
Lotta alle infestanti 

Consigli utili per controllare le infestanti 
graminacee e dicotiledoni  che limitano 

la crescita del tappeto erboso 



Trattamenti 
Fogliari 

Per le applicazioni fogliari 
massimo  300-800 litri/ha 
di acqua.

Diserbanti sistemici  
No gocce grosse ugelli a 

ventaglio.
Rischio di “effetto deriva” .
Nel periodo caldo fare alla 

mattina con gli stomi aperti 
(maggiore assorbimento).

Assorbimento mediamente  in 
8 ore. 

Al terreno   

Non meno di 1200 litri/ha in 
particolare per diserbanti 
preemergenza per 
attivare il principio attivo.

Attivazione immediata alla 
distribuzione.

Si a gocce grosse 



Tempi di assorbimenti 
Fogliari 

L'efficacia di una applicazione fogliare è influenzata sia dalla 
velocità con cui gli elementi vengono assorbiti sia dalla loro 

conseguente mobilità a livello dei tessuti. 

Tempo critico 
ottimale di 
efficacia 



Piano biotecnico Diserbi Tappeto erboso 

Post-emergenza
Marzo: Foglia larga

Giugno: Foglia stretta 
macroterma

Luglio: Foglia stretta 
macroterma

Agosto: Foglia larga 
Agosto: Foglia stretta 

macroterma

Pre-emergenza
Fine Aprile: primo 

trattamento 
Primi di Luglio: 

richiamo (importante 
per foglie strette e foglie 

larghe estive come 
Portulaca oleracea e 
Euphorbia prostrata)



- Trattamenti Fogliari 

- Temperature superiori ai 12° C 

- Foglia asciutta

- Periodo: Marzo-maggio e Agosto-settembre.

Massimo 2 applicazioni annue. 

- Infestanti più comuni. (Plantago spp, 
Trifolium, Stellaria media, Cirsium arvense, 
Taraxacum officinale, Capsella bursa
pastoris)

INFESTANTI FOGLIA LARGA 



Infestanti a foglia larga 
Lotta in post-emergenza  



Stellaria media
(Centocchio) 
Annuale invernale, in aree umide
ma non ristagnanti,  leggermenti
acidi o basici, ricchi di Azoto , con 
struttura grumosa

Taraxacum officinale
Germina in primavera da 
porzioni di fittone. Gradisce
Azoto . Germina nei primi 2 cm 
del terreno. Preferisce terreni
Limosi



Plantago Major 
Perenne, bordi stradali, asfittici e 
compattati 

Mercurialis annua
Annuale, senza succo
lattiginoso, strisciante . Terreni
Limosi e secchi d’estate . 
Terreni caldi e ricchi di elementi
nutritivi



Veronica arvensis
Annuale, preferisce suoli limosi , 
ricchi di sostanza organica e 
leggermente acidi 

Trifolium repens
Perenne, diffusa nei suoli
pesanti , ricchi di acqua ed
elementi nutritivi



INFESTANTI Foglia larga Fittonanti e 
striscianti primaverili ed estive –

Lotta in pre-emergenza 



Euphorbia maculata 
Perenne, luoghi compattati o nelle 
giunture dei camminamenti, 
pianta termofila  

Oxalis corniculata
Pluriennale, stoloni aerei e 
sotterranei . Regioni a clima umido , 
Termofila



Portulaca oleracea
Pianta annuale a 
germinazione estiva,  
Crescita veloce e difficoltà 
nel taglio causa la 
succulenza dei tessuti che 
impastano le lame e rendono 
impossibile la raccolta del 
materiale
Pianta Termofila    

GLECHOMA hederacea
Habitus prostrato , pianta perenne 

stolonifera, radici fibrose diffuse 
nel terreno ma superficiali. 
Diffuso in aree in tappeti vecchi.



Lotta con INFESTANTI Foglia strette 
graminacea macroterme  

Principi attivi e alcuni formulati commerciali

- Post –emergenza: Fenoxaprop-p-etile, più 
interventi a partire dalle prime foglie 3-4 , ma non più 
di 3 a distanza di 30 gg.

- Pre-emergenza: Pendimethalin 31,7 (Activus EC e 
StompAqua)  3-4 litri/ha



Digitaria
sanguinalis

Eleusine 
indica 



Echinocloa
crus galli Setaria

Viridis



INFESTANTI Foglia strette difficili sia 
macroterme che  microterme  

Possono essere trattati sia in pre che in post 
emergenza.







Lotta con INFESTANTI Foglia strette 
rizomatose con Bulbi 



Cyperus esculentus
(Yellow Nuts edge)

Cyperus rotundus
(Purple Nuts edge)



Grazie per l’attenzione
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