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INSETTICIDI 
Gruppo MoA INSETTO COLTURA ANNO RESISTENZA

confermata presunta

ORGANO-
FOSFORICI   

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 Minatrice del melo (L. malifoliella) Melo ? *

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

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

PIRETROIDI                

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
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INSETTICIDI                 
Gruppo MoA INSETTO COLTURA ANNO RESISTENZA

confermata presunta

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

IGR                
(benzoiluree)  

(MAC)   

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          Ragnetto rosso (P.ulmi) Fruttiferi/Vite 2000 *

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

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

Virus della granulosi Carpocapsa (C. pomonella) Melo/Pero 2006 *
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La situazione italiana delle resistenze nel settore La situazione italiana delle resistenze nel settore 
dei fungicididei fungicidi I casi accertati con importanti ripercussioni pratiche 

2010 Puglia, BasilicataBotrytis cinerea / Muffa grigia vite e colture protette (fragola ecc.)Fenhexamid

2008-2009 Puglia, BasilicataBotrytis cinerea / Muffa grigia vite e colture protette (fragola ecc.) Anilinopirimidine

Primi anni 90 Bremia lactucae/Peronospora lattugaFenilamidi

Primi anni 2000Podosphaera fusca /Oidio cucurbitacee

2010-12 Cercospora beticola /Cercosporiosi bietola

QoI - analoghi             
strobilurine

2010 Puglia, BasilicataBotrytis cinerea / Muffa grigia vite e colture protette (fragola ecc.)SDHI boscalid

2006-2007Stemphylium vesicarium/Maculatura bruna pero

Primi anni 80Penicillum expansum /Marciume verde-azzurro 

Anni 70-80Botrytis cinerea /Muffa grigia varie colture

Primi anni 90 Stemphylium vesicarium/Maculatura bruna pero

Primi anni 2000 

2000  

Primi anni 80

Primi anni 70 
Primi anni 70 

Comparsa

Venturia inaequalis/ Ticchiolatura melo

Plasmopara viticola/Peronospora vite                          QoI

Botrytis cinerea/Muffa grigia varie colture
Dicarbossimidi

Cercospora beticola /Cercosporiosi bietola
Venturia inaequalis /Ticchiolatura melo                    Benzimidazolici

(benzimidazoli e 
tiofanati)

Patogeno/malattiaProdotti



Ripreso dal
DECRETO LEGISLATIVO 14 agosto 2012, n. 150.
Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai 
fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi

ALLEGATO III    Principi generali di difesa integrata 

6. L’utilizzatore professionale dovrebbe mantenere l’utilizzo di pesticidi e di altre forme d’intervento ai 
livelli necessari, per esempio utilizzando dosi ridotte, riducendo la frequenza dei trattamenti o 
ricorrendo a trattamenti parziali, avendo cura che il livello di rischio per la vegetazione sia accettabile 
e che non aumenti il rischio di sviluppo di meccanismi di resistenza in popolazioni di organismi nocivi. 

7. Ove il rischio di resistenza a una misura fitosanitaria sia conosciuto e il livello di organismi nocivi 
richieda trattamenti ripetuti di pesticidi sulla coltura, le strategie antiresistenza disponibili dovrebbero 
essere messe in atto per mantenere l’efficacia dei prodotti. Ciò può includere l’utilizzo di diversi 
pesticidi con diversi modi di azione. 



La necessitLa necessitàà di un monitoraggio di un monitoraggio 
organizzato per insetticidi e fungicidiorganizzato per insetticidi e fungicidi

• L’Italia è fortemente coinvolta nel problema delle resistenze, ma il 
problema è relativamente poco conosciuto a livello territoriale

• A parte il monitoraggio curato dai diversi RAC, operano alcuni gruppi 
di ricerca pubblica con limitate risorse provenienti dal pubblico e dal 
privato

• Per gli erbicidi è attivo da anni un gruppo di lavoro (GIRE) che cura il 
monitoraggio delle colture sospettate di resistenza delle erbe infestanti

• Un analogo gruppo di studio (GIRIF), avviato circa 10 anni fa per 
insetticidi e fungicidi, non è mai stato realmente in grado di operare

• L’attuale evoluzione delle resistenze rende opportuno potere disporre 
di informazioni sistematiche sul problema anche per questi due settori 



Le lineeLe linee--guida per la prevenzione e guida per la prevenzione e 
gestione delle resistenzegestione delle resistenze

• Adozione di strategie di protezione integrata (IPM, Integrated Pest
Management) nell’ambito della gestione integrata della coltura 
(ICM, Integrated Crop Management):

- ricorrere ove possibile a mezzi di lotta alternativi
- razionalizzare e minimizzare l’uso dei prodotti di sintesi   

• Minimizzare l’uso dei prodotti a rischio:
- utilizzo in miscele e/o alternanza con sostanze a diverso  

meccanismo di azione
- non superare il numero massimo di trattamenti definito per i  
prodotti con uno stesso modo d’azione 



• Da parte della GDO viene richiesto, sempre più spesso, un limite al 
numero dei residui di prodotti fitosanitari (usualmente max. 4-5) 
rilevabili al momento della raccolta e commercializzazione

• Di conseguenza, tecnici ed operatori sono costretti ad utilizzare una 
stessa sostanza attiva per l’intero periodo di necessità tecnica degli 
interventi

• Il problema è particolarmente sentito per le colture che richiedono 
programmi di protezione piuttosto impegnativi (vite, melo, pero, ecc.)

I limiti residuali fissati dalla GDO:I limiti residuali fissati dalla GDO:



ConseguenzeConseguenze
• Industrie agrochimiche: drastica riduzione negli investimenti in ricerca 

e sviluppo

• Tecnici consulenti: difficoltà per la corretta pianificazione delle 
strategie di protezione integrata

• Aziende agricole: difficoltà nella protezione delle colture da avversità di 
grande interesse economico, impossibilità di applicare le strategie di 
protezione integrata e/o rispettare le etichette dei prodotti

• Servizi fitosanitari: vanificazione degli sforzi effettuati 
nell’approntamento dei disciplinari di protezione/produzione integrata

• Università e enti di alta formazione: vanificazione degli sforzi effettuati 
per formare tecnici con appropriata preparazione

• Laboratori di analisi: incrementata sensibilità strumentale in grado di 
evidenziare anche tracce di residui (<0,01 ppm)



Considerazioni conclusiveConsiderazioni conclusive

• La resistenza degli organismi nocivi agli agrofarmaci è oggi una 
realtà incombente nel sistema fitoiatrico ed è nell’interesse di tutti 
contrastarla in via preventiva e gestirla adeguatamente

• A causa delle caratteristiche dei moderni p.a. il rischio di resistenza 
non può essere azzerato ma può essere limitato attraverso 
opportune scelte strategiche e tattiche

• La prevenzione e la gestione del rischio sono opzioni prioritarie 
nell’ambito della difesa integrata e richiedono il contributo e la 
collaborazione di tutti i soggetti operanti nel sistema


