
Dopo anni di uso massiccio dell'erbicida glifosato su
colture ‘Roundup Ready‘ Ogm negli Stati Uniti, le erbe
infestanti stanno sviluppando una resistenza ai prodotti
chimici. Questa rapida diffusione del problema dimostra
come il ricorso ad organismi geneticamente modificati
resistenti agli erbicidi sia una strategia miope, che sta
generando erbe infestanti ancora più difficili da controllare.

“Credo che ciò costituisca una minaccia per il nostro modo

di concepire la produzione agricola più di qualunque altra cosa

io abbia visto in oltre un trentennio di attività nel settore agricolo."
KenSmith, University of Arkansas, ricercatore per la lotta alle infestanti, 2009

‘La malerba in assoluto più problematica per il cotone’
L'Amaranthus palmeri è una pianta infestante problematica che ha recentemente

acquisito resistenza al glifosato e sta rapidamente diffondendosi nel Sud

e nel Midwest degli USA infestando le coltivazioni Roundup Ready di cotone,

soia e mais.

I ricercatori per la lotta alle infestanti sono preoccupati e mettono in guardia

sui gravi rischi economici cui molti coltivatori sono esposti. Non esiste alcun

controllo efficace per l'Amaranthus palmeri se non un aumento dell'uso

di erbicidi persistenti, la sarchiatura delle colture e una maggiore aratura,

con conseguente perdita dello strato superficiale del terreno.

L'esistenza di Amaranthus palmeri resistente al Glifosato è stata confermata

per la prima volta nello stato della Georgia nel 2005 (Culpepper, 2006).

L'amaranto ha un'impollinazione anemofila e la varietà resistente si sta

diffondendo rapidamente e su vasta scala grazie all’elevata volatilità del suo

polline (Sosnoski, 2007). Trasportate dal vento, popolazioni resistenti di erbe

infestanti si spostano con tale rapidità da rendere impossibile qualunque stima

affidabile sull'estensione della superficie agricola colpita. Nel 2009, solo negli

stati dell'Arkansas e del Tennessee, si ritiene siano stati infestati oltre 500.000

ettari coltivati (Charlier, 2009).

“Ora riscontriamo che è [l'Amaranthus palmeri] divenuto resistente

al glifosato… Si tratta di un problema di notevole rilevanza. È possibile

ritornare all'aratura e controllare l'infestante come possiamo, ma allo stato

attuale non c'è soluzione chimica che possa soccorrerci.”

Ronnie Qualls, Arkansas coltivatore di cotone, 2009.

Stanley Culpepper, dell‘Università della Georgia, è il ricercatore che per primo

ha confermato l'esistenza dell'amaranto resistente. Lo studioso sostiene si tratti

della pianta infestante più problematica fra tutte quelle che affliggono il cotone.

Per controllarla, Culpepper raccomanda di utilizzare altri erbicidi e la sarchiatura

a mano del cotone con la zappa – un anacronismo dispendioso in termini di

manodopera, nel panorama delle grandi aziende agricole americane altamente

meccanizzate.

Il ritorno della sarchiatura e della zappa
A fronte dell'inefficacia del glifosato nei confronti dell'amaranto, le rivendite

di forniture agricole nella regione del delta del Mississippi registrano un vero

e proprio riscatto della misconosciuta zappa, tornata ad essere uno degli articoli

maggiormente richiesti e venduti (Charlier, 2009). “Non abbiamo sarchiato

il cotone per molto tempo”, dichiara un coltivatore di cotone dell'Arkansas.

La sarchiatura a mano in colture gravemente infestate sta costando ai produttori

di cotone della Georgia non meno di 240 dollari per ettaro (Hollis, 2009).

I coltivatori che non effettuano la sarchiatura o che non impiegano ulteriori

diserbanti rischiano l'ecatombe, affermano i ricercatori per la lotta alle infestanti.

“Continuo ad osservare coltivatori che si limitano a nebulizzare il Roundup sulle

piantagioni di cotone "Roundup Ready". Proseguendo su questa strada non

sopravvivrete. Anche se siete sopravvissuti finora, non potrete farlo in futuro.”

Stanley Culpepper, University ricercatore per la lotta alle infestanti, 2009.

Resistenza in aumento
La resistenza al glifosato sembra non soltanto diffondersi materialmente,

ma persino rafforzarsi: “In passato, quando si applicavano 22 once di Roundup

WeatherMax a un amaranto resistente, si sarebbero quantomeno evidenziati

sintomi” afferma lo specialista in piante infestanti dell'Università del Tennessee

Larry Steckel. “Ora, in alcuni casi, si può arrivare a nebulizzare 152 once senza

cha compaia alcun sintomo. È difficile credere con quanta rapidità e forza

[tale resistenza] si sia instaurata e diffusa.” (Bennett, 2008b).

I ricercatori stanno raccomandando ai coltivatori di utilizzare erbicidi che

facciano affidamento su diversi composti chimici, allo scopo di compensare

l'inefficacia del sistema Roundup Ready nel controllo dell'amaranto nelle colture

di mais, soia e cotone. Tali erbicidi sono applicati a inizio stagione e sono

destinati a persistere nel suolo uccidendo i nuovi germogli delle piante infestanti

per settimane dopo la loro applicazione.

Con il crescente diffondersi del problema dell'amaranto, agricoltori e scienziati

stanno affannandosi per trovare delle soluzioni. A causa del consistente impiego

di glifosato, non risultano disponibili opzioni di controllo valide. Quelle esistenti

implicano massicci impieghi di manodopera e utilizzo di sostanze chimiche,

con il conseguente innalzamento dei costi per i produttori e per l'ambiente.

I vantaggi immediati che hanno attratto gli agricoltori statunitensi verso le colture

Roundup Ready stanno rapidamente sgretolandosi a fronte della prevedibile

reazione naturale all'uso eccessivo di un singolo erbicida.
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Fallimenti agronomici
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La resistenza ai diserbanti
costringe i coltivatori
alla sarchiatura a mano
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foto piante infestanti
in un campo

di cotone. Negli Usa
gli agricoltori stanno
tornando a strappare
a mano le erbacce

per eliminare
le infestanti divenute
resistenti agli erbicidi.
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