
Agroecologia: dinamica delle popolazioni dei fitofagi, interazioni con le 
aree coltivate e gli spazi naturali. 
 
RISULTATI 
Nel 1999 il progetto ha approfondito lo studio sugli equilibri che si instaurano nel campo coltivato fra 
organismi dannosi (fitofagi), ausiliari (predatori e parassitoidi) e l'ambiente. Sono state affrontate sei 
distinte linee di ricerca riguardanti problematiche in cui la valorizzazione degli equilibri naturali e la 
conoscenza della biologia degli insetti possono essere gli strumenti per valorizzare nella pratica 
agricola i fattori naturali di autocontrollo minimizzando il ricorso a fattori esterni come i fitofarmaci. 
Tali filoni di indagine hanno raggiunto livelli di approfondimento diversi, con risultati che caso per caso 
possono considerarsi parziali o finali. 
 
Azione 2. Influenza delle strisce di erba medica sulla lotta naturale contro gli afidi 
infestanti i cereali autunno-vernini. 
La ricerca non ha permesso di evidenziare in maniera univoca l'effetto della bordura sulla presenza e 
densità di organismi utili all'interno del campo di frumento. 
 
Azione 3. Siepi e spazi naturali: influenza della diversità vegetale sulla dinamica di 
popolazione dei Miridi. 
Le osservazioni eseguite sullo strato erbaceo intendevano verificare l’esistenza, durante l’anno, di 
eventuali migrazioni di Miridi sulle due colture. Tale indagine preliminare è funzionale all'obiettivo di 
definire una strategia di gestione degli sfalci della strato erbaceo, al fine di ottenere una riduzione dei 
rischi di danno da Miridi fitofagi alle piante. 
Le indagini svolte hanno messo in evidenza le specie vegetali, spontanee e coltivate, che più possono 
condizionare la presenza di miridi fitofagi all'interno dell'agroecosistema. 
L’interazione fra Miridi – piante non coltivate – insalata merita quindi di essere approfondita con 
ulteriori indagini di campo. Tale indagine potrebbe fornire informazioni utili per la lotta ai Miridi su 
insalata. Le bordure di piante erbacee e, in generale le piante spontanee, dovrebbero essere gestite in 
modo da trattenere tali fitofagi (effetto trappola), limitando i loro movimenti su insalata. Tale strategia 
potrebbe anche prevedere un trattamento localizzato su tali piante, per limitare le popolazioni di Miridi 
su insalata. 
 
Azione 4. Impiego di Apis mellifera L. (Hymenoptera Apidae) come vettore di Trichoderma 
harzianum Rifai, fungo antagonista di Botrytis cinerea Pers. su fragola. 
Le ricerche condotte nel 1999 hanno confermato l’efficacia dell’ape come insetto vettore del fungo 
antagonista e hanno permesso di evidenziare alcuni possibili fattori di disturbo che è necessario 
prevedere al fine di mettere a punto una strategia di lotta microbiologica efficace. 
Per quanto riguarda l’efficacia del ceppo di T.harzianum emerge un quadro incoraggiante per le 
prospettive di impiego di microrganismi antagonisti. 
 
Azione 5. Allevamento e lancio di nuovi entomofagi: studio della biologia di Ditteri 
Agromizidi e di loro parassitoidi. 
La ricerca ha permesso di individuare le piante spontanee in grado di ospitare diverse specie di 
Agromizidi e di loro parassitoidi. Pertanto, da questa prima indagine, è emerso l’importante ruolo 
svolto dalle piante erbacee spontanee nel garantire la presenza dei parassitoidi di Agromizidi negli 
agroecosistemi. 
 
 
 



Azione 6. Elateridi: nuove tecniche di monitoraggio e previsione delle infestazioni. 
L'attività 1999, che non può ritenersi conclusiva, ha confermato la buona efficacia dei feromoni in 
considerazione della loro elevata specificità. Per le due specie in esame, l’impiego dei feromoni ha 
permesso di evidenziare sia la presenza che il periodo di sfarfallamento. 
Il monitoraggio larvale si è confermato un metodo estremamente laborioso, difficilmente accettabile 
dalla maggior parte degli operatori agricoli, in particolare in caso di bassi livelli d’infestazione. Al 
momento attuale, il monitoraggio degli adulti permette di ottenere buone informazioni sulla presenza 
e sul periodo di sfarfallamento di una data specie, ma non consente ancora di stimare con sufficiente 
precisione le popolazioni larvali presenti nel terreno. La futura elaborazione di modelli matematici, 
ottenuta grazie ai dati raccolti, dovrebbe tuttavia consentire una stima delle future infestazioni larvali 
in base alle catture degli adulti. 
Le linee di ricerca da sviluppare nei prossimi anni punteranno quindi ad integrare ulteriormente le 
informazioni necessarie per stabilire l’esistenza o meno di una correlazione tra le catture di adulti e le 
popolazioni larvali presenti negli anni successivi. Andrà inoltre verificata, sempre con ulteriori dati, la 
presenza di eventuali correlazioni tra le catture di adulti e i danni sulle diverse colture negli anni 
successivi. 
La verifica delle possibilità offerte dall’impiego dei feromoni sessuali per la cattura massale degli adulti 
ha evidenziato, almeno per il 1999, l’inadeguatezza di programmi di lotta di questo tipo. 
Tuttavia, anche queste prime considerazioni andranno maggiormente suffragate da ulteriori 
osservazioni negli anni futuri. 
 
Azione 7. Indagine faunistica sui tortricidi ricamatori delle pomacee e loro parassitoidi. 
L'indagine è da ritenersi completata avendo permesso di individuare che le specie maggiormente 
presenti nelle aziende sono quelle tradizionalmente considerate. Dall'indagine emerge una modesta 
presenza di "nuove specie" probabilmente in espansione che sarà opportuno tenere in considerazione. 
Dall'attività svolta emerge che il danno rilevato nelle annate scorse è probabilmente da imputare ad 
una non corretta gestione di difesa nei confronti dei Tortricidi Ricamatori, intesa sia come tipologia 
prodotti utilizzati, che come tempistica dei trattamenti o come metodologia di distribuzione, riferita 
alle attrezzature (atomizzatori) utilizzate per la distribuzione. 
Un altro dato importante emerso nel corso di questa indagine è il numero estremamente elevato di 
parassitoidi selvatici presenti in natura che possono essere in grado di svolgere una importante 
funzione di contenimento delle popolazioni di Tortricidi Ricamatori. 
 


