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Il controllo delle infestanti del mais si basa sulla 
interazione dei risultati ottenuti con le rotazioni 
colturali, le lavorazioni meccaniche (preparazione 

del letto di semina e sarchiatura) ed impiego di 
erbicidi. Basandosi sul loro metodo di 
applicazione gli erbicidi si possono distinguere in 
3 categorie:  
erbicidi totali in pre-semina 
erbicidi selettivi di pre-emergenza residuali,  
erbicidi di post-emergenza. 
 

Gli erbicidi totali  
Sono a base delle molecole di glifosate o 
glufosinate, disseccanti non selettivi assorbiti per 
via fogliare. Il glifosate, agendo a livello 
sistemico è in grado di devitalizzare anche gli 
organi di conservazione ipogea delle erbe 
infestanti, come rizomi, fittoni carnosi 
(sorghetta). Data la loro non selettività queste 
molecole sono utilizzate esclusivamente prima 
della semina, specialmente nelle pratiche di 
minima lavorazione. 
 

Pre-emergenza 
L’intervento di pre-emergenza viene effettuato 
appena dopo la semina, prima della 
germinazione del mais e delle infestanti.  
Vengono impiegate molecole ad azione 
residuale che permangono sul terreno per un 

certo periodo ed in condizioni di sufficiente 
umidità (necessità di almeno un evento piovoso 

dopo la distribuzione) si disciolgono nella 
soluzione circolante e vengono assorbite dalle 
radici e dal colletto impedendo la germinazione 
delle malerbe. Data la capacità di penetrare 
anche attraverso la foglia, per la maggior parte 
dei prodotti residuali, l’applicazione può essere 
posticipata anche entro le prime fasi di sviluppo 
del mais (I-III foglia) con le infestanti allo stadio 
di plantula (post-emergenza precoce). 
Nel diserbo in pre-emergenza in terreni molto 
sciolti è preferibile impiegare dosi ridotte di 
principio attivo perché la molecola disciolta nella 
soluzione circolante potrebbe raggiungere 
facilmente il seme di mais causando possibile 
fitotossicità; viceversa su terreni torbosi, dove la 
sostanza organica tende a immobilizzare le 
molecole risulta utile aumentare il dosaggio. 
Grazie alla persistenza nel terreno dei              
pre-emergenza, in terreni non particolarmente 
infestati, è possibile contenere l’infestazione con 
un solo intervento diserbante in pre o post-
emergenza precoce seguito da eventuali 
sarchiature meccaniche. 
Nelle semine ritardate il diserbo può avere una 
efficacia ridotta in caso di terreno secco e/o 
temperature elevate che possono  degradare la 
molecola. 
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Post emergenza 
Nel caso in cui i diserbi in pre-emergenza non 
siano stati in grado di bloccare l’intera flora 
infestante o non sono stati effettuati per cause 
meteorologiche e di terreno impraticabile,  in 
questi casi vengono impiegati erbicidi di        post
-emergenza che completano o possono sostituire 
i trattamenti di pre-emergenza. Quando sono 
presenti sorghetta da rizoma o infestanti ruderali 
quali cencio molle, xantium, cyperum, convolvolo 
è consigliabile usare erbicidi specifici le cui 
molecole penetrano nelle foglie delle infestanti 

attraverso la cuticula (struttura esterna della parete 

cellulare) per via lipidica (per questo sono spesso  
co-formulati con olii che ne facilitano la penetrazione) 
o per via acquosa (solfolinuree).  
 
Proprio per il meccanismo di assorbimento, la 
temperatura e umidità sono determinanti per la 
buona riuscita del diserbo.  
La temperatura alta e la bassa umidità relativa 
provocano un inspessimento e conseguente 
impermeabilizzazione della cuticola che riduce 
l’assorbimento del principio attivo, per questo 
motivo è preferibile effettuare il trattamento nelle 
ore più fresche della giornata. 
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