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Agroecologia: dinamica delle popolazioni dei fitofagi, interazioni con le 
aree coltivate e gli spazi naturali. 
Obiettivi del progetto dal 1999 al 2002 
 
Questo progetto, condotto nel periodo 1999-02, si è posto come obiettivi generali nel 1999 quelli dello 
studio e  valorizzazione degli equilibri che si instaurano nel campo coltivato fra organismi dannosi 
(fitofagi), organismi ausiliari (predatori e parassitoidi) e ambiente. 
Si vogliono valorizzare nella pratica agricola i fattori naturali di autocontrollo minimizzando il ricorso a 
fattori esterni come i fitofarmaci. 
Gli obiettivi specifici nel 1999 sono: 
Azione 2. Influenza delle strisce di erba medica sulla lotta naturale contro gli afidi 
infestanti i cereali autunno-vernini. 
Il presente filone di ricerca ha preso in esame lo studio dell'influenza di strisce (bordure) di erba 
medica adiacenti a campi di frumento, sulla dinamica di popolazione e gli spostamenti degli insetti utili 
verso la coltura. 
 
Azione 3. Siepi e spazi naturali: influenza della diversità vegetale sulla dinamica di 
popolazione dei Miridi. 
Lo studio dei Miridi è stato orientato su due colture, pesco e lattuga, allo scopo di stilare un elenco 
delle specie più comuni e delle relative dinamiche di popolazione, mettendo inoltre in relazione la 
presenza di specie fitofaghe con l’eventuale danno. 
 
Azione 4. Impiego di Apis mellifera L. (Hymenoptera Apidae) come vettore di Trichoderma 
harzianum Rifai, fungo antagonista di Botrytis cinerea Pers. su fragola. 
Ricerche avviate dal 1996 hanno dimostrato che le api sono in grado di imbrattarsi del preparato 
microbiologico e di trasportare una carica sporale consistente sui fiori, anche a notevole distanza dal 
nido. Inoltre i risultati ottenuti inerenti all’efficacia di T.harzianum nel contenere la botrite sono stati 
incoraggianti. I programmi di applicazione necessitavano di essere ulteriormente perfezionati. Pertanto 
nel 1999 la ricerca ha mirato a perfezionare le modalità d’impiego dell’ape come insetto vettore e a 
verificare la capacità dell’antagonista di instaurarsi sul fiore e di contenere l'attacco di botrite sui frutti. 
 
Azione 5. Allevamento e lancio di nuovi entomofagi: studio della biologia di Ditteri 
Agromizidi e di loro parassitoidi. 
Tale filone di ricerca si è proposto di valutare le possibilità offerte dalla lotta naturale nel controllo di 
L. huidobrensis su lattuga. Inoltre, allo scopo di acquisire informazioni atte ad impostare una lotta 
adeguata, il progetto ha cercato di approfondire le conoscenze sul ciclo biologico di L. huidobrensis, 
evidenziando le principali differenze rispetto a L. trifolii. A tal fine sono stati evidenziati i principali 
parametri biologici delle due specie. 
Infine, la ricerca si è prefissa di chiarire se esistano e quali siano, tra le diverse componenti del 
complesso pianta–ospite fagiolo–L. trifolii, le fonti di composti volatili attrattivi per D. isaea e 
l’eventuale ruolo dell’esperienza dell’adulto evidenziando importanti aspetti del comportamento 
dell'insetto. 
 
Azione 6. Elateridi: nuove tecniche di monitoraggio e previsione delle infestazioni. 
Questo filone di ricerca, che ha sviluppato un'attività iniziata nel 1997, si è proposto di mettere a 
punto un metodo di monitoraggio efficace e facilmente applicabile delle popolazioni di Elateridi 
presenti in azienda, basato sulle catture di larve nel terreno e di adulti mediante trappole a feromone. 
Lo studio inoltre ha verificato eventuali correlazioni tra le catture di adulti e il danno sulle colture. 
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L'impiego combinato dei dati potrà consentire la messa a punto di un sistema di valutazione del rischio 
di danno causato da tali fitofagi, in modo da rendere possibile la previsione dell’entità degli attacchi e, 
quindi, l’impostazione dell’intero programma di difesa. 
Con l’acquisizione di un migliore livello di conoscenza delle dinamiche di popolazione di questi insetti, 
si potranno predisporre piani di difesa a basso impatto ambientale su colture estensive, in modo da 
ridurre la quantità di insetticidi distribuiti nel terreno, limitando i trattamenti soltanto ai casi di 
infestazione accertata e in presenza di rischi reali di danno. 
 
Azione 7. Indagine faunistica sui tortricidi ricamatori delle pomacee e loro parassitoidi. 
La presente indagine è stata finalizzata alla definizione delle specie di Tortricidi Ricamatori presenti 
nella Pianura Padana nell'intento di trarre valide informazioni per elaborare una corretta strategia di 
difesa fitoiatrica. Inoltre, si è voluto verificare la presenza di parassitoidi indigeni in grado di limitare 
naturalmente le popolazioni di Tortricidi ricamatori. 
 
Gli obiettivi specifici nel 2000-01-02 sono: 
Azione 2 - Influenza delle Cover crops sulla presenza, ciclo e densità degli insetti utili. 
Questa azione riguarda lo studio delle specie utili presenti sulle cover crops, degli aspetti legati agli 
eventuali spostamenti fra cover crops e colture in successione o limitrofe e la definizione delle 
modalità di gestione delle cover crops per valorizzare la lotta naturale contro i fitofagi. Nel 2000 la 
cover crops esaminata è stata l’orzo. 
 
Azione 3 - Siepi e spazi naturali: influenza della diversità vegetale sulla dinamica di 
popolazione dei Miridi. 
Questo filone di ricerca riguarda la valutazione del ruolo che svolgono alcune specie vegetali sulle 
dinamiche di popolazione dei Miridi in campo e dell’influenza che tali piante esercitano sui Miridi 
infestanti il pesco e la lattuga. Si intende studiare la possibilità di ridurre le popolazioni di Miridi su tali 
colture mediante la corretta gestione di alcune variabili colturali. 
 
Azione 4 - Prospettive di impiego di Bombus terrestris come vettore di formulati 
microbiologici e studi sull’efficacia di Trichoderma harzianum nel contenere lo sviluppo di  
Botrytis cinerea su pomodoro da mensa. 
Scopo della ricerca è valutare gli insetti pronubi come vettori di spore di funghi antagonisti, per la lotta 
contro B. cinerea su pomodoro da mensa. Gli obiettivi specifici dell’attività sono la messa a punto di 
un distributore funzionale da applicare davanti all’arnia di bombi; la valutazione dell’efficacia dei bombi 
come vettori; la verifica dell’efficacia del preparato microbiologico contro botrite. 
 
Azione 5 - Allevamento e lancio nuovi entomofagi: studio della biologia di Ditteri 
Agromizidi e loro parassitoidi. 
Scopo dell’azione è lo studio della biologia di entomofagi finalizzato alla messa a punto di tecniche di 
lotta naturale e di lotta biologica contro i ditteri Agromizidi infestanti la lattuga. In merito allo sviluppo 
della lotta naturale sono stati studiati il complesso di Imenotteri parassitoidi di L. trifolii e L. 
huidobrensis, infestanti la lattuga in Emilia-Romagna. Tale studio è stato esteso anche 
all’individuazione delle piante che ospitano specie di Agromizidi e quindi di loro parassitoidi al fine di 
definire eventuali fattori agroecologici che possano essere valorizzati. È stata inoltre valutata la 
selettività della Cyromazina, dotata di buone caratteristiche di efficacia contro gli Agromizidi. 
Per quanto riguarda l’affinamento delle tecniche di lotta biologica è stata esaminata l’attività del 
parassitoide D. isaea su L. trifolii e L. huidobrensis e l’influenza di alcune sostanze chimiche volatili 
emesse dalle piante sulle relazioni pianta ospite/fitofago/ parassitoide. 
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Rispetto all’obiettivo di mettere a punto una tecnica di identificazione dei Ditteri Agromizidi attraverso 
analisi molecolari è stato scelto un approccio più sofisticato rispetto all’elettroforesi, che consiste 
nell’analisi molecolare del DNA mitocondriale. 
 
Azione 6 - Elateridi: nuove tecniche di monitoraggio e previsione delle infestazioni. 
L’indagine, che si propone di mettere a punto un metodo di monitoraggio degli Elateridi efficace e 
facilmente applicabile, persegue i seguenti obiettivi: valutare la presenza e la distribuzione delle 
diverse specie di Agriotes presenti nel territorio e verificare l’efficacia dei diversi formulati sperimentali 
di feromone sessuale; migliorare le conoscenze sulla biologia di A. litigiosus e sulle caratteristiche di 
attrattività del feromone femminile; individuare eventuali correlazioni tra le catture di adulti delle 
diverse specie di Agriotes mediante trappole a feromone e l’entità delle popolazioni larvali presenti nel 
terreno; individuare eventuali correlazioni tra catture degli adulti e danni alle colture negli anni 
successivi. Nel 2000 lo studio è stato esteso a specie finora non considerate perché non era 
disponibile il relativo feromone di sintesi. 
 
Azione 7 - I carpofagi delle pomacee 
Scopo dell’azione è stato ottenere informazioni sulle possibili cause dello sviluppo delle popolazioni di 
Cydia pomonella, che negli ultimi anni hanno causato danni sempre più consistenti. 
Oltre al monitoraggio dell’insetto nelle aziende campione, è stata accertata la presenza di popolazioni 
resistenti ai fosforganici, la presenza di parassitoidi selvatici di carpocapsa nei diversi ambienti e la 
presenza di altri tortricidi carpofagi (che possono essere fra le cause dei danni registrati gli scorsi 
anni). 
 


