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• Iprodione
– Derivato dicarbossimidico
– Fungicida citotropico
– Attivo nei confronti di Sclerotinia, 

Rhizoctonia, patogeni fogliari 
– Agisce distruggendo la membrana cellulare 

e interferendo sulla sintesi del DNA
– DL50 orale: 3500 mg/kg per ratti, 4000 

mg/kg sui topi

Fungicidi



• Prochloraz
– Imidazoli
– Fungicida per contatto o translaminare.
– Inibisce la biosintesi dell’ergosterolo, principale 

sterolo attivo nella formulazione della membrana 
cellulare

– Attivo nei confronti di Microdochium nivale e 
Fusarium spp.

– DL 50 orale: 1600 mg/kg per ratti e 2400 mg/kg 
per topi – dermale >3000 mg/kg per i conigli 

Fungicidi



Blocca la demetilazione
 in questo punto



• Tolclofos metile
– Tiofosfato
– Fungicida per contatto a lunga persistenza
– Inibisce i processi di divisione cellulare
– Attivo nei confronti di Rhizoctonia solani
– DL 50 orale: 5000 mg/kg

Fungicidi



• Metalaxyl M - Benalaxyl
– Acilalanina
– Fungicida sistemico. Traslocato attraverso lo 

xylema. Scarsamente mobile nel terreno
– Efficace nei confronti di Pythium spp
– Inibisce la sintesi degli acidi nucleici
– Agisce sullo sviluppo del micelio e sulla 

produzione di spore, non inibisce la germinazione 
delle spore, il rilascio delle zoospore o la 
penetrazione nell’ospite

– Stimola la produzione di fitoalessine nella pianta
– DL50 orale: 669 mg/kg – dermale >3100 mg/kg 

Fungicidi



• Propamocarb
– Carbammati
– Fungicida sistemico. Traslocato attraverso lo 

xylema
– Efficace nei confronti di Pythium spp
– Agisce inibendo la sintesi della membrana 

cellulare ed inibisce la sporulazione del fungo, e 
quindi la sua diffusione

– Stimola la radicazione e lo sviluppo vegetativo
– DL 50 orale: 2000-8550 mg/kg – dermale >3900 

mg/kg

Fungicidi



• Fosethyl Al
– Fosfati
– Fungicida sistemico. Traslocazione simplastica e 

apoplastica
– Efficace nei confronti di Pythium spp
– Ha azione diretta di inibizione dello sviluppo del 

patogeno, per la produzione di acido fosforoso, 
oltre ad attivare meccanismi naturali di difesa nella 
pianta, con produzione di fitoalessine. Azione 
soprattutto preventiva

– DL50 orale: 5800 mg/kg – dermale su conigli > 
2000 mg/kg

Fungicidi



• Propiconazole – Tebuconazole
– Triazoli
– Fungicida sistemico. Traslocazione xylematica
– Agisce inibendo la proteina PCS, che ha un ruolo 

essenziale nella biosintesi degli steroli
– Effetto curativo su Sclerotinia, ruggini, malattie 

fogliari. Preventivo su Rhizoctonia
– Effetto regolatore di crescita e rinverdente, in 

particolare su Cynodon spp.
– DL 50 orale: 1517 mg/kg – dermale: >4000 mg/kg 

Fungicidi



• Pyraclostrobin
– Strobilurine
– Fungicida sistemico. 
– Agisce inibendo la respirazione mitocondriale, 

bloccando il trasferimento di elettroni all'interno 
della catena respiratoria

– Effetto curativo su Microdochium, ruggini, malattie 
fogliari, Pythium, Rhizoctonia

– Bassa tossicità per uomo, animali ed ambiente
– DL 50 orale: >5000 mg/kg – dermale: >5000 

mg/kg 

Fungicidi



• La resistenza è già stata segnalata: 
– in popolazioni di Pythium nei confronti di 

fenilammidi 
– in M. nivale verso benzimidazoli e 

dicarbossimidici 
– in S. homoeocarpa nei confronti di 

dicarbossimidici e inibitori della biosintesi 
degli steroli, nei confronti dei quali sono 
stati osservati casi di resistenza incrociata 

Resistenza ai fungicidi



• In Italia sono stati isolati ceppi di S. 
homoeocarpa resistenti ai benzimidazoli, 
cosa che indica un uso non autorizzato di 
questi prodotti, non registrati per l’impiego su 
tappeto erboso 

• Nel caso dell’iprodione è stato osservato un 
fenomeno di calo d’efficacia nei confronti di S. 
homoeocarpa, per la selezione nel suolo di 
popolazioni batteriche in grado di degradarlo 
rapidamente 

Resistenza ai fungicidi
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