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RESISTENZA AD UN ERBICIDA
Capacità, ereditabile, di un gruppo di individui (biotipo) di
una specie infestante di sopravvivere alla dose di un erbicida
che li ha sempre controllati

Funzionalmente analoga
TOLLERANZA

Naturale ed ereditabile capacità di una pianta di sopravvivere
ad un trattamento erbicida.
Caratteristica pre-esistente all’introduzione di un erbicida o
gruppo di erbicidi con identico modo d’azione (MdA)
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COMPARSA DELLA RESISTENZA

1° anno

2° anno

3° anno
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Tipi di resistenza
SEMPLICE

R. verso uno o più erbicidi
della stessa classe chimica

INCROCIATA
(cross resistance)

R. verso uno o più erbicidi di
diverse classi chimiche

INCROCIATA NEGATIVA
(negative cross resistance)

R. verso una classe chimica
dà maggiore sensibilità
verso altra classe chimica

MULTIPLA

Masaccio (1424-1425 circa)

R. contemporanea a più
meccanismi di azione
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Meccanismi di resistenza
Di sito d’azione (in genere enzima) (target-site resistance)
• Alterazione sito
(Altered target site)

Modificazione sito, impedito
attacco molecola erbicida

• Sovrapproduzione sito
(Target-site overproduction)

Aumento produzione enzima
“diluita” attività erbicida

Non di sito d’azione o sottrattiva (exclusionary resistance / non target-site)

• Ridotto assorbimento (cere, ridotta superficie fogliare)
• Ridotta traslocazione nella pianta
• Compartimentazione: molecola “sequestrata” (es. dentro i vacuoli)
• Aumento del metabolismo della molecola erbicida: ossidazione,
riduzione, idrolisi e coniugazione
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Resistenza a livello di sito d’azione (target site)
Assenza di
diserbante

Enzima pianta

La pianta vive

La pianta muore
Assenza di
resistenza

diserbante

diserbante

La pianta vive
(Resistenza)

Mutazione enzima pianta

Sovrapproduzione enzima pianta
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Resistenze a livello di sito d’azione (target site)
Mutazione o sovrapproduzione

• ALS INIBITORI
(es. Bensulfuron m., Penoxsulam, ecc.)
mutazione dell’ALS, enzima necessario alla sintesi degli aminoacidi
ramificati (val, leu e ileu)

• ACCasi INIBITORI
- “FOPs” (es. Cyalofop-b., ecc.)
- “DIMs” (es. Profoxidim, ecc.)
interferenze con enzima attivo nella sintesi acidi grassi
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Resistenza sottrattiva (non di sito d’azione-non target site)

Vacuolo

Compartimentazione
diserbante

enzima sensibile pianta

Degradazione
enzima metabolico pianta 8

Sintomi della resistenza in campo
- Piante vigorose in mezzo a molte piante ben controllate della
stessa specie.
- Piante di una specie sensibile ad un prodotto poco controllate
accanto a piante di specie sensibili ben controllate.
- Specie ben controllata in precedenza dallo stesso
prodotto, alla stessa dose.
- Erbicida (o erbicidi con lo stesso MdA) utilizzato/i
ripetutamente sullo stesso terreno.
- Piante resistenti già segnalate nella zona
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Fattori predisponenti
Malerbe
•
•
•
•
•
•

Elevata capacità di produzione e dispersione dei semi
Ipersensibiltà agli erbicidi (elevata pressione selettiva)
Longevità banca semi
Ciclo di vita breve e molte generazioni
Alta variabilità genetica intrinseca
Forte adattabilità ed elevata attività metabolica

•
•
•
•

Erbicidi
Elevata specificità del principio attivo
Assenza di rotazione di erbicidi (monosuccessione)
Elevata residualità
Impiego di dosi sub-letali (> rischio resistenza incrociata)
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Fattori predisponenti
Aspetti agronomici
• Monosuccessione colturale
• Colture poco competitive
• Lavorazioni ridotte
• Limitato numero di tipi di mezzi di controllo
• Ripetizione trattamenti con principi attivi con uguale MdA
Quadro normativo
• Direttiva 91/414/EEC e poi regolamento (CE) 1107/2009

Uscita dal mercato di ~ 70% dei prodotti fitosanitari con MdA
differenziato
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Accertamento resistenza
Previsto da normative europee
• Reg. 1107/2009 (CE): criteri comunitari registrazione
agrofarmaci (riferimento a linee guida EPPO)
• Dir. 128/2009: uso sostenibile agrofarmaci (attraverso PAN)
Articolato su più livelli
• Biosaggi su pianta intera e creazione curva dose-risposta
• Analisi in vitro dell’attività del sito d’azione in risposta alla
presenza dell’erbicida
• Identificazione delle mutazioni del sito d’azione
• Studi sulle alterazioni del metabolismo
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Accertamento resistenza
Biosaggi su pianta intera Esperimenti Dose-Risposta

g

Semina

Diradamento Trattamento

Vari sistemi per favorire
germinazione:
•stratificazione
•scarificazione meccanica/chimica
•“bubbling”

Determinazione
risposta pianta
(es. peso fresco)
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Accertamento resistenza
Biosaggi su pianta intera Esperimenti Dose-Risposta

Dose erbicida

14

Accertamento resistenza
Biosaggi su pianta intera Esperimenti Dose-Risposta
Trattamenti

Parametro valutato

peso fresco
(% controllo)

Dosi crescenti
erbicida su pianta intera

• altezza pianta
• numero foglie
• massa radicale
• peso fresco
• peso secco
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Accertamento resistenza
Biosaggi su pianta intera Esperimenti Dose-Risposta
Resistente

100
peso fresco
(% dose 0)

Suscettibile
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Dose campo
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RESISTANCE INDEX (RI50)=

0.1
Erbicida (kg p.a. ha-1)
GR50 Resistente
GR50 Suscettibile

GR50R
1

resistenza se RI50 > 2
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EVOLUZIONE DELLA RESISTENZA

Situazione mondiale

source: Dr. Ian Heap; www.weedscience.com
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EVOLUZIONE DELLA RESISTENZA
Situazione italiana
• 15 specie coinvolte
• > 200.000 ha
• 3 sistemi colturali (riso, grano duro,
mais)

1998: istituzione GIRE
Scopi: prevenzione e gestione
resistenze malerbe
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RESISTENZA IN RISAIA
Infestanti resistenti
Inibitori ALS
- Echinochloa spp. (giavoni bianchi e rossi)
- Schoenoplectus mucronatus, Cyperus
difformis (ciperacee)
- Alisma plantago-aquatica (alisma)
- Oryza sativa (riso crodo)

Inibitori ACCasi
- Echinochloa spp. (giavoni bianchi e rossi)

source: Gire
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Strategie per la gestione delle resistenze
Principio: adozione tecniche di gestione integrate
• Rotazione erbicidi a diverso modo d’azione (lettera HRAC differente)
• Impiego erbicidi con ridotta persistenza
• Dosi impiego corrette (di etichetta)
• Impiego di miscele di erbicidi
Caratteristiche erbicidi partner (di quello a rischio resistenza)
- spettro di azione simile (non complementare)
- diverso modo di azione
- analogo livello di efficacia sulle varie specie
- simile persistenza
- diversa modalità di degradazione nella pianta
• Monitoraggio regolare
• Alternanza modalità semina (in acqua e in asciutta)
• Eliminazione degli individui sfuggiti agli interventi (anche manuale)
• Interventi meccanici (es. erpicatura in asciutta)
• Uso sementi certificate
• Rotazione colturale
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ATTILA
Sterminatore dei giavoni del riso
Meccanismo di azione HRAC: gruppo B
Composizione
Giavosulfuron 20,02 % (200 g/l)
Coformulanti e solventi q.b. a g. 100

ATTENZIONE
INDICAZIONI DI PERICOLO: Può provocare una reazione allergica
cutanea. Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga
durata. Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente,
seguire le istruzioni per l'uso.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Indossare guanti/indumenti protettivi.
In caso di contatto con la pelle, lavare abbondantemente con
acqua e sapone
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Caratteristiche
…………………………………………………………………………..............
…………………………………………………………………….. ……………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………..

Infestanti sensibili
Giavoni (Echinochloa crus-galli, E.
erecta, E. phyllopogon)

Epoche e dosi di impiego
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….

Gestione resistenze
Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa e la
diffusione di malerbe resistenti si consiglia di
effettuare ripetuti sopralluoghi in campo e di
alternare all’erbicida prodotti aventi un
differente meccanismo d’azione e adottare
idonee pratiche agronomiche, quali ad esempio
la rotazione colturale e la falsa semina .

Attenzione
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle
condizioni riportate in questa etichetta.
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………….
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.Echinochloa spp (giavoni bianchi e rossi)
pre-semina
oxadiazon (E)
pretilaclor* (K3)
glifosate(G)
ciclossidim (A)
propaquizafop (A)

post-em. precoce

post-em. tardivo

imazamox + varietà tollerante (B)
azimsulfuron (B)
ALS inib.
penoxsulam (B)
bispyribac-sodium (B)
cyalofop-butile (A)
profoxidim (A)

*solo usi eccezionali
* * semina in asciutta

ACCasi inib.

clomazone (F3)
pretilaclor* (K3)
quinclorac* (L)
pendimetalin* * (K1)
propanile* (C2)
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Echinochloa spp (giavoni bianchi e rossi)
.
Resistenza ad ALS inibitori
• Interventi in pre-semina (compresa falsa semina)
• Interventi in post-emergenza con ACCasi inibitori o altri MdA

Resistenza ad ACCasi inibitori
• Interventi in pre-semina (compresa falsa semina, evitando ACCasi inib.)
• Interventi in post-emergenza con ALS inibitori o altri MdA
Resistenza multipla ad ALS ed ACCasi inibitori
• Interventi in pre-semina (compresa falsa semina)
• Interventi in post-emergenza con altri MdA
• Rotazione semina in acqua con semina interrata
• Rotazione colturale
In tutti i casi intervenire con infestanti allo stadio ottimale, non in stress
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Schoenoplectus mucronatus, Cyperus difformis
(ciperacee), Alisma plantago aquatica
pre-semina

oxadiazon (E)
pretilaclor *(K3)
flufenacet (K3)

*solo usi eccezionali

post-em. precoce

post-em. tardivo

halosulfuron-metile (B)
Imazasulfuron (B)
bensulfuron-metile (B)
orthosulfamuron (B)
metsulfuron (B)
imazamox + varietà tollerante (B)
etoxysulfuron (B)
azimsulfuron (B)
metosulam (B)
bispyribac -sodium (B)
penoxsulam (B)
pretilaclor *(K3)
MCPA (O)
triclopyr (O)
propanile* (C2)
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Oryza sativa (riso crodo)
pre-em crodo

post-em. crodo

post-em. crodo e riso

flufenacet (K3)

glifosate (G)

imazamox + varietà
tollerante (B)

ciclossidim (A)
propaquizafop (A)
sommersione invernale

devitalizzazione dei semi in
strati superficiali del terreno

glifosate (G)
(barra umettante)
barra umettante

devitalizzazione dei semi
prima della dispersione
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Conclusioni
• Resistenza, fenomeno in espansione, presente in diversi sistemi
colturali e, con particolare gravità, in quello risicolo.
• Determinato da specifiche condizioni colturali, forte pressione
selettiva malerbe e natura diserbanti (simile modo di azione).
• Interessa importanti malerbe: Echinochloa spp., ciperacee,
alismataceee, riso crodo, nei riguardi di ALS e ACCasi inibitori.
• Fenomeno con cui convivere, che richiede gestione secondo un
approccio integrato delle diverse pratiche colturali.
• Necessaria una sempre maggiore professionalità.
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GRAZIE

