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La gestione della flora infestante 

• L’obiettivo della gestione integrata della flora infestante è: 

1. Evitare la riproduzione eccessiva della stessa specie infestante all’interno del 
sistema colturale attraverso la diversificazione del ambiente di coltivazione, ad 
esempio seminando colture che appartengono a famiglie botaniche diverse  

e allo stesso tempo 

2. Prevenire lo sviluppo di comunità di piante dominate da poche specie molto 
abbondanti.   

 
• Per questo motivo la gestione integrata della flora infestante deve focalizzarsi su: 
Strategie diversificate di gestione della coltura e della flora infestante.  

Diversificare il ciclo colturale vuol dire diversificare le pratiche agronomiche e i metodi di 
gestione della flora infestante, oltre alla tempistica degli interventi che disturbano le 
infestanti. Il risultato è una flora infestante diversificata e meno competitiva. 
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Le pratiche di gestione della flora infestante che determinano lo svolgimento del ciclo di 
vita delle specie infestanti  (da Kudsk et al 2020)  



Cosa ne pensano gli scienziati e gli agricoltori? 
Riassunto delle interviste 
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I cinque pilastri: 
 

1.Diversificazione colturale 

2.Scelta varietale e semina 

3.Gestione del campo e del suolo 

4.Controllo mirato 

5.Monitoraggio e Valutazione 



 



Cosa ne pensano gli scienziati e gli agricoltori? 
Riassunto delle interviste 

• Cinque scienziati/professionisti per paese (Paesi Bassi, Danimarca, 
Inghilterra, Francia, Slovenia, Italia e Spagna) 

•  provenienti da:  
1. Governo regionale o locale, 

2. Università o centri di ricerca,  

3. Associazioni di consulenze 

4. Rappresentanti degli agricoltori, 

5. Industria 
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Come interpretare le mini-
presentazioni sulle 
tecniche di gestione 
integrata 

 
Prevenire l’insediamento delle malerbe 

 
Ridurre l’impatto delle malerbe sulla coltura  
 
 
Ridurre gli input nella seedbank  
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