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Attuare la Direttiva 2009/128/CE



Le strategie antiresistenza trovano riscontro
1 - nelle etichette dei prodotti fitosanitari
2 - nei disciplinari di produzione integrata

Nel primo caso l’obbligo 
� vale per tutte le aziende, 
� è sanzionabile 

sulla base del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 194 
art 3 . lettera c)  “I prodotti fitosanitari autorizzati devono essere conservati ed 
impiegati correttamente dagli utilizzatori in conformità a tutte le indicazioni e le 
prescrizioni riportate nell'etichetta”, e art 23 “i contravventori delle disposizioni di cui 
…… sono puniti con l’ammenda … “

e sulla base delle disposizioni sulla “condizionali tà”,
il cosiddetto Atto B9 , che riguarda il rispetto della normativa in materia di corretto 
impiego dei PF, e che si traduce, nel caso di irregolarità riscontrate, in decurtazioni 
dei contributi percepiti dalle aziende nell’ambito della PAC

Quando le strategie antiresistenza 
diventano NORME COGENTI



Articolo 31 
Contenuto delle autorizzazioni 

1. L’autorizzazione stabilisce su quali vegetali o prodotti vegetali e aree non agricole (per 
esempio ferrovie, spazi pubblici, magazzini) e a quali fini può essere usato il prodotto 
fitosanitario. 

2. L’autorizzazione precisa i requisiti concernenti l’immissione sul me rcato e l’uso del 
prodotto fitosanitario . Tali requisiti comprendono almeno le condizioni d’uso da soddisfare 
per rispettare le condizioni e i requisiti previsti dal regolamento che approva le sostanze 
attive, gli antidoti agronomici e i sinergizzanti.
L’autorizzazione contiene una classificazione del prodotto fitosanit ario …

3. I requisiti di cui al paragrafo 2 comprendono anche,  se del caso: 
a) la dose massima per ettaro in ciascuna applicazione; 
b) il periodo tra l’ultima applicazione e il raccolto; 
c) il numero massimo di applicazioni all’anno . 

REGOLAMENTO (CE) N. 1107/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 
del 21 ottobre 2009 

relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE 
e 91/414/CEE 

Contenuto delle etichette: il nuovo riferimento



4. I requisiti di cui al paragrafo 2 possono comprendere  quanto segue: 

a) una restrizione della distribuzione e dell’uso del prodotto fitosanitario, al fine di proteggere la 
salute dei distributori, degli utilizzatori, degli astanti, dei residenti, dei consumatori o dei 
lavoratori interessati o l’ambiente, tenendo conto dei requisiti imposti da altre disposizioni 
comunitarie; l’inclusione di tale restrizione è indicata sull’etichetta; 

b) l’obbligo di informare , prima dell’uso del prodotto, i vicini che potrebbero essere esposti alla 
nebulizzazione dovuta alla deriva e che abbiano chiesto di essere informati; 

c) indicazioni relativamente all’utilizzo corretto s econdo i principi in materia di gestione 
integrata delle specie nocive di cui all’articolo 14 e all’allegato III della direttiva 2009/128/CE; 

d) l’indicazione di categorie di utilizzatori, ad esempio «professionali» e «non professionali»; 

e) l’etichetta approvata; 

f) l’intervallo tra i trattamenti; 

g) il periodo tra l’ultima applicazione del prodotto fitosanitario e il consumo, se del caso; 

h) l’intervallo di rientro; 

i) le dimensioni e il materiale di imballaggio. 



“Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per 
assicurare l’efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, 
alle persone e agli animali”

e/o 

“Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate 
in questa etichetta”

Le etichette dei PF contengono, alla fine, la/e 
seguente/i frase/i:

Questo per ribadire, se ce ne fosse bisogno, che le 
indicazioni in etichetta vanno rispettate ….



In Veneto vengono effettuati, annualmente e regolarmente, controlli sul 
corretto impiego dei P.F. presso le aziende agricole

- circa 600 – 700 i controlli da parte dei Servizi di Prevenzione delle ULSS

- oltre 1000 i controlli da parte dell’Organismo Pagatore (AVEPA)

A questi si aggiungono controlli di altri Enti (rep ressione frodi, forestale, ecc.)

Va richiamata l’attenzione, pertanto, 
� di chi scrive le regole = etichette
� di chi è tenuto a rispettare queste regole (tecnici, utilizzatori)

Di seguito vengono riportati esempi di come viene affrontata la gestione 
delle resistenza nelle etichette dei P.F ., nell’ordine

erbicidi, 
insetticidi, 

fungicidi

… anche perchè non mancano i controlli …



ERBICIDI



Inibitori dell’Aceto Lattato Sintetasi – ALS

Sostanze attive disponibili, TOTALE n. 29
(oltre un quarto degli erbicidi sul mercato)

5 Gruppi chimici

SOLFONILUREE N. 22
Amidosulfuron, Azimsulfuron, Bensulfuron-methyl, Chlorsulfuron, Ethoxysulfuron, 
Flazasulfuron, Foramsulfuron, Halosulfuron-methyl, I mazosulfuron, Iodosulfuron
methyl, Mesosulfuron, Metsulfuron-methyl *, Nicosulf uron *, Orthosulfamuron, 
Oxasulfuron, Prosulfuron, Rimsulfuron, Thifensulfuron-methyl, Triasulfuron, 
Tribenuron-methyl, Triflusulfuron-methyl, Tritosulfuron

IMIDAZOLINONI N. 1
Imazamox

TRIAZOLOPIRIMIDINE N. 3
Florasulam, Penoxulam, Pyroxulam

PIRIMIDINIL (THIO) BENZOATO N. 1
Bispyribac – Na

SULFONYLAMINOCARBONYL-TRIAZOLINONE N. 2
Propoxycarbazone sodio, Thiencarbazone-methyl

LEGENDA:
In grassetto le s.a. i cui prodotti 
riportano frasi relative alla gestione 
delle resistenze. Con asterisco se solo 
alcuni F.C. riportano la specifica frase.

HRAC gruppo B
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Inibitori dell’ ALS – Frasi in etichetta

FRASI MOLTO GENERICHE
“Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa di erbe infestanti resistenti ad un erbicida, è
consigliabile alternare o miscelare prodotti aventi un differente meccanismo di azione”

CONSIGLI PIU’ DETTAGLIATI
“RESISTENZE: L’utilizzo ripetuto sullo stesso appezzamento e sulle medesime infestanti, 
di erbicidi aventi le stesse modalità di azione, può avere come conseguenza la selezione 
di biotipi resistenti, già esistenti allo stato naturale. Tali biotipi possono propagarsi e 
diventare dominanti.
Per evitare tale fenomeno si consiglia di:
- alternare nella rotazione erbicidi con modalità d’azione diverse
- applicare il prodotto in miscela o rotazione a prodotti complementari con diversa 
modalità di azione
-impedire, mediante pratiche idonee (distruzione meccanica o manuale, trattamento 
erbicida localizzato) la disseminazione delle piante non controllate 

SCARICO DI RESPONSABILITA’ …
Alcune specie infestanti ampiamente diffuse nel riso possono acquisire resistenza agli 
erbicidi aventi le stesse modalità di azione di “………” (inibizione dell’ALS). 
Nonostante la loro presenza sia solo sporadica, nelle zone in cui è nota la resistenza agli 
erbicidi che inibiscono l’ALS, gli agricoltori devono attenersi alle indicazioni degli enti 
ufficiali sulla gestione del fenomeno

HRAC gruppo B
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Inibitori dell’Acetyl CoA Carbossilasi – ACCasi

HRAC gruppo A

Sostanze attive disponibili, TOTALE n. 13

3 Gruppi chimici

ARILOSSIFENOSSIPROPIONATI N. 7
Clodinafop-propargyl 1, Cyalofop-butyl,  Diclofop-methyl, Fenoxaprop-p-ethyl,  
Fluazifop-p-butyl,  Propaquizafop, Quizalofop-p-ethyl

CICLOESANEDIONI N. 5
Clethodim, Cicloxydim, Profoxydim, Tepraloxydin, Tralcoxydim

FENILPIRAZOLINE N. 1
Pinoxaden 2

1 L’uso ripetuto del prodotto o di erbicidi aventi la stessa modalità d’azione può portare alla 
selezione di piante resistenti. Appropriate pratiche agronomiche possono ridurre la probabilità di 
comparsa di piante resistenti.

2 L’uso ripetuto del prodotto o di erbicidi aventi la stessa modalità d’azione può portare alla selezione di 
piante resistenti. Appropriate pratiche agronomiche (rotazione con altre colture, falsa semina, adeguate 
lavorazioni, …) possono ridurre la probabilità di selezionare piante resistenti.

Consigli in etichetta
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INSETTICIDI
e ACARICIDI



Sost. Attiva Anno F.C. di 

riferimento

Limitazioni di impiego

Imidacloprid 1996 CONFIDOR 1 per anno se da solo, vedi nota

Thiacloprid 2003 CALYPSO 2 per anno

Thiametoxam 2003 ACTARA 2 – 4, vedi nota

Acetamiprid 2004 EPIK 2 per anno

Clothianidin 2006 DANTOP 1 o 2 per anno

Imidacloprid da solo: max 1 intervento all’anno
In miscela con Deltametrina: max 2 interventi all’anno; in miscela con Ciflutrin nessuna limitazione 
Thiametoxam : su tutte le colture, indipendentemente dal modo di somministrazione di Actara, si 
consiglia di non superare la quantità applicata complessiva di 800 g per ettaro all’anno. Dato il rischio 
intrinseco di sviluppo di resistenza a qualsiasi insetticida, si raccomanda di usare Actara secondo un 
programma adeguato di prevenzione della resistenza
Acetamiprid : sulle colture sopraindicate non superare le 2 applicazioni per anno
Clothianidin : Max 1 trattamento all’anno su fruttiferi, 2 su patata

Neonicotinoidi – Gestione resistenza

IRAC gruppo 4A
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Osservazione : manca una reale gestione della resistenza per questa famiglia

Prodotti di largo impiego, per colture e avversità: afidi, tentredini, cicaline, psylla, aleurodidi, 
cocciniglie, fillominatori, altri lepidotteri, liriomyza, tripidi, dorifora, altica, cavallette



Regolatori di crescita su carpocapsa

IRAC gruppi 15 e 18

Cascade ed altri: effettuare al massimo 2 trattamenti per 
anno. Altri FC a base di Flufenoxuron non riportano limitazioni.

* Prodotto 
o impiego 
revocato

Sost. Attiva

Gruppo Irac

Anno F.C. di

riferimento

Gest. Resistenze

Limitazioni

Gruppo 15 Inibitori Biosintesi Chitina

Diflubenzuron 1977 DIMILIN NO

Teflubenzuron * 1991 NOMOLT NO

Triflumuron * 1992 ALSYSTIN NO

Flufenoxuron 1995 CASCADE 2 per anno/Altri F.C. NO

Lufenuron * 1997 MATCH NO

Gruppo 18 Mimetici dell’Ecdisone - MAC

Tebufenozide 1996 MIMIC NO

Metossifenozide 2006 PRODIGY NO

Osservazione : per questi prodotti non c’è (non c’è stata) alcuna  
limitazione legata a strategie antiresistenza
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Sost. Attiva

Gruppo IRAC

Anno

Registr.

F.C. di

riferimento

Target Gest. Resistenze

N. interventi previsti

GRUPPO 5 Recettori nicotinici acetilcolina -attivatori

Spinosad 2003 LASER Diversi 3 o 5 (per anno o ciclo?)

GRUPPO 6 Canale del cloro - attivatori

Emamectina 2010 AFFIRM Lepidotteri 2 o 3 anno

Abamectina 1996 VERTIMEC Diversi 2 o 3 ciclo

GRUPPO 7 GR – Mimetici dell’ormone giovanile

Pyriproxyfen 2004 ADMIRAL Coccin., Aleur. 1 frutt., 2 ortic. (stagione)

GRUPPO 9 Blocco dell’alimentazione su omotteri

Flonicamid 2007 TEPPEKI Afidi, Aleur. 2 o 3 anno

GRUPPO 22 A Blocco canale del sodio

Indoxacarb 2001 STEWART Lepidotteri 3 o 4 anno (2 su mais)

GRUPPO 22 B Blocco canale del sodio

Metaflumizone 2008 ALVERDE Lepid., Dorif. 2 o 3 anno

GRUPPO 23 Inibitori Acetyl CoA carbossilasi

Spirotetramat 2011 MOVENTO Afidi, Cocc., Altri 2 anno (lattughe … ?)

GRUPPO 28 Recettori Rianodine

Clorantraniliprole 2009 CORAGEN Lepidotteri 2 anno

INSETTICIDI RECENTI – Gestione resistenza

Osservazione : si tratta spesso dell’unico rappresentante del gruppo di 
appartenenza. Tutti prendono in considerazione le strategie antiresistenza. 
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ACARICIDI – Gestione resistenza
Sost. Attiva

Gruppo IRAC

Anno

Registr.

F.C. di

riferimento

Target Gest. Resistenze

N. interventi previsti

Gruppo 20 METI – Inibitori Trasporto Elettroni nei Mitocondri

Fenazaquin 1996 PRIDE Tetran., Eriof NO

Fenpyroximate 1994 MIRO Tetran., Eriof NO

Pyridaben 1995 NEXTER Tetranichidi NO

Tebufenpyrad 1996 OSCAR Tetranichidi 1 per stagione (consigliato)

Gruppo 10 A Inibitori della crescita - non noto

Clofentezine 1988 APOLLO Tetranichidi 1 per anno (indicazioni tecniche)

Exitiazox 1987 MATACAR Tetranichidi NO

Gruppo 10 B Inibitori della crescita - non noto

Etoxazole 2005 BORNEO Tetranichidi 1 per stagione

Modo d’azione non conosciuto

Bifenazate 2006 ACRAMITE Tetranichidi 1 o 2 all’anno

1 – Tebufenpyrad : Nei programmi di "lotta guidata", si consiglia di effettuare i trattamenti con OSCAR al raggiungimento della 
soglia economica d'intervento ed una sola volta a stagione.

2 – Clofentezine : Rispettare rigorosamente le norme di impiego anche per contrastare i ceppi resistenti 

3 – Bifenazate : Per ridurre la pressione selettiva … effettuare generalmente un solo trattamento per anno. Solo in caso di 
vegetazione molto densa e/o in presenza di gravi infestazioni effettuare una seconda applicazione ravvicinata a distanza di 7 
giorni. Effettuare massimo 2 applicazioni per anno.
- Monitorare regolarmente le coltivazioni ed applicare Acramite al primo manifestarsi dell’infestazione. Non attendere lo sviluppo 
di ampie popolazioni.
- Impiegare sempre Acramite alle dosi raccomandate in etichetta
Non può essere esclusa la possibilità che alcuni acari possano sviluppare resistenza al prodotto. Se l’utilizzatore nota una ridotta 
efficacia del prodotto, intervenire con mezzi di controllo alternativi.

Osservazione : gestione della resistenza solo per i prodotti recenti



FUNGICIDI



Sost. Attiva Anno F.C. di 

riferimento

Gest. Resistenze

N. interventi previsti

Kresoxim-methyl 1997 STROBY 3 o 4 per anno, vedi nota

Trifloxystrobin 2001 FLINT 3 per anno, vedi nota

Pyraclostrobin 2006 BELLIS (miscela) 3 per anno

QoI su Stemphylium del pero – Gestione resistenza

FRAC gruppo C3

Kresoxim-methyl: si consiglia di utilizzare Stroby WG per 3 trattamenti a stagione e per non più di 2 
trattamenti consecutivi; un massimo di 4 interventi all’anno è consentito quando il programma di difesa 
prevede nel complesso 12 o più applicazioni; in ogni caso far seguire al blocco di 2 trattamenti con 
Stoby WG almeno un intervento con prodotti contenenti sostanze attive a diverso meccanismo d’azione

Trifloxystrobin : non effettuare più di tre applicazioni per anno
(Trifloxystrobin + Tebuconazolo ): per evitare l’insorgenza di resistenza non applicare questo prodotto 
più di tre volte all’anno. Si consiglia comunque l’impiego alternato con prodotti caratterizzati da diverso 
meccanismo d’azione

(Pyraclostrobin + Boscalid ): per evitare l’insorgenza di resistenza, non applicare BELLIS o altri 
prodotti contenenti boscalid o pyraclostrobin (o altri fungicidi appartenenti alla famiglia chimica delle 
carbossianilidi o delle strobilurine) per più di 3 volte nell’arco dell’anno. E’ consigliabile alternare BELLIS 
con fungicidi aventi diverso meccanismo d’azione.
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Osservazione : a seconda del PF che l’utilizzatore acquista, gli obblighi cambiano. 
Di fatto si potrebbero fare complessivamente 7 interventi con Stroby e Flint



Sost. Attiva

Gruppo FRAC

Anno F.C. di

riferimento

Target Gest. Resistenze

N. interventi previsti

Gruppo B1 Divisione cellulare - Benzimidazoli

Tiofanate-methyl 1970 ENOVIT METIL Botrite, Oidio NO

Gruppo E3 Inibitori dell’attività della Chinasi - Dicarbossimidi

Iprodione 1980 ROVRAL Botrite 4 (A, B, C, D) o 5 interventi

Gruppo D1 Inibitori Biosintesi Metionina - Anilinopirimidine

Pyrimethanil 1996 SCALA Botrite, Marciumi 1 – 3 per anno

Cyprodinil + Fludiox. 1998 SWITCH Botrite, Marciumi 2 per anno

Mepanipyrim 2000 FRUPICA Botrite 1 per anno

Gruppo C5 Fosforilazione ossidativa, disaccoppianti

Fluazinam 1997 OHAYO Botrite 4 per anno (A, B, C, D)

Gruppo G3 Sintesi Ergosterolo, erg27

Fenexamide 2000 TELDOR Botrite 2 per anno

Gruppo C2 Respirazione – Inibitori Succinato Deidrogenasi - SDHI

Boscalid 2006 CANTUS Botrite, Oidio 1 per anno

Gruppo E2 Inibitori dell’attività della Chinasi - MAP

Fludioxonil 2011 GEOXE Botrite 1 o 2 per anno

Antibotritici su Vite – Gestione resistenza

Nella gestione della botrite su vite, va considerata anche la possibilità di impiegare prodotti Multisito, 
quali il Folpet, e prodotti non di sintesi come  il Bacillus subtilis
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Fenexamide – Come per tutti i prodotti fungicidi a meccanismo d’azione specifico, data la 
capacità delle specie fungine di sviluppare ceppi a ridotta sensibilità, è consigliabile la 
miscela o l’alternanza con prodotti a differente meccanismo d’azione (2 all’anno)

Boscalid - Per evitare l’insorgenza di resistenza, non superare il numero massimo di 
interventi indicati in tabella per le singole colture ed avversità. E’ consigliabile alternare 
CANTUS con fungicidi aventi diverso meccanismo d’azione (1 all’anno)

Fludioxonil – Strategia antiresistenza. Non superare il numero massimo di trattamenti 
indicati. In ogni caso non superare il numero massimo di due trattamenti per ciclo 
colturale con fungicidi aventi lo stesso meccanismo d’azione (1 o 2 all’anno)

Antibotritici su Vite – Gestione resistenza

Mepanipyrim - Conformemente alla strategia antiresistenza per il controllo della Botrite
che include l’impiego di anilino-pirimidine è consigliabile effettuare una sola applicazione 
per stagione, in rotazione con fungicidi a diverso meccanismo d’azione (1 all’anno)

Fluazinam – Nel caso di infezioni particolarmente gravi è opportuno alternare questo 
prodotto con antibotritici aventi diverso meccanismo d’azione (4 all’anno)
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Osservazione : anche in questo caso la gestione della resistenza 
è gestita chiaramente solo per i prodotti recenti. 



CAA su peronospora della VITE – Gestione resistenza
FRAC gruppo F5

Dimetomorf: trattamenti a turni fissi ogni 10 – 12 giorni in miscela con prodotti antiperonosporici di 
copertura a base di Mancozeb o di Rame Ossicloruro.

(Iprovalicarb + Mancozeb); (Iprovalicarb + Mancozeb + Fosetil); (Iprovalicarb + Rame) (Iprovalicarb + 
Folpet): max 5 interventi per anno.          (Iprovalicarb + Fenamidone + Fosetil AL): max 3 per anno

Mandipropamide da sola
Strategia antiresistenza :
La limitazione relativa al numero massimo di trattamenti riportata in tabella per ciascuna coltura è da 
intendersi estesa, indipendentemente dall’avversità, a tutti i prodotti appartenenti al gruppo CAA (carboxylic
acid amides) quali ad esempio dimetomorph, iprovalicarb, benthiavalicarb e valiphenal.
Peronospora della vite: Effettuare al massimo 4 trattamenti all’anno con prodotti appartenenti al gruppo CAA
Utilizzare il prodotto solo in miscela con idonei fungicidi multisito ai dosaggi di impiego riportati in etichetta.
Mandipropamide miscele : (Mandipropamide + Folpet) massimo 3; (Mandipropamide + Mancozeb) max 2; 
fatto salvo in entrambi i casi il numero max di 4 interventi con CAA per anno

Sost. Attiva Anno F.C. Gest. Resistenze

N. interventi previsti

Dimetomorf 1994 FORUM No limitazioni, vedi nota

Iprovalicarb 2002 MELODY (miscele) 5 o 3 per  anno, vedi nota

Bentiavalicarb 2007 VALVON (miscela) 6 per anno

Valifenalate 2008 VALIF (miscela) 3 per anno

Mandipropamide 2009 PERGADO (solo o miscele) 2 – 4, vedi nota

Osservazione : indicazioni diverse a seconda dei prodotti, pur avendo lo stesso MOA. 
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Conclusioni …. e proposte

Con riferimento alle etichette dei PF

Nei prodotti più recenti vengono date sempre più spesso indicazioni in 
merito alle strategie antiresistenza

La gestione della resistenza attraverso indicazioni vincolanti in 
etichetta è una soluzione non semplice quando sono disponibili per una certa 
coltura e avversità più prodotti con lo stesso meccanismo d’azione.

Spesso le indicazioni sono disomogenee; a volte poco chiare (vedi ad 
esempio i riferimenti: “per anno”, “stagione”, “ciclo”)

E’ auspicabile un maggiore coordinamento per fornire nelle etichette 
indicazioni più omogenee e chiare

Con riferimento ai Disciplinari - DPI

Le Linee Guida Nazionali di Produzione Integrata individuano le 
strategie antiresistenza; le aziende aderiscono ai DPI su base volontaria

Le strategie antiresistenza, in particolare se riferite a funghi e insetti, 
per essere efficaci, dovrebbero essere applicate da tutti



Con riferimento alla Direttiva 2009/128/CE

L’art. 14, comma 4, pone l’obbligo per tutti gli utilizzatori 
professionali di PF di attuare i principi generali della difesa integrata riportati 
nell’allegato III, al più tardi dal 1°gennaio 20014.  Tra  i principi, ai punti 6 e 7 
dell’allegato III, viene indicata l’applicazione delle strategie antiresistenza

Si potrebbe decidere di rendere obbligatorie per tutte le aziende le 
strategie di gestione della resistenza, prendendo come riferimento le attuali 
LTDI, con gli opportuni aggiustamenti (il riferimento sarebbe in ogni caso a 
tutti i prodotti registrati)

Se da una parte questo significa che tali regole entrano a far parte 
della “condizionalità ”, e quindi diventano oggetto di controllo e di sanzioni 
da parte dell’organismo pagatore …. 

d’altra parte, non sembra possibile, con gli attuali strumenti 
(indicazioni puntuali in etichetta, DPI volontari, azioni di formazione e 
sensibilizzazione, assistenza tecnica), indirizzare la generalità degli 
utilizzatori ad applicare correttamente le strategie antiresistenza. 

Conclusioni …. e proposte



Grazie per 
l’attenzione

Gabriele Zecchin – Regione del Veneto

Unità Periferica per i Servizi Fitosanitari


