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Agroecologia: dinamica delle popolazioni dei fitofagi, interazioni con le 
aree coltivate e gli spazi naturali. 
 
RISULTATI 
Lo sviluppo delle sei tematiche di ricerca ha consentito di acquisire ulteriori informazioni in merito ai 
fattori che regolano gli equilibri fra organismi dannosi (fitofagi) ausiliari (predatori e parassitoidi) e 
l’ambiente. I risultati raggiunti hanno permesso di individuare strumenti e strategie di intervento in 
grado di valorizzare nella pratica agricola i fattori naturali di autocontrollo, riducendo il ricorso a fattori 
esterni quali fitofarmaci. 
 
Azione 2 - Influenza delle Cover crops sulla presenza, ciclo e densità degli insetti utili. 
I campionamenti entomologici effettuati sulle cover crops mediante rilievi visivi sui culmi di orzo hanno 
evidenziato dei livelli di infestazione afidica piuttosto bassa (mai superiore al 50% dei culmi 
campionati), riscontrata tra l’altro esclusivamente nel periodo compreso tra inizio ottobre e dicembre. 
I dati derivanti dalle osservazioni visive e dai campionamenti effettuati con il retino da sfalcio hanno 
evidenziato la presenza nella vegetazione di diversi fitofagi appartenenti alla famiglia dei Miridi 
(Emitteri). 
Dai dati raccolti non è stato possibile dimostrare l’importanza delle cover crops di orzo come aree di 
rifugio per l’entomofauna sia utile sia dannosa, presente con basse densità sulle colture intercalari fino 
a dicembre, con tendenza a scomparire nelle epoche successive. 
 
Azione 3 - Siepi e spazi naturali: influenza della diversità vegetale sulla dinamica di 
popolazione dei Miridi. 
L’azione è stata suddivisa in due filoni di indagine separati, relativi alle colture del pesco e della 
lattuga. Mentre su pesco l’indagine ha riguardato la dinamica delle popolazioni di Miridi tra la coltura 
del pesco e le specie vegetali spontanee limitrofe, nel caso della lattuga è stato anche studiato il ruolo 
che possono svolgere piante appositamente seminate per distogliere i Miridi dalla coltura principale 
(piante trappola). 
Su pesco sono state rinvenute soltanto due specie di Miridi fitofagi: Adelphocoris lineolatus e Lygus 
rugulipennis (quest’ultima nettamente prevalente), presenti prevalentemente nei mesi estivi; nello 
strato erbaceo sono risultate prevalenti le specie A. lineolatus, Megaloceroea recticornis e M. 
recticornis. 
Su pesco non sono state rilevate differenze marcate tra le tesi in cui sono stati effettuati trattamenti e 
quelle condotte senza interventi fitosanitari. Le principali differenze sono emerse invece a livello di 
gestione della vegetazione erbacea dell’interfila: è risultato infatti che in caso di sfalcio o di 
lavorazione del cotico erboso soltanto una minima parte dei Miridi presenti si sposta su pesco, mentre 
la maggior parte degli esemplari migra verso piante erbacee, spontanee o coltivate, presenti nelle 
vicinanze. 
In conclusione due anni di indagini su pesco hanno evidenziato, nel corso della stagione vegetativa, 
una presenza di Miridi fitofagi quasi sempre modesta e, in ogni caso, tale da non arrecare danni 
economici significativi. La contemporanea presenza di un gran numero di Miridi litofagi potenzialmente 
dannosi nello strato erbaceo (interfilare compreso) evidenzia una marcata differenza nel potere 
attrattivo delle diverse piante studiate, prima tra tutte l’erba medica. Anche la vegetazione erbacea 
spontanea, soprattutto in fioritura, esercita un’attrazione decisamente superiore rispetto alle piante di 
pesco. Di conseguenza i Miridi, che sono dotati di una notevole capacità di spostamento, individuano 
con facilità nell’ambiente le piante più appetite e solo condizioni estreme (come ad esempio la 
mancanza assoluta di cotico erboso o lo sfalcio dell’erba medica su superfici molto estese) possono 
indurli a migrare in massa sui peschi. 
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Per quanto riguarda la lattuga si conferma la dannosità di L. rugulipennis, presente tra l’altro in 
moltissime piante erbacee soprattutto nei mesi di agosto-settembre, periodo nel quale la superficie 
coltivata occupata da piante verdi è limitata e il miride va ad accumularsi sulle piante appetibili 
rimaste, fra cui l’insalata e le infestanti. 
La medica attrae maggiormente il miride rispetto all’insalata, evidenziando la sua efficacia come pianta 
trappola, tale caratteristica potrebbe essere utilizzata per colpire con trattamenti localizzati gli insetti 
sulla striscia di medica (bordura). 
 
Azione 4 - Prospettive di impiego di Bombus terrestris (L.) come vettore di formulati 
microbiologici e studi sull’efficacia di Trichoderma harzianum Rifai nel contenere lo 
sviluppo di  Botrytis cinerea Pers. su pomodoro da mensa. 
Il distributore a corridoi sovrapposti, messo a punto nel 2000, si è dimostrato efficace sia nel 
contaminare i bombi con il preparato microbiologico sia nell’intercettare solo le bottinatrici in uscita, 
minimizzando la contaminazione della colonia e lo spreco di preparato microbiologico. 
Il trattamento spray è risultato più efficace nel trasferire le spore dell’antagonista sui fiori rispetto alla 
distribuzione operata dai bombi. A causa delle particolari condizioni climatiche avveratesi nel 2000, 
non è stato possibile valutare l’efficacia del preparato microbiologico utilizzato nel contenere lo 
sviluppo di botrite su pomodoro da mensa. 
 
Azione 5 - Allevamento e lancio di nuovi entomofagi: studio della biologia di Ditteri 
Agromizidi e di loro parassitoidi. 
I risultati di questa sperimentazione dimostrano come la lotta naturale sia risultata globalmente 
efficace nel contenere le infestazioni di Agromizidi. La Cyromazina ha mostrato una buona efficacia 
contro gli Agromizidi, tale prodotto inoltre sembra possedere una discreta selettività nei confronti dei 
parassitoidi appartenti alla famiglia Eulofidi mentre ha dimostrato di causare una certa mortalità nei 
confronti dei Braconidi. 
Per quanto riguarda l’attività di parassitizzazione e predazione, D. Isaea non evidenzia alcuna 
preferenza nei confronti di uno dei due Agromizidi (L. Huidobrensis e L. trifolii) che sono entrambi 
efficacemente parassitizzati in campo dall’Imenottero. 
Si è inoltre osservato nelle piante con mine l’emissione di composti volatili che sembrano avere un 
potere attrattivo nei confronti del parassitoide. 
L’analisi del DNA molecolare offre importanti prospettive nella biosistemnatica degli Agromizidi. 
 
Azione 6 – Elateridi: nuove tecniche di monitoraggio e previsione delle infestazioni. 
Tra le specie monitorate, Agriotes litigiosus, A. sordidus e A. brevis hanno evidenziato popolazioni 
miste senza una netta prevalenza di una specie sulle altre. I feromoni attivi nei loro confronti hanno 
evidenziato, o confermato, la buona efficacia e l’elevata specificità d’azione, catturando sempre adulti 
della specie-bersaglio. Il nuovo tipo di trappola (Yatlor) ha permesso di evidenziare sia la consistenza 
delle popolazioni che il periodo di volo di A. sordidus e A. brevis, specie a sfarfallamento precoce la cui 
presenza era stata finora sottostimata. 
Anche il monitoraggio larvale ha evidenziato nei diversi siti, l’esistenza di cospicue popolazioni larvali 
di A. litigiosus e di A. sordidus (poco rinvenuto, invece, A. brevis) con prevalenza dell’una o dell’altra 
specie a seconda dei casi. 
La presenza di più specie, con diverso ciclo biologico, nello stesso appezzamento, complica quindi 
ulteriormente la ricerca di correlazioni tra le popolazioni larvali e di adulti, specialmente in presenza di 
livelli d’infestazione medio-bassi, e la messa a punto di un efficace metodo di previsione, pertanto, al 
momento attuale, il monitoraggio degli adulti non consente ancora di stimare con precisione le 
popolazioni larvali nel terreno. Il maggior numero di dati (in particolare per A. sordidus e A. brevis, al 
primo anno di studio), da raccogliere negli anni futuri, potrà tuttavia offrire una maggiore possibilità di 
stimare le infestazioni larvali. 
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Nel caso di A. litigiosus, la formulazione del feromone di sintesi è stata ulteriormente definita 
attraverso lo studio dell’effetto di alcune sostanze minori, isolate nel 1999 durante lo studio della 
composizione del feromone naturale. 
 
Azione 7 - I carpofagi delle pomacee. 
Nelle aziende fino ad ora prese in esame non sono stati rilevati altri carpofagi al di fuori di C. 
pomonella, fornendo un’indicazione sulla scarsa importanza della presenza di altre specie di tortricidi 
carpofagi. Rimane una riserva sull’affidabilità dei feromoni utilizzati per la cattura, ma anche le altre 
tecniche di monitoraggio applicate non hanno fornito risultati. 
L’assenza di limitatori naturali indica come l’insetto, anche in un ambiente poco o non trattato 
chimicamente, sia di difficile controllo in modo naturale e che quindi necessita di interventi esterni con 
sostanze insetticide. È questo un ulteriore indice di come l’entomofauna selvatica sia stata impoverita 
dai continui trattamenti con molecole di sintesi, e di come, nella lotta ai carpofagi, sia scarso l’aiuto 
che la natura ci possa dare. 
Emergono due importanti possibili cause che possono pregiudicare la difesa contro C. pomonella: la 
scarsa affidabilità delle trappole sessuali quale unico strumento per decidere l’esecuzione dei 
trattamenti e la presenza di probabili fenomeni di resistenza nelle popolazioni del fitofago. 
 


