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EFFETTI NORMATIVI SULLA DISPONIBILTA’ 
DI SOSTANZE ATTIVE
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Il linuron è un erbicida appartenente alla famiglia chimica dei derivati ureici in uso in Italia dal 1962.

Per il suo ampio spettro d’azione è stato fino alla revoca il principale principio attivo per il diserbo 
del carciofo.

A seguito del riesame valutativo previsto dal regolamento 1107/2009, tale molecola ai sensi del 
regolamento UE 244/2017 non è stata reinclusa nella lista delle sostanze attive utilizzabili ai fini 
fitosanitari in Europa.

Il linuron è stato revocato a decorrere dal 3 giugno 2017, con un periodo di utilizzo fino 
al 3 giugno 2018.

Revoca Linuron
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Il linuron esplica la sua azione per via radicale e per via fogliare combattendo le più comuni erbe 
dicotiledoni e monocotiledoni annuali quali:

Amaranto (Amaranthus spp.), Anagallide (Anagallis arvensis), Atriplice (Atriplex spp.), Borsa del 
pastore (Capsella bursa-pastoris), Farinaccio (Chenopodium spp.), Sanguinella (Digitaria 
sanguinalis), Giavone (Echinochloa spp.), Galinsoga (Galinsoga parviflora), Camomilla (Matricaria 
chamomilla), Papavero (Papaver rhoeas), Piantaggine (Plantago spp.), Fienarola (Poa annua), 
Poligono (Polygonum spp.),Porcellana (Portulaca oleracea), Rafano (Raphanus raphanistrum), 
Senecio (Senecio spp.), Panicastrella (Setaria spp.), Senape selvatica(Sinapsi arvensis), Erba 
morella (Solanum nigrum), Grespino (Sonchus spp.), Centocchio (Stellaria media), Erba storna 
(Thiapsi arvensis), Ortiche (Urtica spp.), Veronica (Veronica spp).

Alle dosi selettive per le colture non combatte le erbe perennanti ad apparato radicale bulboso e 
rizomatoso.

Caratteristiche e spettro d’azione del Linuron
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Motivazione revoca del Linuron
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Limitazione d’uso Oxifluorfen

REVISIONE EUROPEA
Sostanza attiva approvata in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009, con la seguente 
disposizione specifica (Parte A): 
"Possono essere autorizzati solo gli impieghi come erbicida applicato a scaglioni in prossimità del 
suolo, dall'autunno all'inizio della primavera, nella dose non superiore a 150 g di sostanza attiva 
per ettaro l'anno." (Regolamento (UE) 2017/359)

DOSI E MODALITÀ D’IMPIEGO:
Modalità di applicazione: 
In tutte le colture i prodotti a  base di oxifluorfen  possono essere impiegati solo con applicazioni 
in bande lungo la fila nel periodo compreso tra l’ultima decade di settembre e la prima decade di 
maggio.
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I prodotti a  base di oxifluorfen possono essere impiegati solo lungo la fila della coltura su una 
banda di 25 - 30 cm di larghezza:

a) in Pre emergenza della coltura (subito dopo l’impianto o la riattivazione della coltura) a 1 - 1,5 
l/ha di superficie effettivamente trattata; 

b) in Post emergenza della coltura quando l’Oxalis si presenta nelle prime fasi fenologiche  
impiegando 1,875 l/ha di superficie effettivamente  trattata.  
Si  raccomanda  di proteggere il carciofo con un’opportuna schermatura.
(in pratica in post emergenza, sarebbe possibile intervenire solo con la macchina a spalla)

Le dosi sono riferite a un prodotto  contenente  24,5 % di sostanza attiva: 

Limitazione d’uso dell’Oxifluorfen su carciofo
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Effetto limitazione d’uso Oxifluorfen nei carciofeti precoci

Oxifluorfen  pre-emengenza

CONSENTITO 

Oxifluorfen  pre-emengenza

NON CONSENTITO 
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TECNICHE DIRETTE E INDIRETTE DI CONTROLLO DELLE 
ERBE INFESTANTI
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Sulla base delle novità normative che revocano il commercio e l’utilizzo dei prodotti a base di 
linuron e limitano fortemente l’utilizzo dell’oxifluorfen occorre riconsiderare l’intera strategia di 
controllo delle erbe infestanti sul carciofo.

Ovviamente mantiene una importanza fondamentale il tempestivo controllo meccanico delle flora 
infestante in un ottica più generale di gestione integrata del diserbo

Gestione integrata del diserbo 

Foto realizzata da Maurizio Valdes
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É molto importante anche la corretta gestione  delle infestanti nei campi incolti da destinare alla 
coltivazione del carciofo

• Lavorazione terreno nel periodo inter-colturale
• Tempestivo diserbo chimico (disseccanti totali) 
• Tempestiva trinciatura (evitare formazione semenze)
• Pratica sovescio con essenze miglioratrici o biofumiganti

Gestione terreni fase inter-colturale

Foto realizzata da Maurizio Valdes
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Trinciatura e interramento superficiale essenza biocida, esempio: (Brassica juncea)

Sovescio biofumigante

Foto realizzata da Dott. Agr. Silvio Fritegotto - (fonte:Internet)
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Pratica sovescio con essenze miglioratrici o biofumiganti

La pratica del sovescio apporta notevoli vantaggi in termini di fertilità del terreno (apporto 
elementi nutritivi, sostanza organica, incremento attività microbiologica, miglioramento struttura 
terreno, ecc). 

L’azione rinettante del sovescio è dovuta in parte alla forte competizione nei confronti della flora 
infestante e in parte alle tempestive lavorazioni meccaniche di trinciatura e lavorazione del 
terreno.

Nel caso di sovescio con essenze Biocide si aggiunge anche un importante azione di controllo di 
diversi parassiti terricoli (Nematodi e Funghi). 
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Possibili svantaggi relativi alla pratica del sovescio

• Sottrazione dalla produzione per alcuni mesi dei terreni in sovescio.

• Eventuale necessità di intervenire con irrigazioni di soccorso. 

• Necessità di intervenire tempestivamente con la trinciatura per evitare la disseminazione delle 
essenze.

• Necessità di adeguate seminatrici per la semina di alcune essenze.

• Costi.
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Inoltre è molto importante adottare strategie 
atte a evitare la selezione di specie non 
controllate dai diserbanti usati comunemente 
su carciofo.

Esempio: 
adottare rotazioni con colture sulle quali è 
possibile utilizzare altri diserbanti efficaci sulle 
specie selezionate.

Controllo delle erbe infestanti attraverso la rotazione colturale 

Foto realizzata da Maurizio Valdes

Foto realizzata da Maurizio Valdes

Foto realizzata da Maurizio Valdes



17Laore Agentzia regionale pro s’isvilupu in agricultura
          Agenzia regionale per lo sviluppo in agricoltura  

Quando possibile, adottare la pratica della falsa semina

• Preparazione terreno e irrigazione con largo anticipo rispetto al trapianto e successivo 
disseccamento delle infestanti in fase di plantula

• Disseccamento chimico con diserbanti totali: Diquat, Acido pelargonico, Glifosate
• Disseccamento fisico mediante pirodiserbo (BIOLOGICO)

Falsa semina

Foto realizzata da Maurizio Valdes
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Macchina per il pirodiserbo

Pirodiserbo

Foto realizzata da Emiliano Sciandra - (fonte:Internet)
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Un altro metodo di controllo delle erbe infestanti considerato di tipo indiretto è l’irrigazione e la 
fertilizzazione localizzata

Irrigazione localizzata

Foto realizzata da Maurizio Valdes
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La pacciamatura biodegradabile non è molto diffusa su carciofo per una serie di problematiche 
legate ai costi, alla breve durata della copertura rispetto al ciclo del carciofo, alla disponibilità di 
idonei impianti di fertirrigazione.  

Pacciamatura biodegradabile

Foto realizzata da Maurizio Valdes
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Per una corretta gestione chimica delle erbe infestanti non si può prescindere dalla conoscenza:

1) delle caratteristiche tecniche dei diserbanti

2) del loro spettro d’azione

3) delle dosi, epoche e modalità d’impiego

4) della flora infestante presente storicamente nei campi coltivati a carciofo 

5) delle misure da adottare per prevenire e gestire eventuali forme di resistenza ai diserbanti

Diserbo chimico
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1)  Acido pelargonico

2)  Aclonifen (*)
3)  Cletodim

4)  Diquat (fino al 4 febbraio 2020) (*)
5)  Fluazifop-p-butile
6)  Glifosate

7)  Metazaclor
8)  Oxadiazon ( fino al 30 giugno 2020) (*)

9)  Oxifluorfen (*)
10) Pendimetalin (*)
11) Piridate

12) Propizamide
13) Pyrafufen ethyl

14) Quizalofop etile isomero D
15) Quizalofop-p-etile (*)

(*) Possibili candidati alla sostituzione 

Principi attivi diserbanti autorizzati su carciofo
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Diquat Sostanza attiva revocata per mancato rinnovo della approvazione europea, ai sensi del 
regolamento (UE) 2018/1532. 

Autorizzazioni revocate a decorrere dal 4 maggio 2019. 

La commercializzazione, da parte dei titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari dei 
quantitativi regolarmente prodotti fino al momento della revoca della sostanza attiva diquat 
nonché la vendita, da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati dei prodotti fitosanitari 
revocati, è consentita fino al 4 agosto 2019.

L’utilizzo dei prodotti fitosanitari, a base della sostanza attiva diquat, è consentito fino al 
4 febbraio 2020. 

Revoca Diquat (aggiornato a maggio 2019):
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Oxadiazon L‘autorizzazione della sostanza attiva è scaduta il 31 dicembre 2018 e non è stato 
presentato alcun fascicolo supplementare.

Le autorizzazioni dei prodotti contenenti oxadiazon sono pertanto revocate a far data del 
1 gennaio 2019.

La commercializzazione, da parte dei titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari dei 
quantitativi regolarmente prodotti fino al momento della revoca della sostanza attiva oxadiazon 
nonché la vendita, da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati dei prodotti fitosanitari 
revocati, è consentita fino al 30 giugno 2019.

L’utilizzo dei prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva oxadiazon, è consentito fino al 30 
giugno 2020. 

Revoca Oxadiazon (aggiornato a maggio 2019):
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CARATTERISTICHE TECNICHE DEI 
PRINCIPI ATTIVI AUTORIZZATI 

Caratteristiche tecniche diserbanti 

Caratteristiche tecniche dei principi attivi per il diserbo del carciofo
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Principio attivo: Acido pelargonico

Famiglia chimica: Acidi grassi 

Meccanismo d’azione: Sconosciuto   
gruppo HRAC: Z

Tipo azione: Erbicida fogliare ad attività per contatto

Periodo intervento (fase coltura): Pre trapianto - Pre emergenza - Post emergenza. 
In post emergenza è necessaria la schermatura.

Intervallo sicurezza su carciofo: 0

Meccanismo di selettività: Non selettivo
Per schermatura delle piante verdi o parti di esse.

Spettro: DICOTILEDONI                  
MONOCOTILEDONI
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Principio attivo: Aclonifen

Famiglia chimica: Difenileteri

Meccanismo d’azione: Sbiancanti: Inibizione della biosintesi dei carotenoidi                      
gruppo HRAC: F3

Tipo azione: Diserbante ad azione residuale
Agisce per contatto diretto delle infestanti in germinazione con il velo erbicida costituitosi sulla 
superficie del terreno.
Esercita pertanto una prevalente azione di pre emergenza ma risulta efficace anche su alcune 
infestanti da poco emerse.
La traslocazione del prodotto all'interno dei vegetali è ridotta.

Periodo intervento (fase coltura): Pre trapianto - Pre emergenza.

Intervallo sicurezza su carciofo:

Meccanismo di selettività: Selettivo per inattivazione biologica (rapidissima metabolizzazione del 
p.a. in composti atossici e innocui per le piante coltivate).

Spettro: DICOTILEDONI
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Principio attivo: Cletodim

Famiglia chimica: Cicloesenoni

Meccanismo d’azione: Inibizione dell’enzima Acetil-CoA Carbossilasi  
gruppo HRAC: A

Tipo azione: Viene rapidamente assorbito dalle parti vegetali delle infestanti trattate ed è 
prontamente traslocato al sistema radicale ed alle parti aeree della pianta in crescita. 

Periodo intervento (fase coltura): Post emergenza.

Intervallo sicurezza su carciofo: 40 giorni

Meccanismo di selettività: Selettivo

Spettro: MONOCOTILEDONI
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Principio attivo: Diquat

Famiglia chimica: Azotorganici DIPIRIDILICI

Meccanismo d’azione: Inibisce la fotosintesi clorofilliana a livello della fase oscura con 
allontanamento degli elettroni. Viene prodotta acqua ossigenata che distrugge i cloroplasti e le 
cellule a causa delle sue proprietà fortemente ossidanti. 
gruppo HRAC: D

Tipo azione: Agisce per contatto sulle parti verdi delle piante. Viene rapidamente assorbito per via 
acquosa e parzialmente traslocato (in assenza di luce) attraverso lo xilema.

Periodo intervento (fase coltura): Pre trapianto - Pre emergenza - Post emergenza. 
In post emergenza è necessaria la schermatura.

Intervallo sicurezza su carciofo: 15 giorni

Meccanismo di selettività: Non selettivo
Per schermatura delle piante verdi o parti di esse.

Spettro: DICOTILEDONI
MONOCOTILEDONI
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Principio attivo: Fluazifop-p-butile

Famiglia chimica: Arilossifenossipropionati

Meccanismo d’azione: Inibizione dell’enzima Acetil-CoA Carbossilasi.    
gruppo HRAC: A

Tipo azione: È assorbito dalle parti verdi delle piante e traslocato, per via sistemica, sia verso gli 
apici vegetativi sia verso le radici, i rizomi e gli stoloni.

Periodo intervento (fase coltura): Post emergenza.

Intervallo sicurezza su carciofo: 30 giorni

Meccanismo di selettività: Selettivo 
Selettivo per inattivazione biologica.

Spettro: MONOCOTILEDONI
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Principio attivo: Glifosate

Famiglia chimica: Acidi Fosfonici

Meccanismo d’azione: Inibisce la biosintesi degli aminoacidi aromatici. 
gruppo HRAC: G

Tipo azione: Viene assorbito  dalle parti verdi della pianta e traslocato per via sistemica sino alle 
radici ed agli organi sotterranei. 
Non ha  attività residuale in quanto è degradato dai microrganismi presenti nell’ambiente.

Periodo intervento (fase coltura): Pre colturale - Pre  emergenza - Post emergenza
In post emergenza  utilizzare solo attrezzature selettive (barre  lambenti, umettanti  o a goccia).

Intervallo sicurezza su carciofo: 0 - 21 giorni

Meccanismo di selettività: Non selettivo
Selettività  per posizione. É necessario evitare che il prodotto venga a contatto con la vegetazione 
utile. 

Spettro: DICOTILEDONI
MONOCOTILEDONI
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Principio attivo: Metazaclor

Famiglia chimica: Azotorganici  AMMIDI Cloroacetanilidi

Meccanismo d’azione: Inibizione della divisione cellulare
gruppo HRAC: K3

Tipo azione: Diserbante ad azione residuale
Inibisce la germinazione dei semi delle infestanti e devitalizza le plantule delle malerbe subito 
dopo l’emergenza.

Periodo intervento (fase coltura): Post trapianto - Fase sviluppo.

Intervallo sicurezza su carciofo: 0

Meccanismo di selettività: Selettivo 
Selettivo per inattivazione fisiologica.

Spettro: DICOTILEDONI
MONOCOTILEDONI
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Principio attivo: Oxadiazon

Famiglia chimica: Azotorganici eterociclici OSSIDIAZOLINONI

Meccanismo d’azione: Inibizione dell’enzima protoporfirinogeno ossidasi  
gruppo HRAC: E

Tipo azione: Diserbante ad azione residuale
Agisce in Pre emergenza, per contatto diretto delle infestanti in germinazione con il sottile strato 
erbicida formatosi sulla superficie del terreno. 

Periodo intervento (fase coltura): Pre trapianto - Pre emergenza - Post emergenza. 
In post emergenza è necessaria la schermatura.

Intervallo sicurezza su carciofo: 0

Meccanismo di selettività: Non selettivo in post emergenza coltura.
Selettivo per inattivazione biologica e per via stratigrafica.

Spettro: DICOTILEDONI
MONOCOTILEDONI



34Laore Agentzia regionale pro s’isvilupu in agricultura
          Agenzia regionale per lo sviluppo in agricoltura  

Principio attivo: Oxifuorfen

Famiglia chimica: Azotorganici NITRODERIVATI Nitrodifenileteri

Meccanismo d’azione: Inibizione dell’enzima protoporfirinogeno ossidasi 
gruppo HRAC: E

Tipo azione: Diserbante ad azione residuale
Agisce essenzialmente per contatto  e la sua efficacia e persistenza sono esaltate durante il 
periodo autunnale-primaverile. Viene assorbito localmente dalle foglie e dai germinelli, ma poco 
dalle radici. É poco traslocato.

Periodo intervento (fase coltura): Pre emergenza - Post emergenza. 
In post emergenza è necessaria la schermatura.

Intervallo sicurezza su carciofo:  0

Meccanismo di selettività: Non selettivo in post emergenza coltura
Selettivo per via meccanico-morfologica e per inattivazione biologica.

Spettro: DICOTILEDONI
MONOCOTILEDONI
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Principio attivo: Pendimetalin

Famiglia chimica: Azotorganici NITRODERIVATI Dinitroaniline

Meccanismo d’azione: Inibizione dell’assemblaggio dei microtubuli
gruppo HRAC: K1

Tipo azione: Diserbante ad azione residuale
inibisce la germinazione dei semi e lo sviluppo dei germinelli
controlla anche le infestanti allo stadio di plantula purché le graminacee non abbiano 
superato 1 - 1,5 foglie e le dicotiledoni 2-3 foglie vere

Periodo intervento (fase coltura):  Pre trapianto - Pre emergenza - Post emergenza. 
In post emergenza trattare solo  nelle  interfile e d  intorno ai ceppi.

Intervallo sicurezza su carciofo:  60 giorni

Meccanismo di selettività: Non selettivo in post emergenza coltura
Selettivo per via stratigrafica e meccanico-morfologica.

Spettro: DICOTILEDONI
MONOCOTILEDONI
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Principio attivo: Piridate

Famiglia chimica: Azotorganici eterociclici DIAZINE Piridazine

Meccanismo d’azione: Inibizione della fotosintesi a livello del fotosistema II 
gruppo HRAC:  C3

Tipo azione: Viene assorbito prevalentemente e rapidamente per via fogliare. 

Periodo intervento (fase coltura): Post trapianto - Post emergenza.

Intervallo sicurezza su carciofo: 42 giorni

Meccanismo di selettività: Selettivo
Selettivo per inattivazione biologica (formazione di metaboliti non fitotossici) e, in parte, per via 
meccanico-morfologica.

Spettro: DICOTILEDONI
MONOCOTILEDONI
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Principio attivo: Propizamide

Famiglia chimica: Azotorganici AMMIDI Benzammidi

Meccanismo d’azione: Inibizione dell’assemblaggio dei microtubuli
gruppo HRAC: K1

Tipo azione: Diserbante ad azione residuale
Viene assorbito prevalentemente per via radicale e dai germinelli e traslocato per via xilematica 
all'interno della pianta.

Periodo intervento (fase coltura): Pre trapianto - Post trapianto - Post emergenza.

Intervallo sicurezza su carciofo: 0

Meccanismo di selettività:  Selettivo 
Selettivo per inattivazione biologica, per via stratigrafica e meccanico-morfologica.

Spettro: DICOTILEDONI
MONOCOTILEDONI
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Principio attivo: Pyraflufen ethyl

Famiglia chimica: Fenilpirazoli

Meccanismo d’azione: Inibizione dell’enzima protoporfirinogeno ossidasi
gruppo HRAC: E

Tipo azione:  Erbicida di contatto dotato di bassa volatilità con rapida attività di disseccamento dei 
giovani tessuti vegetali che si manifesta in pochi giorni con estese necrosi e successiva 
devitalizzazione.

Periodo intervento (fase coltura): Post emergenza
Utilizzare attrezzature schermanti operanti a bassa pressione.

Intervallo sicurezza su carciofo: 0

Meccanismo di selettività: Non selettivo
Per schermatura delle piante verdi o parti di esse.

Spettro: DICOTILEDONI
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Principio attivo: Quizalofop Etile isomero D

Famiglia chimica: Arilossifenossipropionati

Meccanismo d’azione: Inibizione dell’enzima Acetil-CoA Carbossilasi 
gruppo HRAC:  A

Tipo azione: Azione di contatto e di assorbimento fogliare.

Periodo intervento (fase coltura): Post emergenza.

Intervallo sicurezza su carciofo: 30 giorni

Meccanismo di selettività: Selettivo 
Selettivo per inattivazione biologica.

Spettro: MONOCOTILEDONI
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Principio attivo: Quizalofop-p-Etile

Famiglia chimica: Arilossifenossipropionati

Meccanismo d’azione: Inibizione dell’enzima Acetil-CoA Carbossilasi       
gruppo HRAC: A

Tipo azione: Viene rapidamente assorbito dalle foglie delle graminacee e traslocato a livello dei 
meristemi, dove causa la distruzione dei medesimi, con conseguente blocco dello sviluppo delle 
infestanti.

Periodo intervento (fase coltura): Post emergenza.

Intervallo sicurezza su carciofo: 30 giorni

Meccanismo di selettività: Selettivo 
Selettivo per inattivazione biologica.

Spettro: MONOCOTILEDONI
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STRATEGIE ANTIRESISTENZA
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La classificazione erbicidi  (MdA)

Basata sul meccanismo d’azione
facilita  la  scelta degli erbicidi nella prevenzione/gestione della resistenza

A ogni meccanismo d’azione corrisponde un
Gruppo HRAC  (Herbicide Resistance  Action Committee)
individuato con una lettera alle volte abbinata a un numero che distingue i sottogruppi.

Meccanismo d’azione
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La resistenza agli erbicidi

É la capacità naturale di alcune piante di una detterminata specie infestante di sopravvivere alla 
dose di erbicida normalmente impiegata per il loro controllo e di trasmettere la resistenza 
acquisita alla popolazione discendente (ereditarietà).

Le probabilità di sviluppo di una resistenza aumentano con l’utilizzo ripetuto nel tempo di 
diserbanti aventi lo stesso meccanismo d’azione.

La flora di sostituzione

É la popolazione infestante, costituita da una o più specie, che sostituisce le infestanti che sono 
scomparse o vengono limitate a causa della selezione naturale e/o artificiale

Problematiche agronomiche legate al diserbo chimico
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Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa e la diffusione di malerbe resistenti, si consiglia di 
alternare o associare erbicidi aventi un differente meccanismo d’azione.

Inoltre si consiglia di adottare idonee pratiche agronomiche, quali ad esempio la rotazione 
colturale e la falsa semina.

Monitorare con attenzione la presenza di malerbe sensibili sfuggite ai trattamenti ed informare le 
autorità competenti in caso di sospetta resistenza. 

Prevenzione e gestione della resistenza
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TABELLE MODALITÀ DI UTILIZZO E 
SPETTRO D’AZIONE DEI DISERBANTI

Fase e modalità d’impiego 

Spettro d’azione

Grado di efficacia  
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Principio attivo Spettro azione Fase infestante Fase coltura Note
Pendimetalin Graminacee

Foglia larga
Pre emergenza Pre trapianto Preparare bene terreno (privo di zolle)

Pre ricaccio   Pre emergenza

Post emergenza Trattare solo nelle  interfile ed intorno ai ceppi

Aclonifen Foglia larga Pre emergenza Pre trapianto
Pre emergenza

Oxadiazon Graminacee
Foglia larga

Pre emergenza Pre trapianto

Post trapianto Trattare con attrezzature schermate

Propizamide Graminacee
Foglia larga

Pre emergenza Pre trapianto Necessaria abbondante irrigazione

Post trapianto Nei 15-20 giorni successivi il trapianto

Post emergenza Post emergenza Solo in autunno-inverno con terreno umido

Metazaclor Graminacee
Foglia larga

Pre emergenza Post trapianto 15-20 giorni dopo il trapianto dei carducci

Carciofaia in produzione dopo le lavorazioni di pulizia e rincalzatura

Piridate Graminacee
Foglia larga

Post emergenza Post trapianto
Post emergenza

L’applicazione può essere frazionata per il controllo delle emergenze  
scalari delle Infestanti secondo lo schema da etichetta

Pyraflufen-ethyl Foglia larga Post emergenza Post emergenza Trattare con  attrezzature  schermate operanti bassa pressione

Oxifluorfen Graminacee
Foglia larga

Pre emergenza
Post emergenza

Pre emergenza
Post emergenza

consentito dal 20 settembre al 10 maggio su una banda di 25 - 30 cm 
lungo la fila
In Post emergenza trattare con attrezzature schermate

Diquat Foglia Larga - Graminacee Post emergenza Pre trap. Pre emerg.  Post emerg. Disseccante totale di contatto - Schermatura  in post emergenza

Glifosate Foglia Larga - Graminacee Post emergenza Pre trap. Pre emerg. Post emerg. Disseccante totale sistemico - Attrezzature selettive  in post emergenza

Acido pelargonico Foglia Larga - Graminacee Post emergenza Pre trap. Pre emerg. Post emerg. Disseccante totale di contatto - Schermatura  in post emergenza

Clethodim
Fluazifop-p-butile
Quizalofop etile isomero D
Quizalofop - p-etile

Graminacee Post emergenza Post emergenza Trattare le infestanti in attiva crescita durante le fasi indicate in 
etichetta
Fluazifop-p-butile non usare in terreni sabbiosi
Clethodim – In  Post trapianto a partire dalla seconda foglia vera.

Fase  e modalità d’impiego diserbanti carciofo
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Specie infestanti
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Abutilon theophrasti D
Acalipha virginica D

Agropyrum repens M
Alisma plantago D

Alopecurus agrestis M
Alopecurus myosuroides M

Amaranthus spp SI D
Amaranthus blitoides SI D

Amaranthus  retroflexus SI D
Ammi majus SI D

Anagallis arvensis SI D
Antemis aetnensis D
Anthemis  arvensis SI D

Apera spica-venti M
Atriplex patula D

Atriplex spp. D
Avena  spp SI M

Bidens   tripartita D
Butomus  umbellatus D

Calendula  arvensis SI D
Capsella bursa-pastoris SI D

Cardamine hirsuta D
Cerastium arvense SI D

Cerastium spp.

SENSIBILE
MEDIAMENTE SENSIBILE

Specie infestanti
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Chenopodium album SI D
Chenopodium spp SI D

Chrysanthemum  spp SI D
Cirsium arvense D

Conyza   canadensis
Erigeron canadensis

D

Convolvulus arvensis SI D
Coronopus didymus D

Cuscuta spp D
Datura stramonio SI D

Descurainia sophia D
Digitaria sanguinalis SI M

Digitaria spp. SI M
Diplotaxis   virgata

Diplotaxis erucoides 
SI D

Echinochloa  crus-galli SI M
Echinochloa spp M

Euphorbia helioscopia SI D
Euphorbia  spp. SI D

Fumaria officinalis SI D
Galeopsis spp D

Galinsoga parviflora D
Galium aparine SI D

Heliotropium europaeum SI D
Heteranthera  spp. D

Kickxia spuria D

Continua >>

Spettro d’azione diserbanti autorizzati su carciofo a confronto con il 
Linuron (come da etichetta)



48Laore Agentzia regionale pro s’isvilupu in agricultura
          Agenzia regionale per lo sviluppo in agricoltura  

Specie infestanti
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Lactuca serriola
Lamium spp D

Lamium   amplexicaule SI D
Lamium purpureum D

Lithospermum  arvense D
Lolium  spp. SI M

Malva   sylvestris SI D
Matricaria chamomilla D

Matricaria spp D
Mercurialis annua D

Myagrum  perfoliatum D
Myosotis arvensis D

Myosotis spp. D
Oxalis   spp. SI D

Papaver rhoeas SI D
Panicum dicothomiflorum M

Picris echioides SI D
Plantago spp. D

Poa annua M
Poa  pratensis M

Polygonum avicolare D
Polygonum   convolvulus

Fallopia convolvulus
D

Polygonum lapathifolium D
Polygonum persicaria D

Polygonum spp. D
Portulaca oleracea SI D
Ranunculs repens D

Ranunculus spp D
Raphanus raphanistrum SI D

Specie infestanti
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Raphistrum rugosum D
Rumex  spp. da Seme D

Rumex crispus D
Scirpus spp. D

Senecio spp. SI D
Senecio vulgaris SI D

Setaria spp SI M
Setaria  viridis SI M

Sinapis arvensis SI D
Sisymbrium irio D

Solanum nigrum SI D
Sonchus  spp. SI D

Sonchus arvensis SI D
Sonchus oleraceus SI D

Sorghum halepense M
Spergula arvensis D

Stachys annua D
Stellaria media SI D

Thiapsi arvensis D
Thlaspi arvense D
Torilis arvensis D

Urtica dioica D
Urtica spp. D

Urtica  urens SI D
Veronica spp SI D

Veronica hederaefolia SI D
Vicia spp D
Viola spp D

Xanthium italicum D

Spettro d’azione diserbanti autorizzati su carciofo a confronto con il 
Linuron (come da etichetta)
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Grado di efficacia diserbanti residuali

Fonte:
Mirco Fabbri, Giovanni Campagna. 

L’Informatore Agrario, n  29/2019.
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Fonte: 
Spettro di azione degli erbicidi impiegabili

nelle colture orticole. Capella A, Guastamacchia F.
Estratto da ATTI XXI Convegno S.I.R.F.I., 2018, 109-117.

Grado di efficacia altri diserbanti autorizzati su carciofo
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Infestanti Monocotiledoni
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Agropyrum repens
Alopecurus agrestis

Alopecurus myosuroides
Apera spica-venti

Avena  spp
Bromus spp

Cynodon dactylon
Digitaria sanguinalis

Digitaria spp.
Echinochloa  crus-galli

Echinochloa spp
Leptochloa sp.

Lolium  spp.
Lolium multiflorum

Oryza sp
Panicum sp.

Panicum dicothomiflorum
Paspalum distichum

Phalaris sp.
Poa annua

Poa  pratensis
Setaria spp

Setaria  viridis
Sorghum halepense

SENSIBILE

MEDIAMENTE RESISTENTE

Spettro d’azione diserbanti graminicidi (come da etichetta)
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Erbe infestanti fuori spettro d’azione (da etichetta) 

Beta vulgaris ssp maritima
Borrago officinalis
Brassica spp.
Cyperus spp.
Daucus carota
Ecballìum elaterium
Lactuca serriola
Linaria reflexa
Reseda alba
Ridolfia segetum
Scandix pecten veneris
Silybum marianum

I diserbanti selettivi su carciofo non sono indicati per il 
controllo di queste infestanti.

Il loro controllo come per tutte le infestanti, può essere 
effettuato meccanicamente mediante (fresatura, 
sarchiatura), o scerbatura manuale (zappatura) (scarso 
risultato su Cyperus spp e altre rizomatose)

inoltre si può ricorrere a diserbanti totali nelle prime fasi di 
sviluppo utilizzando apposite attrezzature schermate . 

La rotazione con cereali permette l’utilizzo di diserbanti efficaci su molte infestanti a ciclo 
autunno-primaverile.
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CONSIDERAZIONI TECNICHE SUI 
PRINCIPI ATTIVI ALTERNATIVI AL LINURON
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Considerazioni sui diserbanti alternativi al linuron (1)

- al pendimethalin non sono sensibili Raphanus raphanistrum, Senecio spp. e Sinapis arvensis; 
è mediamente sensibile Euphorbia spp.

- al metazachlor non sono sensibili le stesse del pendimethalin ed in più Anagallis arvensis , e 
Urtica urens.;

- l’aclonifen risulta inefficace verso Digitaria sanguinalis, Echinochloa spp. Portulaca oleracea, 
Setaria spp, Solanum nigrum, ed è parzialmente efficace su Euphorbia spp.,Senecio vulgaris, 
Veronica spp.

- all’oxadiazon sono resistenti: Anagallis arvensis, Chenopodium spp 
(eccetto C. album), Senecio spp. (eccetto S. vulgaris), Setaria spp. 
(eccetto S. viridis), Sonchus spp, Stellaria  media, Urtica spp.

Comparando i dati relativi allo spettro d’azione ricavati dalle etichette con le tabelle sul grado di 
efficacia, rispetto al linuron, risulta che:
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Considerazioni sui diserbanti alternativi al linuron (2)

- alla propizamide sono resistenti: Anagallis arvensis, Amaranthus spp , Capsela bursa pastori, 
Euphorbia spp., Raphanus raphanistrum, Senecio spp, Sinapis arvensis, Sonchus spp, 
è mediamente sensibile: Echinochloa crus-galli

- All’oxifluorfen sono resistenti: Euphorbia spp., Echinochloa crus-galli, Senecio spp (eccetto 
S.vulgaris), 
sono mediamente sensibili: Raphanus raphanistrum, Urtica urens

- al Pyraflufen non sono sensibili Anagallis arvensis, Digitaria  sanguinalis, Echinochloa spp., 
Euphorbia spp., Raphanus raphanistrum, Senecio spp.(eccetto S.vulgaris), Setaria spp.  e 
Sinapis arvensis, Veronica spp.

- al Piridate non sono sensibili Portulaca oleracea, Raphanus raphanistrum, Sinapis arvensis,
sono mediamente sensibili:Euphorbia spp., Papaver rhoeas, Sonchus spp,
Urtica spp. (eccetto U. urens)
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Dalla consultazione di recenti pubblicazioni e atti di convegni, si evince: 

Pre-impianto: in Pre emergenza delle infestanti, solo miscelando le tre molecole erbicide 
disponibili, aclonifen, oxadiazon e pyridate (*), si può riuscire ad ottenere una copertura uguale a 
quella del linuron relativamente alle dicotiledoni, ma non per la graminacea E. crus-galli. 
Naturalmente, una o più delle molecole erbicide selettive possono essere utilizzate in miscela con 
sostanze attive a base di acido pelargonico, diquat o glyphosate in caso di falsa semina.

Post trapianto dei carducci, Post emergenza ovoli: la miscela tra pendimethalin e l’oxadiazon è 
quella che assicura un’azione uguale a quella del linuron, tranne per il controllo di Senecio spp. e 
S. media, ma solo per eliminare l’inerbimento presente tra le file, considerata la limitazione a cui 
sono appunto sottoposti ambedue i diserbanti; 
dovendo operare tre le file, è da prendere in considerazione l’opportunità di unire ad uno o più 
selettivi un prodotto ad azione totale come quelli citati per il pre impianto, compreso il pyraflufen 
ethyl.

(*) pyridate: indicato in etichetta in Post emergenza delle infestanti

Dati di ricerca (1) 

Fonte:
Montemurro Pasquale

Centro di saggio CRSFA “Basile Caramia”, Locorotondo, Bari
ATTI XXI Convegno S.I.R.F.I., 2018, 119 - 129.
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Pre-risveglio vegetativo: non sono possibili miscele, in quanto è registrato il solo Metazachlor (*), 
ma possono essere d’aiuto acido pelargonico, diquat o glyphosate.

Post-risveglio vegetativo: unica possibilità per un trattamento a tutto campo è quello offerto dalla 
miscela tra pyridate e propyzamide, insufficiente, però, nel controllo di R. raphanistrum, S. 
arvensis, Senecio spp. ed Urtica spp.. 

Per interventi localizzati tra le file, si può unire il pendimethalin all’oxadiazon o all’oxyfluorfen, 
aggiungendo eventualmente un formulato non selettivo.

(*) Metazachlor: indicato in etichetta in post trapianto carducci e dopo rincalzatura nelle
carciofaie in produzione

Dati di ricerca (2) 

Fonte:
Montemurro Pasquale

Centro di saggio CRSFA “Basile Caramia”, Locorotondo, Bari
ATTI XXI Convegno S.I.R.F.I., 2018, 119 - 129.
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In pre-ricaccio in assenza di linuron è necessario ricorrere all’impiego di pendimetalin in miscela 
con altri erbicidi, tra cui oxadiazon, propizamide (*), oxifluorfen , metazaclor.

Sulla coltura si può disporre dei più selettivi impieghi di propizamide e piridate, con l’avvertenza 
di intervenire in via preventiva con propizamide e su malerbe sensibili ai primi stadi di sviluppo 
con piridate. È possibile intervenire sulla coltura vegetante e malerbe non ancora nate anche con 
pendimetalin, limitando possibilmente la bagnatura fogliare. Inoltre è possibile impiegare 
oxadiazon previa schermatura delle applicazioni. Mediante le apposite attrezzature operanti a 
bassa pressione di esercizio è possibile intervenire in localizzazione delle interfile con piraflufen-
etile.

Per il contenimento delle graminacee annuali e perennanti si può disporre
degli impieghi selettivi di fluazifop-p-butile, propaquizafop (*) e quizalofop-p-etile.

Fonte: 
Fabbri Mirco 

Dipartimento di scienze agrarie (Dipsa)
Università di Bologna
Campagna Giovanni 

Agronomo - Malerbologo
Informatore Agrario n 29/2017.

(*) propizamide
(da etichetta sono sconsigliate miscele) 
(*) propaquizafop
(successivamente revocato )
aclonifen e clethodim
(non presi in considerazione perché non erano ancora 
registrati)

Dati di ricerca (3) 
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POSSIBILI SOLUZIONI DI DISERBO CHIMICO E INTEGRATO 
DEL CARCIOFO
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Possibili soluzioni per il diserbo chimico del carciofo (1) 

Pre trapianto:  in Pre emergenza delle infestanti,
aclonifen + pendimetalin
aclonifen + oxadiazon (*) (fino al 30 giugno 2020)
pendimetalin + oxadiazon (*) (fino al 30 giugno 2020)

Pre emergenza degli ovuli: in Pre emergenza delle infestanti,
aclonifen + pendimetalin
propizamide

Naturalmente, una o più delle molecole erbicide selettive possono essere
utilizzate in miscela con sostanze attive a base di acido pelargonico, diquat (fino al 4 febbraio 
2020) o glyphosate in caso di falsa semina.

(*) Oxadiazon (possibilità utilizzo in Pre emergenza ovuli da solo o in miscela con pendimetalin -
«Il Carciofo e il Cardo . Renzo Angelini - 2009»)

Per ottenere una copertura circa uguale a quella del linuron è necessario miscelare  almeno due 
principi attivi   
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Post emergenza : in Pre emergenza delle infestanti,
pendimethalin + oxadiazon (*) (necessaria schermatura)
metazaclor + oxadiazon (*) (necessaria schermatura)
propizamide, poi oxadiazon (*) (necessaria schermatura)
oxifluorfen (utilizzare nel rispetto dei limiti tecnici e normativi)

Post emergenza: in presenza di infestanti emerse, 
si potrebbe unire ad uno o più selettivi residuali un prodotto 
ad azione totale come il diquat (*), acido pelargonico oppure 
pyraflufen ethyl (necessaria schermatura e distribuzione a bassa 
pressione)

Post emergenza: in presenza di infestanti emerse, si può intervenire anche con i selettivi:
piridate
propizamide (solo in autunno - inverno con terreno umido)
clethodim  (solo graminacee)
fluazifop-p-butile (solo graminacee)
quizalofop etile isomero D (solo graminacee)
quizalofop –p-etile (solo graminacee)

(*) oxadiazon (fino al 30 giugno 2020) - diquat * (fino al 4 febbraio 2020)

Possibili soluzioni per il diserbo chimico del carciofo (2) 
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Possibili soluzioni per il diserbo integrato del carciofo 

Al fine di ridurre l’impatto del diserbo chimico sull’ambiente e sulla salute umana nonché di 
ridurre i costi, è possibile integrare a tale mezzo, la falsa semina, il pirodiserbo e il diserbo 
meccanico.

In Pre trapianto:
Falsa semina + lavorazione o pirodiserbo o diserbo chimico totale 

In Pre trapianto o  Pre emergenza degli ovuli :
Diserbo chimico sulla fila + sarchiatura interfilare 

In Post emergenza - Post ricaccio :
Diserbo chimico selettivo sulla fila + sarchiatura interfilare
Diserbo chimico interfilare + sarchiatura manuale sulla fila                                                         
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Epoca d’impiego Infestanti 
controllate

Sostanza attiva % di S.a. l o kg /ha Limitazioni d'uso e note

Pre trapianto Graminacee 
Dicotiledoni

Glifosate (1) (2)
Pendimetalin

360 gr/litro 
38,9 2

(1) Utilizzare in presenza di infestanti emerse 
(2) Per singolo anno (1 gen. 31 dicembre)

si dispone di un quantitativo massimo
di Glifosate (riferimento ai formulati
360 g/L) pari a 2 L per ogni ettaro di
coltura. 

Pre emergenza 
Pre-ricaccio

Graminacee 
Dicotiledoni

Oxifluorfen (1) 42,9 0,5 - 0,75 (1) Sono ammesse solo applicazioni localizzate
lungo la fila della coltura nel periodo
compreso tra l’ultima decade di settembre e
la prima decade di maggio

Pre emergenza 
Pre-ricaccio

Dicotiledoni Aclonifen (1) 49,6 2

Post trapianto Graminacee Clethodim 25,2 1,5

Post emergenza 
Post-ricaccio

Graminacee 
Dicotiledoni

Oxadiazon(1) (2)
Oxifluorfen (1) (2) (3) Metazaclor (4) 
Pyridate (5) 
Propizamide (4)

34, 1 
42,9 
43,1 
45,0 
80 

1 - 2 
0,75 -1 
1,5 - 2 
1,3 - 2 
1,75 - 2 

(1) Contro l'oxalis nelle prime fasi fenologiche
possono essere utilizzate dosi più elevate 

(2) Proteggere le foglie con opportuna
schermatura; 

(3) Sono ammesse solo applicazioni localizzate
lungo la fila della coltura nel  periodo
compreso tra l’ultima decade di settembre e
la prima decade  di maggio 

(4) Un solo intervento all’anno tra Metazaclor e
Propizamide

(5) Solo dicotiledoni 

Post emergenza 
Post-ricaccio

Graminacee Quizalofop-etile isomero D 
Quizalofop-p-etile

4,93 
5 

1 - 1,5 
1 - 1,5 

Scheda diserbo integrato del carciofo aggiornata al 2019
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COSTI DEL DISERBO CHIMICO 
ALTERNATIVO AL LINURON
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Principio attivo % p.a. Dose Ha
Litri/ Kg

Su intera superficie
Euro/ Ha

localizzato
1/3 superficie

Euro/ Ha
Pendimetalin 40 2,5 30 10

Aclonifen 49,6 2 84 28

Oxadiazon 34;86 1 - 2  Pre trapianto
5 - 6,5 Post trapianto

65 - 130
325 - 420

22- 43
108 - 140

Propizamide 80 1,75 - 2 140 - 160 47 - 53

Metazaclor 43,9 1,5 - 2 70- 100 23 - 33

Piridate 45 1,5 - 2 100 - 130 33 - 43

Pyraflufen-ethyl 2,50 0,35 20

Oxifluorfen 42,90 0.15 - 0,21  Pre emergenza.
0,22 - 0,27 Post emergenza.

6
8

Diquat 16,90 2 - 4 31 - 62 10 - 20

Glifosate 31,20 1,5 - 12 8 - 65 3 - 22

Acido pelargonico (*) 18,86 170 3200 - 3500

Clethodim 25,20 0.5 - 1,5 23 - 67 8 - 22

Fluazifop-p-butile 13,37 1 - 2 37 - 74 12 - 25

Quizalofop etile isom D 5 1 - 1,5 N/D

Quizalofop –p-etile 5,27 1 - 1,5 18 - 27 6 - 9

(*) I costi unitari possono variare sulla base delle modalità di pagamento e dei quantitativi acquistati

Costo orientativo diserbo chimico carciofo       Dati non omogenei
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COMPETIZIONE  ESTIVA COMPETIZIONE  AUTUNNO- PRIMAVERILE

Veronica, Stellaria, Cerastium, Galium, Beta , Fumaria, 
Papaver, Lamium, Linaria, Malva, Anthemis, 
Chrysanthemum, Calendula, Sonchus, Picris , Senecio, 
Centaurea, Sinapis, Raphanus, Diplotaxis, Capsella,
Brassica, Coronopus, Borrago, Ammi majus, Daucus 
carota,Ridolfia segetum , Scandix  p.v., Euforbia, Urtica, 
Avena, Phalaris, Lolium, Bromus, Poa, ecc

Portulaca, Amaranthus, 
Chenopodium, Malva, Euphorbia, 
Datura, Veronica, Sonchus, 
Solanum, Heliotropium, Picris, 
Beta, Anagallis, Convolvulus, 
Ecbalium, Urtica, Echinochloa , 
Setaria, Digitaria,  ecc.

Periodo di competizione delle erbe infestanti 

Ciclo tardivo
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SCHEDE DELLE  PRINCIPALI INFESTANTI DEL CARCIOFO

Principi attivi diserbo come da etichetta

Riconoscimento erbe infestanti del carciofo 
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Specie: Amaranthus retrof lexus L.

Famiglia: Amaranthaceae

Nome comune: Amaranto comune

Nome sardo: Amarantu

Diserbante Fase infestante Fase coltura

Pendimetalin Pre emergenza
Pre trapianto
Pre emergenza
Post emergenza

Aclonifen Pre emergenza Pre trapianto
Pre emergenza

Oxadiazon Pre emergenza Pre trapianto
Post trapianto

Metazaclor Pre emergenza Post trapianto

Propizamide Pre emergenza
Pre trapianto
Post trapianto
Post emergenza

Oxifluorfen Pre emergenza
Post emergenza

Pre emergenza
Post emergenza

Pyraflufen  ethyl Post emergenza Post emergenza

Piridate Post emergenza Post trapianto
Post emergenza

Descrizione:

Pianta erbacea annuale, 
con portamento eretto.
Si propaga per seme.

Periodo di fioritura:

Da Giugno a Ottobre

Dicotiledoni

Foto realizzata da Maurizio Valdes
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Specie: Amaranthus  blitoides

Famiglia: Amaranthaceae

Nome comune: Amaranto  blitoide

Nome sardo: Amarantu

Diserbante Fase infestante Fase coltura

Pendimetalin Pre emergenza
Pre trapianto
Pre emergenza
Post emergenza

Oxadiazon Pre emergenza Pre trapianto
Post trapianto

Metazaclor Pre emergenza Post trapianto

Propizamide Pre emergenza
Pre trapianto
Post trapianto
Post emergenza

Oxifluorfen Pre emergenza
Post emergenza

Pre emergenza
Post emergenza

Pyraflufen  ethyl Post emergenza Post emergenza

Descrizione:

Pianta erbacea annuale, 
con portamento prostrato.
Si propaga per seme.

Periodo di fioritura:

Da Luglio a Settembre

Dicotiledoni

Foto realizzata da Maurizio Valdes
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Specie: Amaranthus  albus, Amaranthus spp.

Famiglia: Amaranthaceae

Nome comune: Amaranto  bianco

Nome sardo: Amarantu

Diserbante Fase infestante Fase coltura

Pendimetalin Pre emergenza
Pre trapianto
Pre emergenza
Post emergenza

Oxadiazon Pre emergenza Pre trapianto
Post trapianto

Metazaclor Pre emergenza Post trapianto

Propizamide Pre emergenza
Pre trapianto
Post trapianto
Post emergenza

Oxifluorfen Pre emergenza
Post emergenza

Pre emergenza
Post emergenza

Pyraflufen  ethyl Post emergenza Post emergenza

Descrizione:

Pianta erbacea annuale, 
con portamento eretto. 
Si propaga per seme.

Periodo di fioritura:

Da Luglio a Settembre

Dicotiledoni

Foto realizzata da Maurizio Valdes
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Specie: Ammi majus

Famiglia: Apiaceae

Nome comune: Visnaga  maggiore

Nome sardo: Zicchiria bianca, Cima coritta

Diserbante Fase infestante Fase coltura

Metazaclor (*) Pre emergenza Post trapianto

Oxifluorfen Pre emergenza
Post emergenza

Pre emergenza
Post emergenza

(*)  Metazaclor – Efficacia indicata in pubblicazione 
Fabbri Mirco e Campagna Giovanni (I.A. 29/2017)Descrizione:

Pianta erbacea annuale, 
con portamento eretto.
Si propaga per seme.

Periodo di fioritura:

Da Maggio a Luglio

Dicotiledoni

Foto realizzata da Maurizio Valdes
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Specie: Anagallis arvensis 

Famiglia: Primulaceae

Nome comune: Mordigallina

Nome sardo: Erba de puddas

Diserbante Fase infestante Fase coltura

Pendimetalin Pre emergenza
Pre trapianto
Pre emergenza
Postemergenza

Aclonifen Pre emergenza Pre trapianto
Pre emergenza

Metazaclor (*) Pre emergenza Post trapianto

Oxifluorfen Pre emergenza
Post emergenza

Pre emergenza
Post emergenza

Piridate Post emergenza Post trapianto
Post emergenza

(*) Metazaclor - Efficacia indicata in pubblicazione 
Fabbri Mirco e Campagna Giovanni (I.A. 29/2017)

Descrizione:

Pianta erbacea annuale, strisciante. 
Si propaga per seme.

Periodo di fioritura:

Da Aprile a Ottobre

Dicotiledoni

Foto realizzata da Maurizio Valdes
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Specie: Anthemis arvensis

Famiglia: Asteraceae

Nome comune: Camomilla falsa

Nome sardo: Camomilla aresti

Diserbante          Fase infestante Fase coltura

Aclonifen Pre emergenza Pre trapianto
Pre emergenza

Piridate Post emergenza Post trapianto
Postemergenza

Descrizione:

Pianta erbacea annuale, 
con portamento eretto. 
Si propaga per seme.

Periodo di fioritura:

Da Aprile a Giugno

Dicotiledoni

Foto realizzata da Maurizio Valdes
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Specie: Calendula arvensis

Famiglia: Asteraceae

Nome comune: Calendula dei campi
Fiorancio

Nome sardo: Erba de is ogus maus, 
Frori de dogna mesi

Diserbante Fase infestante Fase coltura

Oxifluorfen Pre emergenza
Post emergenza

Pre emergenza
Post emergenza

Descrizione:

Pianta erbacea annuale o bienne.
Si propaga per seme.

Periodo di fioritura:

Da Novembre a Maggio

Dicotiledoni

Foto realizzata da Maurizio Valdes



75Laore Agentzia regionale pro s’isvilupu in agricultura
          Agenzia regionale per lo sviluppo in agricoltura  

Specie: Capsella bursa-pastoris

Famiglia: Brassicaceae

Nome comune: Borsapastore comune

Nome sardo: Bussa de pastori

Diserbante Fase infestante Fase coltura

Pendimetalin Pre emergenza
Pre trapianto
Pre emergenza
Post emergenza

Aclonifen Pre emergenza Pre trapianto
Pre emergenza

Oxadiazon Pre emergenza Pre trapianto
Post trapianto

Metazaclor Pre emergenza Post trapianto

Propizamide Pre emergenza
Post -emergenza

Pre trapianto
Post trapianto
Post emergenza

Oxifluorfen Pre emergenza
Post emergenza

Pre emergenza
Post emergenza

Pyraflufen  ethyl Post emergenza Post emergenza

Piridate Post emergenza Post trapianto
Post emergenza

Descrizione:

Pianta erbacea annuale o biennale, 
con portamento eretto. 
Si propaga per seme.

Periodo di fioritura:

Da Gennaio a Dicembre

Dicotiledoni

Foto realizzata da Maurizio Valdes
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Specie: Cerastium glomeratum, Cerastium spp.

Famiglia: Caryophyllaceae

Nome comune: Peverina dei campi
Cencio molle

Nome sardo: Erba de puddas

Diserbante Fase infestante Fase coltura

Pendimetalin (*) Pre emergenza
Pre trapianto
Pre emergenza
Post emergenza

Oxifluorfen Pre emergenza
Post emergenza

Pre emergenza
Post emergenza

(*) Pendimetalin - Indicato per Cerastium arvense

Descrizione:

Piante annue con asse fiorale 
allungato, spesso privo di foglie.
Si propaga per seme.

Periodo di fioritura:

In ogni mese dell'anno.

Dicotiledoni

Foto realizzata da Maurizio Valdes
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Specie: Chenopodium album

Famiglia: Chenopodiaceae

Nome comune: Farinello comune

Nome sardo: Cadoni

Diserbante Fase infestante Fase coltura

Pendimetalin Pre emergenza
Pre trapianto
Pre emergenza
Post emergenza

Aclonifen Pre emergenza Pre trapianto
Pre emergenza

Oxadiazon Pre emergenza Pre trapianto
Post trapianto

Metazaclor Pre emergenza Post trapianto

Propizamide Pre emergenza
Pre trapianto
Post trapianto
Post emergenza

Oxifluorfen Pre emergenza
Post emergenza

Pre emergenza
Post emergenza

Pyraflufen  ethyl Post emergenza Post emergenza

Piridate Post emergenza Post trapianto
Post emergenza

Descrizione:

Pianta erbacea annua alta 
10 - 150(200) cm. 
Si propaga per seme.

Periodo di fioritura:

Da Giugno a Settembre

Dicotiledoni

Foto realizzata da Maurizio Valdes
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Specie: Chenopodium vulvaria,
Chenopodium spp.

Famiglia: Chenopodiaceae

Nome comune: Farinello puzzolente

Nome sardo: Cadoni pudesciu

Diserbante Fase infestante Fase coltura

Pendimetalin Pre emergenza
Pre trapianto
Pre emergenza
Post emergenza

Oxifluorfen Pre emergenza
Post emergenza

Pre emergenza
Post emergenza

Pyraflufen  ethyl Post emergenza Post emergenza
Descrizione:

Pianta erbacea annuale, raramente 
biennale, con portamento prostrato. 
Si propaga per seme.

Periodo di fioritura:

Da Maggio a Settembre

Dicotiledoni

Foto realizzata da Maurizio Valdes
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Specie: Chrysanthemun coronarium,
Chrysanthemun spp.

Famiglia: Asteraceae

Nome comune: Crisantemo giallo

Nome sardo: Caraganzu

Diserbante Fase infestante Fase coltura

Oxifluorfen Pre emergenza
Post emergenza

Pre emergenza
Post emergenza

Descrizione:

Pianta erbacea annuale, 
con portamento eretto. 
Si propaga per seme.

Periodo di fioritura:

Da Febbraio a Luglio

Dicotiledoni

Foto realizzata da Maurizio Valdes
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Specie: Convolvolus arvensis

Famiglia: Convolvulaceae

Nome comune: Vilucchio comune

Nome sardo: Melamida

Diserbante Fase infestante Fase coltura

Oxadiazon Pre emergenza Pre trapianto
Post trapianto

Pyraflufen  ethyl Post emergenza Post emergenza

Descrizione:

Pianta erbacea perenne, con rizoma.

Periodo di fioritura:

Da Aprile a Ottobre

Dicotiledoni

Foto realizzata da Maurizio Valdes
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Specie: Datura stramonium

Famiglia: Solanaceae

Nome comune: Stramonio

Nome sardo: Stramoniu

Diserbante Fase infestante Fase coltura

Oxifluorfen Pre emergenza
Post emergenza

Pre emergenza
Post emergenza

Piridate Post emergenza Post trapianto
Post emergenza

Descrizione:

Pianta erbacea annuale, 
con portamento eretto. 
Si propaga per seme.

Periodo di fioritura:

Da Luglio a Ottobre

Dicotiledoni

Foto realizzata da Maurizio Valdes
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Specie: Diplotaxis erucoides

Famiglia: Brassicaceae

Nome comune: Ruchetta selvatica a f iori bianco-violacei

Nome sardo: Ambuatza

Diserbante Fase infestante Fase coltura

Aclonifen Pre emergenza Pre trapianto
Pre emergenza

Pyraflufen  ethyl Post emergenza Post emergenza

Descrizione:

Pianta erbacea annuale, 
con portamento eretto. 
Si propaga per seme.

Periodo di fioritura:

Tutti i mesi dell’anno

Dicotiledoni

Foto realizzata da Maurizio Valdes
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Specie: Euphorbia helioscopia

Famiglia: Euphorbiaceae

Nome comune: Calenzola

Nome sardo: Lua burda

Diserbante Fase infestante Fase coltura

Pendimetalin Pre emergenza
Pre trapianto
Pre emergenza
Post emergenza

Oxadiazon Pre emergenza Pre trapianto
Post trapianto

Descrizione:

Pianta erbacea annuale, 
con portamento eretto. 
Si propaga per seme.

Periodo di fioritura:

Da Gennaio a Dicembre

Dicotiledoni

Foto realizzata da Maurizio Valdes
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Specie: Euphorbia maculata, Euphorbia spp.

Famiglia: Euphorbiaceae

Nome comune: Euforbia macchiata

Nome sardo:

Diserbante Fase infestante Fase coltura

Oxadiazon Pre emergenza Pre trapianto
Post trapianto

Descrizione:

Pianta erbacea annuale, strisciante. 
Si propaga per seme.

Periodo di fioritura:

Da Maggio a ottobre

Dicotiledoni

Foto realizzata da Maurizio Valdes
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Specie: Fumaria of f icinalis

Famiglia: Papaveraceae

Nome comune: Fumaria comune

Nome sardo: Casu cottu

Diserbante Fase infestante Fase coltura

Pendimetalin Pre emergenza
Pre trapianto
Pre emergenza
Post emergenza

Oxadiazon Pre emergenza Pre trapianto
Post trapianto

Pyraflufen  ethyl Post -emergenza Post emergenza

Piridate    Post -emergenza Post trapianto
Post emergenza

Descrizione:

Pianta erbacea annuale, 
con portamento eretto. 
Si propaga per seme.

Periodo di fioritura:

Da Febbraio a Giugno

Dicotiledoni

Foto realizzata da Maurizio Valdes
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Specie: Galium aparine

Famiglia: Rubiaceae

Nome comune: Attaccamano

Nome sardo: Appicciga appicciga

Diserbante Fase infestante Fase coltura

Aclonifen Pre emergenza Pre trapianto
Pre emergenza

Oxadiazon Pre emergenza Pre trapianto
Post trapianto

Piridate Post -emergenza Post trapianto
Post emergenzaDescrizione:

Pianta erbacea annuale, 
con portamento eretto. 
Si propaga per seme.

Periodo di fioritura:

Da Marzo a Settembre

Dicotiledoni

Foto realizzata da Maurizio Valdes
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Specie: Heliotropium europaeum

Famiglia: Borraginaceae

Nome comune: Eliotropio selvatico

Nome sardo: Erba de soli

Descrizione:

Pianta erbacea annuale, 
con portamento eretto. 
Si propaga per seme.

Periodo di fioritura:

Da Giugno a Novembre

Diserbante Fase infestante Fase coltura

Pendimetalin Pre emergenza
Pre trapianto
Pre emergenza
Post emergenza

Aclonifen (*) Pre emergenza Pre trapianto
Pre emergenza

(*) Aclonifen – Efficacia indicata in pubblicazione 
Fabbri Mirco e Campagna Giovanni (I.A. 29/2017)

Dicotiledoni

Foto realizzata da Maurizio Valdes
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Specie: Lamium amplexicaule

Famiglia: Lamiaceae

Nome comune: Erba ruota

Nome sardo: Folla tunda

Diserbante Fase infestante Fase coltura

Pendimetalin Pre emergenza
Pre trapianto
Pre emergenza
Post emergenza

Aclonifen Pre emergenza Pre trapianto
Pre emergenza

Metazaclor Pre emergenza Post trapianto

Pyraflufen  ethyl Post -emergenza Post emergenza

Piridate Post -emergenza Post trapianto
Post emergenza

Descrizione:

Pianta erbacea annuale, 
con portamento eretto. 
Si propaga per seme.

Periodo di fioritura:

Da Gennaio a Maggio    
Da Settembre a Novembre

Dicotiledoni

Foto realizzata da Maurizio Valdes
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Specie: Malva sylvestris

Famiglia: Malvaceae

Nome comune: Malva selvatica

Nome sardo: Narbedda

Diserbante Fase infestante Fase coltura

Pendimetalin (*) Pre emergenza
Pre trapianto
Pre emergenza
Post emergenza

Oxifluorfen Pre emergenza
Post emergenza

Pre emergenza
Post emergenza

Pyraflufen  ethyl Post emergenza Post emergenza

(*) Pendimetalin – Efficacia parziale indicata in pubblicazione  
Fabbri Mirco e Campagna Giovanni (I.A. 29/2017)

Descrizione:

Pianta perenne raramente annua, 
di aspetto erbaceo con portamento 
eretto.
Si propaga per seme.

Periodo di fioritura:

Da Maggio a Agosto

Dicotiledoni

Foto realizzata da Maurizio Valdes
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Specie: Oxalis pes-caprae

Famiglia: Oxalidaceae

Nome comune: Acetosella gialla

Nome sardo: Folla axedu,

Diserbante Fase infestante Fase coltura

Oxadiazon Pre emergenza Pre trapianto
Post trapianto

Oxifluorfen Pre emergenza
Post -emergenza

Pre emergenza
Post -emergenza

Descrizione:

Pianta erbacea perenne, 
con bulbi sotterranei. 
La pianta si diffonde essenzialmente 
per mezzo dei bulbi.

Periodo di fioritura:

Da Gennaio a Maggio

Dicotiledoni

Foto realizzata da Maurizio Valdes



91Laore Agentzia regionale pro s’isvilupu in agricultura
          Agenzia regionale per lo sviluppo in agricoltura  

Specie: Papaver rhoeas

Famiglia: Papaveraceae

Nome comune: Papavero comune

Nome sardo: Babaoi

Diserbante Fase infestante Fase coltura

Pendimetalin Pre emergenza
Pre trapianto
Pre emergenza
Post emergenza

Aclonifen Pre emergenza Pre trapianto
Pre emergenza

Oxadiazon Pre emergenza Pre trapianto
Post trapianto

Metazaclor Pre emergenza Post trapianto

Propizamide Pre emergenza
Post emergenza

Pre trapianto
Post trapianto
Post emergenza

Oxif luorfen Pre emergenza
Post emergenza

Pre emergenza
Post emergenza

Pyraf lufen  ethyl Post emergenza Post emergenza

Descrizione:

Pianta erbacea annuale, 
con portamento eretto. 
Si propaga per seme.

Periodo di fioritura:

Da Marzo a Giugno

Dicotiledoni

Foto realizzata da Maurizio Valdes



92Laore Agentzia regionale pro s’isvilupu in agricultura
          Agenzia regionale per lo sviluppo in agricoltura  

Specie: Picris echioides

Famiglia: Asteraceae

Nome comune: Aspraggine comune

Nome sardo: Socciri

Diserbante Fase infestante Fase coltura

Aclonifen (*) Pre emergenza Pre trapianto
Pre emergenza

Metazaclor (*) Pre emergenza Post trapianto

Oxifluorfen Pre emergenza
Post emergenza

Pre emergenza
Post emergenza

(*) Aclonifen, Metazaclor – Efficacia parziale indicata in pubblicazione  
Fabbri Mirco e Campagna Giovanni (I.A. 29/2017)

Descrizione:

Pianta erbacea annuale, 
con portamento eretto. 
Si propaga per seme.

Periodo di fioritura:

Da Maggio a Ottobre

Dicotiledoni

Foto realizzata da Maurizio Valdes



93Laore Agentzia regionale pro s’isvilupu in agricultura
          Agenzia regionale per lo sviluppo in agricoltura  

Specie: Portulaca oleracea

Famiglia: Portulacaceae

Nome comune: Porcellana comune

Nome sardo: Proceddana

Diserbante Fase infestante Fase coltura

Pendimetalin Pre emergenza
Pre trapianto
Pre emergenza
Post emergenza

Oxadiazon Pre emergenza Pre trapianto
Post trapianto

Propizamide Pre emergenza
Pre trapianto
Post trapianto
Post emergenza

Oxifluorfen Pre emergenza
Post -emergenza

Pre emergenza
Post emergenza

Pyraflufen  ethyl Post -emergenza Post emergenza

Descrizione:

Pianta erbacea annuale, 
con portamento prostrato. 
Si propaga per seme.

Periodo di fioritura:

Da Agosto a Ottobre

Dicotiledoni

Foto realizzata da Maurizio Valdes



94Laore Agentzia regionale pro s’isvilupu in agricultura
          Agenzia regionale per lo sviluppo in agricoltura  

Specie: Ranunculs spp, Ranunculs muricatus

Famiglia: Ranuncolaceae

Nome comune: Ranuncolo spinoso

Nome sardo: Erba de arranas

Diserbante Fase infestante Fase coltura

Pendimetalin (*) Pre emergenza
Pre trapianto
Pre emergenza
Post emergenza

Metazaclor Pre emergenza Post trapianto

(*) Pendimetalin - Solo Ranunculus repens.Descrizione:

Pianta erbacea annuale, 
con portamento eretto. 
Si propaga per seme.

Periodo di fioritura:

Da Marzo a Aprile

Dicotiledoni

Foto realizzata da Maurizio Valdes



95Laore Agentzia regionale pro s’isvilupu in agricultura
          Agenzia regionale per lo sviluppo in agricoltura  

Specie: Raphanus raphanistrum

Famiglia: Brassicaceae

Nome comune: Ravanello selvatico

Nome sardo: Ambuatza

Diserbante Fase infestante Fase coltura

Aclonifen (*) Pre emergenza Pre trapianto
Pre emergenza

Oxadiazon Pre emergenza Pre trapianto
Post trapianto

Oxifluorfen Pre emergenza
Post emergenza

Pre emergenza
Post emergenza

(*) Aclonifen - Efficacia indicata in pubblicazione  
Fabbri Mirco e Campagna Giovanni (I.A. 29/2017)

Descrizione:

Pianta erbacea annuale, 
con portamento eretto. 
Si propaga per seme.

Periodo di fioritura:

Da Marzo a Giugno

Dicotiledoni

Foto realizzata da Maurizio Valdes



96Laore Agentzia regionale pro s’isvilupu in agricultura
          Agenzia regionale per lo sviluppo in agricoltura  

Specie: Senecio vulgaris

Famiglia: Asteraceae

Nome comune: Erba calderina

Nome sardo: Caragantzu aresti

Descrizione:

Pianta erbacea annuale, 
con portamento eretto. 
Si propaga per seme.

Periodo di fioritura:

Tutti mesi dell’anno

Diserbante Fase infestante Fase coltura

Aclonifen (*) Pre emergenza Pre trapianto
Pre emergenza

Oxadiazon Pre emergenza Pre trapianto
Post trapianto

Metazaclor (*) Pre emergenza Post trapianto

Oxifluorfen Pre emergenza
Post -emergenza

Pre emergenza
Post emergenza

Pyraflufen  ethyl Post -emergenza Post emergenza

(*) Aclonifen, Metazaclor - Efficacia parziale indicata in pubblicazione 
Fabbri Mirco e Campagna Giovanni (I.A. 29/2017)

Dicotiledoni

Foto realizzata da Maurizio Valdes



97Laore Agentzia regionale pro s’isvilupu in agricultura
          Agenzia regionale per lo sviluppo in agricoltura  

Specie: Sinapis arvensis

Famiglia: Brassicaceae

Nome comune: Senape selvatica

Nome sardo: Cauliscu, Cobiscu

Descrizione:

Pianta erbacea annuale, 
con portamento eretto. 
Si propaga per seme.

Periodo di fioritura:

Da  Febbraio a Maggio

Diserbante Fase infestante Fase coltura

Aclonifen Pre emergenza Pre trapianto
Pre emergenza

Oxadiazon Pre emergenza Pre trapianto
Post trapianto

Oxifluorfen Pre emergenza
Post emergenza

Pre emergenza
Post emergenza

Dicotiledoni

Foto realizzata da Maurizio Valdes



98Laore Agentzia regionale pro s’isvilupu in agricultura
          Agenzia regionale per lo sviluppo in agricoltura  

Specie: Solanum nigrum

Famiglia: Solanaceae

Nome comune: Erba morella

Nome sardo: Tomatedda burda

Diserbante Fase infestante Fase coltura

Pendimetalin Pre emergenza
Pre trapianto
Pre emergenza
Post emergenza

Oxadiazon Pre emergenza Pre trapianto
Post trapianto

Metazaclor Pre emergenza Post trapianto

Propizamide Pre emergenza
Pre trapianto
Post trapianto
Post emergenza

Oxifluorfen Pre emergenza
Post emergenza

Pre emergenza
Post emergenza

Pyraflufen  ethyl Post emergenza Post emergenza

Piridate Post emergenza Post trapianto
Post emergenza

Descrizione:

Pianta erbacea annuale o 
perennante, con portamento eretto. 
Si propaga per seme.

Periodo di fioritura:

Da Marzo a Novembre

Dicotiledoni

Foto realizzata da Maurizio Valdes



99Laore Agentzia regionale pro s’isvilupu in agricultura
          Agenzia regionale per lo sviluppo in agricoltura  

Specie: Sonchus oleraceus, Sonchus spp.

Famiglia: Asteraceae

Nome comune: Crespino liscio

Nome sardo: Accamingioni

Diserbante Fase infestante Fase coltura

Pendimetalin Pre emergenza
Pre trapianto
Pre emergenza
Post emergenza

Aclonifen Pre emergenza Pre trapianto
Pre emergenza

Metazaclor  (*) Pre emergenza Post trapianto

Oxifluorfen Pre emergenza
Post -emergenza

Pre emergenza
Post -emergenza

Pyraflufen  ethyl Post -emergenza Post emergenza

(*) Metazaclor - Efficacia indicata su tutto il genere  Sonchus. 
In pubblicazione Fabbri Mirco e Campagna Giovanni (I.A. 29/2017).

Descrizione:

Pianta erbacea annuale, 
con portamento eretto. 
Si propaga per seme.

Periodo di fioritura:

Da Marzo a Ottobre

Dicotiledoni

Foto realizzata da Maurizio Valdes



100Laore Agentzia regionale pro s’isvilupu in agricultura
          Agenzia regionale per lo sviluppo in agricoltura  

Specie: Stellaria media

Famiglia: Caryophillaceae

Nome comune: Centocchio comune

Nome sardo: Erba de puddas

Diserbante Fase infestante Fase coltura

Pendimetalin Pre emergenza
Pre trapianto
Pre emergenza
Post emergenza

Aclonifen Pre emergenza Pre trapianto
Pre emergenza

Metazaclor (*) Pre emergenza Post trapianto

Propizamide Pre emergenza
Post emergenza

Pre trapianto
Post trapianto
Post emergenza

Oxifluorfen Pre emergenza
Post emergenza

Pre emergenza
Post emergenza

Pyraflufen  ethyl Post emergenza Post emergenza

(*) Metazaclor - Efficacia indicata in pubblicazione
Fabbri Mirco e Campagna Giovanni (I.A. 29/2017)

Descrizione:

Pianta erbacea annuale, strisciante. 
Si propaga per seme.

Periodo di fioritura:

Da Gennaio a Dicembre

Dicotiledoni

Foto realizzata da Maurizio Valdes



101Laore Agentzia regionale pro s’isvilupu in agricultura
          Agenzia regionale per lo sviluppo in agricoltura  

Specie: Urtica urens

Famiglia: Urticaceae

Nome comune: Ortica minore

Nome sardo: Spizzuafua

Diserbante Fase infestante Fase coltura

Pendimetalin Pre emergenza
Pre trapianto
Pre emergenza
Post emergenza

Aclonifen (*) Pre emergenza Pre trapianto
Pre emergenza

Propizamide Pre emergenza
Post emergenza

Pre trapianto
Post trapianto
Post emergenza

Oxifluorfen Pre emergenza
Post emergenza

Pre emergenza
Post emergenza

Pyraflufen  ethyl Post emergenza Post emergenza

Piridate Post emergenza Post trapianto
Post emergenza

(*) Aclonifen - Efficacia indicata in pubblicazione Fabbri Mirco e 
Campagna Giovanni (I.A. 29/2017)

Descrizione:

Pianta erbacea annuale, 
con portamento eretto. 
Si propaga per seme.

Periodo di fioritura:

Da Gennaio a Aprile  
da Ottobre a Dicembre

Dicotiledoni

Foto realizzata da Maurizio Valdes



102Laore Agentzia regionale pro s’isvilupu in agricultura
          Agenzia regionale per lo sviluppo in agricoltura  

Specie: Veronica persica, Veronica spp.

Famiglia: Plantaginaceae

Nome comune: Veronica comune

Nome sardo: Erba puddas

Diserbante Fase infestante Fase coltura

Pendimetalin Pre emergenza
Pre trapianto
Pre emergenza
Post emergenza

Aclonifen (*) Pre emergenza Pre trapianto
Pre emergenza

Oxadiazon Pre emergenza Pre trapianto
Post trapianto

Metazaclor Pre emergenza Post trapianto

Propizamide Pre emergenza
Post emergenza

Pre trapianto
Post trapianto
Post emergenza

Oxifluorfen Pre emergenza
Post emergenza

Pre emergenza
Post emergenza

(*) Aclonifen – Efficacia parziale  indicata in pubblicazione  Fabbri Mirco 
e Campagna Giovanni (I.A. 29/2017)

Descrizione:

Pianta erbacea annuale, 
con portamento eretto. 
Si propaga per seme.

Periodo di fioritura:

Da Gennaio a Dicembre

Dicotiledoni

Foto realizzata da Maurizio Valdes



103Laore Agentzia regionale pro s’isvilupu in agricultura
          Agenzia regionale per lo sviluppo in agricoltura  

Specie: Brassica rapa subsp. campestris

Famiglia: Brassicaceae

Nome comune: Rapa selvatica

Nome sardo:

Descrizione:

Pianta erbacea perenne, 
a portamento eretto. 
Si propaga per seme.

Periodo di fioritura:

Da Marzo a Settembre

Diserbante Fase infestante Fase coltura

Aclonifen (*) Pre emergenza Pre trapianto
Pre emergenza

(*) Aclonifen – Efficacia indicata in pubblicazione  Fabbri Mirco e 
Campagna Giovanni (I.A. 29/2017).

Dicotiledoni

Foto realizzata da Maurizio Valdes



104Laore Agentzia regionale pro s’isvilupu in agricultura
          Agenzia regionale per lo sviluppo in agricoltura  

Specie: Beta vulgaris ssp maritima

Famiglia: Chenopodiaceae

Nome comune: Bietola comune

Nome sardo: Eda

Descrizione:

Pianta erbacea perenne, 
a portamento eretto. 
Si propaga per seme.

Periodo di fioritura:

Da Aprile a Agosto

Dicotiledoni

Il controllo può essere ef fettuato meccanicamente mediante 
(f resatura, sarchiatura), o scerbatura manuale (zappatura)

inoltre si può ricorrere a diserbanti totali nelle prime fasi di 
sviluppo utilizzando apposite attrezzature schermate. 

La rotazione con cereali permette l’utilizzo di diserbanti ef f icaci su 
molte infestanti a ciclo autunno-primaverile

Foto realizzata da Maurizio Valdes



105Laore Agentzia regionale pro s’isvilupu in agricultura
          Agenzia regionale per lo sviluppo in agricoltura  

Specie: Borrago of ficinalis

Famiglia: Borraginaceae

Nome comune: Borragine comune

Nome sardo: Borraccia, Succiameli

Descrizione:

Pianta erbacea annuale, 
a portamento eretto. 
Si propaga per seme.

Periodo di fioritura:

Da Aprile a Agosto

Dicotiledoni

Il controllo può essere ef fettuato meccanicamente mediante 
(f resatura, sarchiatura), o scerbatura manuale (zappatura)

inoltre si può ricorrere a diserbanti totali nelle prime fasi di 
sviluppo utilizzando apposite attrezzature schermate. 

La rotazione con cereali permette l’utilizzo di diserbanti ef f icaci su 
molte infestanti a ciclo autunno-primaverile

Foto realizzata da Maurizio Valdes



106Laore Agentzia regionale pro s’isvilupu in agricultura
          Agenzia regionale per lo sviluppo in agricoltura  

Specie: Daucus carota subsp. carota

Famiglia: Apiaceae

Nome comune: Carota selvatica

Nome sardo: Frustinaga, Arriga

Descrizione:

Pianta erbacea biennale,
a portamento eretto. 
Si propaga per seme.

Periodo di fioritura:

Da Aprile a Ottobre

Dicotiledoni

Il controllo può essere ef fettuato meccanicamente mediante 
(f resatura, sarchiatura), o scerbatura manuale (zappatura)

inoltre si può ricorrere a diserbanti totali nelle prime fasi di 
sviluppo utilizzando apposite attrezzature schermate. 

La rotazione con cereali permette l’utilizzo di diserbanti ef f icaci su 
molte infestanti a ciclo autunno-primaverile

Foto realizzata da Maurizio Valdes



107Laore Agentzia regionale pro s’isvilupu in agricultura
          Agenzia regionale per lo sviluppo in agricoltura  

Specie: Ecballium elaterium

Famiglia: Cucurbitaceae

Nome comune: Cocomero asinino

Nome sardo: Maboneddu burdu

Descrizione:

Pianta erbacea perenne, 
a portamento strisciante. 
Si propaga per seme.

Periodo di fioritura:

Da Maggio a Ottobre

Dicotiledoni

Il controllo può essere ef fettuato meccanicamente mediante 
(f resatura, sarchiatura), o scerbatura manuale (zappatura)

inoltre si può ricorrere a diserbanti totali nelle prime fasi di 
sviluppo utilizzando apposite attrezzature schermate. 

Foto realizzata da Maurizio Valdes



108Laore Agentzia regionale pro s’isvilupu in agricultura
          Agenzia regionale per lo sviluppo in agricoltura  

Specie: Lactuca  sativa subsp. serriola

Famiglia: Asteraceae

Nome comune: Lattuga  selvatica

Nome sardo: Latua

Descrizione:

Pianta erbacea bienne, 
a portamento eretto. 
Si propaga per seme.

Periodo di fioritura:

Da Giugno a Settembre

Dicotiledoni

Il controllo può essere ef fettuato meccanicamente mediante 
(f resatura, sarchiatura), o scerbatura manuale (zappatura)

inoltre si può ricorrere a diserbanti totali nelle prime fasi di 
sviluppo utilizzando apposite attrezzature schermate. 

La rotazione con cereali permette l’utilizzo di diserbanti ef f icaci su 
molte infestanti a ciclo autunno-primaverile

Foto realizzata da Maurizio Valdes



109Laore Agentzia regionale pro s’isvilupu in agricultura
          Agenzia regionale per lo sviluppo in agricoltura  

Specie: Reseda alba

Famiglia: Resedaceae

Nome comune: Erba ruchetta, Reseda bianca

Nome sardo: Alluppa guaddos

Descrizione:

Pianta erbacea annua o perenne, 
a portamento eretto. 
Si propaga per seme.

Periodo di fioritura:

Da Marzo a Agosto

Dicotiledoni

Il controllo può essere ef fettuato meccanicamente mediante 
(f resatura, sarchiatura), o scerbatura manuale (zappatura)

inoltre si può ricorrere a diserbanti totali nelle prime fasi di 
sviluppo utilizzando apposite attrezzature schermate. 

La rotazione con cereali permette l’utilizzo di diserbanti ef f icaci su 
molte infestanti a ciclo autunno-primaverile

Foto realizzata da Maurizio Valdes



110Laore Agentzia regionale pro s’isvilupu in agricultura
          Agenzia regionale per lo sviluppo in agricoltura  

Specie: Ridolf ia segetum

Famiglia: Apiaceae

Nome comune: Ridolf ia delle messi, Aneto puzzolente

Nome sardo: Zicchìria

Descrizione:

Pianta erbacea annuale, 
a portamento eretto. 
Si propaga per seme.

Periodo di fioritura:

Da Maggio a Luglio

Dicotiledoni

Il controllo può essere ef fettuato meccanicamente mediante 
(f resatura, sarchiatura), o scerbatura manuale (zappatura)

inoltre si può ricorrere a diserbanti totali nelle prime fasi di 
sviluppo utilizzando apposite attrezzature schermate. 

La rotazione con cereali permette l’utilizzo di diserbanti ef f icaci su 
molte infestanti a ciclo autunno-primaverile

Foto realizzata da Maurizio Valdes



111Laore Agentzia regionale pro s’isvilupu in agricultura
          Agenzia regionale per lo sviluppo in agricoltura  

Specie: Linaria spp.

Famiglia: Plantaginaceae

Nome comune: Linaiola

Nome sardo: Bucchiscedd’ e lioni

Descrizione:

Pianta erbacea annuale, 
con portamento eretto. 
Si propaga per seme.

Periodo di fioritura:

Da Gennaio a Aprile

Dicotiledoni

Il controllo può essere ef fettuato meccanicamente mediante 
(f resatura, sarchiatura), o scerbatura manuale (zappatura)

inoltre si può ricorrere a diserbanti totali nelle prime fasi di 
sviluppo utilizzando apposite attrezzature schermate. 

La rotazione con cereali permette l’utilizzo di diserbanti ef f icaci su 
molte infestanti a ciclo autunno-primaverile

Foto realizzata da Maurizio Valdes



112Laore Agentzia regionale pro s’isvilupu in agricultura
          Agenzia regionale per lo sviluppo in agricoltura  

Specie: Scandix  pecten veneris

Famiglia: Apiaceae

Nome comune: Acicula comune, Pettine di venere

Nome sardo: Erba de agullas

Descrizione:

Pianta erbacea annuale, 
con portamento eretto. 
Si propaga per seme.

Periodo di fioritura:

Da Marzo a Giugno

Dicotiledoni

Il controllo può essere ef fettuato meccanicamente mediante 
(f resatura, sarchiatura), o scerbatura manuale (zappatura)

inoltre si può ricorrere a diserbanti totali nelle prime fasi di 
sviluppo utilizzando apposite attrezzature schermate. 

La rotazione con cereali permette l’utilizzo di diserbanti ef f icaci su 
molte infestanti a ciclo autunno-primaverile

Foto realizzata da Maurizio Valdes



113Laore Agentzia regionale pro s’isvilupu in agricultura
          Agenzia regionale per lo sviluppo in agricoltura  

Specie: Silybum marianum

Famiglia: Asteraceae

Nome comune: Cardo mariano

Nome sardo: Cadru

Descrizione:

Pianta erbacea bienne, 
con portamento eretto. 
Si propaga per seme.

Periodo di fioritura:

Da aprile a Luglio

Dicotiledoni

Il controllo può essere ef fettuato meccanicamente mediante 
(f resatura, sarchiatura), o scerbatura manuale (zappatura)

inoltre si può ricorrere a diserbanti totali nelle prime fasi di 
sviluppo utilizzando apposite attrezzature schermate. 

La rotazione con cereali permette l’utilizzo di diserbanti ef f icaci su 
molte infestanti a ciclo autunno-primaverile

Foto realizzata da Maurizio Valdes



114Laore Agentzia regionale pro s’isvilupu in agricultura
          Agenzia regionale per lo sviluppo in agricoltura  

Specie: Avena spp.

Famiglia: Poaceae

Nome comune: Avena selvatica

Nome sardo: Saina

Descrizione:

Pianta erbacea annuale, 
con portamento eretto. 
Si propaga per seme.

Periodo di fioritura:

Da Aprile a Giugno

Diserbante Fase infestante Fase coltura

Oxadiazon Pre emergenza Pre trapianto
Post trapianto

Propizamide Pre emergenza
Post -emergenza

Pre trapianto
Post trapianto
Post –emergenza

Oxifluorfen Pre emergenza
Post emergenza

Pre emergenza
Post emergenza

Cletodim Post emergenza Post emergenza

Fluazifop-p-butile Post emergenza Post emergenza

Quizalofop-p-etile Post emergenza Post emergenza

Quizalofop  etile
Isomero D Post emergenza Post emergenza

Monocotiledoni

Foto realizzata da Maurizio Valdes



115Laore Agentzia regionale pro s’isvilupu in agricultura
          Agenzia regionale per lo sviluppo in agricoltura  

Specie: Bromus  spp.

Famiglia: Poaceae

Nome comune: Forasacco

Nome sardo: Cuscusoni

Descrizione:

Specie erbacee annuali o perenni, 
con portamento eretto. 
Si propagano per seme.

Periodo di fioritura:

Da Aprile a Luglio

Diserbante Fase infestante Fase coltura

Cletodim Post emergenza Post emergenza

Fluazifop-p-butile Post emergenza Post emergenza

Monocotiledoni

Foto realizzata da Maurizio Valdes



116Laore Agentzia regionale pro s’isvilupu in agricultura
          Agenzia regionale per lo sviluppo in agricoltura  

Specie: Cynodon dactylon

Famiglia: Poaceae

Nome comune: Gramigna

Nome sardo: Cannaioni

Descrizione:

Pianta erbacea perenne, munita di un 
lungo rizoma strisciante e ramificata 
che emette stoloni epigei intrecciati e 
radicanti ai nodi che le permettono di 
colonizzare rapidamente il terreno.

Periodo di fioritura:

Da Giugno a Settembre

Diserbante Fase infestante Fase coltura

Cletodim Post emergenza Post emergenza

Quizalofop-p-etile Post emergenza Post emergenza

Quizalofop etile
Isomero D Post emergenza Post emergenza

Si può ricorrere anche al glifosate su incolti infestati prima della 
preparazione del terreno.

Monocotiledoni

Foto realizzata da Maurizio Valdes



117Laore Agentzia regionale pro s’isvilupu in agricultura
          Agenzia regionale per lo sviluppo in agricoltura  

Specie: Digitaria sanguinalis

Famiglia: Poaceae

Nome comune: Sanguinella comune

Nome sardo:

Descrizione:

Pianta erbacea annuale, 
con portamento eretto. 
Si propaga per seme.

Periodo di fioritura:

Da Giugno a Novembre

Diserbante Fase infestante Fase coltura

Pendimetalin Pre emergenza
Pre trapianto
Pre emergenza
Post emergenza

Oxadiazon Pre emergenza Pre trapianto
Post trapianto

Metazaclor Pre emergenza Post trapianto

Propizamide Pre emergenza
Pre trapianto
Post trapianto
Post emergenza

Oxifluorfen Pre emergenza
Post emergenza

Pre emergenza
Post emergenza

Piridate Post emergenza Post trapianto
Post emergenza

Cletodim
Fluazifop-p-butile
Quizalofop-p-etile
Quizalofop  etile -
Isomero D

Post emergenza Post emergenza

Monocotiledoni

Foto realizzata da Maurizio Valdes
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Specie: Echinochloa crus-galli

Famiglia: Poaceae

Nome comune: Giavone piede di gallo

Nome sardo:

Descrizione:

Pianta erbacea annuale, 
con portamento eretto. 
Si propaga per seme.

Periodo di fioritura:

Da Giugno a Ottobre

Diserbante Fase infestante Fase coltura

Pendimetalin Pre emergenza
Pre trapianto
Pre emergenza
Post emergenza

Oxadiazon Pre emergenza Pre trapianto
Post trapianto

Metazaclor Pre emergenza Post trapianto

Propizamide Pre emergenza
Pre trapianto
Post trapianto
Post emergenza

Oxifluorfen Pre emergenza
Post emergenza

Pre emergenza
Post emergenza

Piridate Post emergenza Post trapianto
Post emergenza

Cletodim
Fluazifop-p-butile
Quizalofop-p-etile
Quizalofop  etile -
Isomero D

Post emergenza Post emergenza

Monocotiledoni

Foto realizzata da Maurizio Valdes
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Specie: Lolium spp. - Lolium perenne -
Lolium multif lorum

Famiglia: Poaceae

Nome comune: Loglio

Nome sardo: Lullu

Descrizione:

Diverse specie erbacee annuali o 
perenni, con portamento eretto o 
cespitoso. 
Si propagano per seme.

Periodo di fioritura:

Da Marzo a Ottobre a seconda della 
specie.

Diserbante Fase infestante Fase coltura

Oxadiazon Pre emergenza Pre trapianto
Post trapianto

Propizamide Pre emergenza
Post emergenza

Pre trapianto
Post trapianto
Post emergenza

Oxifluorfen Pre emergenza
Post emergenza

Pre emergenza
Post emergenza

Cletodim
Fluazifop-p-butile
Quizalofop-p-etile
Quizalofop  etile -
Isomero D (*)

Post emergenza Post emergenza

(*) Quizalofop etile isomero D - Solo Lolium multiflorum.

Monocotiledoni

Foto realizzata da Maurizio Valdes
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Specie: Hordeum murinum

Famiglia: Poaceae

Nome comune: Orzo mediterraneo

Nome sardo: Cuscuscioni

Descrizione:

Pianta erbacea annuale, 
con portamento eretto. 
Si propaga per seme.

Periodo di fioritura:

Da Febbraio a Maggio

Monocotiledoni

Il controllo può essere ef fettuato meccanicamente mediante 
(f resatura, sarchiatura), o scerbatura manuale (zappatura)

É possibile, inoltre, ricorrere a diserbanti totali nelle prime fasi di 
sviluppo utilizzando apposite attrezzature schermate. Foto realizzata da Maurizio Valdes
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Specie: Phalaris spp.

Famiglia: Poaceae

Nome comune: Scagliola

Nome sardo: Coa  de gattu

Descrizione:

Pianta erbacea annuale, 
con portamento eretto. 
Si propaga per seme.

Periodo di fioritura:

Da Aprile a Giugno

Diserbante Fase infestante Fase coltura

Cletodim Post emergenza Post emergenza

Fluazifop-p-butile Post emergenza Post emergenza

Quizalofop-p-etile Post emergenza Post emergenza

Quizalofop  etile
Isomero D Post emergenza Post emergenza

Monocotiledoni

Foto realizzata da Maurizio Valdes
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Specie: Setaria spp., Setaria viridis

Famiglia: Poaceae

Nome comune: Pabbio comune

Nome sardo: Coa de Gattu, Orgiu de arriu

Descrizione:

Pianta erbacea annuale, 
con portamento eretto. 
Si propaga per seme.

Periodo di fioritura:

Da Giugno a Ottobre.

Diserbante Fase infestante Fase coltura

Pendimetalin Pre emergenza Pre trapianto
Pre emergenza
Post emergenza

Oxadiazon *
Solo Setaria  viridis

Pre emergenza Pre trapianto
Post trapianto

Metazaclor Pre emergenza Post trapianto

Propizamide Pre emergenza Pre trapianto
Post trapianto
Post emergenza

Oxifluorfen Pre emergenza
Post emergenza

Pre emergenza
Post emergenza

Piridate Post emergenza Post trapianto
Post emergenza

Cletodim
Fluazifop-p-butile
Quizalofop-p-etile
Quizalofop  etile -
Isomero D

Post emergenza Post emergenza

Monocotiledoni

Foto realizzata da Maurizio Valdes
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Specie: Cyperus rotundus

Famiglia: Cyperaceae

Nome comune: Zigolo infestante

Nome sardo: Sessini

Descrizione:

Pianta erbacea perenne, con un 
particolare fusto sotterraneo, detto 
rizoma, che ogni anno emette radici e 
fusti avventizi.

Periodo di fioritura:

Da Giugno a Novembre.

Monocotiledoni

Si può ricorrere al glifosate su incolti infestati prima della 
preparazione del terreno. 

In fase colturale, sarebbe possibile intervenire con molta 
attenzione, utilizzando apposite attrezzature schermate.  
Tuttavia questa pratica è sconsigliabile per elevato rischio di 
danno alla coltura.

Foto realizzata da Maurizio Valdes
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Note conclusive

Le informazioni contenute nelle schede proposte nel presente opuscolo sono frutto
delle osservazioni dell’autore sulle infestanti presenti nelle coltivazioni di carciofo
negli areali della provincia di Cagliari di Villasor, Decimoputzu e Nuraminis .

I diserbanti indicati nelle schede per la fase di Pre trapianto o Pre emergenza contro
erbe infestanti ad emergenza autunno-vernina, rimangono inseriti relativamente ai
rari trapianti tardivi per produzioni primaverili.

Le informazioni contenute nel presente opuscolo non sostituiscono in alcun modo
le indicazioni riportate nelle etichette dei prodotti a cui si rimanda per i maggiori
dettagli sul corretto utilizzo degli stessi.

Le informazioni contenute nell’opuscolo sono aggiornate a maggio 2019.
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