
L a possibile riduzione di atti-
vità per lo svilupparsi della
resistenza da parte dei pato-

geni rappresenta un rischio per la
maggior parte dei moderni fungici-
di. Anche in Italia questo problema
viene tenuto da tempo sotto osser-
vazione a diversi livelli, sia da parte
delle società produttrici, sia da par-
te di centri sperimentali pubblici. In
particolare, nella nostra regione ope-
rano da diversi anni gruppi di lavo-
ro  delle Università di Bologna e di
Piacenza che, con il coordinamento
del Crpv su progetti di ricerca finan-
ziati dalla Regione Emilia-Romagna
(legge regionale 28/98), stanno moni-
torando su alcuni importanti pato-
geni l’andamento della sensibilità ai
principali fungicidi. In questo arti-
colo riportiamo i risultati delle inda-
gini condotte negli ultimi anni pres-
so il Dipartimento di protezione e
valorizzazione agroalimentare del-
l’ateneo bolognese.
In Emilia-Romagna il primo caso

pratico di resistenza ai fungicidi inte-
ressò circa 30 anni fa i benzimida-
zoli che, diffusamente introdotti nel-
la difesa dalla ticchiolatura delle

pomacee, andarono incontro a rapi-
da perdita di attività contro tale malat-
tia. In seguito, sospette difficoltà sono
state rilevate per altri fungicidi come
gli antibotritici dicarbossimidici, gli
antiperonosporici fenilamidici e
cymoxanil, gli IBS soprattutto per
ticchiolatura del melo e oidio della
vite: si è trattato però di segnalazio-
ni sporadiche e mai accompagnate,
in pratica, da una generalizzata per-
dita di efficacia.
Casi più concreti di riduzione di atti-
vità si sono verificati sul pero all’i-
nizio degli anni ’90 per il procymi-
done, allora largamente utilizzato
nell’impegnativa difesa della coltu-
ra dalla maculatura bruna (causata
da Stemphylium vesicarium). Dopo
le prime segnalazioni, rese incerte
a causa dell’elevata virulenza del
patogeno (che, di norma, impedisce
di ottenere soddisfacenti livelli di
protezione), la resistenza è stata
accertata chiaramente attraverso un
ampio monitoraggio effettuato sul
territorio regionale a partire dal
decennio scorso e affiancato da stu-
di approfonditi sul fenomeno. 
È stato possibile dimostrare che la
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Tab. 1 - Le conclusioni emerse in occasione degli studi condotti 
presso l’Università di Bologna su alcuni patogeni 

sospettati di cali di sensibilità ai fungicidi in Emilia-Romagna.

MALATTIA FUNGINA FUNGICIDI CONSIDERATI SINTESI DEI RISULTATI

Maculatura bruna del pero 
(Stemphylium vesicarium)

Dicarbossimidici 
(in particolare procymidone 

e iprodione)

Resistenza diffusa nelle aree 
di più intensa coltivazione del pero 

(BO, FE, RA)

Analoghi delle strobilurine 
(kresoxim-methyl, trifl oxystrobin)

Sensibilità normale 

Ticchiolatura 
del melo

(Venturia inaequalis)

Analoghi delle strobilurine 
(kresoxim-methyl, trifl oxystrobin)

Casi di resistenza nelle province 
di Ravenna e Ferrara

Anilinopirimidine 
(cyprodinil, pirymethanil)

Sporadici cali di ridotta sensibilità 
non ancora suffi cientemente chiariti

Peronospora della vite  
(Plasmopara viticola)

QoI (azoxystrobin, fenamidone, 
famoxadone)

Alcuni casi di resistenza nelle 
province di Bologna, Ravenna 
e Reggio Emilia. Diffi coltà nel 

collegamento tra i risultati dei saggi 
e l’effi cacia dei prodotti in campo

Peronospora della 
patata e del pomodoro                   

(Phytophthora infestans)

Metalaxyl, cymoxanil, 
dimethomorph azoxystrobin, 

iprovalicarb, zoxamide

Sensibilità normale 
ai diversi prodotti

Università e società produttrici stanno
monitorando da tempo questo 
fenomeno. L’elevata pressione infettiva di alcune
aree, ma soprattutto un’inadeguata 
strategia applicativa sono fra le cause delle
difficoltà incontrate nel loro impiego.



resistenza di S. vesicarium al procy-
midone è incrociata, seppure par-
zialmente, con quella al dicarbossi-
midico iprodione. La sua distribu-
zione è apparsa irregolare e localiz-
zata a livello aziendale, presumibil-
mente collegata all’intensità di impie-
go del prodotto; inoltre il fenomeno
tende a regredire lentamente dopo
la sospensione dell’uso del fungici-
da, in un numero variabile di anni.
Peraltro la gestione del problema del-
la perdita di efficacia del procymi-
done contro la maculatura bruna del
pero è stata agevolata dalla succes-
siva introduzione di altri fungicidi
con diverso meccanismo d’azione
che hanno consentito una rotazione
dei principi attivi e quindi una ridu-
zione della pressione selettiva. Al
riguardo il monitoraggio effettuato
non ha finora evidenziato per i pro-
dotti recentemente introdotti (in par-
ticolare gli analoghi delle strobiluri-
ne) spostamenti di sensibilità di S.
vesicarium. 

PROBLEMI NELLA DIFESA
ANTIPERONOSPORICA

Sempre in Emilia-Romagna, nei pri-
mi anni Duemila, sono stati rilevati
cali di efficacia per l’azoxystrobin
nella difesa antiperonosporica della
vite, che era stata complessivamen-
te agevolata dall’introduzione di tale
fungicida analogo delle strobilurine.
In particolare, le prime segnalazio-
ni di difficoltà hanno riguardato, nel-
l’estate 2000, un’area situata nelle
province di Ravenna e Bologna e negli
anni successivi altri casi sono stati

Colonia di P. infestans (agente 
della peronospora di patata 
e pomodoro) su substrato agarizzato. 
(Foto Arch. Centro di Fitofarmacia,
Università di Bologna)
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rilevati per lo stesso prodotto, così
come per il pure recente famoxado-
ne (chimicamente diverso dall’a-
zoxystrobin, ma ad esso accomuna-
to dal meccanismo d’azione e per tale
motivo riferito allo stesso raggrup-
pamento dei QoI). Le difficoltà incon-
trate a livello pratico hanno, tra l’al-
tro, portato nella nostra regione a
una generale sospensione cautelati-
va dell’impiego dei fungicidi QoI nel-
la difesa antiperonosporica della vite.
Le indagini e gli studi effettuati in
laboratorio e in serra, hanno in effet-
ti evidenziato la presenza diffusa di
cali di sensibilità di Plasmopara viti-
cola ai QoI, che nei casi più gravi
hanno presumibilmente portato alla
perdita di efficacia pratica di tali fun-
gicidi.
Purtroppo dall’ampia attività di moni-
toraggio della sensibilità del pato-
geno è anche emersa la difficoltà di
valutare, attraverso saggi biologici,
l’effettiva perdita di attività antipe-
ronosporica dei suddetti fungicidi in
campo; per cui appare problemati-
co definire il reale quadro della distri-
buzione del fenomeno sul territorio,
anche se è ragionevole supporre che
la sua portata pratica sia inferiore a
quella temuta. 
Le sperimentazioni finora condotte,
insieme alle elaborazioni teoriche,
hanno in ogni caso spinto le società
produttrici interessate a modificare
le strategie d’impiego dei fungicidi
QoI verso un approccio molto più
cautelativo (ridotto numero di appli-
cazioni annue e impiego solo in misce-
la con prodotti a diverso meccani-
smo d’azione), che dovrebbe garan-
tire nella maggior parte delle situa-
zioni un loro proficuo impiego anche
sulla peronospora della vite.  
Negli stessi anni, sospetti di ridu-
zione di attività hanno coinvolto nel-
l’Italia settentrionale le strobilurine
e le anilinopirimidine nella difesa
del melo dalla ticchiolatura, sulla
quale tali prodotti erano stati accol-
ti molto favorevolmente, grazie alla
loro elevata efficacia e persistenza,
e si erano integrati con i fungicidi
tradizionalmente impiegati nella
gestione della malattia. Le indagini
avviate a tale riguardo in Emilia-
Romagna hanno in effetti eviden-
ziato la presenza di popolazioni di
Venturia inaequalis con ridotta sen-

sibilità alle strobilurine, che posso-
no spiegare le difficoltà incontrate
in alcune situazioni, anche se è oppor-
tuno ricordare che non tutti i pro-
blemi segnalati sono sembrati col-
legati alla riduzione di sensibilità del
patogeno a tali prodotti. 
Sporadici casi di ridotta sensibilità
sono emersi anche per le anilinopi-
rimidine, ma le indagini sinora svol-
te non hanno consentito una chiara
interpretazione dei fenomeni osser-
vati in pieno campo. Anche per la tic-
chiolatura del melo è prevalente, da
parte delle società distributrici, l’o-
rientamento a utilizzare i suddetti
fungicidi in maniera prudenziale,
privilegiando le miscele e limitando
il numero di applicazioni annuali
secondo le indicazioni del FRAC (Fun-
gicide Resistance Action Committee).

LA SENSIBILITÀ SU PATATA 
E POMODORO

Nell’ambito del progetto regionale
di monitoraggio e ricerca sulla resi-
stenza ai fungicidi, a seguito della
segnalazione di aumentate difficoltà
nella gestione della peronospora del
pomodoro, sono stati effettuati anche

saggi di sensibilità di Phytophthora
infestans (agente della peronospora
di patata e pomodoro) nei confron-
ti di numerosi fungicidi: dai noti
metalaxyl, cymoxanil e dimetho-
morph ai più recenti azoxystrobin,
iprovalicarb e zoxamide. Analoga-
mente a quanto avvenuto per gli altri
patogeni fungini, nel monitoraggio
ci si è avvalsi dell’aiuto dei tecnici
dei servizi di assistenza per l’indivi-
duazione e raccolta dei campioni. Le
verifiche eseguite su numerose popo-
lazioni di P. infestans (prelevate nel-
le province di Bologna, Ravenna, Par-
ma e Piacenza) non hanno fortuna-
tamente evidenziato per nessuno dei
prodotti spostamenti di sensibilità
rispetto ai livelli di base. 
Questo risultato porta a concludere
come la supposta, aumentata viru-
lenza del patogeno, rilevata in par-
ticolare alla fine degli anni Novan-
ta, non sia collegabile ad una ridu-
zione della sua sensibilità ai fungi-
cidi. Tale constatazione, inoltre,  non
esclude che anche su pomodoro e
patata debbano essere osservate nel-
l’impiego dei fungicidi le consuete
strategie antiresistenza, in partico-
lare per i fenilamidici ed i QoI. 
I casi di difficoltà incontrate negli
ultimi anni nell’impiego pratico dei
recenti fungicidi in Emilia-Roma-
gna e in altre regioni limitrofe sono
stati certamente favoriti dalla eleva-
ta pressione infettiva propria di tali
aree, ma sono stati presumibilmen-
te agevolati anche da un’insufficiente
attenzione nella fase iniziale della
loro commercializzazione. Essi devo-
no pertanto essere considerati un
chiaro segnale d’allarme e costitui-
re un perentorio e definitivo richia-
mo a inserire le note strategie anti-
resistenza tra i fattori prioritari nel-
la gestione dei moderni fungicidi,
allo scopo di prolungarne la durata
applicativa. 
A tale riguardo, nell’obiettivo di tene-
re costantemente sotto controllo la
situazione, è auspicabile per il futu-
ro la collaborazione aperta fra tutti i
soggetti coinvolti nelle scelte fitoia-
triche, sia durante lo sviluppo dei pro-
dotti, sia dopo la loro introduzione,
con particolare riferimento all’ade-
guamento delle strategie applicative
e al monitoraggio dell’evoluzione del-
la sensibilità dei patogeni. ■
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Sintomi su frutto causati da S. vesicarium
(agente della maculatura bruna 
del pero). (Foto Arch. Centro di Fitofarmacia,
Università di Bologna)


