
 

 

IL RISO n° 1 del 19 giugno 2015 

STRATEGIE DI LOTTA ALLE INFESTANTI RESISTENTI AGLI ERBICIDI NELLE RISAIE LOMBARDE 

Premessa 

Negli anni la riduzione di prodotti utilizzabili per il contenimento delle infestanti in risaia e l’utilizzo 

prolungato e continuativo di erbicidi con il medesimo meccanismo d’azione hanno favorito l’insorgenza di 

popolazioni di infestanti resistenti.  

I principali problemi sono derivati dall’utilizzo diffuso di prodotti chimici per il contenimento delle infestanti  

del riso che agiscono bloccando l’enzima di crescita aceltil-lattato sintetasi (ALS) provocando   la selezione  

di popolazioni che hanno sviluppato una naturale resistenza a questo meccanismo di azione. 

Per contenere e monitorare il problema si è costituito il Gruppo Italiano Resistenza Erbicidi (GIRE)  che 

coinvolge le istituzioni pubbliche e le società detentrici di autorizzazioni e/o distributrici di prodotti 

fitosanitari. 

Al GIRE convergono  annualmente i  semi delle infestanti che manifestano una possibile resistenza agli 

erbicidi dove vengono sottoposti a trattamenti specifici per identificarne il tipo di resistenza.  I dati raccolti 

vengono pubblicati sul  sito  internet dello stesso GIRE (http://gire.mlib.cnr.it/) insieme a mappe, 

aggiornate annualmente, che consentono di identificare  le aree interessate dalle resistenze, le tipologie di 

infestanti che manifestano resistenza e il meccanismo d’azione interessato dalla problematica.  Nel sito si 

possono reperire inoltre  informazioni e consigli  utili sull’identificazione e il controllo delle infestanti. 

Le principali infestanti resistenti sono attualmente rappresentate da: 

– Alisma plantago acquatica – Questa  infestante ha sviluppato per prima la resistenza agli erbicidi 

inibitori dell’ ALS e risulta molto diffusa. Le zone dove maggiori sono i problemi da essa causati sono l’alto 

Vigevanese e l’alto Milanese dove la coltivazione del riso col sistema della semina tradizionale in acqua 

favorisce la diffusione dell’Alisma. Tuttavia la sua presenza è segnalata in tutte le zone “risicole”. 

– Echinochloa spp. – L’infestante si sta diffondendo da alcuni anni in tutte la aree di coltivazione 

risicola lombarda, ed  è il problema principale comune a tutto il territorio risicolo  Oltre alla resistenza agli 

ALS inibitori il giavone ha sviluppato anche resistenza ai diserbanti con meccanismo di azione  di inibizione  

della fotosintesi e della  ACC-asi e questo rende ancora più complicato il suo contenimento. 

– Oryza sativa var. sylvatica resistente agli ALS  – A seguito del diffondersi e del ripetersi  della 

tecnologia Clearfield, la pressione selettiva esercitata dall’unico meccanismo d’azione efficace per il 

controllo del riso crodo durante la coltivazione, ha favorito il diffondersi,  da alcuni anni in tutte la aree di 

coltivazione risicola lombarde, di piante che hanno sviluppato la resistenza agli ALS inibitori. 

 

 



 

 

Infestanti resistenti e loro gestione  

La gestione di queste infestanti può avvenire integrando  pratiche agronomiche con l’ utilizzo di prodotti  

chimici. 

Metodi di gestione agronomica. 

L’avvicendamento favorisce il mantenimento di una flora infestante più  equilibrata, non eccessivamente 

competitiva e, quindi, più semplice da contenere. L’inserimento di mais e soia in avvicendamento con il riso 

consente di intervenire con tempistiche differenziate nella lavorazione del terreno e al tempo stesso 

utilizzare erbicidi aventi meccanismi di azione differenti da quelli abitualmente utilizzati in risaia.  Anche  

l’alternanza della semina in acqua con la semina interrata a file permette di differenziare la composizione 

floristica delle infestanti e le strategie di lotta, contenendo il rischio di comparsa di fenomeni di resistenza 

agli erbicidi. 

La tecnica di coltivazione basata sulla minima lavorazione del terreno favorisce il mantenimento dei semi 

nelle prime porzioni dello strato arabile consentendone  una maggiore e più uniforme germinazione che 

migliora i risultati ottenuti utilizzando la tecnica della falsa semina.  

Altra tecnica di contenimento  è rappresentata dall’aratura nell’imminenza della semina, in questo  modo si  

interrano  in profondità  i semi germinati delle infestanti e la semina del riso su terreno appena preparato 

consente di sfruttare il ritardo nella germinazione dei nuovi semi  portati in superficie,  avvantaggiando la 

coltivazione. Questa tecnica è più adatta per la semina tradizionale  in acqua  che permette di aggiungere al 

ritardo di germinazione il naturale contenimento delle infestanti dovuto alle condizioni di sommersione. 

Anche l’alternanza tra lavorazioni superficiali e lavorazioni più profonde contribuisce ad una migliore 

gestione delle infestanti. 

Altro metodo di lotta può essere rappresentato dalla regolazione del livello dell’acqua. Alti livelli di acqua in 

risaia nelle prime fasi di geminazione possono contribuire al contenimento di infestanti come il giavone.  

Metodi di gestione chimica 

Oltre alla gestione di tipo agronomica fondamentale importanza è’ rappresentata dalla scelta dei prodotti 

fitosanitari. Vediamoli analizzando le diverse infestanti: 

Alisma plantago acquatica 

Le strategie utilizzabili si basano su interventi  che differiscono in finzione del sistema di coltivazione: 

tradizionale o con semina interrata a file. 

Semina in acqua: Il contenimento si basa su una strategia suddivisa in due interventi: pre- semina e post- 

emergenza. 

Interventi di presemina: si possono utilizzare tre principi attivi: il Flufenacet   alla dose di 0,6-0,7 l/ha di 

prodotto commerciale (PC) in miscela con Oxadiazon 0.7-1 l/ha di PC,  o il Pretilachlor ( nelle aree dove è 

consentito) 1,5-2,5 l/ha di PC. 

 

 



 

 

Entrambi i prodotti vanno impiegati 20-30 giorni prima della semina. Risulta di grande importanza che il 

terreno rimanga sempre coperto di acqua per tutto il periodo di pre-semina in quanto, eventuali asciutte 

dello stesso,  possono ridurre l’efficacia dei prodotti. Oltre ad agire sui semi delle Alisme,  agiscono su tutti i 

semi germinanti e quindi consentono anche il contenimento del riso crodo e del giavone. 

Qualche giorno prima della semina è consigliabile effettuare una asciutta  del terreno con ricambio 

dell’acqua all’interno della risaia  prima di effettuare la semina. 

Interventi di post- emergenza: se il contenimento delle Alisme effettuato con i sistemi presemina risulta 

insufficiente, anche a causa delle nascite scalari è necessario ricorrere ad un nuovo intervento erbicida. I 

prodotti utilizzabili in questo caso sono:  Propanile effettuando  due trattamenti di  1 l/ha + 1 l/ha di PC 

come attivatore in miscela con  MCPA  alla dose di 0.75- 1,5 l/ha di PC (a seconda della diversa 

concentrazione dei prodotti consentiti la dose può variare)  e  Triclopyr  alla dose di 0.5-1,5 l/ha di PC. 

Un sistema consigliabile  è l’aggiunta di Propanile e  MCPA a giavonicidi di uso comune come il  Penoxsulam 

alla dose di 2 l/ha  di PC circa 30 giorni dopo la semina su risaia drenata. In caso di forte pressione 

infestante è necessario  ripetere il trattamento dopo alcuni giorni, con la restante dose di Propanile, 1 l/ha 

di PC, sempre in miscela con MCPA e su risaia drenata. 

Per le varietà dotate di tolleranza agli imidazolinoni (tecnologia Clearfield)  è possibile miscelare il Propanile 

all’ Imazamox  anche se è possibile una riduzione dell’efficacia di quest’ultimo. 

Semina interrata a file: il contenimento in questo caso è facilitato in quanto la mancanza d’acqua nelle 

prime fasi di sviluppo della coltivazione limita la germinazione dell’infestante. Inoltre l’impiego di prodotti 

anti-germinello come il Pendimethalin  alla dose di 2-2,5 l/ha di PC e di Oxadiazon alla dose di 1,2 l/ha 

impedisce la germinazione dell’Alisma e del Giavone. 

In genere l’infestante si manifesta tardivamente e sempre dopo la sommersione permanente della risaia. Le 

piantine di riso  sono pertanto già sviluppate e in grado di competere. Qualora sia necessario si possono 

impiegare gli stessi prodotti di post emergenza utilizzati anche  nelle semine tradizionale in acqua. 

Echinocloa spp 

Le problematiche di più difficile soluzione sono rappresentate dalle popolazioni con resistenze multiple.  

Nel caso di resistenza agli ALS, le più diffuse, la strategia si differenzia in funzione delle caratteristiche con 

cui viene condotta la risaia.  

Semina in acqua: il contenimento si basa su una strategia divisa in due interventi: presemina e 

postemergenza. 

Interventi di presemina: Si possono impiegare gli stessi prodotti già ricordati per il contenimento delle 

alisme a base di Flufenacet, Oxadiazon e Pretilachlor, o utilizzare la così detta falsa semina ricorrendo poi 

all’impiego di prodotti ad azione totale quali: Cycloxydim  alla dose  di 3-4 l/ha di PC ; Propaquizafop  alla 

dose di 0,75- 1 l/ha di PC  o  Glyphosate  alla dose di 2-5 l/ha di PC o loro miscele. 



 

 

Questi prodotti per poter agire devono entrare in contatto con le infestanti e quindi è necessario che le 

stesse siano presenti almeno allo stadio di 1 foglia.  La distribuzione avviene su risaia asciutta 3-4 giorni 

prima della sommersione. 

In caso di utilizzo di Glyphosate è consigliabile effettuare una leggera lavorazione meccanica del terreno 

dopo 48 ore dal trattamento. 

Questa strategia consente anche un contenimento del riso crodo. 

Interventi di postemergenza: per gli interventi di postemergenza si possono utilizzare  il Cyhalofop-butyl   

alla dose di 1,5 l/ha di PC  o il Profoxidim   alla dose di 0,2-1 l/ha, in relazione al momento di intervento, di 

PC. Molto diffusa è anche la miscela tra questi principi attivi . 

Il Quinclorac  alla dose di 1,2-1,5 l/ha PC   può essere utilizzato, il dosaggio consentito può risultare 

insufficiente nel contenimento completo del giavone  se impiegato su infestanti sviluppate  e quindi si 

consiglia il suo impiego in miscela con altri giavonicidi. 

Semina interrata a file: con l’utilizzo di questa tecnica di coltivazione è utile l’impiego di prodotti di pre 

emergenza come il Pendimetalin  alla dose di 2-2,5 l/ha di PC, di Clomazone alla dose di 0,5-1 l/ha  di PC e di 

Oxadiazon alla dose di 1,2-2 l/ha. Avendo  meccanismi di azione che, ad oggi, non hanno provocato 

l’insorgere di resistenze, consentono  un buon aiuto nel controllo delle prime nascite. Sono utilizzate anche 

miscele tra i diversi prodotti, a seconda della prevalenza delle diverse specie infestanti presenti 

storicamente nelle diverse realtà. 

La grande diffusione in Lombardia del sistema della semina interrata a file e di conseguenza di questi 

prodotti ha notevolmente limitato il problema dei giavoni resistenti in regione. 

 Per il successivo contenimento di questa infestante vengono utilizzati gli stessi prodotti della semina in 

sommersione.  

Oryza sativa var. sylvatica 

Anche per questa infestante  risulta molto diverso il contenimento nel caso di semina tradizionale in acqua  

o a file interrate. 

 Semina in acqua: il contenimento si basa su una strategia divisa in due interventi: presemina e post 

emergenza. 

Interventi di presemina: si possono impiegare gli stessi prodotti già ricordati per il contenimento delle 

Alisme. 

Interventi di post- emergenza:  anche in questo caso è possibile utilizzare la  falsa con le stesse modalità già 

elencate per il contenimento del Giavone. 

In caso di massiccia presenza di riso crodo resistente agli ALS non risulta utile l’impiego di varietà di riso con 

tecnologia Clearfield. In presenza di piante di riso crodo anche dopo un corretto utilizzo della tecnologia è  

 

 



 

 

auspicabile la monda manuale delle stesse se in numero limitato, o l’utilizzo del Gliphosate con barre 

umettanti per evitare la diffusione del seme resistente nel terreno. 

Semina interrata a file: il contenimento in questo caso è spesso difficoltoso  in quanto la germinazione del 

riso crodo su risaia priva di sommersione è facilitata. 

Risulta quindi di primaria importanza contenere il riso crodo se si utilizza abitualmente la tecnica della 

semina interrata a file in azienda.  

Il sistema di lotta più diffuso e consigliabile è rappresentato dai già citati   metodi di lotta meccanica o 

agronomica. Per quanto riguarda la lotta chimica è utilizzabile il Gliphosate prima della semina in presenza 

di infestanti sufficientemente sviluppate con le modalità già ricordate. 

Conclusioni 

Facendo un breve riassunto delle principale tecniche di contenimento delle infestanti  resistenti possiamo 

riassumere i seguenti principi: 

– identificare con sicurezza l’infestante  resistente. In questo caso risulta di fondamentale importanza 

rivolgersi al GIRE; 

– ruotare, ove possibile, le specie coltivate nello stesso appezzamento o diversificare l’utilizzo della 

gestione dell’acqua ( semina interrata o semina tradizionale in acqua.); 

– effettuare quando possibile la lotta meccanica alle infestanti; 

– alternare  i meccanismi d’azione utilizzati per la lotta alle infestanti del riso; 

– effettuare periodicamente  la falsa semina  utilizzando prodotti  che consentono il contenimento di 

specie infestanti diverse che utilizzano meccanismi d’azione differenti dagli ALS inibitori; 

– avvalersi della consulenza di personale esperto. 

 

In caso di problemi nel contenimento di infestanti resistenti è possibile consultare i tecnici dell’Ente 

Nazionale Risi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Scopi ed obiettivi dei Bollettini Regionali  
Il quadro normativo relativo all’impiego dei prodotti fitosanitari è stato recentemente modificato 
dall’entrata in vigore della Direttiva 2009/128/CE sull’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. La 
direttiva è stata recepita in Italia nel 2012 con il Decreto Legislativo n. 150 del 14 agosto, mentre il 
testo definitivo del Piano d’Azione Nazionale (PAN) contenente le linee tecniche è stato adottato 
con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il 22 gennaio 2014. 
Tra gli scopi di queste nuove norme vi è quello di favorire lo sviluppo e la promozione di metodi di 
produzione agricola a basso apporto di prodotti fitosanitari e di ridurne i rischi e gli effetti sulla 
salute umana e sull’ambiente. Particolare attenzione viene quindi riservata alla difesa integrata, 
all’agricoltura biologica e alle alternative agronomiche ai prodotti fitosanitari. 
Regione Lombardia con la DGR n. X/3233 del 6 marzo 2015, ha approvato le linee guida per 
l’applicazione in Lombardia del Piano di Azione Nazionale (PAN) per l’uso sostenibile dei prodotti 
fitosanitari. Tra gli obiettivi specifici individuati vi è l’emissione di bollettini con le indicazioni per la 
difesa a basso apporto di prodotti fitosanitari per le principali colture di interesse regionale.  
La stesura dei bollettini è a cura del Servizio fitosanitario regionale nella sua diversa articolazione, 
D.G. Agricoltura ed ERSAF, in collaborazione con ARPA e con gli enti e associazioni che seguono 
tecnicamente le produzioni lombarde sul campo. 

Per accedere ai disciplinari di difesa integrata e alle linee guida per l’applicazione in Lombardia del 
Piano di Azione Nazionale (PAN) per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari è possibile utilizzare 
il seguente link: 
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagename=DG_A
gricoltura%2FDetail&cid=1213667980807&packedargs=NoSlotForSitePlan%3Dtrue%26menu-to-
render%3D1213282392745&pagename=DG_AGRWrapper 
 

 

 

 

 

 

 

 

A cura del Servizio Fitosanitario Regionale in collaborazione con Ente Nazionale Risi. 
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