
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 (insetticidi e fungicidi) nei confronti dell'entomofauna utile 
delle pomacee in Emilia-Romagna. Sulla base dei risultati prodotti si considerano raggiunti 
brillantemente tutti gli obiettivi prefissati. Sono state, infatti, raccolte informazioni di grande utilità per 
la gestione e applicazione dei fitofarmaci (s.l.) a cominciare dalle conoscenze sugli effetti collaterali su 
A. nemoralis (insetto utile chiave nel contenimento di C pyri) che, assieme a quelle ottenute in 
precedenti progetti, consentono di avere un quadro praticamente completo e aggiornato sulle scelte 
più opportune da prendere, fatta salva l’efficacia, per il contenimento delle popolazioni di C. pomonella 
(che da solo richiede non meno del 50% del totale degli interventi insetticidi sulle pomacee). In 
particolare si sono prodotte informazioni e conoscenze sulla selettività di una numerosa serie di 
insetticidi e fungicidi, e sulle tecniche per il prelievo dei dati più adatte alle condizioni sperimentali. In 
conclusione gli obiettivi sono stati ampiamente raggiunti, ovviamente per quanto riguarda gli 
strumenti di difesa (insetticidi e fungicidi) attualmente disponibili e maggiormente impiegati. 
 
Definizione delle strategie da seguire e dei mezzi da adottare nella difesa dai fitofagi nell'ambito del 
programma di Produzioni integrate.. Le ricerche condotte hanno fornito informazioni e conoscenze di 
notevole importanza strategica sulle tecniche e strategie applicative di una numerosa serie di 
insetticidi di basso impatto ambientale. Nella pratica si dispone di notizie puntuali sui momenti più 
opportuni per ottenere la massima efficacia biologica dalle sostanze utilizzate e informazioni di grande 
utilità strategica per la loro combinazione intesa sia come intervalli di applicazione sia come 
successione degli stessi (quando necessari). In questo modo si sono ottenuti elementi di conoscenza 
anche per eventuali applicazioni di tattiche anti-resistenza e informazioni molto utili anche nel caso di 
necessità di contenere altre specie fitofaghe presenti (verso le quali alcuni insetticidi possono avere 
efficacia). In conclusione gli obiettivi sono stati ampiamente raggiunti, ovviamente per quanto 
riguarda gli strumenti di difesa attualmente disponibili. 
 
Studio delle sostanze attrattive nei confronti di Cydia molesta. 
Le indagini di laboratorio hanno consentito di valutare alcuni comportamenti di C. molesta in presenza 
di sostanze volatili di differente estrazione. In particolare si è potuto osservare che femmine 
accoppiate di Cydia molesta hanno mostrato un grado di attrazione statisticamente equivalente per 
pesco e melo, non esprimendo, di fatto, preferenza per nessuno dei due ospiti. 
Questo non esclude che nuovi composti, presi singolarmente o in combinazione con altri, possano 
attrarre femmine C. molesta, soprattutto in considerazione della oligofagia del Tortricide. Dalle 
indagini di campo, i risultati ottenuti hanno mostrato una debole attività attrattiva delle sostanze 
volatili isolate, nei confronti del feromone di sintesi. Le trappole innescate con quest’ultimo, infatti, 
hanno catturato costantemente di più. L’assemblaggio della trappola, le dosi forse non idonee, 
l’altezza delle trappole, i tempi di rilascio, ecc., sono alcune altre variabili che andranno considerate 
per rendere più efficiente il sistema di cattura in pieno campo. 
In conclusione, i risultati ottenuti sono di buon auspicio, purché ulteriori indagini conducano alla 
messa a punto di un nuovo metodo di monitoraggio e controllo di C. molesta basato sulla cattura di 
femmine.. Ulteriori indagini di laboratorio potrebbero fornire elementi di interesse per il 
proseguimento delle indagini di campo in futuro. 
 


