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Indagini sulla selettività dei fitofarmaci nei confronti 
dell’entomofauna utile delle pomacee in Emilia Romagna e 
definizione delle strategie da seguire nell’applicazione dei 
fitofarmaci (timing e placement).  
Obiettivi del progetto dal 1999 al 2002 
 
Questo progetto di ricerca nasce nel 1999 e si prefigge la massima razionalizzazione e limitazione 
dell'impiego dei prodotti di sintesi utilizzati per la difesa dalle avversità animali (insetti e acari) nelle 
colture di melo e pero. 
L’attività si è sviluppata attraverso due linee di ricerca che si possono così sintetizzare: 
 
1. Le indagini sulla selettività, nel breve e nel lungo periodo, hanno preso in esame i 

principi attivi di recente formulazione e di prossima introduzione sul mercato, oltre 
a quelli più comunemente usati. Si sono valutati gli effetti acuti e cronici in funzione del 
tipo di meccanismo di azione dei principi attivi, delineandone un profilo tossicologico utile per 
la loro scelta o inserimento nei Disciplinari di Produzione. Tali indagini possono fornire elementi 
che permetteranno di utilizzare i fitofarmaci che disturbano meno l'attività degli entomofagi e 
che, di conseguenza, permettono di non dovere intervenire anche nei confronti di altre 
avversità. 

2. Definizione delle strategie da seguire e dei mezzi da adottare nella difesa dai 
fitofagi nell'ambito del programma di Produzioni integrate. In riferimento a questo 
argomento l'obiettivo è quello di razionalizzare l'impiego dei fitofarmaci in particolare per quelli 
di nuova formulazione o di recente registrazione. Si tratta di puntualizzare, per le diverse 
specie fitofaghe (carpocapsa, afide grigio e tortricidi ricamatori), il momento ottimale di 
intervento e gli intervalli di distribuzione dei fitofarmaci, per la limitazione massima possibile 
del loro impiego. 

 
Dai risultati ottenuti nel 99, nell’anno 2000 si è voluto migliorare la conoscenza degli effetti tossici 
dei prodotti chimici sulle principali specie di entomofagi, predatori e parassitoidi (selettività) al fine 
e il loro utilizzo, inteso come momento e periodo di applicazione, in funzione delle diverse specie 
dannose. 
Tra il 2001 e il 2002 il progetto ha affrontato alcune tematiche chiave per la messa a punto di 
strategie di difesa integrata sulle pomacee e ha fornito elementi che possono essere di supporto 
all’aggiornamento dei Disciplinari di produzione integrata e alla formulazione degli indirizzi di difesa 
per la prossima campagna. 
Il progetto si è articolato in tre filoni d’indagine fra loro complementari: 
 
1) Indagini sulla selettività dei fitofarmaci nei confronti dell'entomofauna utile delle 
pomacee in Emilia-Romagna. 
L’azione si è articolata in tre tipi di prove: 
• Selettività nel breve periodo nei confronti di Anthocoris nemoralis F. di diversi insetticidi 
impiegabili contro Carpocapsa, compresi alcuni di prossima introduzione. 
• Selettività nel breve periodo nei confronti di Anthocoris nemoralis F. di alcuni fungicidi impiegati 
contro la ticchiolatura, appartenenti a famiglie chimiche differenti. 
• Indagine sulle metodologie di campionamento nei confronti di Anthocoris nemoralis F. nell’ambito 
della selettività di breve, medio e lungo periodo. 
L’azione prevede l’esecuzione di tre prove di campo: 
- selettività nel breve periodo di diversi formulati per la difesa da C. pomonella; 
- selettività nel medio periodo di diversi fungicidi; 
- studio delle metodologie di prelievo del dato per le prove di selettività. 
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2) Rilievi dell’andamento delle popolazioni dei fitofagi sottoposti al programma di 
timing e placement. 
L'obiettivo è quello di razionalizzare l'impiego dei fitofarmaci ed in particolare quelli di nuova 
formulazione o di recente registrazione; 
- messa a punto strategie di difesa contro C. pomonella.  
Obiettivo dell’azione era la messa a punto di una strategie di difesa contro Carpocapsa che tenesse 
conto della necessità di introdurre nuovi principi attivi più selettivi e compatibili con gli attuali 
problemi di resistenza. 
 
3) Studio delle sostanze attrattive nei confronti di Cydia molesta. 
Obiettivo di questa attività è quello di porre la basi per realizzare il monitoraggio dei maschi e 
soprattutto delle femmine di C. molesta. utilizzando le sostanze volatili attrattive emesse dalle 
piante (kairomoni), in grado di orientare (host location) e modificare il comportamento di C. 
molesta sulle pomacee (modifying behaviour). 
- Identificazione in laboratorio delle sostanze volatili attrattive nei confronti di C. molesta. 
Prove di campo per la valutazione dell’attrattività di sostanze volatili per gli adulti di C. molesta. 
 
 
 


