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Definizione di IWM 
• Integrated weed management (IWM) is an 

important component of integrated pest 
management (IPM) aiming at preserving crop 
production and grower’s profit as well as 
minimizing the impact on the environment and minimizing the impact on the environment and 
human health through the concerted use of 
preventive tactics, scientific knowledge, 
management skills, monitoring procedures 
and efficient use of weed control practices 
(Buhler, 2002)



PURE
Pesticide Use-and-risk Reduction

• Obiettivo : identificare soluzioni pratiche per 
l’implementazione della difesa integrata nei principali 
sistemi colturali europei

• Schema di finanziamento : Large Collaborative project

• Partnership : 13 istituzioni di ricerca, 3 Università, 2 • Partnership : 13 istituzioni di ricerca, 3 Università, 2 
organizzazioni di assistenza tecnica, 6 industrie e PMI, 1 
organizzazione di management.

• Due partners italiani : CNR (Joint Research Unit) and 
FEM (IASMA)

• Prodotto principale : nuova conoscenza e favorire 
l’innovatione nel campo della difesa integrata

• Finanziamento UE : 9 M€

• Valore totale del progetto : over 12 M€



Workpackage 3: mais

• L’obiettivo generale è identificare, testare e 
validare soluzioni innovative di IPM per i sistemi 
colturali basati sul mais PER FAVORIRE 
L’APPLICAZIONE DIRETTIVA 2009/128/CE

• Mais da granella nelle regioni centro-meridionali • Mais da granella nelle regioni centro-meridionali 
dell’UE (tre regioni considerate)

• La rotazione come elemento chiave

• Tutte le principali avversità sono considerate

• Confronto di “pacchetti” di IPM, non singoli 
elementi



Alcuni obiettivi per le malerbe
prove on -farm

• Identificare soluzioni integrate innovative 
che riducono l’uso di e la dipendenza dagli 
erbicidi in tre importanti e diverse regioni 
maidicole europee

• Testare la loro efficacia in comparazione • Testare la loro efficacia in comparazione 
con l’approccio convenzionale in condizioni 
reali di campo (on-farm)

• Fare una valutazione comparativa della loro 
sostenibilità economica
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Strategie IWM testate 

1.No pre-emergenza ma post-emergenza 
precoce (uso di erbicidi a basso impatto), se e 
quando il monitoraggio ed il modello 
previsionale ALERTINF lo indica, seguito da 
sarchiatura in IT

2.Post-em precoce e localizzata sulle file 2.Post-em precoce e localizzata sulle file 
combinanato con sarchiatura e seguito da 
un’altra sarchiatura in DE

3.Erpicatura allo stadio di 2-3 foglie del mais e 
post-em a dose ridotta in SL

4.Post-em precoce e localizzata sulle file e seguito 
da 1 sarchiatura in HU (solo nel 2011)



Difesa integrata 2011 -2012
Strategia convenzionale Strategia integrata

Azienda/Paese Anno Pre-em Post-em sarchiatura Pre-em Post -emergenza precoce sarchiatura

Herbolzheim 1, DE 2011 NO x NO NO band spraying combined 
with hoeing

x

2012 NO x NO NO
band spraying combined with hoeing

x

Herbolzheim 2, DE 2011 NO x NO NO
band spraying combined with hoeing

x

2012 NO x NO NO
band spraying combined with hoeing

x

Caorle, IT 2011 x x x NO Scouting & model indicated no application xCaorle, IT 2011 x x x NO Scouting & model indicated no application x
2012 x x x NO x x

Mogliano, IT 2011 x x x NO Scouting & model indicated no application x
2012 x NO x NO x x

Ceregnano, IT 2011 x NO x NO Scouting & model indicated no application x
2012 x NO x NO x x

Berra, IT 2011 x x x NO Scouting & model indicated no application x
2012 x NO x NO x x

Ravenna, IT 2011 x x x NO Scouting & model indicated no application x

2012 x NO x NO Scouting & model indicated no application x

Jablje, SL 2011 NO x NO NO Harrowing + reduced doses of herbicdes NO

2012 NO x NO NO Harrowing + reduced doses of herbicdes NO

Rakican, SL 2011 NO x NO NO Harrowing + reduced doses of herbicides NO

2012 NO x NO NO Harrowing + reduced doses of herbicdes NO
Debrecen, HU

(1-4 farms)
2011 NO x x NO

band spraying
x

• Scouting + modello previsionale = no trattamento nel 2011 per tutte le aziende 
no trattamento su un’azienda



Efficacia agronomica
delle strategie
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• In Italia, prima del trattamento di post-em CON aveva una minore densità di 
infestazione rispettov ad IWM (no trattamento di pre-em)

• Le densità finali non erano significativamente diverse, cioè IWM ha avuto la 
stessa efficacia di CON
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• In Italia, differenze non significative tra le rese in IWM e CON



Conclusioni dopo i primi 2 anni

• Buon controllo complessivo
• scouting e modello previsionale ALERTINF 

hanno ottenuto un ottimo controllo
dell’infestazione e significativamente
ridotto il carico di erbicidi
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ridotto il carico di erbicidi
• In media, riduzione della resa di 0.5 t/ha 

(non significativa) nell’IWM rispetto al CON
• Riduzione del costo per i trattamenti 

(media - 82 €/ha)
• Utile lordo – 50 €/ha per IWM



On-farm 2013: IPM per le malerbe (IWM)
Strategia di IPM testata in 3 aziende dimostrative
di VENETO AGRICOLTURA e 2 aziende testate 
da HORTA Srl:

– Pre-emergenza localizzato + fresastura
combinata con rincalzatura (foto) o sarchiatura



Strategie di controllo integrato 
delle malerbe - 2013

Gestione convenzionale Gestione integrata (IWM)

Azienda
Pre-em

Post-em
Controllo

meccanico
Pre-em

localizzata sulla fila
Controllo

meccanico

LUMAX
Ghibli 1 

l/ha+Mondak 1 
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Vallevecchia
LUMAX
4.5 l/ha

l/ha+Mondak 1 
l/ha+Callisto 0.75 

l/ha

Sarchiatura LUMAX 2.25 l/ha Sarchiatura

Diana 
LUMAX
4.5 l/ha

Equip 2.5 
l/ha+Mondak 1 

l/ha
Sarchiatura LUMAX 2.25 l/ha Sarchiatura

Sasse
LUMAX
4.5 l/ha

NO Sarchiatura LUMAX 2.25 l/ha Sarchiatura

Berra
LUMAX
4 l/ha

NO Sarchiatura LUMAX 2 l/ha
Fresatura + 
Rincalzatura 

Ravenna
LUMAX
4 l/ha

NO Fresatura
LUMAX 2 l/ha Fresatura + 

Rincalzatura 



Resa in granella nei due tipi 
di gestione
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Prime conclusioni - 2013

• Indicazioni positive dal primo anno
• riduzione della quantità di erbicidi >50% 

nell’IWM
• In media, solo 0.2 t/ha di granella in 

meno per IWM rispetto al CONmeno per IWM rispetto al CON
• Compensata dalla riduzione del costo 

per i trattamenti
• La serie di esperimenti sarà ripetuta nel 

2014



7° Principio generale di
difesa integrata

Ove il rischio di resistenza a una misura 
fitosanitaria sia conosciuto e il livello di 
organismi nocivi richieda trattamenti ripetuti 
di pesticidi sulla coltura, le strategie di pesticidi sulla coltura, le strategie 
antiresistenza disponibili dovrebbero essere 
messe in atto per mantenere l’efficacia dei 
prodotti. Ciò può includere l’utilizzo di 
diversi pesticidi con diversi modi di azione.
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www.resistenzaerbicidi.itwww.resistenzaerbicidi.it



Conclusioni linee guida GIREConclusioni linee guida GIRE

LA RESISTENZA È UN COSTO per LA RESISTENZA È UN COSTO per l’interol’intero sistemasistema!!

• Ogni standardizzazione dei sistemi colturali 

incrementa il rischio di resistenza ai fattori che 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



La nuova normativa europeaLa nuova normativa europea

• Avrà importanti ricadute sul rischio di 

insorgenza, la diffusione e la gestione della 

resistenza

• Quale sarà l’impatto prevedibile delle varie • Quale sarà l’impatto prevedibile delle varie 

Direttive e Regolamenti?

• Si possono prevedere effetti contrastanti sul 

rischio e la gestione della resistenza



Impatto del regolamento 1107/2009Impatto del regolamento 1107/2009

•• Continuerà Continuerà sulla stessa linea della precedente sulla stessa linea della precedente 

Direttiva 91/414, provocando un’ulteriore Direttiva 91/414, provocando un’ulteriore 

contrazione del numero e della diversità contrazione del numero e della diversità ((MdAMdA) ) 

del del portfolio prodotti e perciò un innalzamento portfolio prodotti e perciò un innalzamento 

del rischio del rischio resistenzaresistenzadel rischio del rischio resistenzaresistenza

•• «Dichiarazione di Lubiana»: «Dichiarazione di Lubiana»: Resistance management Resistance management 

requires access to a diversity of chemistries, with different requires access to a diversity of chemistries, with different 

modes of action.  Fewer registered compounds would result in modes of action.  Fewer registered compounds would result in 

increased resistance problems with those which remain on the increased resistance problems with those which remain on the 

marketmarket



Impatto della Direttiva 128/2009della Direttiva 128/2009

• 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 – 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 (gene stacking)

– Attenzione alle specie a fecondazione incrociata



Impatto della Direttiva 128/2009della Direttiva 128/2009

• Ciò che è importante è l’efficacia del trattamento 

e non la dose, quindi:

– L’efficacia deve rimanere alta

• Ridurre le dosi con infestazioni complesse è • Ridurre le dosi con infestazioni complesse è 

difficile

• Nel complesso l’effetto della Direttiva 128/2009, 

ed in particolare della difesa integrata, dovrebbe 

diminuire il rischio di resistenza



Riepilogando….
•• La resistenza è un problema gestibile attraverso La resistenza è un problema gestibile attraverso 

IWMIWM

•• E’ prevedibile che la nuova e complessa E’ prevedibile che la nuova e complessa 
normativa europea avrà effetti contrastanti sul normativa europea avrà effetti contrastanti sul 
rischio e la gestione della resistenzarischio e la gestione della resistenza

–– Regolamento 1107/2009       innalzamento del rischio Regolamento 1107/2009       innalzamento del rischio 
e gestione della resistenza più complessae gestione della resistenza più complessa

–– Regolamento 1107/2009       innalzamento del rischio Regolamento 1107/2009       innalzamento del rischio 
e gestione della resistenza più complessae gestione della resistenza più complessa

–– Direttiva 128/2009        diminuzione del rischio di Direttiva 128/2009        diminuzione del rischio di 
resistenza (+ diversità, resistenza (+ diversità, -- pressione di selezione)pressione di selezione)

•• Ruolo chiave per la rotazione, il monitoraggio (territoriale e Ruolo chiave per la rotazione, il monitoraggio (territoriale e 
locale) ed il trasferimento di informazionelocale) ed il trasferimento di informazione

•• Implementazione di strategie Implementazione di strategie antiresistenzaantiresistenza per mantenere per mantenere 
l’efficacia dei l’efficacia dei prodottiprodotti

•• Attenzione alle dosiAttenzione alle dosi



Continuando a riepilogare

• La resistenza si sta espandendo e coinvolge i più 
importanti sistemi colturali

• La resistenza va affrontata a livello di sistema 
colturale ed inserita nel contesto IWM, cioè 
multidisciplinaremultidisciplinare

• IWM e gestione della resistenza: esistono principi 
generali, ma le soluzioni sono locali

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



Gruppo Italiano di lavoro sulla Resistenza agli Erbicidi (GIRE)
www.resistenzaerbicidi.it

Grazie per Grazie per l’attenzionel’attenzione


