
Francesco Faretra
Dipartimento di Biologia e Chimica Agro-Forestale e Ambientale

Resistenze di Botrytis cinerea: esperienze 
su uva da tavola e considerazioni



Agente causale della muffa grigia
Elevata variabilità genetica
Alto rischio di acquisizione di resistenza
(FRAC)

Botryotinia fuckeliana
(Botrytis cinerea)



Fungicidi

Respirazione fluazinam, SDHI (boscalid), QoIs
Trasduzione del 
segnale

dicarbossimidi (iprodione, procymidone, 
vinclozolin), fenilpirroli (fludioxonil)

Sintesi di 
amminoacidi e 
proteine

anilinopirimidine (pyrimethanil, 
mepanipyrim, cyprodinil)

Mitosi e divisione 
cellulare

benzimidazoli (carbendazim, methyl- 
thyophanate)
N-fenilcabammati (diethofencarb)

Biosintesi degli 
steroli DMI, idrossianilidi (fenhexamid)

Multisito thiram, dichlofluanid, tolylfluanid, folpet



Fungicidi FRAC – resistenza
Rischio Segnalazioni

Benzimidazoli Alto Vite, Leguminose, 
Floricole

Dicarbossimidi Medio-Alto Cucurbitacee, Vite 
Fragola, Floricole

Dichlofluanide Basso Cucurbitacee, 
Floricole

Anilinopirimidine Medio Vite, Floricole

Fenilpirroli (fludioxonil) Basso-Medio Vite

Idrossianilidi (fenhexamid) Basso-Medio Vite

Fungicidi SDHI (boscalid) Medio-Alto Vite, Fragola

Rischio di resistenza



Pre-chiusura 
grappolo

Invaiatura Maturazione e 
raccolta

1-5 applicazioni

Strategie di protezione su uva da tavola
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Vigneti: numero e localizzazione



Campionamento di bacche infette
Raccolta conidi
Distribuzione su substrato addizionato di 

fungicida a concentrazioni discriminanti 
fenotipi resistenti e sensibili

Caratterizzazione fenotipica e molecolare 
di isolati monoconidici selezionati per la 
resistenza alle diverse classi di composti 
antibotritici

Monitoraggio



Resistenza ad composti tradizionali

Benzimidazolici

Dicarbossimidici
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Resistenza ad Anilinopirimidine



y = 23,511x
R2 = 0,8944

0

20

40

60

80

100

0 1 2 3 4
Numero di applicazioni con anilinopirimidine
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Anilinopirimidine
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PyrS: CE50 <0.1 mg l-1
CMI= 1 mg l-1

PyrLR: CE50 = 0.3-1 mg l-1
CMI= 3-10 mg l-1

PyrMR: CE50 = 1-10 mg l-1
CMI≥

 

100 mg l-1

PyrHR: CE50 = 30-100 mg l-1
CMI> 100 mg l-1
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Log concentrazione pyrimethanil (mg l-1)
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Anilinopirimidine: livello di resistenza
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Resistenza a Fenilpirroli
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Log concentrazione fludioxonil (mg l-1)

FluS: CE50 = 0.02-0.03 mg l-1
CMI= 0.2 mg l-1

FluR: CE50 =0.1-1 mg l-1
CMI=1-3 mg l-1

Fenilpirroli: livello di resistenza
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0,4 ppm p.a.
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Resistenza a Fenhexamid
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Fenhexamid: inibizione crescita tubetto di germinazione



Boscalid(1)
Fenhexamid(5)

Fenhexamid(3)

Fenhexamid(8)

Cyprodinil+fludioxonil(3)

Boscalid(1)
Cyprodinil+fludioxonil(3)

Boscalid(1)
Cyprodinil+fludioxonil(2)

Fenhexamid(2)

Boscalid(2)

Fenhexamid(1)
Cyprodinil+fludioxonil(3)

1 2 3 4 5 6 70

Diffusione Gravità Indice di McKinney

Classi di infezione

% %
0,4 fenhexamid 4 fenhexamid
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Resistenza a Boscalid

2008 2010 2011
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Resistenza a fungicidi QoI
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n. trattamenti con cyprodinil+fludioxonil

(6) (2) (1) (3) (7) (1) (1) (1)(1)

(6) (2) (3) (5) (1) (1) (2)(2)

n. trattamenti con fenhexamid

n. trattamenti con boscalid n. trattamenti con trifloxystrobin
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Monitoraggio della resistenza su fragola
Anilinopirimidine

%

Fenhexamid

Fenilpirroli Boscalid

QoI

2009 2011



Vite

Fragola

230 isolati

431 isolati

14%

21%

42%

10%

13% 0%

22%

10%

16%25%

25%
2%

Resistenza multipla

1-fungicide R

2-fungicides R

3-fungicides R

4-fungicides R

5-fungicides R

6-fungicides R



Conclusioni
La resistenza a fungicidi è frequente (fino al 90%) nella maggior parte 

delle popolazioni del fungo monitorate

Primi rinvenimenti di resistenza a fenilpirroli, fenhexamid e boscalid in 

Italia

Elevata frequenza di resistenza multipla a due o più fungicidi con 

differente meccanismo di azione

SNPs sono associati a differenti fenotipi di resistenza ad alcune classi di 

composti

E’ cruciale l’adozione di strategie antiresistenza per evitare di ritrovarsi in 

futuro nella impossibilità di proteggere adeguatamente le colture

Confronto con la GDO
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