
Fungicidi antibotritici e 
antioidici e loro gestione

A. Santomauro
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La resistenza ai fungicidi

Adattamento di un fungo ad un fungicida, dovuto a 
modificazioni genetiche trasmissibili alle progenie, 
che portano alla comparsa di individui con ridotta 
sensibilità allo stesso

La resistenza può essere determinata da mutazioni 
di geni nucleari o di materiale genetico 
citoplasmatico



� Resistenza di laboratorio, di campo, in 
pratica

� Resistenza incrociata: positiva – negativa
� Resistenza doppia o multipla (mutazioni 

indipendenti)

La resistenza ai fungicidi



Situazioni a rischio
� Numerosi trattamenti con fungicidi “a 

rischio” aventi lo stesso meccanismo 
d’azione

� Patogeni con ciclo riproduttivo breve e 
ricorrente

� Mutanti resistenti con buone capacità
competitive 

� Ambiente confinato (serre)



Genetica della resistenza
Resistenza monogenica (mutazione di un gene 
maggiore)
Resistenza multigenica (mutazione di più geni 
maggiori)
Resistenza multiallelica (Alleli differenti di uno stesso 
gene maggiore possono conferire livelli diversi di 
resistenza) 
Resistenza poligenica (dovuta all’azione di geni 
minori, ognuno dei quali causa cambiamenti nel 
livello di resistenza al fungicida molto modesti e 
difficili da apprezzare)



Livello di resistenza
RESISTENZA MONOGENICA

Livello di resistenza
RESISTENZA POLIGENICA
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Genetica della resistenza
Nei funghi multinucleati l’eterocarion può adattarsi 
alla presenza o all’assenza del fungicida 
modificando il rapporto nuclei sensibili/resistenti 
durante l’accrescimento. 

La selezione nucleare esercitata dal fungicida e 
l’adattabilità dell’eterocarion sono stati dimostrati, ad 
esempio, in ceppi di Botryotinia fuckeliana resistenti 
ai dicarbossimidici e alle anilinopirimidine 



Meccanismi di resistenza
� Decremento dell’affinità del sito d’azione al fungicida 
(es. perdita di affinità della β-tubulina ai benzimidazolici 
e della RNA polimerasi alle fenilammidi)
� Riduzione della permeabilità delle membrane o 
meccanismi di estrusione del fungicida: 
� Detossificazione o mancata conversione in composto 
tossico del fungicida 
� Compensazione dell’azione del composto (es. 
mediante incremento della produzione dell’enzima 
bersaglio
� Utilizzazione di vie metaboliche alternative a quella 
inibita dal fungicida. 



Fungicidi antibotritici



Fungicidi antibotritici
Ftalimmidi Folpet

Dicarbossimidi Iprodione

Fenilpirroli Fludioxonil

Anilinopirimidine
Cyprodinil (+fludioxonil), 
mepanipyrim, pyrimethanil

Idrossianilidi Fenhexamid

SDHI
Benzammidi
Carboxammidi

Boscalid, 
fluopyram

Pirazolinoni Fenpyrazamine

Antagonisti 
microbici

Bacillus subtilis,
B. amyloliquefaciens
Aureobasidium pullulans



� Folpet

Ftalimmidi

Meccanismo di azione: fungicida di copertura ad attività
preventiva, con attività multisito che agisce impedendo la 
germinazione delle spore dei funghi e la crescita del micelio 

Malattie controllate: muffa grigia, peronospora, vaiolatura, 
antracnosi, alternariosi, cladosporiosi, septoriosi. 

Autorizzato su: vite ad uva da vino, fragola, pomodoro, melone, 
floreali e ornamentali.

Rischio di resistenza: basso



� Iprodione

Dicarbossimidi

Meccanismo di azione: fungicida di copertura o a moderata 
attività sistemica che esplica azione tossica a carico del nucleo 
ed interferisce con la biosintesi del DNA, mediante inibizione di 
una Protein kinase III

Malattie controllate: muffa grigia, sclerotinia

Autorizzato su: vite, fruttiferi, ortive, frumento, orzo, riso, colza, 
floreali e ornamentali; concia delle sementi di cereali (escluso
mais e sorgo), aglio, patata, barbabietola da zucchero; 
disinfezione piantine portaseme di barbabietola da zucchero

Rischio di resistenza: elevato



Dicarbossimidi
Resistenza di tipo monogenico conferita da un 

singolo gene maggiore denominato Daf1. 

I suoi alleli Daf1S, Daf1LR e Daf1HR sono 
rispettivamente responsabili della sensibilità, della 

moderata resistenza e della elevata resistenza



Fenilpirroli

Meccanismo di azione: fungicida non sistemico che agisce 
attraverso l’inibizione dei processi di trasporto della membrana, 
causando arresto della crescita

Malattie controllate: muffa grigia, moniliosi, marciume del colletto, 
maculatura bruna del pero

Autorizzato su: vite, fruttiferi, ortive, floreali e ornamentali; in 
miscela con altri fungicidi, concia di semi di cereali, floreali e 
ornamentali

Rischio di resistenza: medio

� Fludioxonil



Anilinopirimidine

Meccanismo di azione: fungicidi dotati di attività translaminare o 
di parziale sistemia (cyprodinil) che agiscono attraverso 
interferenza con la biosintesi della metionina; L'attività biologica 
si esplica mediante inibizione della secrezione enzimatica del 
fungo

Malattie controllate: muffa grigia, ticchiolatura

Autorizzati su: vite, melo, pero, pesco, susino, ortive (alcune solo 
in serra), floreali e ornamentali; in miscela con altri fungicidi, 
concia di semi di cereali, floreali e ornamentali

Rischio di resistenza: elevato

�Cyprodinil
�Memanipyrim
�Pyrimethanil



Anilinopirimidine
�Cyprodinil
�Memanipyrim
�Pyrimethanil

Resistenza di tipo monogenico o oligogenico 
conferita da uno o pochi geni maggiori



Idrossianilidi

Meccanismo di azione: fungicida non sistemico che agisce 
mediante inibizione della biosintesi degli steroli inibendo la 3-
cheto riduttasi, enzima coinvolto nella demetilazione in C-4 degli 
steroli; L'attività biologica si esplica inibendo la crescita dei tubuli 
germinativi del fungo

Malattie controllate: muffa grigia, moniliosi, sclerotinia

Autorizzato su: vite, drupacee, ortive

Rischio di resistenza: medio-basso

� Fenhexamid



Idrossianilidi

� Fenhexamid

Resistenza di tipo monogenico con due diversi livelli 
di resistenza: basso ed elevato



SDHI

Meccanismo di azione: fungicidi di copertura dotati di parziale 
attività translaminare e sistemica che agiscono interferendo con il 
processo di respirazione mitocondriale a livello del complesso II 
nel processo della fosforilazione ossidativa, inibendo la 
succinato-deidrogenasi. L'attività biologica si esplica bloccando la 
germinazione delle spore e la formazione/crescita del tubulo 
germinativo.

Malattie controllate: muffa grigia (boscalid e fluopyram), oidio 
(boscalid)

Autorizzato su: vite (boscalid e fluopyram), fruttiferi, ortive, floreali 
e ornamentali (boscalid)

Rischio di resistenza: medio-elevato

� Boscalid (benzammidi)
� Fluopyram (carboxammidi)



SDHI

Resistenza di tipo monogenico con due diversi livelli 
di resistenza: basso ed elevato

� Boscalid (benzammidi)



Pirazolinoni

Meccanismo di azione: fungicida translaminare con meccanismo 
d’azione non ancora conosciuto; l'attività biologica si esplica 
attraverso inibizione della crescita miceliare, la formazione delle 
spore e l’allungamento del tubulo germinativo.

Malattie controllate: muffa grigia

Autorizzato su: vite, ortive in serra (pomodoro,melanzana, 
peperone, cetriolo, zucchino)

Rischio di resistenza: non conosciuto

� Fenpyrazamine



Antagonisti microbici

Meccanismo di azione: competizione con altri microrganismi per 
le fonti nutritive e lo spazio; produzione di lipopeptidi (iturine, 
agrastatine/plipastatine, surfactine) o altre sostanze che 
inibiscono lo sviluppo di potenziali competitori 

Malattie controllate: ampio spettro di azione

Autorizzati su: vite, fruttiferi, ortive

� Bacillus subtilis
� B. amyloliquefaciens



Antagonisti microbici

Meccanismo di azione: fungo lievitiforme che agisce per
competizione con altri microrganismi per le fonti nutritive

Malattie controllate: muffa grigia, colpo di fuoco delle pomacee

Autorizzato su: vite, pomacee

� Aureobasidium pullulans



Fungicidi antioidici



Fungicidi antioidici
Composti a base di 
zolfo

Zolfo bagnabile e per trattamenti 
polverulenti

Dinitrofenoli Meptyl-dinocap

Idrossipirimidine Bupirimate

IBE Cyproconazole, tebuconazole, ecc.

Spiroketalamine Spiroxamina

QoI
Azoxystrobin, kresoxim-methyl, 
trifloxystrobin, pyraclostrobin

Fenossichinoline 
Quinazolinoni

Quinoxyfen, 
proquinazid

Benzofenoni Metrafenone, 

SDHI (carboxammidi) Boscalid

Amidoxime Cyflufenamid

Antagonisti microbici Ampelomyces quisqualis



Composti dello zolfo

Meccanismo di azione: agisce allo stato di vapore in forma di 
zolfo elementare (sublimazione, T. ottimale 15-40 C.) penetrando 
nella membrana cellulare per la sua liposolubilità e nella cellula 
funge da antimetabolita legandosi all’idrogeno in sostituzione 
dell’ossigeno, formando acido solfidrico

Malattie controllate: oidio



Composti dello zolfo
Finezza (gradi Chanel): volume di 5 g in etere etilico; ≥ 75-80°

per un buon zolfo)

Per trattamenti 
polverulenti

� Greggi

� Sublimati (30-60 µ) (70-
80°Chanel)

� Ventilati (10-50 µ) (80-90°
Chanel)

� Attivati (con nerofumo)

Bagnabili

� Comuni (4-10 µ)
� Colloidali (3-6 µ)
� Micronizzati (2-10 µ)
� Bentonitici



� Meptyl-dinocap

Dinitrofenoli

Meccanismo di azione: fungicida di copertura che agisce per 
inibizione aspecifica della respirazione

Malattie controllate: attività antioidica dotato di azione curativa

Autorizzato su: vite, zucchino, cetriolo, melone, anguria e fragola

Rischio di resistenza: non sono riportati casi di resistenza

Fitotossicità a temp. >35°C
Possibili effetti sugli acari 



QoI

Meccanismo di azione: inibizione della respirazione mitocondriale 
(complesso III), bloccando il trasporto degli elettroni fra il 
citocromo b ed il citocromo c1, fissandosi sulla faccia esterna
della membrana mitocondriale

Malattie controllate: oidio, peronospora, marciume nero, 
ticchiolatura, con attività collaterale variabile su escoriosi

Autorizzati su: vite, fruttiferi, ortive

Rischio di resistenza: elevato

� Azoxystrobin 
� Kresoxim-methyl
� Trifloxystrobin
� Pyraclostrobin 



QoI

Resistenza di campo accertata su:
� Podosphaera xanthii

Resistenza di campo sospettata su:
� Erysiphe necator

Una mutazione da glicina ad alanina in posizione 
143 del gene del citocromo b conferisce elevato 

livello di resistenza
G143A



IBE

Meccanismo di azione: fungicidi sistemici che esplicano azione 
attraverso l’inibizione della biosintesi dell’ergosterolo mediante

Inibitori della 
∆8 – ∆7 

isomerasi

Inibitori della 
demetilazione 

del C-14

Inibitori della ∆14 –
riduttasi



Inibitori della demetilazione del C14

� Imidazoli (imazalil, prochloraz)

� Pirimidine (fenarimol)

� Triazoli (bitertanol, cyproconazole, difenoconazole, 
epoxyconazole, fenbuconazole, fluquinconazole, 
flusilazole, flutriafol, hexaconazole, myclobutanil, 
penconazole, propiconazole, tebuconazole, 
tetraconazole, triadimenol, triticonazole)



Inibitori della ∆8 – ∆7 isomerase

� Dimetilmorfoline (dodemorph)

� Piperidine (fenpropidin)



Inibitori della ∆14 riduttasi

� Spiroketalamine (Spiroxamina)



IBE: spettro di attività
� Cereali

�Erysiphe graminis
�Puccinia spp.
�Rinchosporium secalis
�Septoria spp.
�Pyrenophora teres
�Pseudocercosporella

spp.
�Ustilago spp.
�Tilletia spp.
�Microdochium nivale
�Septoria spp.

� Pomacee e drupacee
�Venturia inaequalis
�Venturia pirina
�Podosphaera leucotrica
�Sphaeroteca pannosa
�Gymnosporangium spp.
�Monilinia spp.
�Taphrina deformans

� Vite
�Uncinula necator
�Guignardia bidwelli

Rischio di resistenza: medio



Fenossichinoline

Meccanismo di azione: interferenze nella trasduzione del 
segnale, ma meccanismo specifico non ancora conosciuto; 
fungicida mesostemico che agisce mediante inibizione della 
germinazione delle ascospore e dei conidi dell’oidio e 
interferenza con la differenziazione dell’appressorio

Malattie controllate: oidio

Autorizzato su: vite, melo, pesco, albicocco, fragola, carciofo, 
melone, cocomero, zucca, zucchino

Rischio di resistenza: medio (resistenza incrociata positiva con 
proquinazid su Erysiphe necator)

� Quinoxyfen



Quinazolinoni

Meccanismo di azione: interferenze nella trasduzione del 
segnale, ma meccanismo specifico non ancora conosciuto; 
dotato di sistemia locale e attività translaminare, inibisce la 
formazione dell'appressorio; è in grado di inibire la germinazione 
delle spore

Malattie controllate: odio

Autorizzato su: vite

Rischio di resistenza: medio (resistenza incrociata positiva con 
quinoxyfen su Erysiphe necator)

� Proquinazid



Benzofenoni

Meccanismo di azione: non ancora conosciuto; attività
citotropica, una piccola parte del prodotto viene assorbita e 
traslocata verso i margini fogliari; si diffonde in fase di vapore 
intorno al grappolo (mesostemia); non inibisce la germinazione, 
ma altera il normale processo di formazione dell'appressorio, la
penetrazione, la crescita del micelio e la sporulazione

Malattie controllate: odio

Autorizzato su: vite

Rischio di resistenza: medio

� Metrafenone



SDHI

Meccanismo di azione: fungicida di copertura dotato di parziale 
attività translaminare e sistemica che agisce interferendo con il 
processo di respirazione mitocondriale a livello del complesso II 
nel processo della fosforilazione ossidativa, inibendo la 
succinato-deidrogenasi.

Malattie controllate: muffa grigia, oidio

Autorizzato su: vite, fruttiferi, ortive, floreali e ornamentali

Rischio di resistenza: medio-elevato

� Boscalid (carboxammidi)



Amidossime

Meccanismo di azione: non ancora conosciuto; fungicida di 
copertura dotato di attività translaminare. In B. graminis f. sp. 
tritici inibisce la formazione degli austori, la crescita del micelio e
la formazione dell’inoculo

Malattie controllate: oidio

Autorizzato su: vite, melo, vite e colture orticole in pieno campo e 
in serra (pomodoro, peperone, cetriolo, zucchino, melone, 
cocomero e zucca)

Rischio di resistenza: resistenza osservata su Sphaerotheca; è
richiesta l’adozione di strategie antiresistenza

� Cyflufenamid



Antagonisti microbici

Meccanismo di azione: iperparassitismo, competizione per le 
fonti nutritive e lo spazio

Malattie controllate: oidio

Autorizzato su: vite, fragola, cetriolo, anguria, melone, zucca, 
zucchino, melanzana, peperone, pomodoro, rosa 

� Ampelomyces quisqualis



Riepilogo stato resistenza in Italia
Gruppo chimico Accertata Probabile

OIDIO

IBE Erysiphe necator Podosphaera xanthii

QoI Podosphaera xanthii Erysiphe necator

MUFFA GRIGIA

Dicarbossimidi Botrytis cinerea

Anilinopirimidine Botrytis cinerea

SDHI (boscalid) Botrytis cinerea Podosphaera xanthii

Idrossianilidi 
(fenhexamid)

Botrytis cinerea

Fenilpirroli 
(fludioxonil)

Botrytis cinerea



22%

10%

16%25%

25%
2%

1 fungicida

2 fungicidi

3 fungicidi
4 fungicidi
5 fungicidi
6 fungicidi

B. cinerea resistenza multipla
Vite

(230 isolati)

Fragola
(431 isolati)

14%

21%

42%

10%

13% 0%



Resistenza ai fungicidi: 
conseguenze

Industria agrochimica: perdita di efficacia di 
molecole che richiedono investimenti sempre 
più ingenti per la ricerca e lo sviluppo (€ 200 
milioni)

Agricoltori: perdite di raccolto causate da 
malattie non più limitate dai trattamenti

Consumatori: incremento dei prezzi causato dai 
maggiori costi di produzione e da riduzioni 
dell’offerta



Resistenza ai fungicidi: 
prevenzione

Riduzione della pressione di selezione sulle 
popolazioni fungine operata dai trattamenti 
mediante:

– Adozione di miscele o alternanze fra fungicidi con 
diverso meccanismo d’azione

– Riduzione dell’impiego di fungicidi:

• Impiego di antagonisti microbici 
• Altri mezzi di lotta  
• Adozione di strategie di protezione integrata



� Evitare eccessi di vigore vegetativo e 
produttivi e grappoli eccessivamente compatti

� Concimazioni e interventi irrigui equilibrati 
� Efficace prevenzione delle cause di lesioni 

sugli acini (oidio, tignoletta, tripidi, vento, 
vespe, uccelli ecc.)

Resistenza ai fungicidi: 
prevenzione



Punti critici generali
�Accurati e frequenti monitoraggi sulla coltura

 

�Idonei mezzi di 
distribuzione

�Volumi di distribuzione

�Rispetto delle dosi e delle 
modalità di applicazione



Disponibilità di 
competenze ed 
esperienze

Assenza ricerca privata in 
Italia

Interesse e disponibilità
della ricerca pubblica

Finanziamenti pubblici?


