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LA RESISTENZA

definizioni

 Sawicki, 1987
• “Resistance is a genetic change in response to 

selections to toxicants that may impair control 
in the field”

 IRAC, 2005
• “a heritable change in the sensitivity of a pest

population that is reflected in the repeated
failure of a product to achieve the expected level
of control when used according to the label
recommendation for that pest species”



Le prime segnalazioni

 1908 - Quadraspidiotus perniciosus
resistente ai polisolfuri

• Forgash A.J., 1984. History, evolution 
and consequences of insecticide 
resistance. Pest Biochem. Physiol. 22: 
178-186

 Incremento dei casi con l’avvento 

degli insetticidi di sintesi



La resistenza agli insetticidi

 Il fenomeno della resistenza è un 
problema di livello mondiale e 
interessa tutti i prodotti impiegati 
contro le avversità delle colture, 
quali insetticidi, acaricidi, fungicidi, 
erbicidi.



Studi sulla resistenza

 Gli studi disponibili interessano 
prevalentemente ditteri di interesse 
medico e veterinario e Drosofila 

 Gli insetti di interesse agrario sono 
stati meno studiati. I modelli già noti 
possono essere un prezioso 
riferimento per gli aspetti genetici e 
di biologia molecolare



Origine della resistenza
aspetti teorici

 La resistenza è la risposta di una 

popolazione di insetti alla pressione 
di selezione operata da ripetuti 
trattamenti chimici

 Gli insetticidi non provocano le 
variazioni genetiche

 Mutazioni casuali sono responsabili 
della diminuzione della sensibilità ad 

un insetticida.



Instaurazione della resistenza

 mutazione genetica (raro)

 selezione di geni preesistenti (pre-adattativa)

 affermazione rapida nelle specie dotate di:

• partenogenesi 

• elevato numero di generazioni.



Preadattamento 

 I geni che regolano i meccanismi di 
resistenza possono essere già presenti, con 
frequenze molto basse, nella popolazione 
prima che un insetticida entri nell’uso

 Possono essere avvenute mutazioni in 
precedenza. 

 I caratteri di resistenza possono essere stati 
selezionati da trattamenti con altri prodotti

 La teoria del preadattamento è stata 
dimostrata in ceppi di mosca domestica 
resistenti al DDT



Frequenza genica

 La frequenza degli alleli di resistenza è 
generalmente bassa

 Sono tuttavia noti casi in cui la frequenza  è 
sorprendentemente alta (es. ceppi di Anofele 
resistenti ai piretroidi e di Sesamia resistenti al 
Bacillus thuringiensis)





Biologia delle specie e 

resistenza 

 Numero annuo di generazioni

 Prolificità

 Riproduzione sessuata o 
partenogenetica

 Mobilità

 Disponibilità di rifugi



La resistenza è aggravata da:

 Possibilità di movimento delle
popolazioni resistenti verso nuovi
areali

 Progressivo abbandono degli
agrofarmaci con meccanismi d’azione
poco selettivi

 Introduzione di principi attivi con 
meccanismi d’azione molto specifiici



Instaurazione della resistenza

 Fattori che favoriscono l’instaurarsi della 

resistenza (pressione di  selezione):

• ripetuto impiego del prodotto

• superficie interessata ampia

• popolazione isolata

• impiego ripetuto sulla stessa generazione

• alte dosi di impiego 

 (se dovuta a gene dominante anche le 
basse dosi)



Norme registrative

 Le norme per l’autorizzazione all’impiego
dei prodotti fitosanitariprevedono la 
valutazione del rischio di insorgenza di 
resistenze e l’individuazione di corrette
strategie di impiego

 Si cerca di evitare di compromettere
l’efficacia di prodotti che hanno richiesto
anni di ricerche molto costose, ma il
fenomeno della resistenza risulta difficile 
da prevenire



Il ruolo della Difesa Integrata

 I principi della Difesa Integrata non sempre 
vengono applicati correttamente;

 Sovente si constata l’interferenza negativa di 
Disciplinari di Produzione di tipo esclusivamente 
commerciale che limitano il numero di residui 
ammessi e impongono residui a livelli 
sensibilmente inferiori a quelli di legge:

 Aumenta così la pressione di selezione ad opera 
di pochi agrofarmaci - non possono essere 
rispettati i tempi corretti di applicazione, in 
contrasto con le strategie di prevenzione della 
resistenza.



Dominanza e numero dei geni

 La resistenza ai carbammati e agli esteri 
fosforici è generalmente dominante o 
parzialmente dominante

 La resistenza a B.t. e a spinosine è 
generalmente recessiva

 La resistenza ai piretroidi è generalmente 
incompletamente recessiva

 Nei casi di ereditarietà monofattoriale il 
grado di dominanza si può calcolare nelle 
progenie F1



Meccanismi di resistenza 

fisiologica

 Riduzione della penetrazione degli 
insetticidi

 Insensibilità del sito bersaglio

 Incremento della detossificazione



Trasmissione sinaptica eccitatoria

 L’acetilcolina  è un neurotrasmettitore 
ubiquitario

 Ci sono due tipi distinti di recettori per 
l’acetilcolina: nicotinico e muscarinico

 Il recettore nicotinico è un singolo 
complesso proteico nella membrana che è 
sia recettore sia canale ionico

 I recettori muscarinici controllano canali 
ionici attraverso la produzione di secondi 
messaggeri intracellulari



Acetilcolinesterasi

 enzima responsabile della idrolisi 
dell’acetilcolina a livello della sinapsi

• il livello di ACh deve essere mantenuto 
prossimo a 0

 effetti della mancata 
idrolisi:

• crescita del 
livello di AChE

• ripetuta eccitazione 
dei neuroni

• morte per “esaurimento”



Alterazione dell’acetilcolinesterasi

(insensitive AChE)

 prodotta da mutazioni

 spesso più mutazioni concorrono a 
modificarla

 in genere le mutazioni riducono l’efficienza 
globale dell’AChE



Mutazione del recettore nicotinico

 E’ stata descritta una mutazione 
puntiforme in una posizione conservata 
della sub unità 2 del n AChR

 Come risultato si ha una riduzione del 
legame del recettore da parte 
dell’insetticida



Trasmissione sinaptica inibitoria

 I canali postsinaptici responsabili 
sono controllati dal trasmettitore 
acido gamma amino butirrico (GABA)

 L’ alterazione del recettore GABA 
(sito bersaglio) conferisce resistenza

 Gli insetticidi interessati sono i  
phenylpyrazoles (fipronil) e le 
avermectine



Propagazione dei potenziali d’azione

 Ogni neurone deve trasformare l’input sinaptico 
in una sequenza di potenziali d’azione per la 
propagazione entro il suo assone

 I componenti eccitabili del neurone risiedono 
nella sua membrana superficiale

 Il doppio strato lipidico della membrana contiene 
macromolecole specializzate che servono 
come canali selettivi per il flusso ionico verso 
l’interno e l’esterno della cellula



I canali del Na

 Alla fine degli anni 80 è stato 
clonato, entro il locus  paralysis  sul 
cromosoma X di Drosophila, il “para”
voltage-gated sodium channel del 
sistema nervoso degli insetti





Alterazione del sito bersaglio

 knockdown resistance (kdr)

• interessa piretroidi e difeniletani (DDT e 
methoxychlor)

• dovuta alla sostituzione di 1 (kdr) o 2 
(skdr) amminoacidi nel canale del sodio



Incremento della detossificazione
monoossigenasi dipendenti dal citocromo P450

 causano resistenza a tutti i maggiori gruppi 
di insetticidi (esclusi i ciclodienici)

 evidenziate indirettamente

• (effetto sinergizzante del PBO e composti 
correlati)

• spesso con risultati contraddittori



Incremento della detossificazione
esterasi e idrolasi

 causano resistenza ai fosforganici e ai 
piretroidi

• maggior efficienza enzimatica 

• maggior produzione

 esistono forme diverse identificabili 
elettroforeticamente e / o 
spettrofotometricamente impiegando 
substrati artificiali 



Incremento della detossificazione
esterasi e idrolasi

 carbossilesterasi E4/FE4 in Myzus 
persicae

• 10-12 pmoli/afide 

• 1-2% del contenuto proteico totale

• gene amplificato

• agisce soprattutto sequestrando 
l’insetticida



Metabolic Processes
Many groups acting on a wide range of metabolic 

processes including:

Group 12 Inhibitors of oxidative phosphorylation, 

disruptors of ATP 

Diafenthiuron & Organotin miticides

Group 12  Uncouplers of oxidative phosphorylation 

via disruption of H proton gradient - Chlorfenapyr

Insecticide Mode of Action Classification:
A key to effective insecticide resistance management

Midgut
Group 11  Microbial disruptors of 

insect midgut membranes

Toxins produced by the 

bacterium Bacillus thuringiensis

(Bt): Bt sprays and Cry proteins 

expressed in transgenic Bt crop 

varieties (specific cross-

resistance sub-groups)

Introduction
IRAC promotes the use of a Mode of Action (MoA) 

classification of insecticides as the basis for effective and 

sustainable insecticide resistance management (IRM).  

Insecticides are allocated to specific groups based on their 

target site.  Reviewed and re-issued periodically, the IRAC 

MoA classification list provides farmers, growers, advisors, 

extension staff, consultants and crop protection 

professionals with a guide to the selection of insecticides or 

acaricides in IRM programs. Effective IRM of this type 

preserves the utility and diversity of available insecticides 

and acaricides.  A selection of MoA groups is shown below.

Cuticle Synthesis
Groups 15 and 16  Inhibitors of 

chitin biosynthesis

Benzoylureas (Lepidoptera and 

others), Buprofezin 

(Homoptera)

Moulting & 

Metamorphosis
Group 18  Ecdysone agonist / disruptor

Diacylhydrazines (e.g. Tebufenozide)

Group 7  Juvenile hormone mimics

JH analogues, Fenoxycarb, Pyriproxyfen, etc

Use Mode 

of Action 

wisely for 

good IRM!

IRAC website: www.irac-online.org

Nervous System
Groups 1A & B Acetylcholinesterase (AChE) inhibitors

Carbamates and Organophosphates

Group 2  GABA-gated chloride channel antagonists

Cyclodienes OCs and Phenylpyrazoles (Fiproles)

Group 3   Sodium channel modulators

DDT, pyrethroids, pyrethrins

Group 4A  Acetylcholine receptor (nAChR) agonists 

Neonicotinoids 

Group 5  nAChR agonists (Allosteric) [not group 4A]

Spinosyns 

Group 6  Chloride channel activators

Avermectins, Milbemycins

Group 22 Voltage dependent sodium channel blocker

Indoxacarb

Non-specific 

MoA
Group 9  Compounds of non-

specific mode of action 

(selective feeding blockers)

Pymetrozine, Flonicamid, etc.

Metabolic processes
Group 20 Mitochondrial complex III 

electron transport inhibitors

Acequinocyl, Fluacrypyrim, etc

Group 21 Mitochondrial complex I 

electron transport inhibitors

Rotenone, METI acaricides

Group 23  Inhibitors of lipid synthesis

Tetronic acid derivatives

Non-specific MoA
Group 10  Compounds of non-specific mode 

of action (mite growth inhibitors)

Clofentezine, Hexythiazox, Etoxazole

Effective IRM strategies: Alternations or sequences of MoA
All effective insecticide (and acaricide) resistance management (IRM) strategies seek to minimise the 

selection for resistance from any one type of insecticide or acaricide.  In practice, alternations, 

sequences or rotations of compounds from different MoA groups provide sustainable and effective 

IRM.  This ensures that selection from compounds in the same MoA group is minimised.  

Applications are often arranged into MoA spray windows or blocks that are defined by the stage of 

crop development and the biology of the pest(s) of concern.  Local expert advice should always be 

followed with regard to spray windows and timings.  Several sprays of a compound may be possible 

within each spray window but it is generally essential to ensure that successive generations of the 

pest are not treated with compounds from the same MoA group.  Metabolic resistance mechanisms 

may give cross-resistance between MoA groups, and where this is known to occur, the above advice 

must be modified accordingly.   

Insecticide Resistance Action Committee

v4, October 2005







Saggi biochimici in micropiastra
Esterasi totali

 1-naftilacetato + H2O  1-naftolo + acido 
acetico

 naftolo + DBLS   assorbanza a 620 nm

E’ noto il legame tra

assorbanza e livello di resistenza



Legame assorbanza - livello di resistenza
(A.L. Devonshire, 1992)

 Ceppi di Myzus persicae con livello noto 
di resistenza danno questi valori di 
assorbanza:

• Sensibili (S) A620 < 0.4

• Poco Resistenti (R1) 0.3 < A620 < 0.8

• Molto Resistenti (R2) 0.5 < A620 < 1.5

• Estremamente Resistenti (R3) A620 > 1.5





I problemi della resistenza agli 

insetticidi in Italia

 Afidi

 Aleirodidi

 Psille

 Tisanotteri

 Lepidotteri

 Ditteri

 Coleotteri

 Acari



INSETTICIDI Gruppo MoA INSETTO COLTURA ANNO
RESISTENZA

confermata presunta

ORGANOFOSFORICI   1B

Psilla del pero (C. pyri) Pero 1975 *

Minatrice del melo (L. malifoliella) Melo ‘70 *

Tignoletta della vite (L. botrana) Vite primi ’90 *

Carpocapsa (C. pomonella) Melo/pero 1999 *

Afide verde del pesco (M. persicae) Pesco primi ’90 *

Aleurodidi (B. tabaci, T. vaporariorum) Ortive ? Ridotta efficacia diffusa

Dorifora della patata (L. decemlineata) Patata ? *

CARBAMMATI              1A Minatrice del melo (L. malifoliella) Melo *

1A

(pirimicarb)

Afide del melone e cotone (A. gossypii) Patata fine ’80 *

Afide verde del pesco (M. persicae) Pesco primi ’90 *

PIRETROIDI                  3A

Tripidi (T. tabaci,  F. occidentalis) Ortive fine ’90 *

Dorifora della patata (L. decemlineata) Patata 2001 *

Nottua del cotone (H. armigera) Ortive 2002 *

Afide verde del pesco (M. persicae) Pesco 2003 *

Aleurodidi (B. tabaci, T. vaporariorum) Ortive/Orn. ? Ridotta efficacia diffusa

Evoluzione della resistenza agli 

insetticidi in Italia 



INSETTICIDI /Gruppo MoA INSETTO COLTURA ANNO
RESISTENZA

confermata presunta

NEONICOTINOIDI           4 A Afide verde del pesco (M. persicae) Pesco 2010-11 *

IGR               (benziluree)  15

(MAC)   18

Minatrice del melo (L. malifoliella) Melo 1990 *

Carpocapsa (C. pomonella) Melo/pero 1999 *

Dorifora della patata (L. decemlineata) Patata 2001 *

Tignola orientale del pesco (C.molesta) Pesco 2007 *

Tignoletta della vite (L. botrana) Vite 2008 *

IGR  acaricidi                10 A Ragnetto rosso (P.ulmi) Fruttiferi/Vite 2000 *

METI acaricidi               21 A Ragnetto rosso comune (T. urticae) Ortive/Orna. 1998 *

Indoxacarb 22 A Tignoletta della vite (L. botrana) Vite 2008 *

Virus della granulosi Carpocapsa (C. pomonella) Melo/pero 2006 *

Evoluzione della resistenza agli 

insetticidi in Italia



AFIDI: Myzus persicae

 E’ disponibile una collezione di popolazioni

• sensibili

• con i principali meccanismi di resistenza



AFIDI: Dysaphis plantaginea

• indagini occasionali in seguito a segnalazioni di mancata 
efficacia dei neonicotinoidi

 in passato: dimetilcarbammati

• difficoltà: 

 esperienze/conoscenze sull’allevamento intensivo della 
specie a ciclo continuo in laboratorio

 mancanza di ceppi standard di riferimento

• pubblicazioni: 

 2009 – Mazzoni E. - Ricerche preliminari sui sistemi enzimatici detossificanti di 

Dysaphis plantaginea (Passerini). Atti del XXII Congresso nazionale Italiano di 

Entomologia, Ancona, 15-18 Giugno 2009: 183



AFIDI: Aphis gossypii

 Segnalazioni varie di ridotta efficacia 
ma poche ricerche italiane

• i dati di letteratura indicano che 
condivide molti dei meccanismi di 
resistenza noti per Myzus persicae



ALEIRODIDI

 Situazione critica

• resistenze diffuse

• situazione molto seria con notevoli 
difficoltà di controllo

• mancano dati scientifici

 1 sola pubblicazione in Italia

• Rossi et al., Pisa 



LEPIDOTTERI

 specie interessate

• Cydia pomonella

• Cydia molesta

• Lobesia botrana

• Tuta absoluta



Cydia molesta

 Resistenza ai prodotti IRAC MOA 15
 Inibitori della biosintesi della chitina (tipo 0)

 valutazione mediante biosaggi

 Non è noto il meccanismo coinvolto

 Difficoltà:

 non sono disponibili 
allevamenti di laboratorio 
di popolazioni resistenti



BIOSAGGI
 resistenza accertata a IGR (MAC e Chitinoinibitori)  e fosforganici; 
 casi limitati di resistenza al Virus
 buona efficacia di flufenoxuron sulle  popolazioni resistenti agli altri 

IGR
 completa sensibilità alle nuove molecole (rynaxypyr ed 

emamectina); 
 sarà controllata nel tempo la sensibilità alle nuove molecole

Cydia pomonella
(Emilia Romagna)

Difficoltà:
non sono disponibili allevamenti di 
laboratorio di popolazioni resistenti



PROVE DI CAMPO

La correlazione tra  i risultati dei biosaggi e 
l’efficacia nelle prove di campo specificatamente 
condotte per gli IGR, sia su popolazioni sensibili 
che resistenti, conferma la validità del  test di 
applicazione topica su larve svernanti come mezzo 
di monitoraggio della resistenza pratica. 

STRATEGIE

Abbandono dell’impiego di IGR e OP,
“Prevenzione”  dell’insorgenza di popolazioni 

resistenti
 tecnica confusione/disorientamento sessuale,
 virus
 nuove molecole
 alternanza dei prodotti tra le generazioni

Cydia pomonella
(Emilia Romagna)



BIOSAGGI

Test eseguiti su larve neonate di  popolazioni di 
tignoletta provenienti da aziende “problematiche” 
hanno evidenziato ridotta sensibilità nei confronti 
di MAC,  indoxacarb e flufenoxuron

I test mostrerebbero una completa sensibilità di 
queste popolazioni alle nuove molecole 
(rynaxypyr ed emamectina);

Verrà monitorata nel tempo la sensibilità alle 
nuove molecole

TEST BIOCHIMICI

livelli di attività MFO più elevati in popolazioni 
resistenti a metoxifenozide e indoxacarb rispetto 
alle popolazioni sensibili

Lobesia botrana
(Emilia Romagna)



RESISTENZA PRATICA 

In alcune aree del ravennate ad alta pressione di 
lobesia e dove sono stati eseguiti negli ultimi 
anni interventi anche sulla prima generazione è 
stata accertata una riduzione della sensibilità a  
flufenoxuron, tebufenozide, metoxifenozide e 
indoxacarb

STRATEGIE

Cambio di strategie con  introduzione delle nuove 
molecole

“Prevenzione”  dell’insorgenza di popolazioni 
resistenti
 Introduzione della confusione sessuale
 Alternanza dei prodotti tra le generazioni 

Lobesia botrana
(Emilia Romagna)



Psille

 Pochi prodotti disponibili e quindi elevata 
pressione di selezione.

 Indagini (biosaggi) dal 2006 per valutare 
risposta adabamectina (Civolani et al., 
2007, 2010, 2012).

 I risultati dei biosaggi ad oggi non hanno 
mostrato rilevanti differenze di sensibilità 
fra le popolazioni

• le stime per la CL50 e la CL90 sono minori nella 
popolazione proveniente da un’azienda 
biologica.



ACARI

 I tetranichidi sono un grave problema su 
molte colture sia in serra che in pieno 
campo

 In Italia vari studi indicano elevati livelli di 
resistenza per varie specie

 Le ricerche ad oggi hanno riguardato gli 
aspetti biologici/biochimici della resistenza

• Tetranychus urticae

• acari Fitoseidi predatori



Considerazioni

 Le ricerche stanno fornendo risultati scientifici 
di rilievo grazie all’applicazione di tecniche di 
biochimica e di genetica molecolare.

 Gli sforzi futuri dovranno essere rivolti ad 
applicare le conoscenze di base alla soluzione 
di problemi di campo.



Prevenzione: ridurre la 

pressione di selezione

Eseguire pratiche colturali che 
possano essere utili a limitare le 
infestazioni (varietà resistenti, creare 
aree rifugio per insetti utili,rotazione, 
concimazioni equilibrate);

Preservare l’entomofauna utile 
(insetticidi e mezzi di difesa selettivi).



Uso corretto dei prodotti 

fitosanitari

 Controllare il grado di efficacia dei 
trattamenti eseguiti;

 Rispettare le soglie di intervento e 
degli intervalli tra i trattamenti;

 Rispettare le dosi consigliate (evitare 
sia dosaggi troppo alti sia dosaggi 
ridotti);

 Utilizzare mezzi di distribuzione 
appropriati e controllati



Strategie anti resistenza

 Alternanza o sequenza di differenti 
classi di insetticidi con diversa 
modalità d’azione;

 Alternare o sostituire i prodotti 
chimici normalmente impiegati con 
prodotti fitosanitari biologici o mezzi 
biotecnici.


