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Studio effetti fitofarmaci. 
 
RISULTATI 
1) Messa a punto delle modalità di impiego di alcuni insetticidi IGR nei confronti della Carpocapsa. 
a. Le prove svolte hanno permesso di valutare, in condizioni di laboratorio, l'efficacia di Alsystin, 
Nomolt, Match e Prodigy contro quattro stadi di sviluppo di una linea suscettibile di Carpocapsa. È 
stato così possibile individuare lo stadio del fitofago più sensibile all’azione degli IGR. Alsystin è 
risultato un eccellente ovicida se applicato precocemente. 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. Anche Prodigy è risultato più attivo quanto più precoce è stata l’applicazione, per quanto 
l’andamento risulta un po’ altalenante. La sua azione è però nettamente larvicida, discostandosi così 
dai tre IGR precedenti. 
b. L’attività ovicida mostrata da tutti i prodotti è elevata e molto prolungata, con una leggera flessione 
di diflubenzuron e methoxyfenozide (questo ultimo prodotto ha prevalente attività larvicida e quella 
sulle uova è da ritenersi aggiuntiva). In breve i prodotti manifestano attività rilevante anche su uova 
deposte dopo 30 giorni e oltre dal trattamento. Le popolazioni di carpocapsa sensibili a tali prodotti 
possono pertanto essere contenute anche con un solo trattamento, evidentemente tenendo conto del 
livello della popolazione presente. 
c. Alsystin, Nomolt e Match non hanno alterato la fecondità delle femmine di Carpocapsa. Prodigy ha 
invece determinato una riduzione presumibilmente significativa del numero di uova deposto. 
2) Approfondimento della base conoscitiva sul fenomeno della resistenza nelle popolazioni di 
Carpocapsa in Emilia-Romagna. 
I risultati dello studio delle curve dose-risposta di Diflubenzuron, Flufenoxuron, Triflumuron, 
Teflubenzuron e Lufenuron, applicati in pre-ovideposizione contro due linee di Carpocapsa, 
inquadrano in generale l’intervallo di dosi in cui i cinque prodotti agiscono. Scarsa appare la differenza 
nella risposta delle due popolazioni. Bisogna però tenere conto della variabilità molto elevata dei 
risultati, evidenziata dai bassi coefficienti di correlazione e dalle pendenze molto schiacciate delle 
curve dose risposta. Inoltre si è generalmente osservata una mortalità elevata delle uova anche nei 
testimoni . Prima di giungere a delle conclusioni è quindi necessaria una riflessione più approfondita 
su questi risultati e probabilmente una revisione del metodo di studio. 
Le curve dose-risposta applicate alle larve di due linee di Carpocapsa, mostrano come la popolazione 
sospetta di resistenza agli insetticidi si è dimostrata in questa prova estremamente suscettibile ai tre 
IGR provati; la popolazione di riferimento nel caso di cascade e addirittura leggermente più sensibile 
nel caso di dimilin e alsystin. Questi risultati vanno confrontati con altri test di resistenza in corso sulla 
stessa popolazione prima di trarre delle conclusioni sulla sua suscettibilità complessiva agli insetticidi. 
3) Valutazione dei tempi di rispetto ai fini dei lanci inoculativi di Antocoridi su pero. 
La prova ha fornito indicazioni sulla persistenza di azione di insetticidi nei confronti dell’Antocoride in 
condizioni di semicampo. 
Su neonate di antocoridi, Laser non ha mai determinato una mortalità significativa rispetto al 
testimone eccetto che a 4 giorni dal trattamento. Actara ha determinato mortalità superiori al 95% 
fino a 4 giorni dall’applicazione, gli effetti negativi sono poi diminuiti fino a scomparire. Calypso ha 
invece mantenuto un’elevata attività sull’Antocoride (mortalità superiori al 95%) per tutto il periodo 
della prova. 
Simili sono i risultati sulla terza età del predatore, sebbene su neanidi di terza età gli effetti siano 
meno incidenti. La minore sensibilità delle neanidi di Antocoride rispetto alle neonate conferma quanto 
già rilevato in prove simili per molti altri insetticidi. 
In generale, la filosofia dell’International Organization for Biological Control (IOBC/WPRS), i risultati di 
una prova di semicampo possono con buona probabilità essere estesi alla realtà di campo solo nel 
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caso un fitofarmaco risulti non tossico. Quando invece si rileva una significativa mortalità è necessario 
procedere ad opportune verifiche di campo. 
 
CONCLUSIONI 
I risultati prodotti hanno consentito di entrare in possesso di fondamentali conoscenze per il migliore 
impiego di alcuni IGR, come per esempio lo stadio maggiormente sensibile della carpocapsa a 
ciascuno di essi, la durata dell’attività, oltre che l’efficacia, e l’integrazione con altre tecniche di 
controllo. In particolare è stato possibile definire con precisione le caratteristiche di ogni singolo 
prodotto e fissare le prerogative di impiego. Come atteso, infatti, i differenti IGR hanno mostrato 
alcune sostanziali differenze di attività e questo è di interesse strategico nella programmazione dei 
piani di difesa. 
Gli obiettivi sono stati pertanto raggiunti completamente consentendo di venire in possesso di 
informazioni utilissime relative sia agli stadi target sia dei tempi di applicazione, intendendo per questi 
ultimi il timing (momento di inizio dei trattamenti legate allo stadio maggiormente sensibile) e la 
durata dell’attività. Queste indicazioni sono alla base di una corretta applicazione dei prodotti, senza le 
quali non sarebbe possibile attenere le migliori prestazioni con il rischio (reale) di incorrere in gravi 
problemi gestionali. 
 


