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Riassunto 
La ridotta disponibilità di erbicidi per il controllo delle malerbe nelle colture minori 
favorisce l’utilizzo dello stesso erbicida o di un numero limitato di erbicidi spesso con lo 
stesso meccanismo di azione, con un forte rischio di induzione dello sviluppo di malerbe 
resistenti anche nelle colture minori. Attualmente, la resistenza nelle colture minori 
rappresenta un problema secondario, anche se si ritiene non debba essere sottovalutato allo 
scopo di prevenirne la comparsa. Il rischio di sviluppo di malerbe resistenti è stato valutato 
in alcuni gruppi di colture minori, quali quelle tipiche degli ambienti acquatici, delle 
colture cerealicole ed oleaginose a ciclo autunno-vernino e primaverile-estivo, delle 
orticole, delle aromatiche ed officinali e delle arboree. L’introduzione delle colture minori 
nella rotazione può rappresentare un’opportunità per prevenire e arrestare la diffusione di 
malerbe resistenti sviluppatesi nelle colture maggiori a seguito della necessità di ricorrere 
all’impiego di diversi mezzi di lotta per il controllo delle malerbe. 
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Summary 

Low herbicide availability for weed control in minor crops favors the use of the same herbicide or of 
few herbicides with the same mode of action, inducing the appearance of resistant weeds even in 
minor crops. Currently, weed resistance in minor crops is a secondary issue; however, the risk of 
the appearance and spreading of such phenomenon has to be taken into account in order to 
prevent it. The risk of appearance of herbicide resistant weeds was evaluated in some groups of 
minor crops, such as those typical of humid environments, of winter and summer cereal and 
oilseed crops, of vegetable, medicinal and aromatic crops, and of tree crops. The introduction of a 
minor crop in a rotational system may represent an opportunity to contain the spreading of weeds 
become resistant in major crops, because of the need of an integrated use of different weed 
management tools. 
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Introduzione 

Le colture minori vengono definite tali dalla legislazione italiana se sono coltivate su superfici 

inferiori ai 10.000 ettari per singola specie, se la produzione media annua è inferiore alle 200.000 

tonnellate e se il consumo medio giornaliero è inferiore a 7,5 g di prodotto per persona (Aiello, 

2010). In ambito regionale e locale alcune produzioni orto-frutticole e officinali di notevole 

importanza economica per l’industria alimentare e di trasformazione, per i consumatori e per gli 

agricoltori sono invece considerate, a livello nazionale, delle colture minori (Antoniacci e Gengotti, 

2003).  

In queste colture, la difesa dalle avversità è particolarmente problematica a causa di una 

generalizzata limitata disponibilità di prodotti fitosanitari specificamente autorizzati su di esse. 

Questa particolare situazione è legata, da un lato, ad un ridotto interesse dell’industria produttrice di 

agrofarmaci ad impegnare risorse finanziarie per la messa a punto di prodotti specifici e, dall’altro, 

dall’uscita dal mercato di formulati a seguito dell’introduzione di normative comunitarie che ne 

regolano l’autorizzazione (Antoniacci e Gengotti, 2003; Agrofarma, 2015). L’introduzione di 

prodotti sostitutivi di quelli precedentemente disponibili è venuta meno soprattutto per le colture 

minori. Per sopperire alla scarsità di prodotti autorizzati su tali colture, l’Unione Europea ha 

stabilito che un prodotto fitosanitario possa essere registrato per “uso minore” nel caso in cui si 

chieda l’estensione dell’impiego dalle colture maggiori a quelle ritenute minori o nel caso di un uso 

eccezionale per un’emergenza fitosanitaria (Antoniacci e Gengotti, 2003).  

La scarsità di prodotti fitosanitari disponibili può determinare nelle colture minori il rischio di 

induzione della comparsa di fenomeni di resistenza. Nel caso del controllo delle malerbe in tali 

colture, la resistenza è stimolata dalla ridotta disponibilità di erbicidi con il conseguente ripetuto 

utilizzo dello stesso erbicida o di erbicidi caratterizzati da uno stesso meccanismo di azione. (GIRE, 

2015). 

La resistenza nelle malerbe è infatti la capacità naturale ed ereditabile di alcuni individui presenti in 

una popolazione di sopravvivere alla dose di erbicida normalmente utilizzata per il loro controllo 

(Sattin, 2006; Follis et al., 2011). I meccanismi di resistenza presenti nelle malerbe possono essere 

di diversa natura e sono dovuti a modificazioni che avvengono a livello genetico, oppure ad 

adattamenti di carattere fisiologico. 

I fenomeni di resistenza insorgono spesso a seguito di mutazioni che provocano cambiamenti nella 

struttura del sito attivo su cui, in condizioni normali, agisce la molecola erbicida. Queste mutazioni 

possono ridurre l’efficienza con cui l’erbicida si lega al sito o impedire la formazione del legame 

stesso. Vi sono poi altri fenomeni, che coinvolgono il metabolismo della pianta, in grado di alterare 

il processo di assorbimento o di traslocazione degli erbicidi all’interno dell’infestante. In alcuni 
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casi, ad esempio, la pianta può acquisire una maggiore capacità di detossificare il principio attivo 

attraverso la sua trasformazione in composti non dannosi (Follis et al., 2011). 

Le piante hanno la possibilità di sviluppare diversi meccanismi di resistenza, quali la resistenza 

semplice, incrociata o multipla. La resistenza semplice si manifesta nei confronti di una determinata 

molecola erbicida, mentre la resistenza incrociata si esprime nei confronti di erbicidi appartenenti a 

classi chimiche diverse ma aventi lo stesso meccanismo di azione. La resistenza multipla, infine, è 

la resistenza contemporanea nello stesso individuo (o nella stessa popolazione) ad erbicidi aventi 

diversi meccanismi di azione (Follis et al., 2011; HRAC, 2015). 

La comparsa di malerbe resistenti determina, quindi, costi aggiuntivi e/o danni economici sia alle 

società agrochimiche, sia agli agricoltori. Le prime vedono ridursi il mercato dei loro prodotti 

diventati inefficaci e devono investire nello sviluppo di nuovi diserbanti. Gli agricoltori, oltre a 

dover sopportare perdite di produzione dovute ad un più ridotto controllo delle malerbe, devono 

ricorrere ad ulteriori trattamenti di lotta spesso con risultati aleatori e con relativi costi addizionali. 

Negli USA è stato stimato un costo aggiuntivo per gli agricoltori di circa 64 $/ha per il controllo di 

giavoni divenuti resistenti a due diserbanti comunemente utilizzati in risaia, quinclorac e propanile 

(Norsworthy et al., 2012). 

Ad oggi, a livello mondiale, risultano aver sviluppato resistenza agli erbicidi 246 specie infestanti 

(143 dicotiledoni e 103 monocotiledoni), 22 delle quali presenti anche in Italia (GIRE, 2015; Heap, 

2105). Attualmente, la classe chimica che conta il maggior numero di specie infestanti divenute 

resistenti è quella degli ALS-inibitori (Acetolattato sintetasi), seguita dal gruppo degli inibitori del 

PSII e dagli inibitori dell’ACCasi (Acetil coenzima A carbossilasi) (Heap, 2015) (Figura 1). 

 

 
Figura 1. Numero di specie di malerbe divenute resistenti negli anni ad alcuni meccanismi di azione 
degli erbicidi (fonte: Heap, I.  The International Survey of Herbicide Resistant Weeds.  Online.  
Internet.  Thursday, October 22, 2015 .  Available  www.weedscience.org).  



 

 36 

In Italia il fenomeno della resistenza è comparso inizialmente in aree dove da tempo si praticava la 

monosuccessione e il diserbo era basato sull’utilizzo di un solo prodotto erbicida: ad esempio 

l’atrazina nel mais nella pianura Pianura Padana, le solfoniluree nel riso nel Novarese, gli 

arilossifenossipropionati nel grano duro in Puglia (Campagna et al., 2008). 

Dalla prima metà degli anni ‘90, dopo l’introduzione sul mercato di famiglie di erbicidi 

estremamente efficaci con sito d’azione molto specifico, le resistenze sono aumentate in modo quasi 

esponenziale. Le prime segnalazioni di resistenza agli inibitori dell’ALS sono comparse nelle risaie 

tra Piemonte e Lombardia ed hanno riguardato Alisma plantago-aquatica e Schoenoplectus 

mucronatus, contemporaneamente nel Centro-Sud Italia venivano segnalate popolazioni di Lolium 

spp., Avena sterilis e Phalaris paradoxa resistenti agli arilossifenossipropionati (GIRE, 2015). 

Attualmente, i fenomeni di resistenza si stanno diffondendo in diversi ambienti e colture ma 

rappresentano un grave problema in particolare nell’areale risicolo (Sattin et al., 2006).  

La resistenza delle malerbe agli erbicidi nelle colture minori rappresenta attualmente un problema 

secondario; tuttavia, il rischio della comparsa e della diffusione di tale fenomeno va considerato al 

momento della scelta della strategia di gestione delle malerbe da adottare.  

Di seguito verranno riportate alcune considerazioni relative al rischio per alcuni gruppi di malerbe 

di sviluppare resistenze nelle colture minori, anche in relazione alla loro comparsa nelle colture 

principali in Italia.  

 

Infestanti tipiche degli ambienti acquatici 

Le colture minori coltivate in ambienti acquatici hanno attualmente un interesse limitato, in 

particolare nel nostro paese; per tale motivo il rischio di comparsa di popolazioni di infestanti 

resistenti agli erbicidi è piuttosto moderato. Una delle specie molto minori, coltivate in ambiente 

acquatico, è il calamo aromatico (Acorus calamus), coltivato soprattutto per le foglie e i rizomi 

aromatici utilizzati in erboristeria, nell’industria dolciaria e in medicina (Catizone et al., 1986). Le 

superfici interessate da questa coltura sono dell’ordine di qualche ettaro e si trovano in Piemonte e 

Lombardia (Vender, 2001). L’insorgenza di popolazioni di malerbe resistenti nel calamo potrebbe 

essere reale nel caso della sua coltivazione in areali risicoli. In tal caso, eventuali malerbe divenute 

resistenti nel riso potrebbero svilupparsi nella coltivazione del calamo e l’assenza di erbicidi 

registrati per tale coltura renderebbe la lotta ancora più problematica, anche in considerazione del 

fatto che il calamo è una coltura poliennale. Infestazioni di malerbe appartenenti alle famiglie delle 

Alismatacee, Ciperacee e Poacee potrebbero presentare maggiori problematiche. Infatti, alcune 

specie appartenenti a queste famiglie botaniche sono risultate resistenti agli erbicidi più 

comunemente applicati in risaia, quali gli inibitori dell’enzima ALS e dell’ACCasi. In particolare, 
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Alisma plantago-aquatica ha manifestato una resistenza incrociata a due sulfoniluree, bensulfuron-

metile e cinosulfuron, e ad una triazolo pirimidina, metosulam. Tra le Ciperacee, in Italia sono stati 

rinvenuti casi di resistenza in Schoenoplectus mucronatus e Cyperus difformis. In particolare, S. 

mucronatus è l’infestante nella quale sono state individuate il maggior numero di popolazioni 

resistenti agli inibitori dell’ALS (Vidotto et al., 2003; Busi et al., 2006; Scarabel et al., 2010).  

Nel calamo aromatico come in altre colture minori con simili esigenze ecologiche potrebbero 

comparire popolazioni di riso crodo (Oryza sativa) e di giavone (Echinochloa crus-galli ed E. 

erecta) resistenti agli erbicidi inibitori dell’ALS. Infatti, recentemente (2010), alcune popolazioni di 

riso crodo sono divenute resistenti agli erbicidi appartenenti alla classe chimica degli imidazolinoni, 

attraverso il trasferimento di materiale genetico tra le varietà di riso Clearfield, tolleranti 

all’imazamox, e il riso crodo (Busconi et al., 2012). I fenomeni di resistenza si sono particolarmente 

diffusi nei giavoni. I primi casi sono stati registrati a partire dal 2000 nei confronti di propanile e 

più recentemente in molte popolazioni anche nei confronti di inibitori dell’ALS e dell’ACCasi 

(Heap, 2015). In Italia, non sono attualmente di interesse altre colture minori coltivate in 

sommersione. Possibili problemi di resistenza sarebbero ipotizzabili in tali condizioni nel caso della 

coltivazione anche nel nostro paese, come in altre aree del mondo, della Zizania palustris, il 

cosiddetto riso selvatico. In passato alcuni tentativi di introduzione del riso selvatico come coltura 

erano stati condotti anche nel nostro paese; tuttavia, il rischio che questa specie potesse diventare 

un’infestante del riso e la scarsa produttività ottenuta nei nostri ambienti, ne hanno scoraggiato la 

coltivazione (Bocchi, 2002).  

 

Infestanti delle colture autunno-vernine 

Tra le colture minori a ciclo autunno-vernino troviamo a titolo esemplificativo la segale, il triticale, 

il farro e il lino, quest’ultimo seminato sia in autunno, sia in primavera. Alcuni erbicidi autorizzati 

sulla segale e sul triticale, come ad esempio alcuni erbicidi ormonici (2,4-D, MCPA, dicamba) e 

alcuni inibitori dell’ALS (metsulfuron-metile e tibensulfuron-metile), ampiamente impiegati nel 

frumento hanno determinato la comparsa di malerbe resistenti (GIRE, 2015). Poiché queste colture 

minori possono essere infestate dalle stesse specie presenti nel frumento, il rischio di comparsa di 

resistenza risulta reale in particolare in presenza di malerbe con fecondazione incrociata. Le specie 

a fecondazione incrociata infatti sembrano essere quelle maggiormente predisposte allo sviluppo 

della resistenza, tuttavia l’elevata pressione di selezione esercitata da trattamenti ripetuti con gli 

stessi prodotti e la mancanza di efficaci erbicidi residuali ha portato allo sviluppo di popolazioni 

resistenti anche in specie prevalentemente autogame come Avena sterilis (Campagna e Geminiani, 

2014). Tale specie ha manifestato prima la resistenza nei confronti di erbicidi inibitori dell’ACCasi 
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(clodinafop-propargyl, diclofop-metile, pinoxaden e setossidim) in frumento e successivamente 

anche nei riguardi degli inibitori dell’ALS (iodosulfuron-metile-sodio e mesosulfuron-metile); 

alcune popolazioni hanno mostrato inoltre resistenza multipla ad entrambi i meccanismi di azione 

(GIRE, 2015; Heap, 2015). Un’evoluzione analoga della resistenza è stata riscontrata anche in 

alcune popolazioni di Lolium spp. nel frumento duro. Tra le Poaceee divenute resistenti agli 

erbicidi, Phalaris paradoxa prima e P. brachystachys successivamente, hanno fatto rilevare 

popolazioni resistenti agli inibitori dell’ACCasi e, in particolare, agli stessi principi attivi a cui sono 

resistenti A. sterilis e Lolium spp. Nel 2009 hanno manifestato in Puglia resistenza ai principali 

erbicidi inibitori dell’ACCasi utilizzati nel frumento duro anche popolazioni di Alopecurus 

myosuroides (Collavo et al., 2011; Heap, 2015).  

 

 
Figura 2. L’impiego ripetuto di erbicidi con lo stesso meccanismo d’azione ha determinato la 

comparsa di popolazioni di Avena spp. resistenti agli inibitori dell’ALS e  
dell’ACCasi nel frumento. 

 

In segale e triticale potrebbero essere problematiche anche infestazioni di Papaver rhoeas; sono 

state, infatti, riscontrate nel frumento duro popolazioni resistenti agli inibitori dell’ALS (florasulam, 

iodosulfuron-metile-sodio e tribenuron-metile) e ad un erbicida ormonico, il 2,4-D. Alcune 

popolazioni inoltre hanno manifestato una resistenza multipla agli inibitori dell’ALS e agli 

ormonici. Un’altra specie a rischio di sviluppo di resistenza è Sinapis arvensis; in Toscana e in 

Sicilia sono state infatti identificate popolazioni resistenti ad alcuni inibitori dell’ALS. Altre 

malerbe quali Apera spica-venti, Poa spp., Stellaria media e Matricaria chamomilla potrebbero in 

futuro sviluppare resistenza ai graminicidi e alle sulfoniluree che vengono impiegati per il controllo 

di queste malerbe (Campagna e Geminiani, 2014). Nelle colture di segale o triticale in presenza di 
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infestazioni di P. rhoeas, S. arvensis, Lolium spp. e A. sterilis, specie che hanno sviluppato casi di 

resistenza nel frumento, è opportuno ricorrere a mezzi di lotta alternativi al diserbo chimico, e in 

particolare alla rotazione con colture in cui è possibile utilizzare prodotti con diverso meccanismo 

di azione. Nel Sud Italia, il rischio di ritrovare nelle colture minori malerbe divenute resistenti nel 

frumento duro risulta attualmente piuttosto limitato in quanto tali colture non entrano solitamente in 

rotazione col frumento e vengono coltivate spesso in monosuccessione in aree non destinate alla 

coltivazione dei cereali maggiori. In qualche caso, il frumento duro è posto in rotazione con la sulla 

e la lupinella, leguminose per le quali si utilizzano erbicidi diversi da quelli del frumento e che 

quindi dovrebbero permettere di controllare le eventuali malerbe divenute resistenti nel frumento. In 

questi ambienti va soltanto rilevata la diffusione di Centaurea napifolia nel frumento duro, 

prevalentemente dovuta all’impiego di semente di sulla di importazione contaminata da semi della 

malerba. La ridotta efficacia degli erbicidi su tale infestante non è però da imputarsi alla comparsa 

di fenomeni di resistenza, bensì alla sua affermazione come flora di sostituzione negli ordinamenti 

colturali frumento-leguminosa del Sud Italia. 

Il farro presenta in generale minori rischi di comparsa di malerbe resistenti, non essendo tale coltura 

solitamente interessata dal diserbo chimico a causa della sua elevata competitività. Al contrario, il 

lino risulta poco competitivo nei confronti delle malerbe a causa della crescita lenta e del ridotto 

sviluppo vegetativo  e per tale ragione necessita di interventi di diserbo (Covarelli e Onofri, 1998). 

Il rischio di comparsa di malerbe resistenti in questa coltura è da considerarsi piuttosto limitato 

essendo possibile impiegare in essa soltanto bromoxinil, un inibitore del PSII, per il quale in Italia 

non sono stati registrati casi di resistenza (Pestidoc, 2015); con riferimento a quest’ultimo prodotto, 

va però osservato che in Canada e negli Stati Uniti sono comparse popolazioni resistenti di 

Amaranthus retroflexus nel mais e di Senecio vulgaris nella menta (Heap, 2105). 

 

Infestanti delle colture primaverili-estive 

Le colture minori a ciclo primaverile-estivo includono alcuni cereali, quali miglio e panico, il grano 

saraceno e alcune oleaginose, come arachide, sesamo, senape e ricino. Altre colture minori sono 

rappresentate dalle orticole e dalle officinali, che verranno trattate in un’apposita sezione, dal 

cotone e dal luppolo (DM 16 settembre 1999). Per il diserbo di cereali minori a ciclo estivo come il 

miglio e il panico sono disponibili erbicidi quali diflufenican, un inibitore della biosintesi dei 

carotenoidi, clortoluron, un inibitore del fotosistema II e MCPP (Pestidoc, 2015). Questi erbicidi 

esplicano però un’attività erbicida principalmente su malerbe a ciclo autunno-vernino, il cui rischio 

di comparsa di malerbe resistenti è già stato trattato nel precedente paragrafo. Nell’ambito delle 

oleaginose minori solo l’arachide dispone di prodotti autorizzati, benfluralin e pendimetalin, 
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quest’ultimo utilizzabile anche nel cotone. Questi erbicidi hanno un meccanismo di azione comune, 

l’inibizione della formazione dei microtubuli, e presentano un rischio di comparsa di resistenza 

nelle malerbe piuttosto limitato essendo tali prodotti applicati in pre-emergenza. Nel caso di questo 

diserbante non sono noti fenomeni di resistenza nel nostro paese, mentre sono stati riportati casi di 

popolazioni resistenti di Sorghum halepense nel cotone negli Stati Uniti ed E. crus-galli nei frutteti 

bulgari (Heap, 2015). Nella coltura del cotone è possibile utilizzare il prodotto a base di ciclossidim, 

un inibitore dell’ACCasi e di clomazone, un inibitore della biosintesi dei carotenoidi. L’utilizzo di 

ciclossidim comporta un relativo rischio di induzione della resistenza, essendo già state riscontrate 

anche in Italia alcune popolazioni di Digitaria sanguinalis nella soia a tale molecola e a fluazifop-

butile; casi di resistenza agli inibitori dell’Accasi sono stati rinvenuti anche in S. halepense nella 

soia (GIRE, 2015). 

 

 
Figura 3. I giavoni (Echinochloa spp.) costituiscono un gruppo di graminacee molto eterogeneo, 

all’interno del quale sono sempre più frequenti popolazioni resistenti agli erbicidi, in particolare nei 
confronti di inibitori dell’ALS e dell’ACCasi. 

 

Alcune infestanti che hanno manifestato resistenza nelle colture principali, quali ad esempio mais e 

soia, potrebbero anche essere presenti nelle colture minori a ciclo primaverile-estivo. Il rischio di 

evoluzione di popolazioni resistenti agli ALS inibitori risulta piuttosto basso in quanto attualmente 

non vi sono prodotti autorizzati per le colture minori a ciclo estivo con questo meccanismo di 

azione. Nel mais in particolare sono state individuate popolazioni di A. retroflexus, E. crus-galli e S. 

halepense resistenti a questa classe di erbicidi; tuttavia, anche nel caso dell’avvicendamento di mais 

o soia con una coltura minore con lo stesso ciclo, la comparsa di popolazioni resistenti agli inibitori 
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dell’ALS potrebbe essere gestita con l’applicazione degli erbicidi registrati sulle colture minori, 

limitati nel numero, ma nella quasi totalità dei casi caratterizzati da un meccanismo di azione 

differente. Analoghe considerazioni possono essere fatte per le popolazioni resistenti alle triazine, 

prodotti non autorizzati sulle colture minori considerate.  

 

Infestanti delle colture orticole ed officinali 

Le colture orticole considerate minori includono alcuni ortaggi a radice e tubero (ad esempio, rapa, 

ravanello, rafano, sedano rapa, patata dolce, topinambur…), ortaggi a bulbo (aglio e scalogno), 

ortaggi a frutto (melanzana, cetriolo, cocomero, zucca, cavoli…), ortaggi a foglia (cicoria, 

radicchio, rucola, valerianella, spinacio, bietole…), ortaggi a stelo (asparago, cardo, finocchio, 

porro…) e legumi da granella (fava, cece, lupino…) (DM 16 settembre 1999). Data l’ampia gamma 

di specie, il numero di formulati erbicidi autorizzati per l’insieme di queste colture è relativamente 

ampio, mentre è estremamente limitato quello di prodotti disponibili per le singole colture e 

soprattutto quello dei principi attivi che li compongono. 

In Italia non sono stati riportati fino ad oggi casi di malerbe resistenti in colture orticole minori, 

mentre in quelle maggiori solo nel pomodoro e nel melone sono state rinvenute popolazioni di S. 

halepense resistenti agli erbicidi inibitori dell’ACCasi (Heap, 2015). Va a questo riguardo tenuto 

presente che alcuni erbicidi con questo meccanismo di azione sono registrati anche nelle orticole 

minori; ne è un esempio il ciclossidim registrato per differenti colture quali ad esempio pisello, 

asparago, finocchio, porro e insalate. Il rischio di comparsa di malerbe resistenti nei confronti di 

questa classe di erbicidi appare quindi reale nelle colture orticole minori in presenza di infestazioni 

di graminacee.  

Le due molecole maggiormente utilizzate nel diserbo delle colture orticole, comprese quelle minori, 

pendimetalin e clomazone, non hanno fino ad oggi fatto registrare la comparsa di resistenze nelle 

infestanti tipiche di queste colture. A livello mondiale, una delle colture orticole minori in cui sono 

stati registrati più casi di infestanti resistenti è il pisello, in particolare in Nord America e in 

Australia. In queste aree alcune infestanti, soprattutto graminacee, sono risultate resistenti agli 

inibitori dell’Accasi e dell’ALS (Heap, 2105).  

Il problema della limitata disponibilità di prodotti fitosanitari, e in particolare di erbicidi, è 

soprattutto importante nel caso delle colture aromatiche ed officinali, per le quali sono attualmente 

autorizzate due molecole erbicide, glifosate e piridate. La menta coltivata in Piemonte rappresenta 

un’eccezione disponendo oltre al piridate del terbacile, autorizzato in usi di emergenza nelle 

campagne 2014 e 2015. Attualmente, non sono stati segnalati casi di malerbe resistenti nelle colture 
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officinali in Italia; tuttavia, alcuni agricoltori in Piemonte segnalano una riduzione generale di 

efficacia del piridate su molte malerbe delle colture officinali.  

I formulati a base di glifosate in queste colture vengono utilizzati in abbinamento con la falsa 

semina prima del trapianto in tutte le colture aromatiche e per tale ragione potrebbero svilupparsi 

nel tempo malerbe resistenti a tale molecola. 

 

Infestanti delle colture arboree 

Le colture arboree minori comprendono alcuni agrumi, ad esempio cedro, pompelmo e chinotto, 

specie con frutta a guscio, come noce, castagno e nocciolo, le pomacee quali cotogno e nespolo, 

alcune drupacee, come ciliegio e susino, fruttiferi minori, come mora e lampone, e altri fruttiferi 

come fico, kaki e melograno (DM 16 settembre 1999). Gli erbicidi autorizzati per le colture arboree 

minori appartengono a diverse famiglie chimiche e comprendono glifosate, amitrol, ciclossidim e 

alcuni contatticidi tra cui carfentrazone-etile e diquat (Pestidoc, 2015). Anche in questo caso come 

già osservato in precedenza, l’erbicida che sembra essere maggiormente a rischio di comparsa di 

resistenze nelle arboree minori è glifosate. In Italia, per questa molecola si sono già rinvenuti casi di 

resistenza in Lolium spp. nei vigneti e negli oliveti del Piemonte e della Puglia; anche in una coltura 

minore, il nocciolo in Piemonte sono state riscontrate piante di Lolium spp. resistenti. Popolazioni 

di Conyza canadensis resistenti a questo erbicida sono state segnalate anche negli uliveti pugliesi 

(GIRE, 2015). A livello mondiale il maggior numero di resistenze riscontrate nelle colture arboree è 

quello nei confronti della simazina, un erbicida appartenente agli inibitori del fotosistema II, il cui 

uso è stato revocato nel 2004 (Pestidoc, 2015). Gli erbicidi ad azione di contatto, diquat e 

carfentrazone-etile, non hanno fatto finora registrare in Italia la comparsa di malerbe resistenti; casi 

di resistenza sono stati però rinvenuti in graminacee in altri paesi, in particolare in Australia (Heap, 

2105). Tra i prodotti attualmente disponibili, quindi, il rischio di comparsa di malerbe resistenti 

nelle colture arboree minori appare più probabile solo per i formulati a base di glifosate.  

 

Fattori predisponenti la comparsa di resistenza nelle colture minori 

Il rischio di comparsa di fenomeni di resistenza nelle colture minori è da porre in relazione alle 

peculiarità di queste colture, quali la durata del ciclo, la scarsa disponibilità di prodotti registrati per 

questi impieghi e la frammentazione delle aree coltivate. I sistemi colturali maggiormente a rischio 

di resistenza sono quelli caratterizzati da monocolture e monosuccessioni, realtà nelle quali è 

consuetudine adottare un ridotto numero di erbicidi (Dinelli et al., 2006). Le colture orticole in Italia 

sono spesso coltivate in specifici areali caratterizzati da peculiari condizioni pedo-climatiche, in cui 

si succedono nel tempo sempre un determinato numero di specie, che includono talvolta anche 
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alcune colture orticole minori. Le rotazioni strette, quali quelle effettuate in molti sistemi colturali 

orticoli, sono generalmente una causa predisponente la resistenza; va però osservato che, nonostante 

il numero di erbicidi disponibili per tali colture sia limitato, in molti casi la brevità del ciclo 

colturale e la possibilità di utilizzare mezzi alternativi al diserbo chimico, tendono a limitare 

significativamente il rischio di comparsa di resistenze in tali colture. In altri sistemi colturali che 

includono colture cerealicole o industriali minori, tale rischio risulta elevato soprattutto se tali 

colture succedono a se stesse o se sono poste in rotazioni con colture maggiori sulle quali vengono 

impiegate le stesse molecole erbicide.  

Un altro fattore in grado di favorire l’induzione della resistenza agli erbicidi è rappresentato, come 

già accennato, dall’uso ripetuto degli stessi erbicidi o di erbicidi aventi il medesimo meccanismo di 

azione (Heap, 1994; GIRE, 2015). Le colture minori, da questo punto di vista, sembrano essere 

svantaggiate e quindi maggiormente esposte ai rischi di resistenza nelle malerbe che le 

caratterizzano a causa della scarsità di erbicidi registrati per queste colture e del conseguente 

utilizzo ripetuto degli stessi. In relazione a questo aspetto, come già osservato, particolarmente a 

rischio appare il ricorso ad erbicidi con un meccanismo di azione molto specifico, come gli inibitori 

dell’ALS e dell’ACCasi (Sattin, 2006). Va a questo riguardo però anche osservato che per le colture 

minori sono disponibili pochi erbicidi con questi meccanismi di azione; si utilizzano infatti 

maggiormente prodotti caratterizzati da un sito di azione meno specifico e meno esposti al rischio di 

induzione di resistenze, quali ad esempio clortoluron, pendimetalin, clomazone e diflufenican 

(Campagna e Geminiani, 2014).  

Nelle condizioni attuali, il rischio dell’insorgenza di fenomeni di resistenza può essere considerato 

relativamente limitato nelle colture minori. Va, però, osservato che anche in queste potrebbero 

determinarsi condizioni favorevoli allo sviluppo di tali fenomeni in analogia con quanto si è 

verificato nelle colture maggiori. L’introduzione di colture minori nei sistemi colturali potrebbe 

anche essere considerata come un’opportunità per arrestare la diffusione di malerbe resistenti agli 

erbicidi. Infatti, dato il numero ridotto di erbicidi disponibili per le colture minori, la gestione della 

flora infestante è di fatto basata sull’impiego integrato di diversi mezzi di lotta. In tali condizioni, il 

ricorso a mezzi di lotta meccanici e fisici permette non solo di prevenire ma anche di contenere il 

fenomeno della resistenza nelle diverse situazioni in cui questo si è sviluppato.  
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