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Preemergenza fondamentale
sulle semine autunnali

L a colza è una crucifera che in condi
zioni di investimento regolare è in
grado di competere molto bene con le

infestanti. Solo in una breve fase iniziale
può prestare il fianco all’azione concorren
ziale delle malerbe.

In genere questa coltura è relegata a que
gli areali che sono caratterizzati da una bas

sa piovosità primaverile che diviene, di fat
to, il fattore limitante per altre colture; in
terreni più freschi si preferisce comunque
coltivare soia o girasole.

In Italia si coltiva prevalentemente colza
a semina autunnale, per cui il periodo a
rischio è abbastanza lungo.

In considerazione dell’epoca di svolgi

Pochi erbicidi

disponibili dopo la

revoca di trifluralin.

La competizione

delle malerbe

tipiche del frumento

[ DI MIRCO CASAGRANDI, LUCA MARZOCCHI ]

[ EPOCA DI SVILUPPO DELLE PRINCIPALI INFESTANTI DELLA COLZA

[ 12  Camomilla su colza. Un valido aiuto
è fornito da clopyralid in postemergenza.

1 2

mento del ciclo, i problemi maggiori sono creati dalle ma
lerbe tipiche del frumento a nascita autunnoinvernale:

 fra le graminacee ricordiamo avena, loietto, alopecuro,
poa;

 fra le dicotiledoni annoveriamo stellaria, veronica, pa
pavero, crucifere, galium, tra le composite la camomilla.

Quest’ultima può essere considerata un’infestante di
riferimento fino ad assumere il ruolo di vero e proprio

problema di difficile e fondamentale soluzione per condur
re in porto positivamente la coltura.

La ridotta disponibilità di molecole in Italia crea non
pochi problemi considerate le numerose infestanti su cui
occorre lavorare; in pratica si dispone del solo metazaclor
(Butisan S/Sultan) per gli impieghi di preemergenza e
postemergenza, vista la revoca di impiego di Trifluralin.

Le crucifere selvatiche propongono problemi di ardua

[ 34  Sarchiature. La colza può essere seminata a diverse distanze di semina, la più congeniale è quella a 45 cm tra le file, per
facilitare le eventuali lavorazioni di pulizia, vista l’esigua disponibilità di erbicidi autorizzati.
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soluzione considerato che
nei loro confronti il meta
zaclor possiede un’efficacia
parziale.

Nei confronti della ca
momilla un valido aiuto è
fornito dal clopyralid (Lon
trel 75 G/vari), ad impiego
di postemergenza, che ri
sulta attivo anche nei con
fronti di composite, legumi
nose e ombrellifere.
L’impiego autunnale di
clopyralid presenta l’inco
gnita della temperatura;
può succedere che i risultati
conseguiti non siano all’al
tezza dello standard otteni
bile sulle colture primaveri
li a causa delle basse tempe
rature sotto cui si è costretti
a lavorare nei trattamenti
autunnali.

1  Intervenire con glifosate
(Roundup/vari) su infestanti ri
coperte, anche parzialmente,
dal terreno come ad esempio
dopo una lavorazione o subito
dopo la semina.

2  Considerare validi interventi seguiti a meno di sei
ore da una pioggia.
3  Usare volumi di distribuzione troppo elevati, infatti la
concentrazione di glifosate (Roundup/vari) non deve
scendere sotto all’1%.
4  Utilizzare il glifosate a dosi inferiori a quanto indica
to, soprattutto se in miscela con altri prodotti (erbicidi
residuali, concimi liquidi).
5  Non trattare in preemergenza.

[ 5 PUNTI
Cosa
non fare

[ EPOCA DI GERMINAZIONE DELLA CAMOMILLA

[ 5  Graminacee. Tra le più temibili che possono infestare la colza, dobbiamo annoverare anche i
ricacci dei cereali vernini precedentemente coltivati (a sinistra nella foto). In questo caso il Fusilade
Max risulta essere il più attivo tra i graminicidi autorizzati.

[ 6  Sinapis e Myagro che infestano la colza. Non risolvibili con gli attuali erbicidi, si auspica
la registrazione di Isoxaben: utilizzato in primavera a dosaggi bassi e frazionato, consentirebbe di
affrontare egregiamente il problema.

[ STRATEGIA PER IL DISERBO DELLA COLZA

5 6

Nessun problema invece
per quanto riguarda il con
trollo della graminacee gra
zie all’ampia disponibilità
di graminicidi selettivi auto

rizzati, che però non devono essere impiegati troppo tardi,
perché lo sviluppo delle foglie del colza può fare da scher
mo ai prodotti, proteggendo così le infestanti.

Un oculato impiego delle poche risorse a disposizione
può comunque consentire di proteggere adeguatamente il
colza dalle insidie che la competizione con le malerbe na

sconde. Il trattamento in preemergenza è fondamentale per
il buon esito del programma di interventi così come elemen
to di primaria importanza deve essere considerata la pulizia
del letto di semina, per una coltura su cui si dispone di
pochi principi attivi autorizzati. Sarebbe auspicabile da
parte delle società multinazionali la registrazione di alcuni
principi attivi, come: benfluralin, clomazone, isoxaben, pi
ridate che rivoluzionerebbero il diserbo di questa coltura.

La colza potrebbe essere la dicotiledone sostitutiva in
quegli areali dove viene a mancare la bietola e permettereb
be una rotazione ottimale con i cereali vernini. n

L a camomilla (Matricaria chamomilla) è una composita che riveste un
ruolo importante su una vasta gamma di colture. Originaria del Sud

ed est Europa si è ora diffusa anche negli altri continenti. Il ciclo è annuale
e predilige i terreni senza calcare. È una pianta che colonizza per prima i
terreni grazie alla sua capacità di germinare a basse temperature. Ogni
pianta può arrivare a produrre fino a 5000 semi. Rappresenta un’infe

stante importante per la coltura del colza, dove però si dispone di armi efficaci per controllarla:
 in preemergenza si interviene con Butisan S (p.a. metazaclor);
 in postemergenza si interviene con Lontrel 75 WG (vari p.a. clopyralid).
Con queste due soluzioni a portata di mano gli agricoltori possono risolvere in maniera

soddisfacente il problema della camomilla sul colza da un lato su terreni notoriamente occupati
dalla composita (in preemergenza) ed anche dove l’infestante si presenta in postemergenza.n

[ CAMOMILLA
L’infestante
difficile

[ Silique mature. Occorrono nuove
registrazioni per evitare che la
selezione di crucifere e camomilla
finisca per condizionare le rese.
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