
Studio degli effetti dei fitofarmaci nei confronti di Carpocapsa e 
Antocoridi su Pomacee. 
 
Messa a punto modalità d’impiego insetticidi IGR nei confronti della carpocapsa. 
La prova di laboratorio svolta ha permesso di valutare l'efficacia di Alsystin ( Triflumuron) e di Nomolt 
(Teflubenzuron) contro quattro stadi di sviluppo di una linea suscettibile di Carpocapsa. È stato così 
possibile individuare lo stadio del fitofago più sensibile all’azione dei due IGR. I risultati ottenuti, 
mostrano una certa differenza nella modalità di azione dei due prodotti in esame. Alsystin è risultato 
un eccellente ovicida se applicato precocemente. Contro stadi di Carpocapsa più sviluppati (uova testa 
nera o neonate) Alsystin non ha praticamente mostrato alcuna attività pratica. Anche Nomolt è 
risultato più attivo quanto più precoce è stata l’applicazione. La sua efficacia è stata però inferiore ad 
Alsystin su tutti gli stadi testati. Tutti gli individui di Carpocapsa impiegati nella prova provenivano 
dalla colonia in allevamento. Dalla prova di campo si è rilevato che, l’attività omicida mostrata da 
diflubenzuron, triflumuron e flufenoxuron è elevata e molto prolungata (almeno 30 giorni), con una 
leggera flessione di diflubenzuron nell’ultimo periodo. In breve i prodotti manifestano attività rilevante 
anche su uova deposte dopo 30 giorni (o fino a 30 giorni) dal trattamento. Con questa prova non è 
stato possibile valutare l’attività larvicida. 
Definizione della base-line di sensibilità di insetticidi IGR e valutazione dell’esistenza di eventuali 
fenomeni di resistenza incrociata.  
Si è quindi proceduto alla valutazione della curva dose-risposta di tre IGR (Diflubenzuron, 
Flufenoxuron, Triflumuron) applicati in preovideposizione. I primi risultati hanno inquadrato l’intervallo 
di dosi in cui i tre prodotti agiscono. Si iniziano a intravedere le modalità di azione di ogni prodotto nei 
confronti delle due popolazioni, ma la variabilità è ancora troppo elevata per giungere a delle 
conclusioni. 
Studi preliminari sulla possibilità di realizzazione di un test rapido per la valutazione della resistenza 
delle popolazioni locali. 
Le prove svolte hanno permesso di valutare la suscettibilità a tre IGR a diversi dosaggi, delle neonate 
di due popolazioni di Carpocapsa. I risultati appaiono molto differenziati a seconda del prodotto in 
questione. La suscettibilità delle neonate delle due popolazioni a Cascade è statisticamente identica: le 
DL50 non sono significativamente differenti e le curve dose risposta coincidono Nel caso di Dimilin, la 
DL50 delle neonate della popolazione PE è 40 volte superiore a quella delle neonate GMG. Ciò 
dovrebbe indicare che il carattere di resistenza è distribuito geneticamente in modo uniforme nella 
popolazione. Infine nel caso di Alsystin, la DL50 delle neonate della popolazione PE è statisticamente 
superiore, di 5 volte, a quella delle neonate GMG. 
Le curve dose risposta delle due popolazioni non sono parallele: il rapporto di resistenza alle DL90 
cresce fino a 14. Ciò dovrebbe indicare che il carattere di resistenza è distribuito geneticamente in 
modo disomogeneo nella popolazione PE. 
Valutazione tempi di rientro ai fini dei lanci inoculativi di Antocoridi su pero. 
Con questa azione si è cercato di verificare l’effetto residuale di alcuni insetticidi (Fosmet, Clorpiriphos-
ethyl e Indoxacarb) utilizzati su pero per stabilire i tempi di rispetto prima di eventuali lanci di 
Antocoride. Nel corso di tutto l’esperimento si è però riscontrata una bassissima sopravvivenza degli 
Antocoridi nel testimone, inferiore cioè agli standard della specie. Per valutare quale fosse la 
spiegazione al fenomeno è stata impostata una prova di verifica (in bianco = nessun trattamento alle 
piante) durante tutto il successivo periodo vegetativo delle piante. La mortalità del testimone è via via 
diminuita fino a giungere ai valori standard (ca. 10%) in ottobre. L’ipotesi più probabile è che le piante 
di pero acquistate a inizio anno da vivaio, fossero state sottoposte in vivaio a trattamenti con 
insetticidi sistemici notevolmente tossici per l’Antocoride e che i residui di questi prodotti siano stati 
smaltiti solo nel corso dell’anno. La conferma di questa ipotesi si potrà avere con le nuove prove da 
svolgere nel 2003. 


