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RESISTENZA ai FUNGICIDI: una 

PROBLEMATICA CRESCENTE 

CAUSE 

• Un sempre più limitato numero di 
famiglie chimiche è disponibile su 
patogeni di rilievo (Botrytis, Septoria, 
...) 

 

• Sempre meno nuovi prodotti vengono 
sviluppati e registrati (ci vogliono circa 
250 M USD in ricerca e sviluppo) 

 

• Tutte le molecole registrate negli 
ultimi hanni possiedono un sito 
d’azione specifico, quindi sono piu’ 
esposte al rischio resistenza 

 

• Gli standard produttivi imposti dalla 
grande distribuzione ammettono max 
3 o 4 residui, obbligando gli agricoltori 
ad impiegare ripetutamente gli stessi 
prodotti 

ASPETTI REGOLATORI 

• Section 7 dRR (=BAD) comprende un 
capitolo dedicato al «possibile 
sviluppo di resistenze o resistenze 
incrociate» 

 

• EPPO ha definito una linea guida  che 
deve essere impiegata nella stesura 
del BAD 

 

• Molte autorità in Europa considerano 
le linee guida del FRAC limitando il n° 
di applicazioni consentite in etichetta 

 

• Molte autorità in Europa richiedono 
dati di monitoraggio delle resistenze in 
fase post-registrativa 

 

• Il rischio resistenza è considerato 
anche nella direttiva Uso Sostenibile 

STEWARDSHIP 

• Non è piu’ solo un problema per le 
«grandi» Società, è un dovere per 
tutte quelle che vendono prodotti, 
anche se «generici» 

 

• Richiede una forte interazione tra le 
funzioni ricerca e sviluppo, marketing 
e commerciale 

 

• Necessita di una forte presenza sul 
territorio e collaborazione con 
prescrittori, enti ufficiali, ecc...: 
dovuta! 

 

• Il coinvolgimento di tutti, tecnici 
compresi, è condizione indispensabile 
per il successo dei programmi di 
stewardship 



FRAC 
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Circa 200 molecole, > 60 meccanismi d’azione (codici FRAC) 



FRAC 
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• FRAC (Fungicide Resistance Action Committee) è stato istituito nel 1982 allo scopo 
di fornire consigli e linee-guida circa la gestione del rischio di insorgenze di 
resistenze ai fungicidi (risk management) e di conseguenza di sostenere, 
“difendere” l’efficacia dei prodotti esposti a tale rischio 
 

• FRAC ambisce ad essere il centro delle conoscenze e delle esperienze in merito e 
promuove, attraverso collaborazioni con esterni ed altre organizzazioni 
indipendenti, misure efficaci ed applicabli di risk management. 
 

• FRAC offre alla comunità un’ampia gamma di servizi (pubblicazioni, lista dei codici 
FRAC, metodi sperimentali, training), fornendo assistenza a ricercatori, prescrittori 
ed agricoltori. 



IL RISCHIO RESISTENZA 
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E’ calcolato come il 
prodotto di 3 fattori: il 
rischio legato alla 
molecola, quello 
intrinseco al patogeno e 
quello dovuto alla 
pratica agronomica 



i MEMBRI 
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• BASF 

• Bayer Crop Sciences 

• Cheminova 

• Dow Agrosciences 

• Du Pont 

• Isagro 

• Kumiai Chemical 

• Makhtheshim Agan 

• Syngenta 

 

Nota: altre Società sono membri dei Regional FRAC Groups 



ORGANIZZAZIONE 
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SC 
 

FRAC 

Int’l Chairman 
 

Andy Leadbeater 

EF 
 

Phenyl- 

Amides 
(metalaxyl-M, …) 

  

Dietrich Hermann 

 
SC = Steering Committee  

WG = Working Group 

EF = Expert Forum 

RG = Regional FRAC Group 

WG 
 

SBI  
(tebuconazole, …) 

  

Klaus Stenzel 

 

WG 

Anilino- 

Pyrimidines 
(cyprodinil, …) 

  

Helene Lachaise 

 

WG 
 

QoI  
(azoxystrobin, …) 

  

Andy Leadbeater 

 

WG 
 

CAA  
(dimethomorph, …) 

  

Michael Merk 

 

RG 

NA FRAC 

Gilberto Olaya 
RG 

FRAC Japan 

Kentaro Tanabe 
RG 

FRAC Brazil 

Carlos Medieros 

 
WG 

 

SDHI 
(boscalid, …) 

 

 Kristin Klappach 

 

EF 
 

Dicarbox- 

Imides 
(iprodione) 

 

Andreas Mehl 

 

EF 
 

Benz- 

Imidazoles 
(thiophanate methyl, …) 

  

Jean-Luc Genet 

 

WG 
 

FRAC 
 Bananas 

 

 Karl-Heinz Lorenz 
 

EG 
 

Mode of Action 

Expert Group 
  

Dietrich Hermann 

 



RAGGIO d’AZIONE 
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FRAC 

International 
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EPPO 

 

FAO 

FRAG 

Country Groups 

Advisors 

Advisory Services 

Universities / Institutes  

Researchers 

 

Growers /  

Grower Organisations 

National Authorities 



SCOPO dei WG 
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• Incontrarsi regolarmente allo scopo di condividere ed analizzare i dati provenienti dai 
test di monitoraggio ottenuti dalle Società membre o da altre istituzioni. 

 
• Discutere ed aggiornare le linee-guida per il risk management. 

 
• Pubblicare i dati di monitoraggio e conseguenti raccomandazioni sul sito web di FRAC, 

mantenendolo il piuì aggiornato possibile. 
 

•  Mantenere i contatti con gli esperti esterni ed altri gruppi di lavoro. 



Paese 

Epoxiconazole, 
Tebuconazole, 
Propiconazole, 

Prochloraz / Septoria 
tritici / Grano 

Tebuconazole / 
Uncinula necatrix 

/ Vite 

Dimethomorph / 
Plasmopara viticola / 

Vite 

Dimethomorph, 
Fluazinam / 

Phythophtora 
infestans / Patata 

Propiconazole 
/ Uncinula 

necatrix / Vite 

Propiconazole 
/ Erysiphe 
graminis / 

Grano 

2011 2012 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2011 

Denmark 2 2       0 2     

Sweden 2 2       0 2     

Austria       1 2         

Belgium 2 2               

Czech 2 2               

Netherland 2 2       4 4     

Germany  8 10   3 4 2 4     

Poland 2 2       2 2     

UK 8 10         2     

France 8 6 2 4 6 2 2     

Italy 2 2 2 3 6         

Portugal               3 2 

Spain 2 2   1 2         

Greece     2             

CAMPIONI TOTALI 40 42 6 12 20 10 18 3 2 

For each sample 10 isolates are analysed 

MONITORAGGIO 

(MA EUROPE / 2011 / Triazoli) 



SEPTTR - Samples from 37 locations in Europe: 

Source: Google Maps 

Country Locations 

UK 6 

France 6 

BE/NL 3 

Denmark/ 
Sweden 

4 

Germany  10 

Poland/Czech 3 

Italy 2 

Spain/Portugal 3 

MONITORAGGIO 

(MA EUROPE / 2011 / Triazoli) 

Source: Google Maps 



PRESENTAZIONE dei DATI: 

ESEMPIO 1 (Septoria tritici / grano) 
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PRESENTAZIONE dei DATI: 

ESEMPIO 2 (Erysiphe graminis / grano) 
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PRESENTAZIONE dei DATI: 

ESEMPIO 3 (Plasmopara viticola / vite) 
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Region Code Date n Res. Isolates* % Res. isolates 

France:           

Champagne F 1 02.10. 10 3 30 

Bourgogne / Burgundy F 3 03.10. 10 4 40 

Bordelais / Bordeaux F 7 21.10. 10 5 50 

Gascogne / Armagnac F 8 21.10. 10 9 90 

Germany:           

Mosel (Trier-Alf) D 4 24.09. 10 10 100 

Pfalz D 1 14.09. 10 9 90 

Baden+Breisgau D 7 05.10. 10 4 40 

Austria:           

Weinviertel A 2 29.09. 10 0 0 

Italy:           

Südtirol / Alto adige I 2 15.10. 10 8 80 

Emilia Romagna (SO) I 5 25.10. 10 0 0 

Toskana / Tuscany I 7 26.10. 10 2 20 

Piemont 1 FCS-2 03.08. 10 7 70 

Piemont 2 FCS-3 03.08. 10 2 20 

Friuli-Venezia-Giulia FCS-4 07.10. 10 0 0 

Spain:           

Comunidad Valenciana FCS-1 01.07. 10 0 0 

            



ATTIVITA’ SCIENTIFICA e 

RACCOMANDAZIONI 
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• Migliorare le conoscenze scientifiche in merito al meccanismo d’azione ed al risk 
management. 
 

• Proporre e realizzare progetti scientifici circa le resistenze, tra i membri del FRAC, con 
le Università, i prescrittori e divulgatori, le autorità, EPPO, ecc.  
 

• Fornire in continuo dati di monitoraggio delle popolazioni fungine, condividere le 
conoscenze. 
 

• Collaborare con altri esperti allo scopo di fornire le migliori linee guida circa il 
controllo delle malattie fungine e le strategie per la gestione del risk management. 
 

• Le linee guida del FRAC vengono definite a livello internazionale e come tali 
rappresentano un “ombrello” all’interno del quale le raccomandazioni locali vanno 
adattate e quindi definite. 
 

• Le raccomandazioni per gli agricoltori devono essere consistenti ma al contempo 
adattate alle situazioni locali. 



ALTRE ATTIVITA’ 
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Expert Fora 
• Sono fonte di suggerimenti ed informazioni relative a prodotti per i quali linee 

guida di risk management sono già bene definite. 
 
Pubblicazioni 

• sito web di FRAC (www.frac.info) 
• monografie 
• metodi di monitoraggio 
• lista dei codici FRAC (tutti i fungicidi e battericidi sul mercato classificati secondo 
il meccanismo d’azione) 
• lista dei patogeni considerati a rischio di insorgenza di resistenze 
• lista dei patogeni per i quali la resistenza è già stata osservata. 
 

Altri organismi coinvolti 
• EPPO, EPA, FRAGs, ecc… 



LISTA dei CODICI 
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E’ la lista di tutti i fungicidi e battericidi disponibili sul mercato 
classificati e suddivisi in famiglie secondo il meccanismo d’azione. 
Non sono riportate informazioni circa l’efficacia sui diversi 
patogeni. 
FRAC incoraggia le autorità regolatorie ad introdurre in etichetta 
il codice. 

C:/Users/renato.c/Desktop/Corso ARPTRA oct12/FRAC Codes 2011.pdf


LINEE-GUIDA 
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In questo caso FRAC fornisce 
raccomandazioni inerenti allo 
sviluppo di miscele pronte di 
fungicidi, introdotte sul mercato allo 
scopi di ritardare lo sviluppo di 
resistenze. 



IMPORTANZA delle MISCELE 
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Source: Phytoma, March 2012 

Su Septoria diverse mutazioni determinano diversi livelli di sensibilità ai 
triazoli: prochloraz è risultato complementare agli altri prodotti (2 

mutazioni sono ancora sensibili al prodotto) e di consequenza prochloraz 
è da considerarsi un valido partner per miscele pronte   



SITO WEB 
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METODI di MONITORAGGIO 
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Allo scopo di definire metodi di monitoraggio standardizzati, i membri dei vari WG 
hanno raccolto e validato numerosi metodi biologici impiegabili per monitorare la 
risposta ai fungicidi dei principali patogeni. 

 

Sono pertanto considerati validi soli i metodi: 

• ritenuti “robusti”, attendibili e ripetibili nei risultati 

• semplici il piu’ possibile dal punto di vista dei materiali e metodi necessari 

• poco costosi da poter essere ripetuti con una certa frequenza, capaci di fornire 
risposte e dati nel piu’ breve tempo possibile 

• in grado di generare dati altamente correlabili alle osservazioni di efficacia raccolte 
in campo. 

 

 



… PUBBLICATI sul SITO WEB 
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RISK MANAGEMENT: i PRINCIPI 
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• Impiego delle Buone Pratiche Agricole per la difesa da patogeni 

– Cultivar resistenti/tolleranti, se disponibili ed efficaci impiego di prodotti non chimici, rotazione colturali, 
metodi di lavorazione e coltivazione adatti, ecc.  

 

• Impiego di Agrofarmaci 

– Limitare il numero di applicazioni eseguite con prodotti aventi stesso meccanismo d’azione, allo scopo di 
ridurre la pressione selettiva.  

– Eseguire le applicazioni nelle fasi fenologiche e/o di sviluppo del patogeno ottimali per il controllo delle 
stesso. 

– Rispettare la dose raccomandata in etichetta. 

 

• Impiego di Miscele o di Strategie 

– La limitazione nel numero di applicazioni è completata dall’impiego di miscele o alternanza (=strategie) di 
prodotti a diverso meccanismo d’azione. 

– Miscele e/o strategie adottate devono contemplare diversi meccanismi d’azione, ma al contempo efficaci 
sul patogeno target. 

– Miscele e/o strategie riducono la pressione selettiva e forniscono un controllo del patogeno piu’ “robusto”. 

– Il rischio di insorgenza di resistenze è inferiore tanto minore è il numero di applicazioni effettuate e l’area 
interessata. 

– Impiegare tutti i diversi meccanismi d’azione disponibili (=registrati) per il patogeno da controllare. 



RISK MANAGEMENT: un ESEMPIO 
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Vite /  Oidio (Erysiphe necator) / Triazoli (aggiornamento 2011) 
 
-  I Triazoli devono essere impiegati in modo preventivo ed applicazioni in condizioni 

curative devono essere evitate. 
  
- La strategia, definita in base alle osservazioni effettuate nei precedenti anni, per 

un efficace controllo dell’Oidio e stabilite in base ad un risk management 
adeguato rimangono efficaci e valide. Si raccomanda un numero massimo di 
applicazioni pari a 4 per stagione. La strategia prevede l’impiego di miscele ed 
alternanza con prodotti diversi e che non determinino rischio di resistenza 
incrociata con i Triazoli. 

  
- Per garantire l’efficacia dei Triazoli in futuro come base per il controllo di Erysiphe 

necator su vite, il loro impiego deve essere fatto nel rispetto della dose piena 
raccomandata (da soli o in miscela), dell’epoca di impiego indicata, adottando il 
volume d’acqua suggerito ed eseguendo l’applicazione su tutte le file. 



   
Grazie 
 


