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L’acquisizione di resistenza ai prodotti fitosanitari da parte degli organismi dannosi alle piante è un 
fenomeno noto da tempo ma che è andato intensificandosi parallelamente all’evoluzione dei 
principi attivi verso la tipologia caratterizzata da siti d’azione molto specifici. Ciò ha comportato 
l’opportunità di considerare anche tale aspetto già durante lo sviluppo di un prodotto e di definire 
criteri obiettivi per la valutazione del relativo rischio e corrette linee di gestione sin dal momento 
della sua omologazione all’impiego, nell’obiettivo di limitare le possibilità di perdita di efficacia 
pratica dopo la sua commercializzazione.  
Nell’ambito delle linee guida definite dall’EPPO per la valutazione dei prodotti fitosanitari si è 
pertanto considerata anche la resistenza, dapprima come aspetto particolare del più ampio profilo 
dell’attività, da qualche anno come problema specifico.  
Già nel 1999 era stato licenziato un documento guida per la valutazione del rischio di resistenza (PP 
1/213/2), successivamente rivisto e approvato nel 2002. Il documento è stato, poi, oggetto di 
approfondimento nel 2004 in un Workshop  in cui è stato fatto il punto sullo stato di avanzamento 
della gestione del problema resistenza nell’ambito dei processi di registrazione dei prodotti 
fitosanitari. Su tale base si è proceduto a istituire nel 2006 un gruppo di lavoro permanente (Panel 
on Resistance to Plant Protection Products), che si è affiancato a quelli da tempo operativi sui vari 
aspetti relativi alla valutazione e gestione dell’impiego dei prodotti.     
Il “Resistance Panel” è formato da esperti ufficiali designati dagli stati membri, da rappresentanti 
dei tre settori RAC (FRAC, IRAC e HRAC) e ha l’obiettivo, da un lato di favorire l’applicazione 
delle linee-guida sulla valutazione del rischio di resistenza, dall’altro di tenere aperto un tavolo di 
lavoro per la definizione di corrette linee di gestione complessiva di tale problema nel più ampio 
contesto normativo e tecnico dei  prodotti fitosanitari, nonché di contribuire a monitorare la 
situazione evolutiva del fenomeno.  
Il lavoro svolto finora ha portato alla definizione di un quadro nell’insieme condiviso, tuttavia la 
complessità intrinseca del problema, le sue implicazioni applicative, anche in relazione alle ricadute 
dell’aggiornamento in corso delle norme europee di riferimento, lasciano ancora aperti numerosi 
aspetti critici sia di tipo tecnico che politico, che richiedono l’impegno coordinato di tutti i soggetti 
coinvolti nel sistema. Si ricordano, in particolare, la definizione di precise norme per la valutazione 
preliminare della sensibilità di riferimento degli organismi ai principi attivi (baseline), la gestione 
della resistenza nell’ambito della valutazione comparativa europea dei prodotti, l’attività di 
monitoraggio e segnalazione dei casi di resistenza sul territorio successivamente all’introduzione 
commerciale dei formulati e la corretta diffusione delle informazioni.  A quest’ultimo riguardo, 
mentre è operativa da tempo l’attività gestita dalle società agrochimiche nell’ambito del sistema 
RAC, la situazione appare molto disforme a livello europeo riguardo al ruolo della componente 
terza (pubblica o privata), con alcune situazioni di efficiente cooperazione con l’industria 
agrochimica e altre più o meno squilibrate. In Italia in particolare, mentre è attivo da anni un gruppo 
di lavoro misto che ha come missione il monitoraggio e la divulgazione di linee guida per la 
gestione della resistenza ai diserbanti (GIRE, www.resistenzaerbicidi.it), non è ancora stata trovata 
una soddisfacente soluzione per la gestione integrata della problematica nei settori degli insetticidi e 
dei fungicidi. Ciò concorre a limitare il contributo che la comunità tecnico-scientifica italiana può 
fornire a livello nazionale e internazionale alla gestione condivisa e coordinata dell’incombente 
problema della resistenza ai prodotti fitosanitari. 


