
Agroecologia: dinamica delle popolazioni dei fitofagi, interazioni con le aree 
coltivate e gli spazi naturali. 
 
RISULTATI 
Influenza delle cover crops sulla presenza, ciclo e densità degli insetti utili 
I dati raccolti evidenziano l'importanza di alcune cover crops come rifugio autunnale-primaverile 
nelle ore più fredde della giornata e, probabilmente, come siti di svernamento per diverse specie 
di insetti di importanza agraria. Per quanto riguarda l'entomofauna utile, i Coleotteri Coccinellidi 
predatori di Afidi, ed in particolare le tre specie maggiormente diffuse sulle colture erbacee (H. 
variegata, C. 7-punctata e P. 14-punctata), sembrano preferire le piante di Favino e le 
consociazioni Favino + Orzo che potrebbero rappresentare quindi colture intercalari utili da 
impiegare in aree cerealicole, dove gli Afidi possono essere controllati dai Coccinellidi con una 
certa facilità. Le Coccinelle inoltre, terminato un primo ciclo sulle graminacee coltivate, possono in 
seguito migrare su colture estive infestate da Afidi e contribuire alla loro predazione. Per quanto 
riguarda i Miridi fitofagi, il Rafano, che sopporta meglio della Senape le basse temperature, può 
rappresentare un rifugio e una fonte di cibo per tutto l'inverno, consentendo ai Miridi di stazionare 
sulla coltura fino all'interramento. La Senape potrebbe invece essere proficuamente impiegata 
come trap crop in comprensori orticoli dove i Miridi, e in particolare L. rugulipennis, 
rappresentano una seria minaccia. 
 
Siepi e spazi naturali: influenza della diversità vegetale sulla dinamica di popolazione dei Miridi 
Tre anni di indagini hanno evidenziato come le piante erbacee spontanee, soprattutto in fioritura, 
esercitino un'attrazione ben più marcata, nei confronti dei Miridi fitofagi, rispetto alle piante di 
pesco. Di conseguenza solo condizioni particolari, come ad esempio l'eliminazione del cotico 
erboso nel frutteto, lo sfalcio di erba medica nelle immediate vicinanze o lavorazioni del terreno 
su superfici molto estese, possono indurre i Miridi a migrare in massa sui peschi. Una corretta 
gestione della vegetazione spontanea può quindi contribuire notevolmente a ridurre i rischi di 
infestazione, soprattutto in estate. 
Per quanto riguarda l'indagine sulle specie di Miridi responsabili degli attacchi primaverili segnalati 
negli scorsi anni, si possono trarre le seguenti conclusioni: 
- Una percentuale consistente degli attacchi primaverili è da attribuirsi a Pentatomidi e, in 
particolare, agli adulti di Nezara viridula . 
- Calocorys norvegicus risulta quasi completamente assente 
- Nel corso di tre anni di osservazioni gli unici Miridi osservati nell'atto di danneggiare i frutti 
erano adulti di Lygus rugulipennis. 
 
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. 
I dati del 2001 confermano l'efficacia del dispenser a corridoi sovrapposti già sperimentato nel 
2000. Le densità medie di inoculo riscontrate sul corpo dei bombi pur se inferiori a quelle del 
2000 sono comunque elevate. Per ciò che riguarda la presenza dell'inoculo dell'antagonista sui 
fiori si è osservato che la percentuale di fiori inoculati mediante il trasporto è la metà rispetto a 
quella osservata sui fiori inoculati mediante diffusione spray, mentre la carica sporale presente sul 
fiore è in media 6 volte inferiore rispetto al trattamento spray. Inoltre l'azione della buzz-
pollination svolta dai bombi risulta di per sé un fattore fondamentale nella prevenzione della 
muffa grigia, poiché determina la caduta dei petali intaccati dalla botrite prevenendo l'infezione 



dei frutti. Pertanto, nonostante questa tecnica debba essere ulteriormente perfezionata, il basso 
costo, la praticità e l’efficacia del dispenser potrebbero trovare applicazioni per il trasferimento sui 
fiori di vari materiali di consistenza polverulenta: altri agenti di controllo biologico, polline e anche 
microincapsulati chimici. 
 
Valutazione delle popolazioni di Ditteri Agromizidi e del complesso di parassitoidi ad essi 
associato. 
Per quanto riguarda il modello previsionale, non è stato possibile valutare la sua precisione nel 
prevedere l’inizio degli sfarfallamenti; il secondo e terzo volo simulati corrispondono ai dati di 
campo rilevati con leggere differenze nelle località di osservazione; la precisione del modello 
riguardante la fenologia larvale è stata valutata solo in un unica località. 
Attraverso il campionamento binomiale è stato possibile la stima dell'infestazione valutata come 
numero medio di larve o mine, partendo da una semplice stima della frequenza di foglie infestate. 
Ciò comporta, considerando l'elevata difficoltà nell'individuazione delle larve di Agromizidi 
all'interno del mesofillo, un notevole risparmio nelle operazioni di campionamento. Per stimare il 
numero medio di parassitoidi/foglia è stato approntato un modello statistico che approssima bene 
i dati riguardanti gli endofagi. Per concludere la cyromazina ha mostrato una buona efficacia 
contro gli Agromizidi. Tale prodotto inoltre sembra possedere una discreta selettività 
principalmente nei confronti dei parassitoidi ectofagi. 
 
Elateridi: nuove tecniche di monitoraggio e previsione delle infestazioni. 
Nonostante la dannosità degli Elateridi nei confronti di svariate colture erbacee e orticole, le 
informazioni su biologia e distribuzione di questi insetti erano, fino a tempi recenti, assai scarse; 
così come gli studi sulle dinamiche d'infestazione e le possibilità di lotta a basso impatto 
ambientale. Il monitoraggio larvale ha evidenziato, nelle diverse aziende, l'esistenza di una specie 
prevalente (A. litigiosus oppure A. sordidus a seconda dei casi). Anche questa, come molte altre 
esperienze, ha evidenziato la difficoltà di stabilire correlazioni fra volo degli adulti e popolazioni 
larvali nel terreno. Si è comunque messo a punto un metodo di monitoraggio basato sull'utilizzo di 
feromoni sessuali, molto più efficace e sensibile rispetto ai campionamenti larvali mediante 
trappole alimentari o prelievo di campioni di terreno, in particolare per evidenziare le variazioni di 
popolazione di una singola specie nel tempo. 
 
Carpofagi delle pomacee. 
Tutti i ceppi di carpocapsa presi in considerazione con il test di campo nel corso del 2001 si sono 
dimostrati sensibili al Chlorpyriphos-ethyl, sebbene, lo scorso anno, avessero manifestato 
fenomeni di resistenza all'Azinphos-methyl. Questo fatto indica, previe ulteriori conferme, come il 
principio attivo preso in esame sia di notevole importanza per la difesa delle pomacee da C. 
pomonella. Poiché però non risulta selettivo, sarebbe bene inserirlo in un contesto di stratega 
integrata, in modo da permettere agli ausiliari di svolgere la loro azione nei confronti dei fitofagi 
(es. antocoridi contro psilla del pero). È altresì consigliato alternare il principio attivo. 
Le osservazioni condotte in questo secondo anno di prove, confermano che C. pomonella è l'unico 
Tortricide carpofago presente nei frutteti intensivi (pereti e meleti) del nostro ambiente. 
 


