
Studio degli effetti degli insetticidi IGR nei confronti di Carpocapsa e 
Antocoridi. 
 
RISULTATI 
Messa a punto delle modalità di impiego degli IGR nei confronti di C. pomonella. 
Nel primo anno di ricerca è stata svolta una prima serie di biosaggi sui tre prodotti IGR. Tutte le prove 
sono state effettuate su una colonia di laboratorio di Carpocapsa proveniente dalla stazione di ricerca 
di Laimburg (BZ). E’ stato prescelto il ceppo “Aldein” utilizzato come ceppo di riferimento in quanto 
molto suscettibile al diflubenzuron. Questo ha permesso di confrontare i risultati ottenuti nei due 
laboratori. 
Sono state effettuate prove su quattro stadi giovanili di Carpocapsa. Oltre ai tre sui quali era stata 
preventivata l’attività (uova appena deposte, uova nella fase “testa nera” e larve neonate), si è deciso 
di aggiungere anche una prova su uova in preschiusura per meglio caratterizzare l’attività dei prodotti 
ovicidi (diflubenzuron e flufenoxuron). 
Le prove sono state ripetute da due a quattro volte a seconda della disponibilità del materiale 
biologico. L'efficacia degli IGR è stata valutata come mortalità corretta rispetto al testimone dopo 
applicazione del formulato alla dose massima di etichetta. 
 
Indagine sulla suscettibilità agli IGR di popolazioni di Carpocapsa provenienti da areali 
diversi (resistenza). 
L’attività del 2000 ha riguardato l’isolamento delle popolazioni di Carpocapsa. Sono state individuate 
otto aziende caratterizzate da un diverso grado di utilizzo degli IGR per il controllo della Carpocapsa: 
da nullo (frutteti abbandonati o gestiti con metodo biologico) ad elevato (aziende a produzione 
integrata dove saggi di laboratorio hanno evidenziato resistenza a diflubenzuron). Si è quindi 
provveduto ad effettuare ripetute raccolte di insetti da frutti infestati e fasce trappola. L’attività ha 
comportato la collezione di otto ceppi di Carpocapsa rappresentanti altrettante popolazioni selvatiche 
provenienti da zone a diversa pressione di controllo con IGR. L’efficacia delle strategie di difesa 
utilizzate quest’anno dalle aziende ha fatto sì che il materiale di partenza di alcuni ceppi sia molto 
esiguo (meno di cento individui) e debilitato (per gli effetti sulla riproduzione degli IGR e le infezioni 
virali latenti). L’indagine sull'esistenza di fenomeni di diversa suscettibilità, o di vera resistenza, nei 
confronti dei principi attivi studiati sarà quindi avviata sui ceppi più rappresentativi (cinque), mentre 
per gli altri saranno necessarie nuove raccolte di materiale in campo. 
 
Valutazione della selettività degli IGR nei confronti degli Antocoridi. 
Sono stati effettuati due tipi di prove di valutazione dell’effetto di tossicità acuta di diflubenzuron, 
flufenoxuron e tebufenozide nei confronti degli antocoridi: 

- nei confronti di individui nella fase neonata – terza età; 
- nei confronti di individui nella fase terza età – adulto. 

L’unico risultato significativo è stata un’elevata mortalità al cascade degli individui compresi nella fase 
di neonata – terza età. In tutti gli altri casi non sono stati rilevati significativamente diversi dal 
testimone non trattato. 
 


