
        

 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
QUALI STRATEGIE PER IL DISERRBO INTEGRATO DELLA COLZA?  

Il diserbo integrato della colza va preso in considerazione in presenza di una bassa pressione competitiva delle infestanti 
graminacee. Se invece la presenza di tali infestanti è elevata, è consigliato l’uso di erbicidi di pre-emergenza a base di 
propyzamide. Il diserbo guidato consiste nel trattare in pre-emergenza con erbicidi e di intervenire con una 
 

 
 
 

 

Prove di diserbo integrato condotte nell’ambito del progetto IWMPRAISE

Al fine di valutare l’efficacia delle strategie sopra citate, nelle annate 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 sono state 
condotte in Francia delle prove sperimentali (in Somme - Picardy, Meurthe-et-Moselle - Lorraine e Charente-Maritime  -
Poitou-Charentes), confrontando i risultati tecnici delle diverse strategie. 

 

 

Strategia Pre-emergenza Stadio 4 foglie 1° ottobre 1°novembre circa Numero di prove

Controllo 7/7

Chimica 1 - - Mozzar 0,25 L/ha - 7/7

Chimica 2 - - - Mozzar 0,25 L/ha 7/7

Integrata 1 - Mozzar 0,25 L/ha 6/7

Integrata 2 Erpice strigliatore Mozzar 0,25 L/ha 4/7

Integrata 3 - Mozzar 0,25 L/ha 2/7

Integrata 4 Matazachlor 1.2 L/ha - 3/7

Meccanica 1 - - 3/7

Meccanica 2 Erpice strigliatore - 4/7

Meccanica 3 Erpice strigliatore - 1/7

Mozzar = Halauxifen-metile + Picloram

Erpice strigliatore

Sarchiatrice

Parcelle non trattate

Erpice strigliatore

Erpice strigliatore
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DISERBO INTEGRATO DELLA COLZA 
Il diserbo integrato nella colza combina il diserbo meccanico (con erpicatura o 
sarchiatura) e l’utilizzo di erbicidi. L’obiettivo è quello limitare il diserbo chimico 
(riducendo costi e impatti) sfruttando le opportunità offerte dal diserbo meccanico e 
garantendo l’efficacia del risultato finale.. 

LO SAPEVI CHE…? 

Il diserbo meccanico dà risultati migliori in 
presenza di infestanti dicotiledoni a foglia 
larga rispetto alle graminacee.  
. 

Figura 1 - Strategie di diserbo integrato proposte per la colza.  

erpicatura o sarchiatura in autunno, 
oppure nel saltare il trattamento di pre-
emergenza e sarchiare in autunno (in 
questo caso l’erpicatura autunnale senza il 
diserbo di pre-emergenza sarebbe 
inefficace su infestanti già allo stadio di 2-
4 foglie), ed eseguire successivamente un 
trattamento erbicida di post-emergenza, 
se necessario. 
Le scelta degli erbicidi dovrebbe essere 
basata sul livello di pressione competitivo 
delle dicotiledoni (programma di colore 
giallo in Figura 1 per una pressione da 
bassa a media e di colore rosa per 
pressione alta o presenza di flora 
infestante particolarmente difficile). Per 
ridurre la quantità di erbicidi è possibile 
trattare solo la fila (con attrezzatura 
posizionata sulla seminatrice o con barra 
irroratrice per diserbo localizzato) e 
completare il diserbo con una sarchiatura 
nell’interfila. 

Tabella 1 - Strategie di diserbo integrato messe a confronto nelle prove del progetto IWMPRAISE. 



        

 
 
 
 
 
 
 
 

 

L’obiettivo di queste prove era quello di confrontare le diverse strategie allo scopo di rispondere alla domanda “il diserbo 
meccanico (con erpice strigliatore o sarchiatrice in autunno) consente”:  

 Di posticipare il trattamento con Mozzar (controllo di infestanti dicotiledoni)? Di usare metà dose? 

 Di ridurre i costi dei trattamenti erbicidi di pre-emergenza? 
Sono stati pertanto valutati anche i risultati economici delle strategie a confronto.
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Figura 2 – Efficienza (%) di controllo delle infestanti a fine inverno delle strategie a confronto in 7 prove sperimentali effettuate  in 
Francia nel 2019, 2020 e 2021. 

Figura 3 – Costi 
delle strategie di 
diserbo (€/ha, lavoro 
eslcuso) e carichi di 
lavoro (min/ha).  



        

 
 
 
 

 

 
L’efficienza del diserbo integrato si è rivelata statisticamente simile a quella del diserbo chimico. L’efficienza del solo 
diserbo meccanico (con erpice strigliatore) è stata invece significativamente diversa e poco soddisfacente. Anche il solo 
trattamento erbicida non è stato sufficiente a garantire il controllo delle infestanti. E’ stato osservato un lieve beneficio con 
la sarchiatura associata al trattamento tardivo con Mozzar eseguito intorno al 1° novembre, in confronto al medesimo 
trattamento da solo, tuttavia la differenza non è risultata significativa. 
Come ci si attendeva, le strategie di diserbo integrato sono quelle più costose, perché prevedono sia il diserbo meccanico 
che il diserbo chimico. I costi minori si verificano per il diserbo meccanico, che però richiede carichi di lavoro più elevati in 
termini di tempo. 

CONCLUSIONI 

Per quanto riguarda il controllo delle infestanti dicotiledoni, il diserbo 
meccanico eseguito con erpice strigliatore o con sarchiatrice seguito da 
trattamento con Mozzar il 1° novembre è talvolta leggermente più 
vantaggioso rispetto al solo trattamento con  Mozzar alla stessa data.  
La sarchiatura sembra essere una lavorazione più efficiente e può aiutare a 
evitare i trattamenti di pre-emergenza o a scegliere trattamenti con meno 
erbicidi, per esempio Kerb flo (propyzamide) al posto di Kerb flo + Mozzar  
(-40 € e -0,5 di indice TFI) o Ielo al posto di Mozzar + Kerb (-20 €  e  -0,5 TFI). 
Inoltre, il diserbo meccanico può portare benefici cosentedo di intervenire 
“a vista”: l’obiettivo non è tanto quello di ridurre le dosi di erbicidi ma di 
eliminare i trattamenti erbicidi dopo il diserbo meccanico (se il livello di 
infestazione lo consente). La sperimentazione proseguirà testando altri 
metodi, come l’erpicatura da sola o la sarchiatura da sola allo stadio di 4 
foglie della colza, per vedere se il trattamento con Mozzar sia necessario 
oppure no. L’eliminazione del trattamento chimico, se il livello di infestazione lo 
consente, permetterebbe infatti di diminuire l’indice TFI.
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Figura 4 - Prova di diserbo integrato  

a Nancy (19 novembre 2019). 
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