
tale attribuirono i sintomi a fenomeni 
di interazione negativa tra geodisinfe-
stanti ed erbicidi su mais, barbabieto-
la da zucchero (Campagna e Zavanella, 
2001; Campagna, 2002), pomodoro e al-
tre colture, con infl uenze dovute alle 
differenti condizioni pedoclimatiche. 

Lo sviluppo delle tecniche colturali, 
l’esigenza di migliorare la protezione 
delle colture nelle prime fasi di svi-
luppo in sintonia con l’ambiente e a 
salvaguardia degli operatori, l’evolu-
zione delle tecniche di applicazione 
dei geodisinfestanti in concia (neoni-
cotinoidi) e in localizzazione, nonché 
la revoca della maggior parte dei ge-
odisinfestanti fosforganici e carbam-
mati, motivò l’esigenza di procedere 
a una nuova verifi ca del grado di se-
lettività. 

Le nuove tecniche di difesa non mi-
sero in evidenza interazioni negati-
ve con gli erbicidi applicati in pre e 
post-emergenza delle colture, a fron-
te del sempre più diffuso impiego di 
neonicotinoidi in concia del seme, ap-
plicati da soli o con l’aggiunta di altri 
geoinsetticidi piretroidi.

Con la sospensione cautelativa di 
questo gruppo di insetticidi si è ritor-
nati alle applicazioni estemporanee 
dei geodisinfestanti in localizzazione 
del mais. Tra questi i fosforganici non 
revocati (clorpirifos) e i piretroidi han-
no trovato largo impiego fi no alle più 
recenti disponibilità di lambda-cialo-
trina che ha permesso di ampliare la 
gamma di scelta. Le esigue disponibi-
lità di prodotti in concia (attualmen-
te possono essere utilizzati solo con 
il monitoraggio di appositi defl ettori 
sulle seminatrici) che possono essere 
utilizzati con il montaggio di appositi 
defl ettori sulle seminatrici potrebbero 
richiedere l’abbinamento di prodotti 
in localizzazione qualora la pressione 
di pericolosi insetti ne giustifi chi l’im-
piego. Da qui l’esigenza di approfondi-
re le verifi che riguardanti gli aspetti 
di possibile insorgenza di interazioni 
negative evidenziate da sintomi di fi -
totossicità.

Interazione tra erbicidi
e geodisinfestanti del mais

di Giovanni Campagna, 
Emanuele Geminiani

L’ impiego degli insetticidi nel 
terreno (geoinsetticidi o ge-
odisinfestanti) si rende ne-
cessario su mais (Blandino 

et al., 2013) e altre colture per la prote-
zione dei semi in germinazione e delle 
giovani piante durante le prime fasi di 
sviluppo dagli attacchi di insetti ter-
ricoli, tra cui in particolare gli elate-
ridi (Meinke, 1998), ma anche di altri 
insetti (Campagna e Zavanella, 2003; 
Agosti et al., 2011).

Nel corso degli anni Settanta e Ot-
tanta venne effettuata un’intensa atti-
vità di sperimentazione a seguito della 
revoca di vecchi geodisinfestanti (clo-
roderivati) a favore di altri meno per-
sistenti (fosforganici e carbammati). In 
particolare venne valutato il grado di 
effi cacia e di selettività dei geodisinfe-
stanti applicati sia in pieno campo sia 
in localizzazione del seme. 

In numerose coltivazioni si osserva-
rono frequenti sintomi di fi totossicità 
in fase di emergenza. Le successive 
verifi che effettuate a livello sperimen-

 ● POSSIBILI INSORGENZE DI DANNI DA FITOTOSSICITÀ

Il crescente ritorno all’impiego dei geodisinfestanti
in localizzazione del mais ha riproposto il problema 
di possibili interazioni negative con gli erbicidi 
applicati in pre e post-emergenza. È consigliato 
consultare attentamente le indicazioni riportate
in etichetta per limitare possibili effetti di fi totossicità

Qualora si verifi chino sintomi 
di fi totossicità, occorre valutare 
la causa che può derivare da un singolo 
fattore (di semplice identifi cazione) 
o dall’interazione negativa
di sostanze attive che in certe condizioni 
pedoclimatiche possono determinare 
un rallentamento dei ritmi 
di degradazione biologica del mais 
con conseguente accumulo di sostanze 
fi totossiche
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I rischi 
di interazioni negative
L’applicazione di più fi tofarmaci, 

anche se non distribuiti in miscela, 
può causare fenomeni di interazione 
negativa con possibile insorgenza di 
danni da fi totossicità (Geminiani et 
al., 2013). In particolare nel passato, i 
fosforganici hanno provocato sintomi 
talvolta gravi su mais a causa della ri-
duzione della capacità da parte delle 
piante, di degradare gli erbicidi appli-
cati in pre o post-emergenza. La gene-
ralità delle sostanze attive che agiscono 
a livello dell’inibizione dell’enzima ALS 
(solfoniluree, triazoloni, triazolopirimi-
dine, ecc.) sono maggiormente esposti 
a questo rischio, ma anche gli inibitori 
di HPPD (trichetoni) possono compor-
tare le stesse problematiche.

Le piante di mais sono in grado di 
detossifi care le sostanze erbicide me-
diante meccanismi di rottura delle mo-
lecole. Tuttavia se questi meccanismi 

vengono rallentati e se la concentra-
zione dei metaboliti risulta troppo ele-
vata, l’accumulo di questi può compor-
tare un’intossicazione della pianta che 
rallenta ulteriormente il suo metabo-
lismo e la capacità di detossifi cazione, 
manifestando i sintomi di fi totossicità.

I fosforganici possono interferire 
negativamente a questo livello cau-
sando un accumulo di sostanze tos-
siche. La metabolizzazione di molti 
erbicidi nel mais, ma anche dei fosfor-
ganici, avviene a livello del citocro-

mo mediante il complesso enzimati-
co P450. Le sostanze attive sistemiche 
una volta assorbite confl uiscono negli 
apici vegetativi accumulandosi a livel-
lo delle aree dove avviene la divisione 
cellulare. Qualora vengano utilizzati 
i fosforganici, è consigliabile non so-
vraccaricare il metabolismo detossica-
tivo delle piante di mais con gli erbici-
di che debbono essere degradati negli 
stessi siti, come ALS e HPPD.

I fosforganici più sistemici, come 
il vecchio terbufos ormai revocato 

Nel corso degli anni 2013-14, presso 
il Centro di fi tofarmacia dell’Univer-
sità di Bologna sono state effettuate 
prove per verifi care eventuali intera-
zioni negative tra erbicidi di pre-e-
mergenza e geodisinfestanti impie-
gati in localizzazione alla semina. I 
rilievi sono stati eseguiti allo stadio 
di 5-6 foglie della coltura, determi-
nando il peso fresco e secco di un 
campione di piante.

Le differenze più evidenti sono sta-
te rilevate nell’anno 2013 (grafi co A), 

caratterizzato da una più frequente 
piovosità e abbassamenti di tempera-
tura durante il periodo primaverile. 

Rispetto ad altri geodisinfestanti 
di riferimento, clorpirifos ha mani-
festato, in queste condizioni sfavo-
revoli, una minor selettività. È emer-
sa, inoltre, una interazione negati-
va con la miscela di isossafl utolo + 
tiencarbazone-metile (erbicida ini-
bitore dell’enzima ALS). Nel corso 
della prova tali effetti sono progres-
sivamente diminuiti. Dai rilievi ese 

guiti alla raccolta su un campione di 
spighe si rileva ancora una lieve dif-
ferenza produttiva nelle parcelle in 
cui si erano verifi cate le interazio-
ni negative tra il geodisinfestante 
clorpirifos e l’erbicida di pre-emer-
genza (grafi co A). 

Nel corso del 2014 le differenze so-
no apparse invece molto più lievi, 
e non statisticamente signifi cative 
(grafi co B). • 

VERIFICHE SPERIMENTALIVERIFICHE SPERIMENTALI
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TABELLA 1 - Principali infl uenze negative delle condizioni 
climatiche sul grado di selettività

Condizione climatica Causa-effetto

Frequenti piogge 
post-trattamento

Maggior assorbimento delle sostanze attive e maggior 
accumulo negli apici vegetativi

Umidità terreno eccessiva Asfi ssia radicale e minor attività degradativa delle sostanze 
attive

Basse temperature Riduzione attività degradativa delle sostanze attive

Formazione crosta Riduzione dei ritmi di emergenza e di sviluppo della coltura

Peso medio granella/spiga (g)

Produzione
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GRAFICO A - Effetti dell’interazione tra erbicidi 
e geodisinfestante clorpirifos su mais nel 2013

A lettere diverse corrispondono dati statisticamente differenti per p ≤ 0,05.
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Peso secco a 5-6 foglie

GRAFICO B - Effetti 
dell’interazione tra erbicidi 
e geodisinfestante clorpirifos 
su mais nel 2014

A lettere diverse corrispondono dati 
statisticamente differenti per p ≤ 0,05.

4513/2015 • L’Informatore Agrario

DIFESA  DELLE COLTURE

© 2015 Copyright Edizioni L'Informatore Agrario S.r.l.



da tempo (Morton, 1993), infl uivano 
maggiormente nei confronti di questi 
meccanismi, tuttavia anche clorpirifos 
pur essendo più selettivo, è in grado 
di infl uire negativamente in funzione 
del suo grado di assorbimento e dello 
stato fi siologico della coltura.

Anche le eventuali applicazioni fo-
gliari di insetticidi fosforganici sulla 
coltura (clorpirifos, dimetoato, ecc.) a 
seguito di attacchi di insetti (nottue, 
afi di, ecc.), possono determinare inte-
razioni negative con gli erbicidi. 

I sintomi di fi totossicità non sem-
pre sono visibili, ma possono divenire 
gravi qualora le condizioni di assor-
bimento vengano esasperate, con ri-
duzioni di sviluppo dell’apparato ra-
dicale e aereo, ingiallimenti diffusi, 
increspature fogliari fi no a perdite po-
tenziali di produzione. Nei casi più 
gravi si può riscontrare mortalità di 
alcune piante, in particolare nei terreni 
più sciolti e con le dosi di applicazio-
ne più elevate a seguito di un decorso 
stagionale freddo e piovoso (tabella 1).

Il ruolo degli aspetti 
applicativi

La conoscenza dei meccanismi di se-
lettività di erbicidi (Geminiani e Cam-
pagna, 2014) e insetticidi è necessaria 
per ridurre gli eventuali danni da fi to-
tossicità alle colture da impieghi im-
propri. La selettività talvolta presenta 
dei limiti applicativi legati in partico-
lare a dose ed epoca di impiego (Cam-
pagna et al., 2007), stato fi siologico del-

le piante, condizioni pedoclimatiche, 
ecc. Nei trattamenti preventivi, per 
esempio, svolge un importante ruo-
lo la natura dei terreni. (Campagna 
e Rapparini, 2009). Nei trattamenti di 
post-emergenza la selettività può es-
sere infl uenzata da una differenziata 
capacità da parte della coltura di trat-
tenere, assorbire o traslocare l’erbicida. 

In tutti i casi viene fortemente condi-
zionata da meccanismi fi siologici pro-
pri delle piante, le quali possono detos-
sifi care la sostanza erbicida mediante 
processi biochimici ed enzimatici tal-
volta anche in funzione del patrimonio 
genetico varietale. 

Impiego di antidoti e coadiuvanti

Gli enzimi deputati alla detossifi ca-
zione possono essere ulteriormente 
stimolati nella loro positiva attività 
mediante una congiunta applicazio-
ne di antidoti o fi toprotettori in grado 
di catalizzare la coniugazione della 
molecola erbicida con composti en-
dogeni del vegetale (glutatione, glu-
cosio, amminoacidi). D’altro canto se 
l’esplicazione del grado di effi cacia e di 
selettività degli erbicidi dipende pre-
valentemente dall’attività metabolica 
svolta da ciascuna pianta prima, du-
rante e dopo l’applicazione, anche gli 
antidoti possono subire le stesse sorti 
(Campagna e Rapparini, 2007). 

Sindrome da stress causata da ano-
mali decorsi climatici come elevate o 
limitate temperature, ma anche asfi s-
sia radicale o siccità impediscono agli 

TABELLA 2 - Compatibilità 
tra erbicidi e principali 
geodisinfestanti del mais
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Interventi di pre-emergenza
Tiencarbazone B
Terbutilazina C1
Isossafl utolo F2
Mesotrione F2
Sulcotrione F2
Aclonifen F3
Clomazone F3
Pendimetalin K1
Dimetenamide-P K3
Flufenacet K3
Petoxamide K3
S-metolaclor K3

Interventi di post-emergenza
Florasulam B
Foramsulfuron B
Nicosulfuron B
Prosulfuron B
Rimsulfuron B
Tifensulfuron B
Tritosulfuron B
Mesotrione F2
Sulcotrione F2
Tembotrione F2
2,4D O
MCPA O
Clopiralid O
Dicamba O
Fluroxipir O

 = Compatibile.  = Possibile 
comparsa di lievi e transitori sintomi 
di fi totossicità (increspature fogliari, 
ingiallimenti).  = Possibile comparsa 
di gravi sintomi di fi totossicità (riduzione 
di sviluppo, forti ingiallimenti, ecc.).
(1) Meccanismo d'azione: B = inibizione 
ALS; C1 = inibizione fotosintesi a livello 
del fotosistema II; F2 = inibizione enzima 
4-HPPD; K1 = inibizione assemblaggio 
microtubuli; K3 = inibizione processi 
di divisione e distensione cellulare; 
O = auxino simile. (2) Cyren GR, Poker 7,5, ecc.
(3) Ercole. (4) Force, Underline. 
(5) Crodix Geo.

Nel mais la detossifi cazione dei geodisinfestanti fosforganici e degli erbicidi 
che agiscono mediante l’inibizione degli enzimi ALS e 4-HPPD, avviene
negli stessi siti e pertanto frequenti piogge, basse temperature, crosta e dosi 
elevate di applicazione, in particolare nei terreni più sciolti, possono determinare 
sintomi di fi totossicità
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antidoti di svolgere la loro piena azione 
fi toprotettrice compromettendo par-
zialmente la selettività varietale.

Anche le miscele erbicide, la formu-
lazione e l’addizione dei coadiuvanti 
che favorisce l’assorbimento, posso-
no infl uire negativamente (Rapparini 
et al., 2003).

Impiego di insetticidi fogliari

Le applicazioni fogliari di prodotti 
sistemici (insetticidi fosforganici ed 
erbicidi ALS e HPPD inibitori) posso-
no interagire negativamente, e per 
questo debbono essere distanziate di 
almeno 7-10 giorni. Tali applicazioni 
possono risultare meno fi totossiche 
per un minor assorbimento di prodot-
to da parte delle piante fi siologicamen-
te meno attive dopo periodi siccitosi. 
In tal caso per esempio l’intervallo di 
tempo può risultare inferiore, ma se il 
calo fi siologico avviene dopo l’assorbi-
mento, i sintomi di fi totossicità posso-
no risultare più evidenti.

Le interazioni negative più gravi in 
genere vengono messe in risalto dai 
prodotti che da soli risultano meno 
selettivi, comportando un ritardo del-
lo sviluppo vegetativo della coltura. 

In ogni caso è consigliabile consul-
tare preventivamente le indicazioni 
riportate in etichetta di tutti i formu-
lati che si possono impiegare. Inoltre 
è bene considerare le esperienze matu-
rate in campo condividendole a livello 
tecnico, magari anche mediante bollet-
tini, riproducendo in via sperimentale 
tutti gli aspetti non suffi cientemente 
approfonditi o chiariti. 

Nella tabella 2 si riportano le combi-
nazioni possibili e sconsigliate tra er-
bicidi e geodisinfestanti.

Principali fattori 
pedoclimatici negativi
Il decorso ambientale condiziona lo 

sviluppo delle piante del mais ridu-
cendone lo sviluppo, tra cui in parti-
colare le basse temperature (Campa-
gna e Rapparini, 2008). La frequente 
piovosità favorisce la riattivazione e 
l’assorbimento degli erbicidi, nonché 
dei geoinsetticidi sistemici (fosforga-
nici). Inoltre compattamento e asfi ssia 
dei terreni possono amplifi care la ma-
nifestazione dei sintomi di fi totossici-
tà a causa della riduzione dell’attività 
metabolica della coltura e quindi della 
detossifi cazione nei confronti dei prin-
cipi attivi accumulati.
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I terreni sciolti e con poca sostanza 
organica, che scarseggiano in colloi-
di adsorbenti, rilasciano una maggior 
quantità di sostanza attiva nella so-
luzione circolante che viene pronta-
mente assorbita dalle piante. Gli erbi-
cidi che rimangono maggiormente nel-
la soluzione circolante, tra cui quelli 
più solubili in acqua e con una minor 
quantità di cariche positive che ridu-
cono il grado di adsorbimento al suo-
lo, possono risultare meno selettivi. La 
concentrazione erbicida inoltre varia 
oltre che in funzione del contenuto 
idrico del suolo, anche dalla dose di 
applicazione e dal tipo di formula-
zione (per esempio i prodotti microin-
capsulati rilasciano più lentamente il 
principio attivo). Si viene a determina-
re pertanto un equilibrio dinamico tra 
terreno, soluzione circolante e pianta. 

Anche i terreni tendenzialmente li-
mosi, che più facilmente formano la 
crosta superfi ciale, possono infl uire 
maggiormente nei confronti delle in-
terazioni negative, come pure infl uen-
zano più vistosamente gli andamenti 
stagionali umidi e freddi in concomi-
tanza delle fasi di emergenza e di svi-
luppo delle prime foglie del mais.

Più fattori negativi si verifi cano con-
temporaneamente, maggiori possono 
essere i danni nei confronti della col-
tura. Al contrario qualora il terreno 
sia secco, vengono assorbite minori 

 Per commenti all’articolo, chiarimenti
o suggerimenti scrivi a:
redazione@informatoreagrario.it

 Per consultare gli approfondimenti 
e/o la bibliografi a: 
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Più i tempi di applicazione dei prodotti meno selettivi sono ravvicinati, maggiore 
risulterà l’accumulo di sostanze fi totossiche per il mais. Geoinsetticidi fosforganici 
in localizzazione alla semina (clorpirifos) e interventi in pre-emergenza con erbicidi 
ALS inibitori (tiencarbazone), ma anche HPPD inibitori, possono determinare
in condizioni pedoclimatiche sfavorevoli sintomi più evidenti rispetto agli erbicidi 
applicati in post-emergenza

quantità di principio attivo dal suolo 
in quanto vi è una minore disponibi-
lità di soluzione circolante. 

Un altro aspetto da considerare è la 
degradazione delle sostanze attive a 
opera della microfl ora batterica, che 
viene favorita da un maggior conte-
nuto di sostanza organica, tempera-
tura mite e buon livello di umidità 
del terreno.

Giovanni Campagna
Emanuele Geminiani

Centro di fi tofarmacia
Università di Bologna
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