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RIASSUNTO 

 

In questa tesi è stata discussa la resistenza dei funghi ai fungicidi, un fenomeno 

problematico e osservato in molti ambiti produttivi, che consiste in una sostanziale 

perdita di efficacia del principio attivo (p.a.) nei confronti di una determinata specie 

fungina.  Sono stati analizzati alcuni aspetti relativi al concetto generale di resistenza 

come le differenti tipologie di resistenza (in campo, in laboratorio, quantitativa, 

qualitativa) e con quale meccanismo essa si manifesta. Sono state descritte alcune delle 

tecniche di analisi in laboratorio utilizzate per analizzare il fenomeno della resistenza. 

È stato realizzato un breve excursus su quali sono i fungicidi nei confronti dei quali è 

stato attribuito un alto rischio di sviluppo di resistenza, prendendo in esame il loro 

meccanismo d’azione nei casi in cui esso è conosciuto. Sono stati analizzati i 

principali meccanismi di resistenza ad oggi compresi, attuati dai funghi patogeni nei 

confronti dei fungicidi come ad esempio lo sviluppo di vie metaboliche alternative e 

l’alterazione del sito bersaglio del fungicida. In ultimo, sono stati descritti alcuni 

fenomeni di resistenza relativi alle specie Botrytis cinerea, Plasmopara viticola 

e Venturia inaequalis.  
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ABSTRACT 

 

In this thesis the fungicide resistance of fungi has been discussed. This is a 

problematic phenomenon observed in many production areas, and consists in a 

substantial loss of effectiveness of the active ingredient towards a fungal species. Some 

aspects have been analyzed, related to the general concept of resistance, as the different 

types of resistance (on field, in laboratory, quantitative, qualitative), how the analysis 

in the laboratory is run and how they have evolved with reference to which techniques 

may be the most suitable for the purpose of the analysis. A brief excursus was made 

on what are the fungicides against which a high risk of development of resistance has 

been attributed, taking into consideration their mechanism of action when known. The 

main resistance mechanisms implemented by pathogenic fungi against fungicides and 

known to date have been analyzed, such as the development of alternative metabolic 

pathways and the alteration of the fungicide target site. Some phenomena of resistance 

related to the Botrytis cinerea, Plasmopara viticola and Venturia inaequalis have been 

described. 
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ACRONIMI E ABBREVIAZIONI 

 

P.A.     PRINCIPIO ATTIVO 

PCR     POLYMERASE CHAIN REACTION 

FRAC FUNGIDE RESISTANCE ACTION COMMITTEE 

AS PCR ALLELE SPECIFIC POLYMERASE CHAIN REACTION 

RFLP RESTRICTION FRAGMENT LENGTH POLYMORFISM 

MOA MODE OF ACTION 

MBC METIL-BENZIMIDAZOLI CARBAMMATI 

DMI INIBITORI DELLE DEMETILASI 

SDHI INIBITORI DELLA SUCCINATO DEIDROGENASI 

ACC AMMIDI DELL’ACIDO CARBOSSILICO 

CAA CARBOXYLIC ACID AMIDES 
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1. INTRODUZIONE  

 

 I fungicidi sono tra i fitofarmaci più venduti e utilizzati in Europa (Fonte: Eurostat) 

a causa della grande incidenza di malattie causate da funghi e dalle numerose specie 

fungine presenti nell’ambiente. Nonostante il dibattito sul loro utilizzo e la loro 

sicurezza nei confronti del consumatore e dell’ambiente sia molto acceso e 

caratterizzato da opinioni molto discordanti (Morton e Staub, 2008), è ancora difficile 

riuscire a trovare valide alternative nel controllo degli agenti dannosi, anche perché in 

alcuni casi esse non sono ancora disponibili (Brent e Hollomon, 2007). I loro primi 

utilizzi risalgono a circa 200 anni fa ed erano basati principalmente sull’uso di rame e 

zolfo oltre ad alcuni prodotti per la concia dei semi. Questi composti venivano 

utilizzati in dosi molto elevate e non venivano considerati minimamente gli effetti che 

questi avevano sull’ambiente e sugli operatori che li distribuivano (Morton e Staub, 

2008). 

Nel Novecento sono stati introdotti molti nuovi fungicidi e, soprattutto dopo la 

Seconda Guerra Mondiale, si è verificata una forte spinta nella ricerca e 

commercializzazione di nuove molecole, che permettevano di avere risultati migliori 

rispetto ai prodotti tradizionali (Brent e Hollomon, 2007). Tra queste novità vi erano i 

primi prodotti ad azione sistemica, che permettevano con dosi molto minori di 

eliminare completamente il patogeno.  

In seguito alla loro introduzione furono osservati i primi importanti fenomeni di 

resistenza, dovuti all’adattamento dei funghi alle dosi di fitofarmaco distribuite, senza 

però inizialmente comprendere come essa si sia sviluppata.  Diversi sono i 

fattori che hanno portato in tutto il mondo allo sviluppo di specie fungine resistenti ai 

principi attivi caratterizzanti i diversi tipi di fitofarmaci, in particolar modo la 

specificità del meccanismo d’azione dei prodotti sistemici ha comportato un forte calo 

dell’efficacia dei trattamenti, a causa dell’adattamento, in seguito a mutazioni, dei 

funghi patogeni (Hahn, 2014).  

Le conseguenze dello sviluppo della resistenza ai fungicidi hanno però comportato 

un maggior interesse nei confronti del problema soprattutto da parte delle aziende 

produttrici, che hanno investito nello studio dei meccanismi che ne comportano 

l’insorgenza (Staub e Sozzi, 1984; Morton e Staub, 2008). 
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Le problematiche che riguardano lo sviluppo della resistenza ai fungicidi sono 

soprattutto di tipo economico e gestionale, perché comportano un onere maggiore a 

carico delle aziende produttrici e maggiori difficolta nel controllo dei funghi patogeni 

per gli agricoltori, che di conseguenza vedono le loro produzioni diminuire.  
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2. SCOPO DELLA TESI 

 

L’obbiettivo di questa tesi è quello di riassumere i concetti fondamentali riguardanti 

il fenomeno della resistenza, descrivendo alcuni casi di resistenza rinvenuti negli anni 

nel mondo e accertati dalla comunità scientifica. Più in dettaglio verranno analizzati 

quali fungicidi sono suscettibili all’insorgere della resistenza, qual è il loro 

meccanismo d’azione e come il fungo patogeno si è adattato per rendere inefficace 

questo p.a.. Inoltre, verrà fatta una breve descrizione dei metodi di analisi della 

resistenza che sono stati sviluppati nel tempo. In ultimo, verranno analizzati quali 

potrebbero essere le tecniche migliori da applicare in campo per ridurre al minimo la 

possibilità che essa si instauri negli areali di coltivazione e, in presenza di casi già 

accertati quali possono essere le contromisure per prevenire l’ulteriore prolificazione 

e diffusione degli individui resistenti. 



 10 

3. ASPETTI GENERALI DELLA RESISTENZA 

 

Per resistenza ad un fitofarmaco si intende la sua incapacità di espletare l’azione 

del principio attivo contenuto in esso, nei confronti dell’organismo dannoso bersaglio. 

Nel caso dei fungicidi essa si riferisce alla diminuzione della sensibilità di un fungo ad 

un determinato p.a.: può essere un fenomeno ereditato o sviluppato in seguito a diversi 

fenomeni (Fonte: FRAC.info).  Va precisato che per resistenza ai fungicidi si intende 

una capacità acquisita da una popolazione fungina precedentemente sensibile al 

fungicida e non alla tolleranza normalmente presente in natura ad una determinata 

sostanza. (Brent e Hollomon, 2007). Inoltre, la resistenza nel caso dei fungicidi, tende 

a svilupparsi con meccanismo diverso rispetto alla resistenza di una specie spontanea 

ad un erbicida o un insetto ad un insetticida, dato che questi organismi sono dotati di 

un corredo cromosomico di tipo diploide, mentre nel regno dei Fungi e 

dei Chromista vi sono molti casi di individui aploidi (van den Bosch et al., 2011).  

 

3.1. STORIA DELLA RESISTENZA 

Il fenomeno della resistenza è stato osservato fin dall’introduzione dei primi 

fungicidi, i cosiddetti prodotti protettivi o di copertura, come ad esempio la poltiglia 

bordolese e i prodotti a base di zolfo. L’azione fungicida di questi elementi è 

caratterizzata dall’interferenza con più aspetti vitali della cellula fungina, per questo 

motivo i fenomeni di resistenza osservati nel tempo sono stati molto rari e comunque 

di importanza irrilevante (Van Tuyl, 1977). 

I problemi principali si sono andati a creare agli inizi degli anni ‘60 quando è stata 

introdotta sul mercato una nuova categoria di fungicidi detti sistemici che avevano la 

grande capacità di eradicare completamente il patogeno dai tessuti della pianta, al 

contrario dei prodotti di copertura che agiscono solamente sulle strutture riproduttive 

e mantengono in vita il fungo. Inoltre, i prodotti sistemici vengono trasportati verso 

tutte le parti della pianta tramite i vasi linfatici, garantendo una protezione totale della 

pianta e per la prima volta contro patologie relative ai vasi conduttori come 

le tracheofusariosi (Deising et al., 2008). In diversi casi, il fenomeno della resistenza 

è stato rilevato qualche anno dopo l’introduzione della sostanza attiva; per fare un 
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esempio la resistenza ai benzimidazoli da parte di Botrytis cinerea è emersa circa 2 

anni dopo la loro introduzione (Deising et al., 2008). 

La grande rilevanza del fenomeno ha portato nel 1981 alla fondazione 

di un’organizzazione denominata fungicide resistance action committee (FRAC), 

composta da un team di esperti rappresentati sia da studiosi che ricercatori delle 

aziende produttrici di fitofarmaci suddivisi in diversi gruppi di lavoro, che si occupa 

di ricerca e divulgazione di aspetti riguardanti questa problematica.  

 

3.2. EFFETTI DELLA RESISTENZA DEI FUNGHI AI FUNGICIDI 

L’insorgere della resistenza nei confronti di un p.a. comporta delle conseguenze 

molto gravi a livello economico per molte figure tra cui gli agricoltori, le aziende che 

producono il fitofarmaco, i consulenti tecnici e il consumatore. Il danno che subisce 

l’agricoltore è dovuto alla perdita di produzione a causa della difficoltà nel controllare 

l’agente dannoso, che comporta una perdita di reddito. 

Le aziende produttrici di fitofarmaci potrebbero registrare una perdita di profitto 

dovuta alla mancata vendita del prodotto soggetto a resistenza. 

I consulenti tecnici, a seconda della situazione e della presenza di alternative, 

potrebbero avere dei problemi nell’organizzazione dei programmi di difesa a causa di 

una minore disponibilità di risorse. 

In ultimo il consumatore verrebbe danneggiato in modo indiretto perché, 

specialmente in quelle zone del mondo dove ci sono problemi di approvvigionamento 

di beni alimentari, si vedrebbero aumentare i prezzi dei prodotti agricoli a causa dei 

maggiori costi dovuti alla minor disponibilità di prodotti (Schwinn, 1982). 

 

3.3. FASI DELLO SVILUPPO DELLA RESISTENZA A UN FUNGICIDA 

Lo sviluppo della resistenza segue uno schema che si divide in tre fasi, una prima 

fase detta di emergenza, una seconda fase di selezione e una terza fase detta di 

aggiustamento. 

Nella fase di emergenza si generano, tramite delle mutazioni casuali dovute a 

fenomeni naturali, degli individui portanti mutazioni che conferiscono resistenza al 

p.a.. Generalmente si ipotizza che queste mutazioni, prima che avvenga la selezione, 

siano portate da una spora su cento milioni di spore (Brent e Hollomon, 2007). 
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Successivamente, quando vengono fatti i trattamenti fungicidi, inizia la fase di 

selezione, dovuta alla pressione selettiva del fungicida (Fig.1). Man mano che questo 

viene distribuito e svolge la sua azione, va a eliminare gli individui suscettibili senza 

danneggiare minimamente gli individui resistenti. Questi andranno poi a moltiplicarsi 

e di conseguenza trasmetteranno la mutazione che conferisce la resistenza alla 

progenie. Ad ogni trattamento con quel p.a. la selezione si sposta a favore della 

popolazione resistente, fino ad arrivare all’ultima fase detta di aggiustamento in cui si 

osserva la quasi totale perdita di efficacia del p.a. (van den Bosch et al., 2011). 

 

 

Fig. 1 - Fasi dello sviluppo di resistenza di tipo qualitativo (A) e quantitativo (B) (Deising et 

al., 2008). 

 

 

3.1.1. Fattori che influenzano la velocità del processo 

Lo sviluppo di resistenza è influenzato da due tipologie di fattori, associati al 

patogeno o al fungicida. Nel caso del patogeno i fattori che possono andare a incidere 



 13 

sulla probabilità che esso divenga resistente ad un p.a. sono la sua capacità di produrre 

spore mobili, il numero di spore che libera ad ogni sporificazione, il numero di 

generazioni che svolge durante la stagione, la durata del ciclo riproduttivo e il tipo di 

riproduzione che è capace di fare. Quest’ultimo fattore è molto importante perché la 

riproduzione sessuata implica una variabilità molto più alta rispetto alla riproduzione 

asessuata. Un ultimo fattore intrinseco del patogeno è la sua fitness cioè la capacità 

adattativa della specie. Ovviamente se nella popolazione fungina vi sono dei soggetti 

resistenti con fitness elevata, la probabilità che in brevi periodi si osservino fenomeni 

di resistenza è molto elevata.  Non sempre però le mutazioni comportano lo sviluppo 

di individui con fitness elevata, quindi in alcuni casi vi sono individui resistenti nella 

popolazione, ma il p.a. risulta essere comunque efficace perché questi soggetti non 

riescono a riprodursi o colonizzare in modo adeguato l’ambiente, quindi non diventano 

predominanti nei confronti delle specie sensibili (Bradley et al., 

https://www.plantmanagementnetwork.org/hub/soyfungicideresistance/files/Fungicid

eResistance.pdf).  

Per quanto riguarda i fungicidi invece i fattori possono essere distinti in intrinseci 

se relativi alle caratteristiche del fungicida come ad esempio la modalità d’azione  ed 

estrinseci (Bradley et al., https://www.plantmanagementnetwork.org/hub/soyfungicid 

eresistance/files/FungicideResistance.pdf). Un fungicida ad azione monosito va ad 

agire su un singolo aspetto della vita della cellula fungina, di conseguenza è molto più 

probabile che si sviluppi resistenza perché la probabilità che avvenga una mutazione è 

molto più alta. Inoltre, spesso, i prodotti monosito hanno anche azione curativa 

eradicante e vengono distribuiti quando l’infezione è già in atto, cioè quando c’è una 

popolazione fungina sulla vegetazione, di conseguenza la probabilità che si origini una 

mutazione è più elevata. I fattori estrinseci invece riguardano gli ambiti di utilizzo dei 

p.a., ovvero dove vengono distribuiti (in serra è molto più probabile avere fenomeni di 

resistenza a causa della presenza di un ambiente confinato dove la pressione selettiva 

è maggiore), come vengono distribuiti, in che epoca vengono distribuiti e in che dose 

vengono distribuiti (Bradley et al., https://www.plantmanagementnetwork.org/hub/so 

yfungicideresistance/files/FungicideResistance.pdf). Quest’ultimo fattore è 

considerato da molti uno degli elementi chiave per lo sviluppo di resistenza sia quando 

si è in difetto che quando si è in eccesso. È stato messo in discussione però il fatto che 

https://www.plantmanagementnetwork.org/hub/soyfungicideresistance/files/FungicideResistance.pdf
https://www.plantmanagementnetwork.org/hub/soyfungicideresistance/files/FungicideResistance.pdf
https://www.plantmanagementnetwork.org/hub/soyfungicideresistance/files/FungicideResistance.pdf
https://www.plantmanagementnetwork.org/hub/soyfungicideresistance/files/FungicideResistance.pdf
https://www.plantmanagementnetwork.org/hub/soyfungicideresistance/files/FungicideResistance.pdf
https://www.plantmanagementnetwork.org/hub/soyfungicideresistance/files/FungicideResistance.pdf
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l’utilizzo di dosi più basse rispetto a quelle indicate in etichetta sia realmente un 

fenomeno che comporti una maggiore probabilità di selezione perché questa 

assunzione viene fatta senza che ci sia stato realmente uno studio riguardo questo 

argomento (van den Bosch et al., 2011). 

 

3.4. TIPOLOGIE DI RESISTENZA 

Il concetto di resistenza può essere riferito a tre diversi ambiti ovvero l’ambiente in 

cui è osservata, verso quali categorie di fungicidi si è instaurata e la sua evoluzione 

riferita allo studio della popolazione fungina. 

Nel caso dell’ambiente si distinguono la resistenza in campo e la resistenza di 

laboratorio. Il primo concetto si riferisce ad una perdita di efficacia del p.a. rilevata in 

condizioni naturali e si osserva che l’infezione rimane vitale anche in seguito a diversi 

trattamenti con quella sostanza attiva. 

La resistenza di laboratorio si riferisce all’insensibilità di una popolazione a dosi 

crescenti di p.a. apportate in condizioni ambientali controllate (Fonte: 

https://www.frac.info/resistance-overview/what-is-resistance-), come ad esempio una 

piastra Petri.   

È importante puntualizzare che per avere una conferma della resistenza, non basta 

osservare una di queste due tipologie, dato che le condizioni ambientali sono differenti 

tra le due situazioni e sono uno dei fattori preponderanti allo sviluppo della resistenza. 

Quindi se si osserva la resistenza in campo questa dovrà essere confermata tramite 

studi in laboratorio e se si osserva la resistenza in laboratorio non è detto che questa si 

sviluppi, in tempi brevi, anche sul campo (Brent e Hollomon, 2007). 

Se ci si riferisce alle categorie di fungicidi (in questa tesi viene presa in 

considerazione solamente la classificazione generata dal FRAC) si può parlare di 

resistenza incrociata e resistenza multipla (Brent e Hollomon, 2007). 

La resistenza incrociata si riferisce a come il fungo patogeno si comporta nei confronti 

di più principi attivi, i quali possono essere distribuiti in miscela o in maniera alternata 

durante la stagione. Può essere positiva se il parassita risulta essere divenuto 

insensibile ad entrambi i p.a. a causa di singole mutazioni nel genoma, dato che spesso 

sono accomunati dallo stesso meccanismo d’azione (es. benzimidazoli), oppure può 

essere negativa quando la mutazione o le mutazioni che comportano l’insensibilità nei 

https://www.frac.info/resistance-overview/what-is-resistance-
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confronti di un p.a. provocano un aumento della sensibilità verso un’altra sostanza 

attiva. Quest’ultimo fenomeno può avere anche un risvolto negativo perché potrebbe 

portare all’utilizzo reiterato dello stesso p.a. su larga scala fino a quando esso non 

risulterà inefficace e sarà sostituito da un altro p.a. che subirà lo stesso destino 

accentuando le problematiche relative all’insorgenza di resistenza ai fungicidi (Oliver, 

2016). Inoltre, è stato anche osservato che questa situazione potrebbe essere 

temporanea, perché uno studio ha messo in luce che in Botrytis cinerea si era 

inizialmente osservato un fenomeno di resistenza negativa nei confronti di una miscela 

di benzimidazoli (resistenza) e fenilcarbammati (sensibilità incrementata). Una singola 

mutazione avvenuta successivamente ha comportato l’instaurarsi di una resistenza 

incrociata di tipo positivo dato che la popolazione risultava essere divenuta insensibile 

alla miscela prima citata (Leroux et al., 2002). 

La resistenza multipla è un fenomeno piuttosto raro causato da mutazioni in più punti 

del genoma che comportano la resistenza a due diversi gruppi di principi attivi o due 

diversi meccanismi d’azione. È stata osservata in Botrytis cinerea che in alcune 

situazioni è risultata essere divenuta resistente sia ai benzimidazoli che alle 

dicarbossimmidi (Brent e Hollomon, 2007). 

Per quanto riguarda lo studio della resistenza in riferimento all’evoluzione della 

popolazione si possono distinguere una resistenza di tipo qualitativo e una resistenza 

di tipo quantitativo. 

Resistenza qualitativa: Viene anche definita “qualitativa”, “discreta” o “passaggio 

singolo”. Si manifesta in tempi brevi e tende a rimanere stabile nel tempo. È causata 

da mutazioni puntiformi che comportano una modificazione del sito bersaglio del p.a. 

Di conseguenza anche utilizzando dosi elevate di prodotto non si riesce a controllare 

la popolazione (Brent e Hollomon, 2007). 

Resistenza quantitativa: Detta anche “continua”, “progressiva” o “a più passaggi” 

(Brent e Hollomon, 2007). Si manifesta in tempi più lunghi e comporta una comparsa 

della resistenza più o meno graduale nel tempo. Il p.a. tende sempre a svolgere la sua 

azione di controllo, ma diventa sempre meno efficace man mano che aumentano il 

numero di trattamenti. In questo caso infatti non si osservano solamente popolazioni 

resistenti o suscettibili, ma anche un insieme di popolazioni intermedie con diversi 
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livelli di resistenza che alcuni autori ritengono opportuno chiamare “tolleranti” 

piuttosto che “resistenti” (Deising et al., 2008). 

Volendo rappresentare graficamente l’evoluzione dell’insensibilità in seguito alla 

pressione selettiva esercitata dal fungicida, si otterrebbero due situazioni diverse. Nella 

resistenza qualitativa si osserverebbe un netto passaggio dalla popolazione suscettibile 

a quella resistente, quindi una rappresentazione bimodale dell’intera popolazione 

(Fig.2). Nel caso della quantitativa si osserverebbe un’unica curva rappresentante 

l’intera popolazione al cui interno è possibile distinguere molte curve (Fig.2) che 

rappresentano popolazioni suscettibili, resistenti e tolleranti (Brent e Hollomon, 2007). 

 

 

 

Fig. 2 - Rappresentazione dell'andamento dell'evoluzione della resistenza (Brent e Hollomon, 

2007). 
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4. METODI DI ANALISI IN LABORATORIO DELLA RESISTENZA 

 

Il primo passo necessario all’analisi della resistenza è quello della determinazione di 

una “baseline” ovvero una caratterizzazione fatta su base molecolare o biologica della 

risposta della popolazione fungina al trattamento con un fungicida prima che sia stato 

mai utilizzato quel p.a., in modo da avere un riferimento iniziale per monitorare come 

evolve la popolazione quando viene introdotta quella sostanza attiva (Russel, 2004). Il 

problema nel costruire questi punti di riferimento è dato dal fatto che spesso non 

esistono dati relativi al comportamento della popolazione prima che sia stato introdotto 

il p.a. quindi si deve ricorrere all’analisi di studi relativi a quell’ambito, successivi 

all’introduzione del prodotto (Russel, 2004). 

Generalmente il metodo di costruzione di un meccanismo di analisi della baseline 

nel caso della resistenza ai fungicidi è influenzato da diversi fattori tra cui la natura del 

patogeno, cioè se è parassita obbligato o facoltativo, il meccanismo d’azione, se noto 

o meno, la struttura chimica del p.a. e la dose di p.a. utilizzata. Inoltre, va considerato 

che per avere un’indicazione valida essa va costruita prelevando un numero abbastanza 

elevato di individui provenienti da diverse aeree geografiche in modo da avere una 

rappresentazione ampia della popolazione (Russel, 2004). 

Nel tempo sono stati introdotti diversi procedimenti per la creazione di metodi di 

analisi per stabilire dei punti di partenza necessari all’analisi nel tempo dei fenomeni 

di resistenza. Va precisato che i metodi di analisi utilizzati nella determinazione della 

baseline devono poter essere riutilizzati per analizzare la popolazione quando si indaga 

per controllare una resistenza (Russel, 2004). Questo non significa però che non si 

possano utilizzare nuove tecniche per aggiornare i metodi di analisi perché possono 

rappresentare una via di semplificazione e riduzione dei costi.  

 

4.1. METODOLOGIE DI ANALISI 

4.1.1. Bioassay 

Il primo metodo utilizzato in passato e impiegato anche per la realizzazione delle 

baseline, è quello che prevede la coltura su substrato solido o liquido di campioni di 

popolazioni fungine, il loro trasferimento su piastre di agar, l’aggiunta di fitofarmaco 

a diverse dosi e infine una fase di osservazione e valutazione dei risultati (Beckerman, 
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2013). I tempi, le temperature e le attrezzature utilizzate variano a seconda di diversi 

fattori come la specie, il tipo di inoculo utilizzato (singole spore, micelio, etc.) e il 

comportamento della specie cioè se parassita obbligato o facoltativo. Ogni prova è 

ripetuta almeno tre volte per ogni campione e ognuno di essi in genere si distingue per 

la quantità di fitofarmaco applicato. Si opera quindi un riconoscimento di tipo 

fenotipico della resistenza (Beckerman, 2013). Per eseguire questo test è importante 

che il p.a. sia nella forma più pura possibile in modo da non avere una alterazione dei 

risultati, ove questo non è possibile si possono utilizzare i formulati commerciali 

avendo però la certezza che i coformulanti non vadano in alcun modo a interferire con 

la popolazione fungina in esame (Georgopoulos, 1982).I risultati vengono valutati 

misurando il diametro di crescita della colonia prodotta dall’inoculo e dedotti in 

maniera indiretta (Georgopoulos, 1982). 

Per i parassiti obbligati come Plasmopara viticola, si ricorre all’analisi su tessuti 

della pianta prelevati ad inizio o fine stagione ponendo i campioni in camera umida 

per far avvenire la sporulazione. Da questi campioni vengono poi, nel caso di 

Plasmopara viticola, prelevate le oospore ed inoculate su substrati di vario genere 

contenenti dosi diverse di p.a. (Toffolatti et al., 2016). I campioni vengono poi incubati 

per far avvenire lo sviluppo delle oospore e al termine di questo periodo vengono fatte 

le stime, utilizzando sistemi di conta come le camere di conta o i contaglobuli (Corio-

costet, 2015).  

I problemi di questo metodo sono dati dalla mole di lavoro elevata causata dall’alto 

numero di campioni e da tempi abbastanza lunghi per ottenere risultati, (Ma e 

Michailides, 2005) spesso incompatibili con la situazione in campo, dato che i risultati 

vengono ottenuti quando l’infezione è in stadio molto avanzato o addirittura si è 

conclusa la stagione vegetativa dell’ospite (Beckerman, 2013). 

 

4.1.2. Tecniche molecolari 

 Per quanto riguarda la resistenza ai fungicidi le tecniche di analisi molecolare più 

diffuse sono quelle che riguardano l’amplificazione del genoma come ad esempio la 

PCR. Questa tecnica è una delle più utilizzate perché permette, in tempi molto più 

contenuti e con un numero di campioni minore (Délie et al., 1997) rispetto alla 

bioassay, di conoscere se quella specie prelevata sia insensibile o meno. (Brent e 
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Hollomon, 2007) analizzandone il genotipo (Beckerman, 2013). È una tecnica 

qualitativa perché indica solamente la presenza o meno del DNA ricercato. Essa sfrutta 

la capacità dell’enzima polimerasi di creare nuovi filamenti di DNA partendo da un 

filamento preesistente detto filamento stampo. Permette quindi in tempi brevi di 

ottenere una grande quantità di DNA dell’organismo bersaglio su cui poi si possono 

andare a fare delle considerazioni. Ne esistono di diverse tipologie, applicabili ad 

ambiti diversi. Nel caso dell’analisi delle basi genetiche della resistenza a un fungicida 

o del monitoraggio (Fraaije et al., 2002), le tecniche più efficaci risultano essere, 

secondo alcuni autori, la ASP-PCR, la RFLP-PCR e la Real Time PCR (Ma e 

Michailides, 2005). 

  

4.1.3. RFLP-PCR 

La PCR-RFLP consiste nell’accoppiamento di una normale PCR con una tecnica 

detta RFLP o polimorfismo di lunghezza dei frammenti di restrizione. Quest’ultima 

viene utilizzata per ricercare all’interno di diversi individui la presenza di mutazioni. 

Nello specifico permette di individuare la presenza di mutazioni confrontando corredi 

cromosomici omologhi. 

Una volta ottenuti i prodotti della PCR, ad essi vengono aggiunti dei particolari 

enzimi detti di restrizione, delle endonucleasi che vanno a effettuare tagli lungo i 

filamenti DNA solo in presenza di specifiche sequenze nucleotidiche.  Ai frammenti 

di DNA ottenuti vengono aggiunti dei sistemi di colorazione e il tutto viene posto su 

uno strato di policrilammide sulla quale viene poi svolta una elettroforesi. Osservando 

le bande ottenute si può dedurre se tra quei due individui è presente una differenza 

nella sequenza nucleotidica del genoma e quindi capire se è presente o meno una 

mutazione (Romanazzi, 2017). 

 

4.1.4. Real Time PCR 

La PCR in tempo reale permette di ottenere una amplificazione del DNA e 

contemporaneamente ottenere i risultati dell’analisi. Questo perché nella miscela di 

reazione vengono aggiunte delle sequenze oligononucleotidiche che emettono 

fluorescenza quando si appaiano con l’amplicone. I vantaggi rispetto alla PCR comune 

sono dati da una riduzione dei tempi, la possibilità di analizzare più campioni 
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contemporaneamente e una minore possibilità di contaminazioni perché una volta 

aggiunti i prodotti di reazione il contenitore di reazione non viene più aperto. (Vincelli 

e Tisserat, 2008). Inoltre, a differenza della PCR, è una tecnica di tipo quantitativo 

perché permette di identificare la presenza del DNA e quantificarlo (Romanazzi, 

2017). 

 

4.1.5. ASP-PCR 

La PCR allele specifica è una variante della PCR di tipo qualitativo che si basa sulla 

differenza tra le sequenze nucleotidiche presenti tra un gene di individuo non mutato 

e un gene di un individuo mutato, spesso relative a singole basi. (Fonte: 

Geneticeducation). 

La tecnica consiste nello svolgere una normale PCR utilizzando però dei primer 

specifici che si possono legare a solamente una delle due forme alleliche, generalmente 

si utilizzano quelli complementari al gene mutato. 
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5.  MECCANISMI D’AZIONE DEI FUNGICIDI 

 

Il meccanismo d’azione dei fungicidi o MoA consiste nel sistema con cui una molecola 

detta sostanza attiva o principio attivo (p.a.) agisce nei confronti del fungo in modo da 

poter esplicare la sua efficacia biocida. Generalmente le sostanze attive vengono 

distinte in due grandi categorie, le sostanze attive ad azione mono-sito e le sostanze 

attive ad azione multi-sito. Le prime basano il loro meccanismo d’azione 

sull’interferenza con un singolo passaggio metabolico di un ciclo del fungo o 

comunque, più in generale, un singolo aspetto vitale del patogeno. Per questo motivo, 

il FRAC, le classifica quasi tutte come ad alto rischio di resistenza o a rischio di 

resistenza. Le sostanze attive ad azione multi-sito invece vanno ad agire su più vie 

metaboliche rendendo più difficile e improbabile l’insorgenza della resistenza perché 

il patogeno dovrebbe cambiare troppi aspetti dei suoi cicli biologici o cellulari tramite 

mutazioni e spesso, avere un numero elevato di mutazioni, fa sì che essi abbiano una 

fitness troppo bassa per riuscire a diffondersi o addirittura a sopravvivere. 

Il FRAC ha elaborato nel tempo delle tabelle in cui vengono suddivisi i diversi p.a. 

in base al loro meccanismo d’azione e alla loro suscettibilità allo sviluppo di resistenze. 
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Tabella 1 - Gruppi di sostanze attive verso cui ci sono evidenze di fenomeni di 

resistenza (FRAC, 2019). 

Nome del 

gruppo 
MoA Sito d’azione Codice Gruppo chimico 

MBC: Metil-

Benzimidazoli 

Carbammati 

B 

Struttura 

della 

Β-tubulina 

durante la 

mitosi 

1 

Benzimidazoli 

 

Carbammati 

Dicarbossimmi

di 
E 

Istidina 

Chinasi nel 

processo di 

trasduzione 

del segnale 

osmotico 

(ipotizzato) 

2 Dicarbossimmidi 

DMI: Inibitori 

delle demetilasi 
G 

14α 

demetilasi nel 

processo di 

sintesi 

dell’ergostero

lo 

3 

Piperazine 

Piridine 

Pirimidine 

Imidazoli 

 

Fenilammidi A 
RNA 

Polimerasi 
4 Acilalanine 

SDHI: Inibitori 

dell’enzima 

succinato 

deidrogenasi 

C 

Succinico 

Deidrogenasi 

o complesso 

II 

7 

Piridinil-

etilbenzammidi 

Ossatincarbossamm

idi 

Pirazolo-4- 

carbossammidi 

Piridinacarbossam

midi 

Anilino-

pirimidine 
D 

Biosintesi 

della 

metionina 

(ipotizzato) 

9 Anilino-Pirimidine 

QoI: Inibitori 

dell’enzima 

ubiquinol 

ossidasi 

C 

Citocromo 

bc1 o 

complesso III 

11 

Metossi-acrilati 

Metossi-

carbammati 

Imidazolinoni 

CAA: Ammidi 

dell’acido 

carbossilico 

H 
Celluloso 

sintasi 
40 

Ammidi dell’acido 

cinnamico 

Ammidi dell’acido 

mandelico 

Valinamidi 
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Di seguito verrà fatta una breve descrizione dei meccanismi d’azione dei fungicidi 

a più alto rischio di resistenza o verso i quali essa è stata documentata e studiata nel 

tempo.  

 

5.1. FENILAMMIDI  

Le fenilammidi sono prodotti sistemici introdotti negli anni 70 (Fonte: FRAC.info) 

per controllare diversi funghi patogeni come Phytophthora infestans e Plasmopara 

viticola (Gisi, 2002).Il loro meccanismo d’azione si basa sul blocco della sintesi 

dell’RNA ribosomiale perché inibiscono l’azione della RNA polimerasi I (Yang et al., 

2011). Ad oggi non è stato identificato quale sia il meccanismo alla base della 

resistenza a questa categoria di prodotti, ma si ipotizza che possa essere causato da uno 

o due geni (Fonte: Frac.info). 

 

5.2. METIL BENZIMIDAZOLI CARBAMMATI (METHYL BENZIMIDAZOLE 

CARBAMATES, MBC) 

I metil benzimidazoli carbammati sono una classe di composti utilizzati per il 

controllo di funghi ascomiceti introdotti negli anni ‘60 (Morton e Staub, 2008) ad alto 

rischio di resistenza (FRAC, 2019). 

Agiscono alterando la struttura della beta tubulina causando la deformazione del 

fuso mitotico e impedendo di conseguenza, durante l’anafase della mitosi, lo 

spostamento dei cromosomi dal piano equatoriale della cellula verso i poli (Fonte: 

Frac.info) 

 

5.3. INIBITORI DELL’ENZIMA SUCCINATO DEIDROGENASI (SUCCINATE 

DEHYDROGENASE INHIBITORS, SDHI) 

Gli inibitori dell’enzima succinato deidrogenasi sono indicati come gruppo 7 nella 

classificazione di cui sopra.  Sono un gruppo di composti che vanno ad interferire con 

la respirazione mitocondriale (Gruppo C). In particolare, agiscono sull’enzima 

succinato deidrogenasi o complesso II, un enzima che partecipa sia al ciclo di Krebs 

che alla catena respiratoria, perché capaci di legarsi alle sub unità che la compongono 

causando il blocco del trasporto di elettroni (Avenot e Michailides, 2010). 
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5.4. INIBITORI DELL’ENZIMA UBIQUINOL OSSIDASI (QUINONE OUTSIDE INIBITORS, 

QOI)  

Gli inibitori della respirazione mitocondriale sono un gruppo di fungicidi ad azione 

sistemica introdotto negli anni ‘80. Fra di essi vi sono gli inibitori dell’enzima 

ubiquinol ossidasi. Questi ultimi agiscono nel processo respirativo inibendo il 

trasporto elettronico a livello del complesso III o citocromo BC1 perché vanno a 

interferire con il sito di ricezione degli elettroni (Fig.3) rappresentato dall’ubichinone 

(Fernández-Ortuño et al., 2008).  Appartengono a questo gruppo una famiglia di 

fungicidi introdotti nel 1990 chiamati generalmente strobilurine, utilizzate per 

trattamenti preventivi o alla prima comparsa dei sintomi e molto studiate per il 

fenomeno della resistenza. 

Ad oggi sono stati registrati molti casi di specie fungine divenute resistenti a queste 

molecole ed è stata osservata una resistenza di tipo incrociato tra tutte le molecole 

classificate in questa categoria (FRAC, 2019). 

 

Fig 5 - Rappresentazione della catena di trasporto elettronico nel mitocondrio, con 

indicato tramite un cerchio il sito in cui agiscono gli QoI. (Fernández-Ortuño et al., 

2008) 

 

5.5. DICARBOSSIMIDI  

Le dicarbossimidi sono un gruppo di p.a. registrate negli anni ‘70, con azione 

curativa ad ampio spettro d’azione, utilizzate per il controllo di specie appartenenti a 

generi come Botrytis, Alternaria e Rhizoctonia. 
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Il loro meccanismo d’azione non è stato ancora del tutto chiarito, ma si pensa che 

possano andare ad interferire con delle chinasi che partecipano alla trasduzione di 

segnali osmotici, che servono alla cellula per regolare il suo metabolismo e la 

concentrazione interna dei soluti (Yamaguchi e Fujimura, 2005). 

 

5.6. INIBITORI DELLE DEMETILASI (DEMETHYLATION INHIBITORS, DMI)  

Appartengono al gruppo G cioè quei principi attivi che interferiscono la biosintesi 

degli steroli indicati nel loro insieme con l’acronimo SBI o sterol biosyntesis 

inhibitors. In particolare, vi sono raggruppati tutti i fungicidi che esplicano la loro 

azione nei confronti della C14α demetilasi, un enzima a base citocromica, che 

partecipa alla via di sintesi dell’ergosterolo (Fonte: Frac.info) (Gisi et al., 2000), la più 

importante fonte energetica per i funghi. I DMI vanno a bloccare questa catena 

causando forti perdite nella resa energetica del processo. Ad esempio, gli azoli vanno 

a formare un composto detto CYP51-azolo che non può essere demetilato dall’enzima 

(Price et al., 2015). 

 

5.7. AMMIDI DELL’ACIDO CARBOSSILICO (CARBOXYLIC ACID AMIDES, CAA)  

Le ammidi dell’acido carbossilico agiscono a livello della membrana cellulare, senza 

penetrare nella cellula fungina, inibendo la sintesi della cellulosa (Blum, et al., 2010). 

Vengono utilizzate su diverse colture per il controllo di funghi patogeni appartenenti 

alla famiglia degli oomiceti (Moore et al., 2008). 

Nonostante siano classificate come molecole a basso e medio rischio di resistenza, 

il livello di monitoraggio è abbastanza alto dato che è stata osservata quasi subito in 

seguito alla loro introduzione, un fenomeno di resistenza nella specie Plasmopara 

viticola (Blum et al., 2010) che si è rivelata poi essere una resistenza di tipo incrociato 

nei confronti di tutti i p.a. inseriti in questo gruppo dalla classificazione (Moore et al., 

2008). 
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6. MECCANISMI DI RESISTENZA AI FUNGICIDI 

 

I meccanismi con cui un fungo diventa insensibile ad un fungicida sono ancora in una 

fase di studio e ad oggi molti di essi non sono stati scoperti o chiariti. Il principale 

(Brent e Hollomon, 2007) è quello che riguarda l’alterazione del sito bersaglio del 

fungicida: A causa di una mutazione a livello di una sequenza di DNA, il sito di attacco 

del fungicida, generalmente il sito attivo dell’enzima, cambia conformazione e non 

permette più l’entrata della molecola di p.a..  Di conseguenza la molecola risulta essere 

inefficace. È il fenomeno più ricorrente e induce resistenza soprattutto verso i prodotti 

ad azione monosito, data l’alta specificità del loro meccanismo d’azione, come le 

dicarbossimidi (Steffens et al., 1996), i benzimidazoli (Steffens et al., 1996), 

fenilammidi (Gisi e Sierotzki, 2008), e gli SDHI (Avenot e Michailides, 2010). 

Altri meccanismi sono ascrivibili a processi di detossificazione del p.a., sintesi di 

enzimi alternativi, sovraespressione genica ed esclusione o espulsione della sostanza 

attiva dalla cellula. 

 

6.1. DETOSSIFICAZIONE DEL PRINCIPIO ATTIVO 

 Il metabolismo dei funghi, come in tutti gli altri esseri viventi, è dotato di vie 

metaboliche atte alla demolizione di sostanze tossiche e alla loro trasformazione in 

molecole inattive. Nel tempo i funghi possono adattare il loro metabolismo per rendere 

inattivo il p.a. rendendolo inefficace. Questo meccanismo avviene soprattutto a carico 

di quei fungicidi che vengono distribuiti in una forma inattiva e che devono sfruttare 

molecole prodotte dal fungo per passare alla forma attiva (Fonte: www.FRAC info).  

 

6.2. SOVRAESPRESSIONE GENICA  

L’enzima che si lega al sito bersaglio del p.a., viene prodotto in quantità maggiori 

rispetto alla normalità andando di conseguenza a ridurre sensibilmente la probabilità 

che il p.a. si leghi al sito attivo dell’enzima bersaglio (Schnabel e Jones, 2001). 

 

6.3. ESCLUSIONE O ESPULSIONE DALLA CELLULA  

I meccanismi di trasporto di sostanze dall’esterno all’interno della cellula, come i 

carrier del glucosio o le proteine ABC, possono impedire l’entrata della molecola di 
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p.a. all’interno della cellula o ne possono causare l’espulsione rendendola inefficace. 

Questo meccanismo può agire sia un singolo p.a. che su molti principi attivi rendendo 

la cellula resistente anche a miscele di principi attivi diversi. Un fenomeno particolare 

riguardante l’azione delle proteine ABC è quello definito come Multi Drug Resistance 

(MDR) che consiste nella capacità di questi sistemi di impedire l’entrata di sostanze 

attive, con differente meccanismo d’azione, nella cellula. Si ipotizza che un fenomeno 

di multi drug resistance sia riconducibile alla resistenza dimostrata da Plasmopara 

viticola a p.a. appartenenti a classi di prodotti con differente meccanismo d’azione 

(Fernández-Ortuño et al., 2008). 

Un altro esempio di resistenza tramite un ridotto assorbimento del p.a. riguarda 

prodotti ascrivibili al gruppo degli inibitori dell’enzima ubiquinol ossidasi (QoI) da 

parte di Zimoseptoria triitici (Fernández-Ortuño et al., 2008). 

In alcuni casi è stata osservata una riduzione dell’efficacia del p.a. a causa dello 

sviluppo di vie metaboliche alternative, ad esempio sono presenti in letteratura diversi 

studi riguardanti l’azione di una ossidasi alternativa (AOX) in contrasto agli inibitori 

dell’enzima ubiquinol ossidasi (QoI). Questa permette lo svolgimento di una 

respirazione alternativa che non passa per l’azione del citocromo III, inibito dal 

fungicida. Allo stesso tempo però la resa energetica del processo è inferiore perché 

vengono meno alcuni dei siti che accoppiano il passaggio di elettroni alla produzione 

di energia (Wood e Hollomon, 2003). 
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7. DESCRIZIONE DI ALCUNI FENOMENI SPECIFICI DI 

RESISTENZA 

 

7.1. Botrytis cinerea 

Botrytis cinerea (forma condica) o Sclerotinia fuckeliana (forma ascogena) è un fungo 

ubiquitario appartenente alla divisione degli ascomicota famiglia sclerotinacee. 

(Romanazzi, 2017).  È anche conosciuto con il nome di muffa grigia e attacca diverse 

specie tra cui la vite, la fragola, le drupacee, le pomacee e alcune cucurbitacee.  

Questo fungo attacca quasi tutti gli organi delle specie ospiti: Su Vitis vinifera causa i 

danni principali in caso di infezioni a livello del grappolo nelle fasi di invaiatura- 

Fig. 4 - Marciumi su grappolo dovuti a Botrytis cinerea (Fonte: 

http://www.academicwino.com/2012/05/using-uv-fluorescence-to-detect-grey.html/)  

 

maturazione, (Vercesi, 2012) provocando inizialmente delle zone decolorate da cui si 

sviluppa poi la tipica muffa di colore grigio (Fig.4). Nel caso della vite i danni non 

sono limitati solo alla perdita dalla produzione dovuta al disfacimento degli acini, ma 

si protraggono anche nel vino dove può portare alla “casse” ossidasica cioè a degli 

imbrunimenti durante la fase di maturazione del vino. (Fonte: Fitogest). 

Il FRAC considera Botrytis cinerea tra i funghi a più alto rischio di sviluppo di 

resistenza (FRAC, 2019) dal momento che i fungicidi utilizzati per il suo controllo 

sono tutti ad azione monosito.  In letteratura sono riportati diversi casi di meccanismi 

di resistenza ad antibotritici, riguardanti p.a. appartenenti ai gruppi delle 

http://www.academicwino.com/2012/05/using-uv-fluorescence-to-detect-grey.html/
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dicarbossimidi, benzimidazoli, inibitori della respirazione mitocondriale (QoI) e alle 

anilinopirimidine (Leroux et al., 2002). 

 I meccanismi di resistenza di Botrytis cinerea agli inibitori della ubiquinol ossidasi 

non sono stati ancora chiariti (Fernández-Ortuño et al., 2008). È stato però osservato 

che il fungo è capace di attivare una via alternativa alla respirazione mitocondriale, 

utilizzando delle AOX (Tamura et al., 1999) efficaci, al contrario di altri funghi, 

(Wood e Hollomon, 2003) anche in assenza di stimoli esterni e che nel caso del 

trattamento con uno specifico gruppo di QoI, la respirazione tramite il meccanismo 

alternativo è ulteriormente accentuata (Tamura et al., 1999). Questo meccanismo è 

ritenuto però poco influente dal punto di vista della resistenza. Inoltre, alcune molecole 

facenti parti di questo gruppo, in particolare le strobilurine, sono risultate poco efficaci 

nel controllo del fungo soprattutto in situazioni in cui vengono distribuite come 

prodotto curativo (Wood e Hollomon, 2003). 

Per quanto riguarda i metil-benzimidazoli-carbammati (MBC) si ipotizza che la 

resistenza a queste sostanze si basi sulla mutazione in posizione 198 del gene che 

codifica per la struttura della β-tubulina, in cui l’acido glutammico viene sostituito 

dalla guanina o dall’adenina (Banno et al., 2008). Questa conferisce una resistenza ai 

benzimidazoli, ma una elevata suscettibilità ai fenilcarbammati. Di conseguenza si è 

cercato di ridurre il problema usando i due p.a. in miscela, ma qualche anno dopo il 

loro utilizzo è stata rilevata un’altra mutazione in posizione 198 dove l’acido 

glutammico è sostituito da una lisina, che ha comportato una resistenza incrociata 

positiva ai due gruppi di composti (Banno et al., 2008). 

Genotipi resistenti alle dicarbossimmidi sono stati osservati in Giappone con 

diverse mutazioni in tre posizioni differenti, 365 368 e 369. Tra di esse la più diffusa 

è la I365S, ma comunque si ipotizza che hanno tutte la capacità di modificare la 

struttura della istidina chinasi (Banno et al., 2008). 

 Le anilinopirimidine sono un gruppo di composti introdotti sul mercato negli anni 

‘90 per il controllo di un’ampia gamma di specie fungine (Mosbach et al., 2017) e in 

particolar modo di Botrytis cinerea. Il loro meccanismo d’azione è ancora sconosciuto 

ed alcuni studi riportano osservazioni fatte riguardo una possibile interferenza con la 

sintesi della metionina e il blocco della sintesi di enzimi idrolitici (Leroux et al., 2002). 

La presenza di individui resistenti è stata accertata, ma i trattamenti risultano essere 
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ancora efficaci anche grazie al fatto che dopo le prime scoperte di individui resistenti 

si è iniziato ad utilizzare queste molecole in miscela con altri p.a. (Mosbach et al., 

2017), difatti il FRAC considera queste molecole a medio rischio di resistenza (FRAC 

Code List 2019). 

 

7.2.  Plasmopara viticola  

Plasmopara viticola è un organismo appartenente al regno dei Chromista. Esso è 

l’agente eziologico della peronospora della vite ed è stato introdotto in Francia nella 

seconda metà del 1800 tramite l’importazione di barbatelle utilizzate per contrastare i 

danni causati dalla fillossera (Vercesi, 2012). È un organismo policiclico che penetra  

Fig. 5 - Sintomi di Plasmopara viticola su pagina inferiore (Fonte: 

https://www.cropscience.bayer.com/en/crop-compendium/pests-

diseasesweeds/diseases/plasmopara-viticola)     

 

nella pianta attraverso gli stomi tramite zoospore e colpisce tutti gli organi verdi della 

pianta. Sulle foglie si formano a livello della pagina superiore delle macchie clorotiche 

dette “macchie d’olio” in corrispondenza delle quali, in condizioni ambientali 

specifiche, si forma sulla pagina inferiore un’efflorescenza muffosa biancastra (data 

dagli sporangi) (Fig.5). Verso la fine del periodo estivo queste macchie tendono a 

necrotizzare causando la perdita di superficie fotosintetica (Vercesi, 2012). A livello 

dei tralci causa delle macchie idropiche, imbrunite, che possono circondare o meno il 

tralcio, che evolvono in deformazioni che limitano la crescita del germoglio e 

spaccature (Romanazzi, 2017). 

https://www.cropscience.bayer.com/en/crop-compendium/pests-diseasesweeds/diseases/plasmopara-viticola
https://www.cropscience.bayer.com/en/crop-compendium/pests-diseasesweeds/diseases/plasmopara-viticola
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Fig. 6 - Curvatura del rachide dovuta ad attacco di Plasmopara viticola (Fonte: 

https://ohiograpeweb.cfaes.ohio-state.edu/ipm/diseases/downy-mildew)  

 

L’infezione sul grappolo può avvenire durante tutto il ciclo di sviluppo dello stesso, 

causando danni piuttosto gravi. Se avviene durante il periodo di allegagione o fioritura 

si osserva una curvatura ad S del rachide (Fig.6) seguita dall’imbrunimento del 

grappolo (si parla di marciume grigio). Se avviene dopo l’allegagione o in tarda estate, 

non si osserva lo sviluppo della tipica muffa perché non vengono emessi i rami 

sporangiofori, ma si osserva il disseccamento del grappolo perché viene compromesso 

il trasporto xilematico a causa della presenza del fungo (in questo caso si parla di 

peronospora larvata) (Romanazzi, 2017). 

 Casi di resistenza, o perlomeno, di presenza di genotipi resistenti  ai fungicidi sono 

stati osservati in diverse parti del mondo, tra cui il la Francia (Corio-Costet, 2011) e 

l’Italia (Toffolatti, et al., 2016) (Toffolati, et al., 2007). Questa riguarda molecole 

riconducibili al gruppo degli inibitori dell’enzima ubiquinol ossidasi (QoI), alle 

fenilammidi e alle ammidi dell’acido carbossilico (CAA).  

 La resistenza di Plasmopara viticola alle fenilammidi è stata osservata per la prima 

volta in Francia nei primi anni degli anni ‘80, nella regione di Cognac. Ad oggi le 

fenilammidi vengono ancora utilizzate per il controllo, ma sempre in miscela con altri 

fungicidi e con un numero ridotto di utilizzi per anno (FRAC.info). Nonostante ciò è 

https://ohiograpeweb.cfaes.ohio-state.edu/ipm/diseases/downy-mildew
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ancora possibile riscontrare tramite dei campionamenti fatti in vigna, individui portanti 

il genotipo resistente alle fenilammidi (Corio-Costet, 2011). I meccanismi alla base di 

questa resistenza non sono ancora noti. Comunque, il rischio dello sviluppo di 

resistenza rimane alto. 

Per quanto riguarda gli QoI la resistenza è stata osservata pochi anni dopo la loro 

introduzione che è avvenuta negli anni ’90 (Toffolati et al., 2007). Questa si è 

sviluppata a causa di due mutazioni nel gene che codifica per il citocromo b (G143A 

e F129L) che hanno portato a una resistenza di tipo incrociato a tutte le molecole 

appartenenti a questa categoria (Corio-Costet, 2011). Nel caso di Plasmopara viticola 

la resistenza agli inibitori dell’enzima ubiquinol ossidasi è dovuta principalmente alla 

mutazione in posizione 143 che comporta la sostituzione di una glicina con una alanina 

(G143A) (Toffolati, et al., 2007) (Corio-Costet, 2011). Inoltre, la mutazione G143A, 

comporta, al contrario di F129L, la completa insensibilità al p.a. (Fonte: Frac.info). 

Nei confronti delle ACC non sono stati riscontrati casi di resistenza elevata, 

nonostante siano stati osservati ceppi di Plasmopara viticola potenzialmente resistenti. 

Di conseguenza i trattamenti con questi prodotti risultano essere ancora efficaci. Un 

esempio di resistenza a p.a. facenti parte delle ACC è quello riguardante la resistenza 

al mandipropamid, un’ammide dell’acido mandelico. Forse la causa di questa 

resistenza è una sostituzione a livello della posizione 1135 del gene che codifica per 

la cellulososintasi, dove la glicina è sostituita dalla serina (Blum et al., 2010).   

La resistenza alle AAC è di tipo multiplo perché è stato osservato essere diffusa a tutti 

i principi attivi appartenenti a questo gruppo, ma la natura del fungo comporta che essa 

sia ancora poco incidente in campo (Gisi et al., 2007). 

 

7.3. Venturia inaequalis 

Questo fungo diffuso in tutti gli areali di coltivazione del melo è l’agente causale 

di una patologia detta ticchiolatura del melo. È un fungo ascomicete (Belli e Vercesi, 

2012) appartenente alla famiglia delle Venturiaceae (Dellachà e Olivero, 2010). In 

presenza dell’infezione sulle foglie si osservano delle macchie decolorate diffuse sulla 

lamina fogliare, che tendono nel tempo ad assumere una colorazione olivastra. In 

seguito a livello delle macchie si osservano delle formazioni vellutate causate 
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dall’emissione delle fruttificazioni del fungo (Belli e Vercesi, 2012). Le foglie colpite 

tendono a disseccare e cadere precocemente.  

Fig. 7 - Sintomi di ticchiolatura su frutto di pomacee (Fonte: 

https://www.apsnet.org/edcenter/disandpath/fungalasco/pdlessons/Pages/AppleScab.aspx)  

 

I frutti possono essere colpiti in qualsiasi stadio del loro sviluppo: si notano prima delle 

reticolature che evolvono in delle tacche suberose (Fig.7), deformazioni e fessurazione 

su frutticini (Fonte: BASF) e cascola (Belli e Vercesi, 2012). Sui fiori si notano delle 

punteggiature brunastre a livello dei sepali (Belli e Vercesi, 2012) e dei petali, ma la 

comparsa dei sintomi è piuttosto rara (Fonte: BASF).  

 Diversi sono i casi di resistenza osservati nel tempo da parte di questa specie, sia 

in laboratorio che in campo. Il primo caso di resistenza accertato è stato quello nei 

confronti della dodina (Köller e Wilcox, 2001), una molecola che è stata largamente 

impiegata nel controllo della ticchiolatura in molte zone del mondo (Meszka et al., 

2008), il cui meccanismo di resistenza non è stato ancora identificato (Köller e Wilcox, 

2001). 

In seguito per contrastare il problema sono stati utilizzati p.a. riconducibili ai 

benzimidazoli e ai tiofanati come il tiofanato-metile (Chapman et al., 2011), ma anche 

in questo caso qualche anno dopo il loro utilizzo è stata osservata una inefficacia del 

trattamento (Köller e Wilcox, 2001). Il tiofanato-metile, nonostante sia inefficace nel 

controllo di Venturia inaequalis, viene ancora utilizzato per la lotta ad altri funghi 

https://www.apsnet.org/edcenter/disandpath/fungalasco/pdlessons/Pages/AppleScab.aspx
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patogeni del melo, per questo motivo la presenza di individui resistenti a questo p.a. è 

ancora diffusa (Chapman et al., 2011). Forse la resistenza a queste molecole è causata 

da mutazioni che interessano il gene codificante per la struttura della β-tubulina, dato 

che sono state osservate variazioni in posizione 198 e 200 del suddetto gene (Quello 

et al., 2010). 

Alla fine degli anni ‘80 è iniziato l’utilizzo degli inibitori della biosintesi degli steroli 

per combattere il patogeno (DMI) e come nei casi precedenti poco dopo la loro 

introduzione sono stati osservati i primi fenomeni di resistenza (Köller e Wilcox, 

2001). I meccanismi di resistenza osservati sono diversi e consistono in mutazioni del 

gene CYP51A1 (il gene che porta l’informazione riguardante la 14α demetilasi 

necessaria per completare la sintesi dell’ergosterolo) e la sovraespressione dello stesso. 

Quest’ultimo meccanismo sembra essere il più accreditato dato che da diversi studi è 

emerso che i ceppi resistenti risultano non portare mutazioni (Chapman et al., 2011). 

È stato inoltre ipotizzato che l’utilizzo di inibitori della biosintesi degli steroli comporti 

una selezione all’interno della popolazione anche nei confronti della resistenza alla 

dodina, questo fa presuppore che forse i meccanismi di resistenza potrebbero essere 

collegati tra loro (Köller e Wilcox, 2001). Gli ultimi prodotti in ordine temporale 

introdotti per il controllo della ticchiolatura sono composti da alcune molecole del 

gruppo degli inibitori della respirazione mitocondriale. Ad oggi vi sono poche 

evidenze di fenomeni di resistenza, ma il rischio di un suo sviluppo è alto. Un 

fenomeno importante di resistenza è stato registrato in Cile dove i trattamenti fatti con 

kresoxym-metil risultano essere divenuti poco efficaci (Sallato et al., 2006). La 

resistenza verso questa molecola era già stata studiata in laboratorio qualche anno 

prima dalla segnalazione ed era stato ipotizzato un meccanismo basato sull’azione di 

un processo di respirazione alternativo alla respirazione mitocondriale (Olaya e Köller, 

1999). 
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8. POSSIBILI SOLUZIONI 

 

Il controllo del fenomeno della resistenza può essere realizzato solamente andando 

a ridurre gli eventi che la causano e principalmente questo riguarda un utilizzo 

ragionato dei p.a. a disposizione registrati per il controllo di quella specie fungina. La 

conoscenza acquisita nel tempo tramite la ricerca riguardo i fenomeni legati 

all’insorgere della resistenza, come la comprensione di alcuni meccanismi d’azione e 

delle caratteristiche biologiche dei funghi patogeni, ha permesso in alcuni casi di 

creare delle linee guida che possono essere utilizzate per creare dei piani, 

possibilmente su vasta scala, di utilizzo dei p.a. a rischio in modo da garantire una loro 

più lunga fruibilità nel tempo. Questi piani, se ben attuati, potrebbero portare beneficio 

a tutte le figure interessate dal problema descritte nel capitolo primo di questo lavoro, 

garantendo un mezzo di difesa all’agricoltore e una remunerazione alla casa 

produttrice. 

 

8.1. NON UTILIZZARE IL P.A. DA SOLO 

Nel caso di p.a. in cui è stato accertato il fenomeno della resistenza, questi non 

dovrebbero essere distribuiti singolarmente, ma impiegati in miscele composte da 

diversi p.a. o in alternanza con prodotti con diverso meccanismo d’azione. Nel caso 

delle miscele la sostanza attiva aggiunta deve essere preferibilmente ad azione 

multisito o in caso di miscela con prodotti ad azione monosito, con meccanismo 

d’azione completamento diverso dal p.a. in cui non sia stata riscontrata resistenza di 

tipo incrociato (Oliver, 2016). Per quanto riguarda le dosi di sostanze attive da 

impiegare in una miscela di prodotti non esistono indicazioni generali in quanto vi 

sono opinioni discordanti, soprattutto per quanto concerne la dose di p.a. a rischio di 

resistenza (Van den Bosch et al., 2014). 

 L’obbiettivo di questa tecnica è quello di ottenere un risultato valido nel controllo 

del patogeno e contemporaneamente cercare di ridurre al minimo la popolazione 

manifestante la resistenza. Va sottolineato però che così facendo non si impedisce lo 

sviluppo della resistenza, ma se ne ritarda il più possibile la comparsa (Brent e 

Hollomon, 2007). 
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8.2. RIDURRE IL NUMERO DI TRATTAMENTI  

Eseguendo un numero di trattamenti ridotto, svolgendoli solamente quando è 

presente una reale necessità, si può andare a ridurre la pressione selettiva applicata dal 

fungicida, garantendo una riduzione del rischio della diffusione di ceppi resistenti. 

 

8.3. DISTRIBUIRE LA DOSE RACCOMANDATA IN ETICHETTA 

Il FRAC consiglia di utilizzare la dose indicata dalla azienda produttrice in modo 

da garantire sia l’efficacia del trattamento che il controllo della popolazione resistente. 

L’influenza della dose di fungicida applicata nei confronti dello sviluppo della 

resistenza è ancora oggi un argomento discusso di cui si hanno poche evidenze (Van 

den Bosch et al., 2014) e che forse si differenzia tra le diverse categorie di sostanze 

attive (Brent e Hollomon, 2007). In particolar modo viene messo in discussione il 

concetto di ridurre la dose di p.a. distribuita (Brent e Hollomon, 2007) (Van den Bosch 

et al., 2014), in relazione alla resistenza di tipo quantitativo (Brent e Hollomon, 2007) 

perché riducendo la dose potrebbero non venire controllati gli individui con fenotipo 

intermedio, moderatamente resistenti, che potrebbero evolvere generando nuove 

generazioni di individui più resistenti (Brent e Hollomon, 2007). Nel caso della 

resistenza di tipo qualitativo è invece opinione diffusa che l’utilizzo di dosi maggiori 

di p.a. comportino una maggiore velocità nella selezione di ceppi resistenti a discapito 

degli individui suscettibili (Brent e Hollomon, 2007) (Van den Bosch et al., 2014). 

 

8.4. LOTTA INTEGRATA (INTEGRATED PEST MANAGEMENT, IPM) 

L’unione di più tecniche di lotta ai funghi patogeni è indubbiamente uno dei metodi 

migliori per la riduzione del fenomeno della resistenza e permette 

contemporaneamente dei possibili vantaggi economici e ambientali. Purtroppo, non 

sempre esistono alternative realmente valide alla lotta di tipo chimico come nel caso 

di Phytophthora infestans, quindi questa risulta essere l’unica via praticabile (Brent e 

Hollomon, 2007). 

Tutte le tecniche che rendono inospitale l’ambiente allo sviluppo dei funghi 

patogeni o che ne permettono una riduzione della loro presenza in campo, come ad 

esempio la distruzione dei residui colturali infetti o l’utilizzo di varietà resistenti, 
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permettono una riduzione della necessità al ricorrere ai fungicidi, riducendo di 

conseguenza la pressione selettiva che essi operano (Brent e Hollomon, 2007). 

 

8.5. ROTAZIONE DEI PRINCIPI ATTIVI 

L’utilizzo reiterato dello stesso p.a. nello spazio e nel tempo è uno dei fattori 

preponderanti nello sviluppo della resistenza ai fungicidi. Per questo motivo sarebbe 

bene cercare di utilizzare sostanze attive con diversi meccanismi d’azione, anche 

alternandoli durante la stagione vegetativa. Questo risulta essere possibile solo quando 

ci sono valide alternative tra le sostanze attive registrate per quella coltura. Inoltre, 

risulta essere fondamentale la scoperta di nuovi p.a. magari con meccanismi d’azione 

del tutto differenti da quelli già scoperti (Brent e Hollomon, 2007). 
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9. CONCLUSIONI 

 

La resistenza dei funghi ai fungicidi è un aspetto di elevata importanza sia 

economica che pratica, diffuso in molte zone del mondo e che riguarda numerose 

specie fungine.  

L’evoluzione delle tecniche di analisi, come l’introduzione delle tecniche 

molecolari, ha permesso di fare molte scoperte e intuizioni, utili a capire alcuni dei 

molti aspetti poco chiari che caratterizzano questa problematica. Risulta essere quindi 

fondamentale continuare l’attività di ricerca in questo ambito, nonostante le difficoltà 

date dalla forte variabilità ambientale e dalle diverse caratteristiche di ogni specie 

fungina dannosa. Inoltre, la ricerca dovrebbe essere proseguita anche nell’ambito dei 

meccanismi d’azione dei fungicidi, dei meccanismi di resistenza da parte dei funghi e 

nella costruzione di baseline.  

È importante anche valutare l’introduzione di nuove sostanze attive che possano 

permettere di avere più alternative durante l’organizzazione dei piani di controllo dei 

diversi patogeni, in modo da garantire all’agricoltore o al consulente la continua 

presenza di mezzi di lotta validi.  

Il monitoraggio risulta essere uno dei processi fondamentali nel controllo del 

fenomeno della resistenza perché se fatto in maniera preventiva può aiutare a capire 

come avviene l’evoluzione della popolazione nel tempo e ad organizzare al meglio le 

strategie di difesa. Infine, sarebbe opportuno, anche in quelle zone dove il rischio di 

sviluppo di popolazioni resistenti è minimo, applicare il più possibile le diverse 

strategie di prevenzione puntando soprattutto all’utilizzo della lotta integrata.  
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