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The adoption of herbicides has facilitated weed management, allowed to reduce soil tillage, increased crop yield and profitability, but
widespread and incorrect use of herbicides can lead to contamination of
ground and surface water by leaching, run-off and spray drift, threating
drinking water resources and aquatic ecosystems. Reducing the amount
of herbicides used by limiting their application in band along the crop
row can notably decrease the risks of herbicide contamination in water
bodies. Three field experiments (one in 2017 at Cornacchione site, and
two in 2018 at Valle Monti and Cassone Fabbri sites) were conducted at
CAB Massari farm (Conselice, RA, Northern Italy) to evaluate herbicide
band application systems for silage maize.
Post-emergence herbicide band application (T1, sprayed area 50% of
total field; mesotrione and prosulfuron at 30 and 7.5 g ai/ha corresponding to 50% of recommended dose, application with a prototype inter-row
cultivator, spray volume 180 L/ha) was compared with pre-emergence
band application (T2, sprayed area 33% of total field; thiencarbazone-methyl and isoxaflutole at 12 and 30 g ai/ha corresponding to
33% of recommended dose, application with a seeder, spray volume
100 L/ha) and pre-emergence broadcast application (T3, sprayed area
100% of total field; thiencarbazone-methyl and isoxaflutole at 36 and
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90 g ai/ha corresponding to full recommended dose, application with a
boom sprayer, spray volume 200 L/ha) that is the standard management
adopted for silage maize in that area. Four 0.25 ha plots, i.e. replicates,
were included for each treatment. Inter-row cultivation, fertilization
and irrigation were applied similarly for all treatments. All operations
were performed with tractors equipped with very precise positioning
and auto-steering systems based on RTK/GPS technology. Weed initial
density and composition were evaluated and samplings were conducted
before and three weeks after post-emergence herbicide application and
at crop harvest. Crop yield was also recorded.
Weed density in untreated areas ranged between 15 and 30 plant/
m2 in the 2017 experiment and between 8 and 10 plant/m2 in the 2018
experiments, with the presence of typical summer species (Amaranthus
spp., Chenopodium album, Convolvulus arvensis, Echinocloa crus-galli,
Polygonum persicaria, Setaria spp., Solanum nigrum,). Optimal weed
control (weed fresh biomass at crop harvest always below 10 g/m2) and
good yields (average 37.7 ton/ha in 2017, 63.5 and 56.0 ton/ha for Valle
Monti and Cassone Fabbri, respectively in 2018, with about 30-33% of
dry matter) were achieved without significant differences between all
treatments. These findings underline that herbicide band application
integrated with inter-row cultivation can provide optimal weed control
in silage maize, allowing at the same time relevant reduction (50-66%
of recommended dose) of herbicide input.
This study was funded by the Emilia Romagna region within the
Rural Development Plan 2014-2020 Op. 16.1.01 – GO PEI-Agri - FA
4B, Pr. “Resistenze” and coordinated by CRPV.
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ERBICIDI
Sono un importante mezzo tecnico, permettono il controllo
delle infestanti in modo efficiente e a costo ridotto.
Possono raggiungere i corpi idrici sotterranei e superficiali a
seguito di deriva, ruscellamento o lisciviazione.
Rappresentano uno dei principali contaminanti di origine
agricola delle acque.
Forte richiesta da parte dell’opinione pubblica e dei legislatori
di ridurne l’uso e le dosi applicate.
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Limitazioni d’uso
Bentazone 50% SAU aziendale (colture in cui è registrato)
Flufenacet 70% SAU aziendale (colture in cui è registrato)
S-metolachlor 70% SAU aziendale (colture in cui è registrato)
Sulcotrione 70% SAU aziendale (colture in cui è registrato)
Terbutilazina 70% SAU aziendale (colture in cui è registrato)
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Nelle aree definite vulnerabili, ai sensi del D.L. vo. 152/2006, impiegare ad
anni alterni ed esclusivamente con interventi localizzati sulla fila di semina.
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Attività 3.3 Messa a punto di cantieri di lavoro per il controllo delle infestanti con
ridotto input chimico mediante trattamenti erbicidi localizzati di pre- e postemergenza.
Presupposto:
Mais coltura a file larghe, sarchiata
Il controllo meccanico delle infestanti è facile nell’interfila, più difficile lungo la fila
Idea:
Distribuisco gli erbicidi solamente in una banda (larga 25-30 cm) lungo la fila,
sarchiatura nell’interfila
Obiettivo:

Riduzione notevole della dose di erbicidi utilizzata (-60%) mantenendo un buon
controllo delle infestanti
Minor impatto ambientale, minor costo

Prove condotte nella campagna 2017 (1 appezzamento) e 2018 (2 appezzamenti)
CAB Massari - Centro aziendale Tarabina via Coronella, 165 - Conselice (RA)
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Cantiere 1 – Diserbo localizzato con la sarchiatrice

2 operazioni in 1 passaggio

Diserbo vincolato alla sarchiatura
(condizione terreno)
Richiede maggiore precisione
(GPS/RTK)

Costruzioni Meccaniche mod. DemaSeminatrici
Ugelli Tecsi 02-110, pressione 1,5 bar
Superficie trattata 50% del totale
Volume d’intervento 150 L/ha
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Cantiere 2 – Diserbo localizzato con la seminatrice

Facile da effettuare
Diserbo vincolato alla semina
Uso solo pre-emergenza

Gaspardo Monica
Ugelli Teejet TP0802EVS
Pressione 2 bar
Superficie trattata 33% del totale
Volume d’intervento 100 L/ha
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Cantiere 3 – Diserbo pieno campo con barra

Flessibilità (post e pre)
Capacità di lavoro
Facilità d’uso

Semovente Barigelli
Ugelli Teejet TP11002VP
Pressione 3 bar
Superficie trattata 100% del totale
Volume d’intervento 300 L/ha
I CONVEGNO AISSA#UNDER40
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Gestione prova
Preparazione letto di semina con lavorazioni autunnali
Irrigazione: manichette forate, turno di una-due volte settimanali (se serve)
Raccolta per insilato

Rilievi fatti: Infestanti (densità, biomassa alla raccolta), Resa coltura
Tutte le operazioni svolte con trattori GPS/RTK
Prova ripetuta su 3 appezzamenti (2017 Cornacchiona; 2018 Cassone
Fabbri e Valle Monti) situati a km di distanza e con diversa gestione negli
anni precedenti.
4 repliche (0,25 ha) per tesi
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Gestione infestanti
Data

Cantiere 1 Post-loc sarchiatrice

Cantiere 2 Pre-loc seminatrice

Pulizia letto di semina

Cantiere 3 Pre-pieno barra

Pulizia letto di semina

Pulizia letto di semina

Distribuzione pieno campo di glifosate Distribuzione pieno campo di glifosate Distribuzione pieno campo di glifosate
Pre-semina

(Roundup power 2.0 3 L/ha - 1080 g (Roundup power 2.0 3 L/ha - 1080 g (Roundup power 2.0 3 L/ha - 1080 g
ae/ha) con volume di intervento di 300 ae/ha) con volume di intervento di 300 ae/ha) con volume di intervento di 300
L/ha (100% dose pieno campo)

L/ha (100% dose pieno campo)

L/ha (100% dose pieno campo)

Diserbo di pre-emergenza

Diserbo di pre-emergenza

Distribuzione

localizzata

con

Distribuzione pieno campo con barra

seminatrice di thiencarbazone-methyl e irroratrice di thiencarbazone-methyl e
Semina

isoxaflutolo (Adengo 0,6 L/ha - 12 e 30 isoxaflutolo (Adengo 1,8 L/ha - 36 e 90
g pa/ha) con volume di intervento 100 g pa/ha) con volume di intervento 300
L/ha (33% dose pieno campo)

L/ha (100% dose pieno campo)

Sarchiatura

Sarchiatura

Diserbo di post-emergenza
Distribuzione

localizzata

con

il

prototipo di sarchiatrice di mesotrione
Postemergenza

(Callisto 0,3 L/ha - 30 g pa/ha) e
prosulfuron (Peak 10 g/ha - 7,5 g
pa/ha) con volume di intervento di 150
L/ha (50% dose pieno campo)

Postemergenza

Sarchiatura

I CONVEGNO AISSA#UNDER40

10

Densità iniziale infestanti
Cornacchiona (12-5-17)
(p/m2)

Specie

4
1
1
8
15

Amaranthus retroflexus
Chenopodium album
Convolvulus
Solanum nigrum
Totale

Valle Monti (25-5-18)

Cassone Fabbri (25-5-18)
Specie

(p/m2)

Convolvulus arvensis
Echinocloa crus-galli
Fallopia convolvulus
Polygonum persicaria
Setaria glauca
Setaria viridis

1
2
1
2
1
1

Totale

8

Specie

(p/m2)

Convolvulus arvensis

3

Echinocloa crus-galli

3

Fallopia convolvulus

1

Setaria viridis

1

Totale

8
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Densità infestanti alla raccolta
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Produzioni Mais trinciato – Peso fresco
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Produzioni Mais trinciato

Per consentire il confronto tra anni e siti diversi, le produzioni in peso fresco sono
state trasformate in sostanza secca e normalizzate all’interno di ogni singolo
sito rispetto alla produzione media ottenuta con la tesi aziendale di confronto
(Cantiere 3 pre-emergenza a pieno campo, barra verde).
I CONVEGNO AISSA#UNDER40

Conclusioni
• Risultati promettenti per i cantieri con ridotto input chimico:
notevole riduzione delle dosi di erbicidi (50-66% in meno), controllo
soddisfacente delle infestanti, nessuna differenza di resa con la tesi
aziendale di riferimento
• Hanno funzionato entrambi i cantieri testati per la distribuzione
localizzata di erbicidi, esistoni quindi opzioni alternative per il controllo
con ridotto input chimico (sia pre- che post-emergenza)
• Il controllo con ridotto input chimico deve essere inserito in una strategia
complessiva di gestione delle infestanti mirata a mantenere la densità
di infestazione a livelli bassi
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