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Protezione carpofagi pomacee e drupacee. 
 
RISULTATI  
I principali risultati raggiunti col progetto sono di seguito sintetizzati in funzione dell’obbiettivo 
specifico per cui sono state eseguite le distinte attività. 
 
1 Anarsia lineatella - acquisizioni di dati biologici per la definizione di un modello 
previsionale   
Dagli studi svolti è emerso che tra i fattori che influenzano la rapidità di sviluppo di Anarsia, 
l’alimento utilizzato ha effetti non trascurabili: I frutti di albicocco inducono infatti una maturazione 
più precoce delle larve rispetto agli altri alimenti valutati. Più marcate variazioni nei tempi di 
sviluppo sono state registrate al variare delle temperatura di allevamento: è confermato che 
Anarsia è un fitofago più termofilo rispetto alla Cidia, con un optimum di sviluppo che potrebbe 
essere intorno ai 30°C, ma che richiede ulteriori conferme. Questi dati sono importanti per la 
definizione di un modello previsionale per Anarsia lineatella. 
 
2. Verifica dell’efficacia ovicida contro Cydia molesta di insetticidi IGR in funzione del 
momento di applicazione 
Il risultato più interessante fornito da questa indagine è la constatazione che adulti rimasti per 1 
giorno a contatto con un substrato trattato hanno deposto, su substrato non trattato, uova che 
sono schiuse in numero significativamente inferiore rispetto al testimone. Questo fatto, che è stato 
osservato sia con Alsystin (triflumuron) che con Dream (esaflumuron), suggerisce un effetto 
sterilizzante sugli adulti. Tale effetto, che si evidenzia solo con alcuni prodotti e in talune situazioni, 
merita un approfondimento per comprenderne i meccanismi, in modo da consentire un uso 
migliore di tali insetticidi. Non è stato evidenziato un effetto deterrente dei vari prodotti 
sull’ovideposizione, mentre si è osservato un incremento di attività ovicida quando le uova 
venivano deposte su un substrato già trattato. Il trattamento di uova già deposte ha invece fornito 
risultati talvolta contraddittori e di difficile interpretazione.  
 
Prove sull’efficacia di insetticidi contro C. molesta 
Questa azione ha previsto sia studi di laboratorio che si semicampo nell’ultimo biennio del progetto 
ed una di campo nell’ultimo anno. 
Le prove di laboratorio (A e B) hanno coinvolto due diverse Unità Operative (rispettivamente l’Univ. 
di Piacenza e Terremerse) che hanno operato su diversi principi attivi al fine di allargare le 
informazioni e quindi le conoscenze per meglio applicare strategie di difesa efficaci e razionali 
verso Cydia molesta. 
 
Prove di laboratorio Nelle prove condotte si è dimostrato che molti dei prodotti analizzati come 
larvicidi hanno attività complessa con efficacia diversa verso i vari stadi. Questo porta a 
considerare l’efficacia di campo di questi prodotti come l’effetto combinato di singole attività verso 
i singoli stati bersaglio. I prodotti impiegati sono stati i seguenti: triflumuron, novaluron, 
flufenoxuron, clorpirifos etile, metoxyfenozide, emamectina, fenitrothion. Tutti i prodotti hanno una 
attività larvicida buona/ottima. Tuttavia alcuni (emamectina e chlorpirifos) sono stati in grado di 
bloccare le larve prima della penetrazione. Altri (metoxyfenozide e fenitrothion) hanno mostrato 
una azione più lenta raggiungendo comunque una efficacia assai elevata. Flufenoxuron e 
novaluron pur essendo nel complesso assai efficaci hanno inibito le penetrazioni in misura molto 
più ridotta. Infine triflumuron ha ottenuto risultati minori rispetto agli altri insetticidi ma la sua 
attività è continuata nel tempo con effettui rilevabili anche sulle crisalidi. 
L’attività ovicida è stata valutata per triflumuron, novaluron, flufenoxuron, metoxyfenozide e 
emamectina, applicati alle concentrazioni più sopra riportate (concentrazioni di etichetta). L’attività 
ovicida è stata rilevante soprattutto nel caso di triflumuron e comunque interessante per 
emamectina, novaluron,  e metoxyfenozide, mentre flufenoxuron ha ottenuto mortalità 
relativamente basse con una efficacia inferiore al 20%. 
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La valutazione dei nuovi prodotti indica che alcuni sono piuttosto rapidi come azione larvicida, in 
grado di bloccare rapidamente il danno e di esplicare una interessante attività ovicida. Per 
triflumuron occorre invece valutare la somma delle attività verso i singoli stadi.  
In conclusione, si può affermare che molti dei prodotti disponibili per la lotta ai lepidotteri 
carpofagi presentano in diversa misura attività larvicida, ovicida e, come dimostrato dai dati emersi 
dall’azione 2, anche una certa azione sterilizzante sugli adulti. Pertanto la conoscenza delle 
caratteristiche di ciascun prodotto è essenziale per l’ottenimento del migliore risultato in campo. 
Prove di semicampo e edi campo L’obiettivo di questa azione è stata l’individuazione di 
informazioni tecnico-scientifiche per la messa a punto di strategie di difesa adeguate per assicurare 
la riuscita degli interventi. 
Le  2 prove previste sono state svolte rispettivamente nella seconda e/o terza annualità. 
Queste prove sono state eseguite sui principali formulati impiegati nella difesa da C. molesta. La 
prova  di semi-campo ha valutato il periodo di attività degli insetticidi (persistenza) sulle uova e 
larve (sulle uova erano stati eseguiti anche precedenti indagini le cui conclusioni si riportano in 
sintesi e a completamento dello studio), mentre la prova di campo ha valutato dell’efficacia ed 
affidabilità dei formulati idonei alcuni dei quali saggiati in laboratorio.  
In particolare la prova di semicampo ha messo in evidenza, nei confronti delle uova di C. molesta, 
la buona efficacia e persistenza (almeno 20-30 giorni) di alsystin. Nomolt fornisce risultati meno 
brillanti sia in termini assoluti che temporali.  I risultati di calypso e trebon sono accettabili in 
termini assoluti, ma non manifestano effetti nel tempo, sebbene per calypso venga mantenuta una 
maggiore attività anche oltre i 20 giorni dal trattamento. Methoxyfenozide mostra una debole 
attività, ma il timing ottimale dovrebbe essere quello delle uova prima della schiusura, mentre 
spinosad non ha in pratica attività nei confronti delle uova. 
In sostanza i risultati mettono in evidenza una  buona e inattesa attività ovicida di alcuni p. a. che, 
unita a quella certa sulle larve, potrebbe rendere maggiormente flessibile il loro impiego nei diversi 
periodi stagionali, con particolare riferimento a quelli nei quali si sovrappongono le generazioni. 
La persistenza sulle larve è un aspetto di rilievo dell’attività dei prodotti che consente di calibrare 
con una certa precisione eventuali altri interventi successivi alla loro applicazione. Tutti i prodotti 
indagati hanno fornito interessanti valori di mortalità sulle larve neonate di C. molesta trasferite 
subito dopo il trattamento su mele asciutte. Dopo una settimana i valori diminuiscono, ma per 
alcuni sono di notevole livello, mentre al terzo campionamento per alcuni l’attività decresce 
sostanzialmente. Rispetto ai singoli prodotti Spinosad non pare molto attivo sulle larve di questa 
specie, sebbene l’azione si mantenga a livelli costanti. Steward mostra una buona attività iniziale 
che declina nella seconda settimana dal trattamento. Gusathion fornisce i risultati migliori e 
l’attività si mantiene elevata per tutto il periodo. Calypso fornisce interessanti attività e livelli 
costanti, mentre methoxyfenozide in questa prova non ha mostrato particolari attività. 
In sintesi i prodotti che hanno fornito i risultati migliori sono stati alsystin per le uova e a. methyl 
per le larve. Calypso fornisce interessanti attività su entrambi gli stadi, steward solo sulle larve, 
mentre spinosad non eccelle. Methoxyfenozide deve essere rivisto dato che il timing di 
applicazione (uova a testa nera) potrebbe non essere corretto. 
La prova di campo che continua l’indagine sull’attività e la persistenza di alcuni prodotti nella difesa 
da C. molesta, ha confermato sostanzialmente quanto osservato nelle precedenti prove di 
semicampo sia su uova che su larve. In particolare ribadisce la buona attività degli IGR (1 solo 
trattamento) nel contenimento di questa specie rilevabile in particolare nel campionamento ai 
frutti. A. methyl, etofenprox e thiacloprid (2 trattamenti rispettivamente) in questa prova hanno 
fornito nel complesso risultati accettabili, in particolare questo ultimo probabilmente dovuto anche 
all’azione ovicida non trascurabile (osservata in prove di semicampo). La combinazione di un IGR e 
un successivo trattamento con un partner di quelli sperimentati potrebbe risultare ottimale nel 
contenimento di questa specie molto ostica e verso la quale attualmente non si ottengono risultati 
sempre brillanti.  
Si sottolinea inoltre, come regola generale, che l’ultimo trattamento dovrebbe essere applicato in 
funzione dello stadio target maggiormente presente (se identificabile) e non solo in funzione del 
tempo di carenza. 
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3. Indagini sulla selettività dei fitofarmaci nei confronti dell’entomofauna utile delle 
pomacee in Emilia Romagna 
Gli studi condotti hanno consentito di ottenere utilissime informazioni sugli effetti collaterali di 
molti prodotti fra cui i neonicotinoidi, che costituiscono una classe di sostanze chimiche fra le più 
recenti e con una notevole prospettiva di impiego per una serie di numeri motivi (limitazioni 
legislative, resistenza verso IGR e OP, ecc.). La selettività è un aspetto molto complesso che va 
attentamente valutato in particolare per quello che riguarda le reali condizioni di impiego dei 
differenti prodotti (timing, placement, ecc.) e le oggettive risposte delle popolazioni delle prede e 
dei predatori e delle loro interazioni. In generale i vari prodotti si collocano nella fascia dei poco 
tossici o tossici per la valutazione italiana (Pasqualini e Melandri), mentre sono inseriti nella fascia 
dei poco tossici per altre (OILB, MAAPAR). In particolare fra i neonicotinoidi acetamiprid è risultato 
il più selettivo, mentre tutti gli altri (thiametoxam, imidacloprid e thiacloprid) mostrano valori più 
elevati. In particolare gli effetti maggiori si sono osservate per le ninfe piuttosto che per le neanidi 
e per gli adulti soprattutto. Considerando le popolazioni totali (tutti gli stadi) i valori sono, 
ovviamente, numericamente più accettabili e ricondotti spesso nella fascia della poca tossicità, 
anche per la scala interpretativa più restrittiva I valori così espressi consentono di affermare che i 
differenti prodotti potrebbero essere utilizzabili in razionali programmi di difesa che tengono conto 
sia dell’aspetto ambientale che tecnico.  
 
4. Definizione delle base-line di sensibilità di popolazioni di C. pomonella verso 
insetticidi di recente o prossima introduzione 
Durante i tre anni del progetto sono stati utilizzati diversi tipi di biosaggio per valutare la sensibilità 
agli insetticidi di un gran numero di popolazioni di Carpocapsa. Per i principi attivi per i quali era 
già disponibile una dose discriminante, le prove hanno confrontato la risposta a tale dosaggio di 
almeno due popolazioni. Ove non fosse disponibile la dose discriminante, si è provveduto alla sua 
valutazione con lo studio della curva dose-risposta. L’attività di ricerca è stata svolta con il 
supporto del Servizio Fitosanitario Regionale e dei tecnici di produzione integrata ed ha permesso 
di confrontare pregi e difetti delle diverse metodiche.  
 
In dettaglio l’individuazione di nuove curve dose risposta è stato eseguita con il Test topico 
adulticida per azinfos-metile. Le differenze di suscettibilità fra le popolazioni testate non sono di 
grande entità, ma sono statisticamente significative. Sulla base dei risultati ottenuti, appare 
ragionevole proporre una dose di azinfos metile pari a 1-1,2 microgrammi di principio attivo 
disciolti in 1 microlitro di acetone per discriminare le popolazioni “meno suscettibili”. Tale dose 
viene proposta sulla base del comportamento della colonia GMG  e pertanto dovrà essere validata 
su altre popolazioni sia suscettibili che resistenti. 
E’ stata stabilita anche la curva dose risposta di tiacloprid. Le differenze di suscettibilità fra le 
popolazioni testate non sono molto elevate, ma sono statisticamente significative. Sulla base dei 
risultati ottenuti, appare prematura l’individuazione di una dose di tiacloprid per discriminare le 
popolazioni “meno suscettibili” con il metodo dell’applicazione topica sugli adulti. Tale dose dovrà 
essere ottenuta dal confronto dei dati appena presentati con altri ottenuti con dosi di tiacloprid più 
elevate (da 3 fino anche a 300 microgrammi) di quelle fin qui utilizzate. In questo modo si potrà 
definire con più accuratezza la curva dose-risposta e soprattutto la CL90, fondamentale per la 
definizione di una dose discriminante. 
 
Con il Test larvicida per dipping è stata stabilita la curva dose risposta di Calypso sulle larve 
neonate. Sulla base dei risultati ottenuti, appare ragionevole proporre una dose di Calypso pari a 
50 mg p.a./l per discriminare le popolazioni “meno suscettibili”. Tale dose viene proposta sulla 
base del comportamento della colonia GMG  e pertanto dovrà essere validata su altre popolazioni 
sia suscettibili che resistenti. 
Si è anche cercato di stabilire la curva dose risposta di Alisè WG, ma la mortalità ha fluttuato in 
tutte le ripetizioni effettuate in modo indipendente dalla dose utilizzata. Questo risultato evidenzia 
che il “dipping test” non è adatto per questo tipo di formulato “wettable granules”. È possibile che 
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ciò dipenda da un rilascio non immediato del principio attivo, che è molto volatile, dalla matrice 
granulare. La valutazione della resistenza delle popolazioni di Carpocapsa al clorpirifos – etil, andrà 
quindi valutata con gli altri tipi di biosaggi disponibili. 
 
Con il test sulla Valutazione dell’efficacia della dose discriminante su larve diapausanti  è stato il 
biosaggio più utilizzato nel corso del progetto. In complesso è stata verificata l’efficacia di 8 
sostanze attive su numerose popolazioni di Carpocapsa. Dal punto di vista metodologico, questo 
tipo di biosaggio ha consentito un’ampia discriminazione fra le sensibilità delle popolazioni 
esaminate: i risultati ottenuti hanno permesso di confrontare la suscettibilità di laboratorio con 
l’efficacia degli stessi insetticidi in condizioni di campo. 
 
Un altro tipo di biosaggio ampiamente utilizzato, Valutazione dell’efficacia della dose discriminante 
su adulti,  ha visto l’applicazione topica di una dose discriminante di clorpirifos-etil  (0,375 µg di 
prodotto tecnico diluiti in 1 µl di acetone) su adulti di Carpocapsa. Il test ha contribuito a definire 
la suscettibilità agli esteri fosforici delle popolazioni esaminate. Infatti alcuni risultati sperimentali 
evidenziano che il biosaggio su larve diapausanti non sia adatto a verificare l’attività di questa 
classe di insetticidi.  
 
Discussione dei risultati ottenuti sulle popolazioni su cui sono confrontati tipi diversi di 
biosaggio 
Un primo elemento valutato sono state le risposte osservate sulla popolazione utilizzata come linea 
suscettibile di riferimento. Dato che non si conosce l’entità “naturale” della variazione associata ai 
test sulla resistenza, più che valutare il risultato assoluto di un test, occorre verificare la risposta di 
una popolazione sospetta di resistenza rispetto a quella di una linea, appunto, di riferimento che 
viene mantenuta in purezza in laboratorio. Ci si attenderebbe che le popolazioni di riferimento 
mostrino nei test un’elevata e costante suscettibilità. Il confronto fra diversi tipi di biosaggio sulla 
linea di riferimento suscettibile ha evidenziato alcune risposte inferiori a quelle attese. A seguito 
dei risultati ottenuti si è provveduto a reincrociare tale linea con esemplari selvatici di una 
popolazione suscettibile. La popolazione rinsanguata si è quindi mostrata sensibile nella misura 
attesa alla grande maggioranza dei principi attivi. 
Sulle popolazioni sospette di resistenza il confronto fra le risposte a diversi tipi di biosaggio ha 
permesso di chiarire i limiti specifici di ogni procedura sperimentale e quindi di evidenziare i test 
più appropriati per ogni principio attivo. In estrema sintesi i biosaggi su larve diapausanti appaiono 
appropriati per verificare la suscettibilità agli IGR con l’esclusione di Cascade per il quale occorre 
lavorare su larve neonate. Per i fosforganici invece appare più adatto un test sugli adulti. Per altri 
insetticidi di recente introduzione si può ancora utilizzare il biosaggio sulle larve diapausanti in 
attesa che ulteriori esperienze ne precisino il meccanismo di azione. 
 
5. Indagini  sulla attività e persistenza di IGR e nicotinoidi nel contenimento di C. 
pomonella 
Nel biennio 2004-2005 è stata valutata l’attività e persistenza di formulati IGR a prevalente attività 
ovicida ed alcuni neonicotinoidi la cui attività è prevalentemente diretta alle larve, su due differenti 
stadi ontogenetici di C. pomonella. 
Le indagini hanno fornito interessanti risultati pratici. Risulta infatti confermata la notevole attività 
degli IGR considerati (Teflubenzuon, Lufenuron, diflubenzuron, Methoxyfenozide, Triflumuron, 
Flufenoxuron) sulle uova, ma è apparsa molto interessante quella di alcuni sulle larve. In pratica i 
primi IGR registrati confermano la loro spiccata attività contro le uova prima della loro deposizione 
(triflumuron, teflubenzuron, diflubenzuron), mentre per altri di più recente registrazione, come 
methoxyfenozide e flufenoxuron viene messa in evidenza anche la loro efficacia e persistenza in 
qualità di larvicidi. 
Fra i due neonicotinoidi verificati, calypso, rispetto ad actara, mostra una interessante attività 
ovicida in termini assoluti sostanzialmente mantenuti nel tempo. Tale attività è da ritenersi 
ovviamente complementare a quella nota sulle larve (target primario). 
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6. Valutazione della base–line di C. molesta ad azinphos-methyl e thiacloprid  in campo  
Nei primi due anni di lavoro le prove hanno interessato il p.a. azinphos methyl, il fosforganico 
maggiormente utilizzato nella difesa alla C. molesta sul pesco 
Dapprima è stata individuata la base-line  del p.a. e la relativa D.L.90,  che è risultata essere 2500 
ppm Successivamente sono stati effettuati i primi saggi in campo con il dosaggio rilevato in 
laboratorio su alcune aziende peschicole. 
Nella prima annata la mortalità rilevata in campo non si discostava da quella rilevata in laboratorio  
Nell’annata successiva, l’indagine è stata estesa ad un numero superiore di aziende situate in tre 
province (Bologna, Modena e Ferrara). Sono state prese in esame le popolazioni di 7 aziende 
utilizzando la base-line rilevata nelle prove dell’annata precedente. 
I risultati ottenuti hanno messo in evidenza come il p.a. testato abbia ancora una buona efficacia 
nei confronti del fitofago,  senza evidenziare fenomeni di resistenza come invece sono risultati nei 
confronti di Cydia pomonella sulle pomacee  
Nella terza annata sono state effettuate osservazioni relative ad un altro p.a., Thiacloprid, 
appartenente alla famiglia dei Neonicotinoidi, individuando la base-line (D.L.90) in laboratorio ed 
iniziando le prime osservazioni  in campo per verificare eventuali presenze di fenomeni di 
resistenza incrociata con i p.a. utilizzati fino ad ora nella difesa fitoiatrica. 
La base-line (D.L.90) individuata è risultata 500 ppm. 
Le osservazioni di campo hanno evidenziato una buona mortalità del fitofago, (simile a quella 
rilevata in laboratorio) senza evidenziare interferenze da imputare all’uso dei p.a. utilizzati gli scorsi 
anni nella difesa. 
 
 
 


