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Agroecologia: dinamica delle popolazioni dei fitofagi, interazioni con le 
aree coltivate e gli spazi naturali. 
 
RISULTATI 
Studio dell’influenza di cover crops su lotta naturale. 
La presente indagine conclude una ricerca che intendeva verificare la presenza di insetti (utili e/o 
dannosi) nelle Cover crops invernali e la dinamica delle loro popolazioni. I risultati conseguiti hanno 
chiarito inoltre alcuni aspetti legati agli spostamenti dell’entomofauna tra le Cover crops e le colture 
limitrofe o in successione. Gli obiettivi proposti e conseguiti sono stati i seguenti: 

• sono state raccolte indicazioni precise sulle essenze (e/o sui miscugli) più interessanti dal 
punto di vista entomologico; 

• sono state definite le modalità di gestione di alcune Cover crops al fine di favorire la lotta 
naturale contro gli insetti fitofagi. 

I dati raccolti nei diversi anni hanno, infatti, evidenziato l’importanza di alcune Cover crops per diverse 
specie di insetti di importanza agraria, sia entomofagi che fitofagi, sia come rifugio autunnale nelle ore 
più fredde della giornata che come siti di svernamento. 
Siepi e spazi naturali. 
Per quanto riguarda le attività svolte dal Centro Agricoltura Ambiente gli obiettivi raggiunti possono 
essere così sintetizzati: 

• sono stati chiariti alcuni aspetti legati al comportamento di Lygus rugulipennis, la specie più 
pericolosa, e ai danni provocati sulle colture studiate; 

• è stata verificata l’efficacia delle reti anti-insetto nel contenere danni e infestazioni, senza 
conseguenze negative sulla produzione; 

• sono stati evidenziati gli aspetti positivi e negativi legati all’impiego di trap-crop nel prevenire 
gli attacchi; 

• sono state individuate le cause della scarsa efficienza delle trappole cromotropiche 
attualmente in commercio. 

Nel corso della ricerca è stata infine condotta una prova preliminare, non prevista al momento della 
stesura del protocollo, che ha rilevato la scarsa efficacia di un formulato a base di Azadiractina nei 
confronti dei Miridi. 
Le attività condotte dal DiSTA – Università di Bologna hanno permesso di evidenziare che l’erba 
medica risulta essere una buona pianta trappola e che i trattamenti insetticidi, effettuati 
frequentemente in modo da eliminare tutti i Miridi attirati nella bordura, sono efficaci nel contenere il 
danno su lattuga. Tuttavia questa tecnica non risulta essere risolutiva nei periodi dell’anno in cui le 
popolazioni di L. rugulipennis sono estremamente elevate (agosto-settembre) e per le varietà di 
lattuga molto appetite da questo fitofago. 
 
Prospettive di impiego di Osmia cornuta come impollinatore del pero e veicolo di batteri 
antagonisti di Erwinia amylovora. 
L’attività ha riguardato l’impiego di pronubi alternativi alle api. Nel caso del pero, s’è rivelata 
particolarmente adatta Osmia cornuta. 
Le condizioni climatiche verificatesi nel corso della fioritura non hanno permesso di rilevare dati 
sufficienti a stimare il numero di osmie da impiegarsi per ettaro di frutteto, dato che il comportamento 
di bottinamento delle femmine è stato condotto su un numero limitato di femmine e di voli. Tuttavia i 
dati sulla qualità dei frutti impollinati dalle osmie in isolatore sono molto positivi. 
Comunque, proprio perché all’interno degli isolatori il numero di frutti portati a maturazione dalla 
pianta è maggiore di quello che si è verificato nel campo, il loro peso è minore di quello delle pere 
dell’impollinazione libera. Ciò significa che il numero di osmie attive nel pereto è già in grado di 
svolgere un buon servizio di impollinazione, che si avvicina alle capacità produttive della pianta stessa. 
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Le osservazioni condotte sulla distribuzione dei pronubi nel pereto, oltre a rilevare il fatto che le molte 
api non erano interessate ai fiori di pero, hanno consentito di verificare che le osmie si distribuiscono 
in tutto il campo e hanno raccolto quasi esclusivamente polline di pero nel breve periodo di attività. 
 
Valutazione di popolazioni di Ditteri Agromizidi e del complesso di parassitoidi ad essi 
associati. 
Liriomyza huidobrensis (Diptera Agromizidae), presente in Emilia-Romagna nelle zone di coltivazione 
della lattuga del Bolognese e del Cesenate, risulta resistente a molti dei più comuni principi attivi ad 
azione adulticida. La sperimentazione negli anni 1998-2001, ha permesso di individuare ben 61 specie 
di Imenotteri parassitoidi di Agromizidi presenti negli agroecosistema coltivati a lattuga e nelle aree 
marginali. Questi studi hanno evidenziato che la limitazione delle popolazioni di L. huidobrensis da 
parte di questi parassitoidi è estremamente efficace in assenza di trattamenti insetticidi e che il danno 
subito dalla lattuga difesa con strategie biologiche è risultato leggermente minore rispetto a quello 
subito dalla lattuga difesa chimicamente. Inoltre al fine di valutare l’azione della lotta naturale, 
sincronizzare efficacemente eventuali lanci inondativi con Diglyphus isaea necessari in alcuni casi 
durante i primi cicli di coltivazione della lattuga, ed evitare interventi chimici inutili, è stato messo a 
punto un metodo pratico ed accurato per la stima della densità di popolazione dei fillominatori e dei 
relativi parassitoidi.. È inoltre iniziata la messa a punto e la validazione, per L. huidobrensis, di un 
modello che fornisca, sulla base della temperatura rilevata in campo, le curve di deposizione delle 
uova, di sgusciamento delle larve, di impupamento, di sfarfallamento degli adulti e le curve 
percentuali di presenza degli individui nei diversi stati. Tale modello è in grado di riprodurre la 
variabilità dello sviluppo di organismi pecilotermi e quindi la distribuzione in classi d’età della 
popolazione. 
 
Corridoi ecologici e potenziamento della lotta naturale sulle colture. 
L’Attività DiSTA ha riguardato la limitazione delle popolazioni di L. huidobrensis su lattuga da parte dei 
parassitoidi naturalmente presenti negli agroecosistemi. Il danno subito dalla lattuga difesa con 
strategie biologiche è risultato comparabile a quello subito dalla lattuga difesa chimicamente Una 
promettente strategia per incrementare l’efficacia dei nemici naturali e ridurre i costi economici dovuti 
agli eventuali lanci inondativi con D. isaea, è quella di massimizzarne la densità già nei primi cicli di 
coltivazione, incrementando la loro longevità e capacità riproduttiva in campo. 
Nell’indagine svolta si è potuto constatare che la presenza di bordure di nettarifere limitrofe a parcelle 
di lattuga determina un incremento significativo della parassitizzazione dovuta a ectofagi. 
Come risulta da precedenti studi, la maggior parte degli ectofagi appartiene alla famiglia Eulophidae 
(sottofamiglia Eulophinae) e comprende il ben noto gen. Diglyphus. 
L’altra attività DiSTA ha riguardato anche il controllo dell’afide nero delle cucurbitacee (Aphis gossypii) 
in coltivazioni biologiche di melone in pieno campo. Si sono presi in considerazione mezzi alternativi 
quali le bordure di piante che attirano gli ausiliari afidifagi in prossimità della coltura incrementandone 
cosi il lavoro di protezione. Il favino è stato scelto dopo alcune osservazioni preliminari in campo per la 
presenza di afidi non nocivi alle cucurbitacee (Aphis fabae) che costituiscono un abbondante substrato 
per gli afidifagi che vengono attirati ed ivi si moltiplicano per poi passare alla coltura di melone 
controllandone gli afidi. 
A. fabae ha infestato largamente il favino attirando e sostenendo lo sviluppo di numerosi ausiliari ma 
la limitata mobilità iniziale degli ausiliari suggerisce una distribuzione frazionata del favino all’interno 
del campo per favorire il movimento degli ausiliari dalla bordura alla coltivazione ottimizzando così la 
tecnica. 
L’ Attività del Centro Agricoltura Ambiente, al primo anno d’indagine, si è prefissata lo scopo di 
valorizzare le potenzialità della lotta naturale nei confronti della Psilla del pero all’interno di un’azienda 
biologica di grandi dimensioni, attraverso una rete di corridoi ecologici che ottimizzi, nei diversi 
momenti dell’anno, la funzione di siepi e superfici inerbite. 
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Gli obiettivi proposti e raggiunti nel 2002 sono stati i seguenti: 
• sono stati raccolti i primi dati per valutare l’efficacia dei corridoi ecologici di diversa natura 

presenti in azienda che favoriscano gli spostamenti dei predatori verso il frutteto; 
• è stata confermata la particolare utilità dell’Albero di Giuda nei confronti degli Antocoridi; 
• sono state tratte le prime indicazioni utili per la gestione di siepi e superfici inerbite, al fine di 

ottimizzarne la funzione di corridoi ecologici; 
• è stata valutata, in un frutteto giovane (dove, su piante di piccole dimensioni, il numero di 

predatori naturali è minore), l’efficacia di alcune misure a basso impatto ambientale, al fine di 
salvaguardare o incrementare le popolazioni di Antocoridi presenti. 

 
I carpofagi delle pomacee 
Per quanto riguarda la valutazione della resistenza di C.pomonella ai fosforganici si può dire che: 

• I dati mostrano come il Chlorpyriphos-ethyl abbia ancora un’efficacia elevata nei vari ceppi 
con valori di mortalità della popolazione oltre 90 %. 

• Un altro fattore emerso dalla verifica è che non sembrano esserci fenomeni di resistenza 
incrociata tra Azinphos-methyl e Chlorpyriphos-ethyl. 

• Questi dati indicano che non sono presenti fenomeni resistenza incrociata tra le due molecole 
testate. 

Per ciò che concerne la verifica della presenza di altre specie di tortricidi carpofagi, i risultati del 2002 
hanno permesso di rilevare che, nelle aziende oggetto della verifica, l’unico carpofago rilevato, sia nei 
frutteti sia nei noceti, è stato C.pomonella. E’ stato osservato uno sfasamento del ciclo biologico di 
C.pomonella nei noceti rispetto ai frutteti specializzati. Un altro dato interessante emerso dalle 
osservazioni consiste nel rilevamento abbastanza elevato di parassitoidi selvatici nei noceti, mentre 
sono del quasi tutto assenti nei frutteti. 
 


