
 
 
 
 
 
 
 

 

CONTROLLO INTEGRATO DELLE INFESTANTI  

 
La gestione sostenibile per il contenimento delle infestanti passa attraverso un approccio integrato che prevede l’impiego di mezzi 

agronomici, fisici, meccanici e chimici.  Fra i primi ricordiamo l’inerbimento dell’interfila e il controllo delle infestanti nel sottofilare.  

Nel sottofilare sono da prediligere, ove possibile, i sistemi di controllo di tipo meccanico o fisico rispetto alla soluzione chimica, in 

quanto hanno un minore impatto sull’ambiente (rischio di contaminazione delle acque). Tra i mezzi meccanici si annoverano: 

- la trinciatura del sottofilare con falciatrici a disco o aspi a flagelli; 

- lavorazioni meccaniche dei primi 10 cm con l’impiego di fresatrici orizzontali, coltelli scalzanti, decespugliatori verticali, ecc.;  

Tra i mezzi fisici si ricorda:  

 

 pirodiserbo; 

 

 getto di acqua calda (vaporizzata); 

 

 schiuma calda ad alte temperature.  

 

 

 

CONTROLLO CHIMICO DELLE INFESTANTI  

 
 
 
 



Le sostanze attive indicate in rosso e barrate sono escluse dalle linee guida adottate dal Consorzio, rispetto ai Disciplinari di Produzione Integrata della 
Regione Emilia Romagna, a causa di alcune indicazioni di pericolo per la salute umana (rischio acuto e cronico). 

DISERBO SULLA FILA 

Il diserbo deve essere localizzato sulla fila. L’area trattata non deve quindi superare il 50% dell’intera superficie salvo indicazioni più restrittive per 

le diverse s.a. e/o d’etichetta 

(es: per trattare 1 ha di vigneto con Glyfosate, il quantitativo massimo utilizzabile di prodotto al 30,4% in un anno, è di 4,5 litri e 1620 di s.a./ha/anno) 

Sostanze attive 

consentite 

% 

s.a. 

Grammi di 

s.a. 

per kg-l di 

formulato 

MAX 

Kg-l/ha di 

formulato 

commerciale 

per anno 

Max 

grammi di 

s.a./ha 

per anno da 

ridurre sulla 

superficie 

trattata 

Note 

vincolanti 

Limitazioni 

d’uso 

(N° 

trattamenti) 

Glyfosate 30,40 360 

9 

6* 

 

3240 

2160* 

*Limitare la quantità di glifosate a 6 l/ha se 

si è impiegato un prodotto ad azione 

residuale (penoxulam+oryzalin o 

flazasulfuron) 

- 

Acido pelargonico     
Interventi tra riposo vegetativo e chiusura 

grappolo 
2 

Carfentrazone etile 6,45 60 2 120 Impiegabili come spollonanti oppure come 

diserbanti 

- 

Pyraflufen-ethile 2,60 26,50 1,6 42,4 - 

Flazasulfuron 25 250 0,06 

15 

 

 

-Indicato per le infestanti serbatoio di vettori 

del legno nero. 

-Da utilizzarsi in miscela pronta o 

estemporanea con sistemici in inverno-inizio 

primavera (forbice più restrittiva rispetto 

all’etichetta della miscela pronta). 

-Impiegabile solo ad anni alterni. 

-Non ammesso su terreni sabbiosi 

 

 

 

 

 

 

1 tra tutti 

Flazasulfuron + glyfosate* 0,67+28,8 6,7+288 

Vedi 

massimali 

ammessi per le 

singole s.a. 

Vedi 

massimali 

ammessi per 

le singole s.a. 

Penosulam + Orizalin 0,12+40,47 1,4+480 5 7+2400 

-Da impiegarsi solo oltre il 4° anno. 

-L’area trattata NON deve superare il 40% 

dell’intera superficie 

Quinazalofop-p-etile 5,40 50 1-3 50-150 - - 

Ciclossidim 10,90 100 2-4- 200-400 - - 
*Ciclossidim: possiede l’indicazione di pericolo H361d (per concentrazione s.a. = >3%), pertanto la s.a. è esclusa dalle nostre linee tecniche  



 

DISERBO SULLA FILA  

SOLO NEI VIGNETI IN ALLEVAMENTO 

Il diserbo deve essere localizzato sulla fila. L’area trattata non deve quindi superare il 50% dell’intera superficie salvo indicazioni più 

restrittive per le diverse s.a. e/o d’etichetta 

Sostanze attive 

consentite 

% 

s.a. 

Grammi di s.a. 

per kg-l di 

formulato 

MAX 

Kg-l/ha di 

formulato 

commerciale per 

anno 

Max 

grammi di s.a./ha 

per anno da ridurre 

sulla superficie 

trattata 

Note  

vincolanti 

Limitazioni 

d’uso 

(N° 

trattamenti) 

Oxifluorfen - - - 

°°Attenzione: per i 

dosaggi e la quantità 

max annua di s.a. fare 

riferimento alle 

etichette dei formulati 

commerciali (con 

particolare attenzione 

ai 150 gr/ha/annui di 

s.a.) 

- Applicare al massimo sul 

30% della superficie e 

comunque operando le 

riduzioni esplicitate in 

etichetta quando più 

restrittive (es. 25%). 
 

-Utilizzare solo tra l'ultima 

decade di settembre e la prima 

di maggio. 

 

-Utilizzabile solo nel 2° e 3° 

anno d’impianto. 

- 

Oxifluorfen + 

glyfosate 
2,5+30 30+360 

Vedi massimali 

ammessi per le 

singole s.a. 

Vedi massimali 

ammessi per le singole 

s.a. 

Pendimetalin 38,72 455 2 910 
-Utilizzabile solo nel 1° e 2° 

anno d’impianto 
- 

Diflufenican 42 500 0,5 250  - 

Diflufenican+glifosate 
3,48 + 

21,76 
40 + 250 

6 

 
240+1500 

-Impiegabile solo tra la 

raccolta e la fioritura 
- 

Isoxaben 45,5 500 1,2 600 

-Applicare al massimo sul 30% 

della superficie, fino al 2° anno 

d'impianto e in inverno fino 

alla fioritura 

- 

 

 


