
 1

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 & placement). 
 
RISULTATI 
Azione 2 - Indagini sulla selettività dei fitofarmaci nei confronti dell'entomofauna utile 
delle pomacee in Emilia-Romagna. 
È stata verificata l'azione selettiva di fitofarmaci già raccomandati o in via di inserimento nei 
Disciplinari di produzione integrata, nei confronti delle principali specie di entomofagi presenti sulle 
pomacee, assumendo come specie di riferimento quelle appartenenti alla famiglia degli Antocoridi. Gli 
Antocoridi rivestono infatti un ruolo chiave nel mantenimento dell'equilibrio ecologico all'interno del 
frutteto. L’azione si è articolata nelle seguenti attività: 
1) Indagini sulla selettività dei fitofarmaci nel breve periodo 
È stata svolta un’indagine sulle caratteristiche di selettività nei confronti di Anthocoris nemoralis di 
alcuni prodotti a base di Chlorpyrifos il cui impiego contro carpocapsa è stato recentemente 
autorizzato nell’ambito dei disciplinari di produzione integrata. Eccezione fatta per i formulati 
microincapsulati, tutti gli altri prodotti a base di Chlorpyrifos hanno evidenziato livelli elevati di 
tossicità che ne penalizzano l’impiego. In una seconda prova, è stata valutata la selettività di alcuni 
principi attivi di interesse pratico o potenziale per la difesa contro Carpocapsa. I p. a. sperimentati 
hanno manifestato in generale interessanti caratteristiche di selettività, ma questi risultati indicativi 
dovranno essere confermati da ulteriori prove. Un’ultima indagine ha riguardato una valutazione delle 
caratteristiche di selettività nei confronti di A. nemoralis di alcuni fungicidi appartenenti a famiglie 
chimiche differenti. Tale lavoro è preliminare per quanto riguarda la metodologia applicata. I risultati 
ottenuti collocano tutti i prodotti nella fascia dei p. a. non tossici rispetto alla tossicità acuta, ma si 
possono ipotizzare interferenze sullo sviluppo degli insetti. Si ritiene che lo studio sia da approfondire, 
sia nella metodologia che relativamente al periodo di indagine. 
2) Indagini sulla selettività di lungo periodo 
Sono state effettuate due prove di lungo periodo in cui è stata esaminata la selettività di prodotti che, 
per il particolare meccanismo di azione, si teme che possano interferire con lo sviluppo delle 
popolazioni di insetti utili anche diverso tempo dopo l’esecuzione del trattamento. In una prova sono 
stati considerati alcuni insetticidi appartenenti alla famiglia degli IGR, nell’altra due formulati 
microincapsulati che sono caratterizzati da una cessione del principio attivo graduale nel tempo. Per 
gli IGR si confermano differenze di selettività fra i diversi prodotti, mentre nei confronti dei 
microincapsulati sono necessarie ulteriori verifiche per potere trarre conclusioni. 
3) Indagine sulle metodologie di campionamento nei confronti di Anthocoris nemoralis nell’ambito 
della selettività di breve medio e lungo periodo 
Tale indagine non era stata programmata, ma è stata svolta in maniera collaterale alle prove di 
selettività. La metodologia per la valutazione della selettività, in particolare di medio e lungo periodo, 
non è ufficialmente standardizzata; pertanto si è ritenuto opportuno valutare l’effetto delle diverse 
tecniche di rilevamento dei dati sulla variabilità dei risultati. 
Azione 3 - Definizione delle strategie da seguire nell'applicazione dei fitofarmaci (timing e 
placement). 
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. Dalla valutazione dell’attività di 
prodotti di prossima registrazione impiegati contro la seconda generazione di Carpocapsa, sono 
emerse interessanti caratteristiche di efficacia da parte di alcuni nuovi prodotti. 
E’ stata messa in evidenza l’interessante attività di Spinosad e del virus della granulosi. 
Informazioni interessanti provengono anche dai prodotti impiegati come riferimento. Azinphosmethyl 
conferma una buona attività, mentre Pyrinex ME ha fornito risultati meno brillanti. 
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L’indagine sul momento di inizio di intervento con insetticidi IGR sulla prima generazione di 
Carpocapsa, conferma alcune conoscenze note riguardanti l’attività degli IGR, e in particolare quella 
della loro migliore attività se distribuiti prima della ovideposizione. L’inizio dei trattamenti non può 
essere ritardato per un prodotto con peculiare caratteristica ovicida, pena la notevole perdita di 
efficacia (caso Triflumuron). Viceversa Flufenoxuron si è dimostrato p. a. più flessibile, mettendo in 
risalto, oltre a quella ovicida, anche una buona attività larvicida. 
Relativamente alle indagine sulle caratteristiche di efficacia di alcuni prodotti impiegati nel controllo di 
Cydia, la prova non ha fornito risultati significativi, ma ha confermato che le trappole per il 
monitoraggio di C. molesta nelle pomacee non sono uno strumento sufficiente per prendere decisioni 
sicure per iniziare i trattamenti, ma solo per dare avvio a specifici controlli e campionamenti. 
Dalla valutazione dell’efficacia di alcuni p. a. nel confronto della prima generazione larvale di P. 
cerasana Hb.Spinosad (Laser) e Mimic (Tebufenozide) confermano i buoni risultati di precedenti 
indagini. Nella valutazione dell’efficacia di recenti principi attivi aficidi per il contenimento di Dysaphis 
plantaginea i prodotti saggiati hanno fornito risultati di notevole interesse, come già osservato in 
precedenti indagini. La maggiore % di p. a. e la dose di applicazione sembrano migliorare i risultati. 
Si sottolinea che in generale i trattamenti post-fiorali forniscono risultati meno brillanti di quelli 
ottenuti con trattamenti eseguiti in epoca pre-fiorale. 
 


