
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 
Indagini sulla selettività dei fitofarmaci nei confronti dell'entomofauna utile delle pomacee in Emilia-
Romagna. 
La prova sulla Selettività nel breve periodo nei confronti di Anthocoris nemoralis F. di diversi insetticidi 
impiegabili contro Carpocapsa, ha evidenziato che, eccezione fatta per i formulati microincapsulati, 
tutti gli altri prodotti a base di Chlorpyrifos hanno livelli elevati di tossicità, in particolare nei confronti 
delle neanidi di A. nemoralis. Parallelamente, alcuni prodotti, candidati a essere inseriti nei disciplinari 
di produzione integrata, hanno manifestato una buona selettività che, se confermata da ulteriori 
verifiche, ne dovrebbe permettere un impiego senza particolari limitazioni. 
La prova Selettività nel breve periodo nei confronti di Anthocoris nemoralis F. di alcuni fungicidi 
impiegati contro la ticchiolatura, appartenenti a famiglie chimiche differenti ha confermato il risultato 
dello scorso anno, non evidenziando caratteristiche di tossicità dei prodotti esaminati. Tuttavia, 
trattandosi di un ambito di ricerca nuovo, si ritiene opportuno precisare la metodologia d’indagine, in 
particolare ipotizzando una tossicità cronica dei fungicidi, legata a un impiego prolungato e ripetuto, 
nei confronti degli artropodi. 
L'indagine sulle metodologie di campionamento nei confronti di Anthocoris nemoralis F. nell’ambito 
della selettività di breve, medio e lungo periodo ha evidenziatole caratteristiche dei modelli a 
confronto e le condizioni sperimentali più idonee per il loro impiego. 
 
Rilievi dell’andamento delle popolazioni dei fitofagi sottoposti al programma di timing e placement 
Per quanto riguarda il primo aspetto, i larvicidi impiegati hanno manifestato livelli d’attività elevati, 
idonei all’inserimento nelle strategie di difesa; quasi tutti i prodotti impiegati hanno fornito i migliori 
risultati in corrispondenza dell’intervallo d’impiego più breve. In particolare lo Spinosad, che sta 
rivelando interessanti caratteristiche sotto diversi punti di vista, meriterà in futuro specifici 
approfondimenti di indagine. 
Il secondo aspetto è relativo all’influenza delle combinazioni temporali dei principi attivi, vale a dire 
dell’ordine di distribuzione, sull’efficacia della strategia complessiva. La strategia classica IGR + 
larvicida ha confermato i buoni risultati già osservati in precedenti esperienze. La successione dei 
trattamenti non sembra, in generale, influire sul risultato finale delle combinazioni, consentendo una 
scelta di prodotti e loro successione funzionale anche per altre specie fitofaghe eventualmente 
presenti. 
 
Studio delle sostanze attrattive nei confronti di Cydia molesta 
L’attività del 2001 ha riguardato un’attività di laboratorio che ha permesso di isolare una ventina di 
sostanze da germogli di pesco e pomacee (melo e pero) che sono state utilizzate, da sole o in miscela, 
per studiare la risposta comportamentale degli adulti di C. molesta. In una fase preliminare sono stati 
definiti i parametri ottimali (luce, fotoperiodo, umidità, temperatura) con i quali effettuare i biosaggi. 
Questa parte del progetto ha portato all’individuazione di alcune sostanze che hanno manifestato 
caratteristiche interessanti per essere valutate su scala maggiore o con le quali proseguire le indagini. 
Parallelamente, sono state condotte indagini di semi-campo per studiare il comportamento dei due 
sessi di C. molesta in relazione alle piante ospiti, al fine di completare il lavoro di laboratorio e per 
organizzare al meglio la fase successiva di monitoraggio in pieno campo. Tali indagini hanno 
evidenziato caratteristiche del comportamento di C. molesta (attività giornaliera, comportamento in 
relazione allo stato, attività di deposizione delle uova) che possono avere un utile significato pratico. 
 


