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preventivi con erbicidi ad azione 
residuale di pre-emergenza o 
post-emergenza precoce in 
considerazione di sfavorevole 
andamento pluviometrico;

•  seminativi infestati da Sorghum 
halepense da rizoma e da alcune 
specie dicotiledoni annuali e perenni 
quali Xanthium spp., Helianthus 
tuberosum, Convolvulus arvensis, 
Calystegia sepium, Cirsium arvense, 
ecc. , nonché di Equisetum spp;

•  semine di secondo raccolto, dove la 
pratica usuale porta ad intervenire 
solo in questa fase in considerazione 
delle presumibili infestazioni meno 
complesse;

•  terreni ad alto contenuto di sostanza 
organica, dove gli erbicidi ad azione 
residuale non vengono utilizzati 
o sono soggetti ad una rapida 
degradazione;

•  eventuali vincoli legislativi, con 
limitazioni delle superfici maidicole in 
cui si possono eseguire gli interventi 
di pre-emergenza od eventuale 
divieto d’impiego di principi attivi.

In linea teorica nella quasi totalità delle 
situazioni, con l’attuale disponibilità 
di principi attivi, è possibili eliminare 
efficacemente tulle le infestazioni 
anche con sole applicazioni di post-
emergenza. Adottando questa strategia 
tuttavia si può andare incontro ad 
alcuni inconvenienti, tra cui:
•  impossibilità di poter intervenire 

tempestivamente, causa inagibilità dei 
terreni, con conseguenti danni diretti 
alla produzione per l’eccessiva durata 
del periodo critico di competizione 
delle infestanti;

•  non perfetta efficacia in seguito a 
sfavorevoli condizioni vegetative 
delle malerbe per avverse condizioni 
climatiche o eccessivo sviluppo delle 
stesse.

Unico trattamento o doppia 
applicazione
La stragrande maggioranza delle 
soluzioni di post-emergenza 
prevedono un unico trattamento per il 
contemporaneo controllo delle specie 
graminacee e dicotiledoni sia a ciclo 

annuale che perenne. Tuttavia sarebbe 
opportuno diversificare le strategie 
di intervento in relazione alla reale 
composizione floristica, alle dinamiche 
di emergenza, alla natura del terreno 
in cui si opera ed anche all’epoca di 
semina.
L’esecuzione di un solo trattamento 
medio-tardivo, quando le colture 
hanno differenziato 5-6 foglie, si 
giustificano generalmente allo scopo di 
integrare l’eventuale parziale attività di 

precedenti interventi di pre-emergenza 
ed anche per l’eliminazione di specie 
dicotiledoni perenni o di sostituzione 
(Abutilon, Xanthium, Ammi majus, 
Convolvulus, Cirsium, ecc.), Equisetum 
o del sempre più invasivo Sorghum 
halepense da rizoma.
Nel cosi si operi su terreni normali 
non trattati precedentemente o dopo 
un intervento di pre-semina con 
glifosate, in presenza delle classiche 
e precoci infestazioni di specie 

Principio attivo Nome commerciale Dosi Periodo  
di sicurezza 

(giorni)
Mesotrione Callisto, Temsa 100, Starship, ecc 0,75-1 l/ha -
Mesotrione + terbutilazina Calaris 1-1,5 l/ha -
Mesotrione + dicamba Callisto Plus 1-2 l/ha -
Sulcotrione Sulcogan, Mitigreen ecc. 1-1,5 l/ha -
Bromoxinil Flavos 0,7-1 l/ha 60

Emblem 1,5-2 kg/ha 60
Bromoxinil + terbutilazina Zeagran Ultimate 1-2 l/ha 60
Bromoxinil + 2,4-D Buctril Universal 0,8 l/ha -
Tifensulfuron-metile Harmony 50 SX 15 g/ha -

Harass 10 g/ha -
Prosulfuron Peak 20-25 g/ha -
Prosulfuron + dicamba Casper 0,3-0,4 kg/ha -
Tritosulfuron + dicamba Algedi 150-200 g/ha -
Dicamba Joker, ecc. 0,6-1,2 l/ha max. 7  

foglie mais
Mondak 480 S, Aric 480 LS, ecc. 0,3-0,6 l/ha max. 7  

foglie mais
Dicamba + MCPA U46 Ultra, Agherud M 0,8 l/ha max. 4  

foglie mais
Fluroxipir Tomahawk, Fluizol, ecc. 0,4-0,6 l/ha -

Fluxyr 200 EC 0,4-0,6 l/ha 60
Starane HD 0,25-0,35 l/ha -

Fluroxipir + florasulam Starane Gold 1-1,2 l/ha -
MCPA Fenoxilene 200, U46 M Class, ecc. 0,5-1 l/ha 70

U46 M Fluid, Valgran, ecc. 0,2-0,4 l/ha 70
2,4-D + MCPA U46 Combi Fluid, ecc. 0,4-0,5 l/ha 70

Dicopur Combi 0,3-0,4 l/ha 70
Clopiralid Lontrel 72G 0,110-0,140 kg/ha -

Vivendi 100, ecc. 0,7-1 l/ha 45
Bentazone Basagran SG, Blast SG 1,1 kg/ha -

Bentador 2-3 l/ha -
Piridate Lentagran 45 WP * 1-1,5 kg/ha -
Halosulfuron-metile Sempra, Permit ** 40-50 g/ha -

Tab. 1 - Erbicidi per il controllo delle infestanti dicotiledoni


