
Studio della resistenza di alcuni importanti patogeni nei confronti 
dei fungicidi più utilizzati nella difesa delle colture. 
 
RISULTATI  
Le prove condotte durante la seconda annualità del progetto sulla sensibilità di  Stemphylium  
vescicarium nei confronti di alcuni fungicidi, hanno riconfermato la totale sensibilità dell’agente 
della maculatura bruna del pero, S. vesicarium, verso le strobilurine sulle popolazione prese 
a campione. Si può dedurre come vi sia una vera resistenza incrociata tra dicarbossimidici e 
fludioxonil solo nel caso delle popolazioni R2 che data la loro sporadicità, non rappresentano una 
minaccia in campo ma sono certamente interessanti casi di studio per approfondire il fenomeno. 
Per le popolazioni R1, che rappresentano la maggioranza dei casi di resistenza in campo, i valori di 
DE50 nei confronti di fludioxonil, pur presentando una certa variabilità, non si discostano in maniera 
sostanziale dai valori riscontrati nelle popolazioni di S. vesicarium sensibili ai dicarbossimidici ed al 
fludioxonil. 
Per quanto riguarda l’indagine sulla sensibilità di Venturia inaequalis (ticchiolatura del melo) nei 
confronti degli analoghi delle strobilurine ed anilino-pirimidine, si conferma in parte  la perdita 
di efficacia da parte dei fungicidi strobilurinici kresoxim-methyl (Stroby) e trifloxystrobin (Flint) 
anche se per il maggior numero dei campioni sospettati non è ancora possibile esprimere una 
valutazione complessiva, rimandata alla primavera 2005 quando le analisi saranno terminate e i 
campioni raccolti nello stesso 2005 potranno contribuire a chiarire la situazione. Si possono 
comunque rilevare aspetti positivi dati dalla limitata ed abbastanza localizzata presenza delle 
popolazioni tipicamente resistenti. Elementi meno incoraggianti sono rappresentati dalla presenza 
di popolazioni resistenti alle strobilurine anche in frutteti non trattati direttamente con questi 
preparati ed al fatto che, ormai, tutti gli strumenti atti ad evitare o ritardare l’insorgenza di 
popolazioni resistenti sono stati messi in atto. In prospettiva, l’impegno nell’applicare le strategie 
anti-resistenza, l’adozione sempre più frequente di Flint rispetto a Stroby nella difesa in campo e 
l’evoluzione naturale delle popolazioni di V. inaequalis stanno creando un nuovo scenario che è 
attualmente in corso di valutazione ed oggetto di ricerca. 
Riguardo agli studi preliminari effettuati sulla sensibilità di V. inaequalis alle anilino-
pirimidine, non emergono cali di efficacia che consentano di spiegare alcuni casi di mancato 
contenimento in campo segnalati da almeno due anni. Le prove sono tuttora in corso, sui campioni 
raccolti nel 2004 più numerosi di quelli del 2003. 
L’analisi dei risultati riguardanti la sensibilità di Plasmopara viticola nei confronti dei 
fungicidi QoI ha messo in evidenza come il confronto tra l’esito del biosaggio e l’analisi genetica 
permetta di evidenziare la presenza di fenomeni d’inefficacia alle strobilurine verso la Peronospora 
della vite anche non imputabili alla mutazione G143A. Questi potrebbero essere riconducibili ad 
altre mutazioni o altri meccanismi di resistenza che la sola analisi genetica qui considerata non 
permette di identificare, in quanto mirata a rilevare la specifica mutazione per la quale il protocollo 
è stato messo a punto. 

Lo studio svolto sul tema della discriminazione fenotipica e sulla sensibilità di 
Phytophthora infestans ad alcuni fungicidi, ha portato a concludere l’assenza, fino ad oggi e 
sugli isolati considerati, del fenomeno di resistenza ai principi attivi testati (metalaxyl, cymoxanil, 
dimethomorph, azoxystrobin e zoxamide). 


