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Peculiarità del controllo delle malerbe: 

• un numero di generazioni ridotto (tranne 

qualche rara eccezione, solo una all’anno) 

• la maggior parte delle specie infestanti 

presentano una limitata capacità di dispersione 

nello spazio 

• un erbicida è generalmente efficace verso più 

piante infestanti 

• presenza della banca dei semi nel terreno 



Situazione  

• Il tasso di introduzione di erbicidi con nuovo SdA è nullo 

• Recentemente non è stato introdotto, e non è previsto a 
breve-medio termine alcun nuovo SdA 

• Impatto Reg. 2009/1107 in sostituzione della Dir 91/414 e 
Perdita di p.a. in commercio 

– Minori opportunità di diversificare e ruotare MdA 

– Il processo di autorizzazione dei fitofarmaci comprende l’analisi 
del rischio di resistenza 

– Obbligo di implementare la difesa integrata dal 2014(??) 



Impatto della Direttiva 128/2009 
e del PAN italiano 

• Art. 14 e Allegato III (Principi generali di difesa 
integrata) 
– La rotazione come strumento fondamentale per la 

prevenzione e/o la soppressione degli organismi nocivi 

– Monitoraggio con metodi e strumenti adeguati 

– Implementazione di strategie antiresistenza  per 
mantenere l’efficacia dei prodotti 

 

• Attenzione alla riduzione delle dosi: 
– La dose di campo è fissata sulle specie bersaglio meno 

sensibili 

– Dosi sub-letali favoriscono la lenta selezione di resistenza 
non-target-site e resistenza multipla  



 
 

 

Biotipo resistente 
 

Gruppo di individui che condividono molte 

caratteristiche fisiologiche, tra le quali la capacità di 

sopravvivere ad uno o più erbicidi, appartenenti ad 

un particolare gruppo, utilizzati ad una dose che 

normalmente li controllerebbe.  

Da non confondere con tolleranza che è la 

naturale ed ereditabile capacità di una pianta di 

sopravvivere ad un trattamento erbicida. 



Evoluzione cronologica del  
n° di biotipi e di specie R in Italia 
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  N° cumulato biotipi R   N° cumulato specie

Echinochloa spp       6 biotipi R 

Lolium spp                6 biotipi R  

Amaranthus spp      3 biotipi R 



Stato della resistenza in Italia 

35 biotipi resistenti 

22 specie infestanti  

(6 dicotiledoni e 14 

monocotiledoni, 11 Poaceae) 

16 regioni interessate 

> 300.000 ha 

Biotipi 
resistenti 
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Attività del GIRE 

Messa a punto di strategie  condivise per la 
gestione della resistenza agli erbicidi 

Complaint monitoring  (testate più di 1500 

popolazioni con 3-5 erbicidi a 1-2 dosi) 

Comunicare agli operatori del settore 

aggiornamenti e linee guida per la gestione 

della resistenza (sito web, più di10 articoli 

pubblicati, schede tecniche e linee guida, 

riunioni con i rappresentanti delle Regioni) 

Continuo aggiornamento della banca dati  

sulla resistenza agli erbicidi in Italia 



Linee guida specifiche per la gestione 

della resistenza in vari sistemi colturali 
 

www.resistenzaerbicidi.it 

disponibili per: riso, cereali, 

colture sarchiate, erba 

medica e colture perenni 



 
 
 

Stato della resistenza in Italia 

 Tre sono i sistemi colturali principalmente coinvolti: 

riso, frumento e mais. 

 Preoccupa anche l’evoluzione del Lolium nei 

vigneti e uliveti 

 Tutti i più importanti meccanismi d’azione degli 

erbicidi (SdA) sono coinvolti 

Foto      



Specie “resistenti” in frumento 

– Poaceae 

 Avena sterilis (1992), Lolium spp. (1995), Phalaris 
 paradoxa (1998), Phalaris brachystachys (2001), 
 Alopecurus myosuroides (2009) agli inibitori 
 dell’ACCase e poi Lolium spp. e A. sterilis R multipla 
 anche a inibitori dell’ALS, Lolium R multipla a 
 glifosate, ACCase e ALS 
 

– Dicotiledoni 

 Papaver rhoeas (1998) inibitori dell’ALS e ormonici, 
 Sinapis arvensis (2006) inibitori dell’ALS 

 

 



Diffusione della resistenza in frumento 



Diffusione della resistenza in frumento tenero 



Diffusione di popolazioni resistenti di Avena spp. 
in frumento 



Diffusione di popolazioni resistenti di Lolium spp. 
in frumento 



Evoluzione del numero cumulato di popolazioni di Lolium spp. in 
frumento e resistenti agli inibitori dell’ACCasi o dell’ALS 

oppure ad entrambi 



Resistenza multipla 

• Resistenza multipla 

– 4 poaceae  

• Lolium spp. (ACCasi ed ALS, glifosate e ACCasi, glifosate ed 

ALS) 

• A. sterilis    (ACCasi ed ALS) 

• Echinochloa erecta (propanile e quinclorac) 

• Echinochloa spp. (ACCasi ed ALS) 

– Papaver rhoeas (ALS ed ormonici) 

 



Principi attivi graminicidi impiegabili nei cereali autunno-
vernini (aggiornati ad aprile 2014), classificati in base al loro 
meccanismo di azione ed al gruppo HRAC di appartenenza 

Gruppo HRAC 

  

N° di principi 

attivi 

Epoca di impiego 

A   (inib. ACCasi) 5 Post-emergenza 

B   (inib. ALS) 5 Post-emergenza 

G   (inib. EPSPs) 1 Pre-semina  

K1  (inib. assembl. 

       microtubuli) 

1 Pre- o post-emergenza 

precoce 

N   (inib. sintesi dei 

      lipidi) 

1(2) Pre-semina, pre- o post-

emergenza precoce 



Valutazione del rischio d'insorgenza della resistenza agli  

erbicidi in relazione al sistema colturale adottato  

(+) meccanismo d’azione (*) Es, bruciatura delle stoppie, falsa semina, uso di specie e varietà competitive 
Modificato da HRAC (1998) Guidelines to the management of herbicide resistance e da  

HGCA (1999) Preventing and controlling herbicide-resistance grass weeds. 

 

OPZIONI GESTIONALI  LIVELLO DI RISCHIO  

 Basso Medio Alto 
 Miscelazione o rotazione di 
erbicidi nel sistema colturale 

> 2 MDA(+) 2MDA 1 MDA 

Metodo di controllo delle  
infestanti nel sistema colturale 

Colturale (*), 
meccanico (e 

chimico) 

Colturale e 
chimico 

Solo chimico 

N° di trattamenti per stagione 
utilizzando il medesimo MDA 

Uno Due > due 

Tipo di rotazione Completa Limitata No rotazione 

Tipo di lavorazione Normale Minima lavoraz. Non lavoraz. 

Situazione della resistenza ad un 
certo MDA 

Sconosciuta Limitata Diffusa 

Situazione della resistenza nelle 
vicinanze 

Assente Limitata Diffusa 

Infestazione Bassa Media Alta 

Efficacia del controllo negli  
ultimi 3 anni 

Buono Peggioramento Insoddisf. 

 



Nel caso di Avena resistente agli erbicidi inibitori 
dell’ALS o resistenti agli inibitori dell’ACCasi: 

misure agronomiche 

• Interrare i semi con lavorazioni profonde, poi lavorazione 
superficiale per 3 – 4 anni; 

• Cambiare sistema colturale, alternando i cereali con colture a 
ciclo primaverile; 

• Se non si possono mettere i cereali in rotazione, attuare la 
falsa semina, eliminando l’infestante con lavorazioni o diserbi 
totali; 

• Seminare varietà di cereali competitive, con accestimento 
precoce ed elevato. 

• Sarchiatura dei cereali con erpice strigliatore con infestanti 
ancora piccole 

• Identificazione precoce e controllo dei focolai di infestazione 





Nel caso di Avena e Lolium resistente agli erbicidi 
inibitori dell’ALS o resistenti agli inibitori dell’ACCasi: 

controllo chimico 

•  Alternare gli erbicidi:  
– Impiegare erbicidi del gruppo N in pre-emergenza, dei gruppi C2, K1, 

in pre-emergenza o post-emergenza precoce, con infestante a 2-3 
foglie max. 

– Dopo pre-emergenza/post-emergenza precoce si possono usare 
erbicidi del gruppi B alternati agli erbicidi del gruppo A. 

– Se si tratta solo in post-emergenza, senza altre misure agronomiche, 
accertarsi del tipo di resistenza: 

• Se R solo al gruppo A: usare erbicidi del gruppo B, per non più 
di 2 anni consecutivi. 

• Se R solo al gruppo B: usare erbicidi del gruppo A, per non più 
di 2 anni consecutivi. 

• Se resistenza multipla ad A e B, non è possibile il trattamento 
di sola post-emergenza. 



Concludendo 

• La resistenza si sta espandendo e coinvolge molte specie 
infestanti (specialmente le Poaceae),  

• Popolazioni resistenti sono frequentemente presenti nei cereali 
autunno-vernini, specialmente se la rotazione colturale non 
viene applicata 

• La resistenza va affrontata a livello di sistema colturale e socio-
economico, ed inserita nel contesto IPM, cioè multidisciplinare 

• IWM e gestione della resistenza: esistono principi generali, ma 
le soluzioni sono locali; è una problematica di lungo periodo 

• Non esiste una soluzione singola a tutti i problemi, ma un 
processo continuo di apprendimento e adattamento 

• I vincoli posti da una legislazione complessa e sistemi colturali 
più complessi implicano a tutti i livelli un aumento di 
professionalità 



Conclusioni linee guida GIRE 
LA RESISTENZA È UN COSTO per l’intero sistema! 
     le misure curative con resistenza in atto comportano un 

costo medio superiore di 3-5 volte rispetto a quelle 
preventive 

 

• Ogni standardizzazione dei sistemi colturali incrementa il 
rischio di resistenza ai fattori che impongono la pressione 
di selezione 

• L’utilizzo degli erbicidi in condizioni non ottimali 
incrementa il rischio di resistenza 

• Per gestire sistemi ad alto rischio (di resistenza agli 
erbicidi) c’è bisogno di maggiore professionalità 

Insanity…. 
Doing the same thing over and over again 
and expecting a different result. 
 

Assurdità…. 
(Fare ripetutamente la stessa cosa e aspettarsi ogni volta 
un risultato diverso) 
 

Albert Einstein 
 



Grazie per l’attenzione! 


