
        

 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROVE SU GIRASOLE E SOIA 

 

Risultati su Lolium multiflorum (loiessa) e Alopecurus myosuroides (erba codina)

Il diserbo meccanico non ha consentito di eliminare molto bene le infestanti, specialmente quando queste inziavano 
ad accestire. Inoltre il diserbo meccanico ha indotto la rigerminazione di malerbe nella coltura seguente, più del 
glifosate, perchè il terreno era più fine e mosso. Sembra che l’erpice rotante sia leggermente più efficace rispetto a 
un vibrocoltivatore nel distruggere le malerbe, a causa della sua azione più aggressiva nei confronti degli apparati 
radicali,  dato che li separa dal terreno, e perché induce una minore germinazione rispetto al vibrocoltivatore. 
Queste conclusioni, comunque, necessitano di ulteriori conferme.

 

 

 

LO SAPEVI CHE...? 

Il 22 giugno 2018 il governo 
francese ha lanciato un’azione 
globale per il ritiro del glifosate allo 
scopo di terminare il  suo principale 
uso in tre anni e in cinque anni per 
tutti  gli altri usi, specificando che gli 
agricoltori non saranno lasciati soli 

nel risolvere il problema. 
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PROVE SENZA GLIFOSATE: ALCUNI RISULTATI 
Uno dei motivi principali per usare il glifosate nel periodo di intercoltura è quello di seminare la 
coltura successiva su un terreno privo di infestanti. In effetti, prima della coltura primaverile vi 
possono essere situazioni in cui le malerbe, specialmente se graminacee, devono essere 
eliminate per evitare che riemergano dopo l’aratura o quando le infestanti presenti dall’ultima 
lavorazione del terreno sono riuscite a passare l’inverno e a svilupparsi. Oppure si usa il 
glifosate allo scopo di terminare una cover crop a fine inverno o di eliminare prima della 
semina la nuova infestazione primaverile indotta dalle lavorazioni di marzo. Per controllare 
queste infestanti sono stati provati alcuni strumenti di lavorazione in alternativa al glifosate. 

 

Figura 2 – Densità dell’infestazione di loiessa (log+1) 
valutata con test di Tukey nelle prove su girasole (rosso 

= glifosate; verde = erpice rotante; blu = vibrocoltivatore) 

Figura 3 – Effetti dei metodi di diserbo sul controllo dell’erba codina 
(piante/m2) nelle prove su soia. 
 



        

Risultati su Ambrosia artemisiifolia (ambrosia con foglie di artemisia) 

Su ambrosia, la maggioranza delle prove ha dimostrato che la lavorazione è stata efficace nel distruggere la plantule. 
Ciononostante,  l’ambrosia è germinata copiosamente, sia su girasole che su soia, specialmente dopo il diserbo meccanico. 
Dopo il trattamento con glifosate, è stata osservata solo una ridotta germinazione di ambrosia, come si vede in Figura 4 e 
Figura 5. Inoltre, sembra che l’uso di un erpice rotante porti a una maggiore germinazione rispetto a un vibrocoltivatore, 
parzialmente perchè l’erpice usato in queste prove era equipaggiato con un rullo Packer che facilita la germinazione. 
Questo risultato necessita di essere confermato. 

DISERBO MECCANICO E CLIMA 
E’ stata valutata l’efficacia di diverse strategie di diserbo 
meccanico. E’ stato inoltre studiato l’effetto del clima 
mediante un indice climatico che rappresenta la differenza 
tra la pioggia e l’evapotraspirazione potenziale: quando 
l’indice è positivo, il clima è umido, quando è negativo il 
clima è secco. La Figura 6 evidenzia che l’efficienza del 
diserbo meccanico su graminacee è più bassa con clima 
umido, specialmente nella fase di accestimento. Per le 
specie dicotiledoni, l’efficienza del diserbo non sembra 
essere influenzata dal clima e dallo stadio di sviluppo.  

 
 
 
 

 
 
 
 

IN SINTESI 
• Il diserbo meccanico non è completamente efficace 
nell’eliminare le graminacee, specialmente all’accestimento 
e con clima non abbastanza secco.  
• Il diserbo meccanico può eliminare le specie dicotiledoni 
prima della semina della coltura. 
• Il diserbo è più efficace quando gli attrezzi usati (denti o 
dischi) sono in grado di recidere le radici di tutte le malerbe.  
• Il diserbo meccanico può indurre la rigerminazione di 
infestanti, specialmente quando è elevata la presenza di 
graminacee (per esempio loiessa ed erba codina), o di 
ambrosia. Di conseguenza queste piante tendono a 
espandersi all’interno della coltura. 
• La fattibilità e l’efficacia del diserbo meccanico dipendono 
dalle condizioni climatiche. Infatti, un periodo di clima 
buono favorisce la corretta lavorazione del terreno e un 
clima secco aiuta a prevenire la rigerminazione delle 
malerbe.  
• L’uso del glifosate in sostituzione del diserbo meccanico 
previene la rigerminazione delle malerbe (e le elimina 
piuttosto bene), ma non è sufficiente a preparare 
correttamente il terreno per la semina, specialmente con 
colture primaverili (ad es. girasole). Quando il terreno viene 
lavorato la sua struttura è più adatta alla semina della 
coltura. 

         CONTATTI 
 F. VUILLEMIN 

Weeds and IWM Expert 
f.vuillemin@terresinovia.fr  

L. BONIN 

Weeds and IWM Expert  

l.bonin@arvalis.fr   

Figura 4 – Risultati 2019 della prova su girasole (Terres Inovia) 

Figura 5 – Presenza di ambrosia su soia   
(Terres Inovia, foto del 2 giugno 2020.) 

Figura 6 – % di eliminazione di infestanti in funzione 
del tipo di malerbe e dell’indice climatico. Broadleaves 
= dicotiledoni; Grasses = graminacee. 
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