
 

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). 
 
RISULTATI 
A. L'analisi dei risultati, partendo dal confronto di vari principi attivi, ha reso possibile trarre le prime 
indicazioni utili negli orientamenti e nelle scelte più opportune in riferimento anche ai tempi di 
applicazione e alla durata di attività dei singoli prodotti. 
Rispetto alla selettività nel breve periodo sono stati valutati nell’ambito dello stesso principi attivi gli 
effetti collaterali indesiderati su Anthocoris nemoralis F. (Homoptera Anthocoridae), mettendo a 
confronto diverse formulazioni microincapsulate con quelle emulsionate o liquide. 
I risultati hanno per il momento messo in evidenza, per questa specie utile, la maggiore selettività 
delle formulazioni microincapsulate. 
B. È stata valutata l'efficacia di alcuni prodotti in funzione del momento di applicazione e anche il loro 
relativo periodo di attività. La conoscenza di tali parametri applicativi dei fitofarmaci rende possibile 
una migliore gestione delle strategie di difesa in possesso dei produttori, consentendone la 
razionalizzazione e il conseguente minore impiego. Sono state pertanto condotte prove di campo 
applicando, in particolare per le due specie chiave del melo (Dysaphis plantaginea Pass e Cydia 
pomonella L.), alcuni principi attivi in momenti differenti e valutando quali di questi fornisce i risultati 
più soddisfacenti. In particolare per C. pomonella le indagini hanno preso in esame l’inizio dei 
trattamenti basandosi sulle informazioni delle trappole sessuali e su quelle fornite dai modelli 
previsionali di sviluppo a ritardo variabile. Nella prima indagine condotta è stato migliore il risultato 
ottenuto iniziando gli interventi al momento delle catture degli adulti nelle trappole sessuali rispetto a 
quelli ottenuti quando il trattamento è stato applicato in funzione dei modelli previsionali. 
Sono comunque necessarie ulteriori indagini per confermare questo risultato anche perché il grado di 
infestazione rilevato alla fine della prima generazione potrebbe essere ritenuto insufficiente per 
sostenere in modo inconfutabile il risultato stesso. 
Per quanto riguarda il periodo di attività dei prodotti, in base al quale poter stabilire i tempi per un 
eventuale ulteriore intervento, sono state impostate due prove (rispettivamente sulla prima e seconda 
generazione di C. pomonella) per mettere in evidenza, attraverso frequenti campionamenti sui frutti, il 
periodo di attività di alcuni p. a. appartenenti al gruppo degli IGR. I risultati hanno fornito sui tempi di 
attività indicazioni utili ma non ancora sufficienti a definire con precisione il momento di eventuali 
reinterventi. 
Rispetto a D. plantaginea sono stati valutati gli effetti di alcuni p. a. aficidi sistemici (imidacloprid e 
azadiractina), il momento di applicazione, le formulazioni, le dosi e gli effetti di più interventi. I primi 
risultati evidenziano e confermano che i trattamenti prefiorali sono da considerarsi i più indicati nel 
contenimento della specie. Inoltre non si sono ottenuti miglioramenti di rilievo con trattamenti ripetuti, 
con l’aumento delle dosi o con formulazioni differenti. Evidentemente i risultati non sono da 
considerarsi definitivi. 
 
 


