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Protezione Carpofagi Pomacee e Drupacee. 
Obiettivi del progetto dal 2003 al 2006 
 
Nel contesto di una crescente attenzione agli aspetti della sicurezza alimentare e alla salvaguardia 
dell’ambiente da parte di consumatori e legislatori, il progetto si prefigge di ottenere metodologie 
per il progresso dei sistemi di produzione integrata delle colture frutticole, con particolare 
riferimento al controllo dei lepidotteri carpofagi. In particolare si accentua l’attenzione su tre 
carpofagi che interessano rispettivamente le Pomacee e le Drupacee: Cydia pomonella, C. molesta 
e Anarsia lineatella.  
Il progetto, nasce nel 2003 e per tutta la sua durata (2003-04-05-06), mira ad approfondire e a 
diffondere le conoscenze tecniche e scientifiche necessarie alla razionalizzazione e limitazione 
dell'impiego dei prodotti di sintesi utilizzati per la difesa dalle avversità nelle colture di pesco, melo 
e pero.  
Inoltre, visto che la  lotta chimica ai lepidotteri carpofagi dei fruttiferi è da qualche anno orientata 
all’utilizzo prevalente di nuovi prodotti insetticidi con meccanismi d’azione specifici per inibire i 
processi di sviluppo degli insetti, si è osservato che la specificità di azione di questi  prodotti 
richiede un posizionamento particolarmente accurato la cui verifica difficilmente può essere 
ottenuta solo con prove classiche di efficacia in pieno campo. Sorge quindi la necessità di 
approfondire la conoscenza sulle modalità ottimali di utilizzo di questi prodotti al fine di 
valorizzarne al massimo l’efficacia nel tempo. Per questa ragione uno specifico obiettivo del 
progetto è inerente la verifica su Cydia molesta dell’efficacia ovicida di insetticidi IGR in 
funzione del momento di applicazione.  
Il progetto inoltre, vuole individuare delle linee tecniche per fronteggiare le crescenti difficoltà nella 
difesa delle pomacee, in particolare da Cydia pomonella. Infatti, negli ultimi anni sono stati 
segnalati sia un generale aumento delle popolazioni del fitofago, sia una riduzione di efficacia delle 
strategie di difesa soprattutto nelle province di Bologna, Ravenna, Modena e Ferrara, dove sono 
maggiormente diffuse la colture di melo e pero. In queste zone è stata ipotizzata l’insorgenza del 
fenomeno della resistenza del fitofago C. pomonella ad alcune molecole chimiche tradizionalmente 
utilizzate per il suo contenimento. Cydia molesta è una specie che potrebbe creare problematiche 
simili dato che i trattamenti che si utilizzano sono sostanzialmente gli stessi, pertanto le indagini in 
programma saranno estese anche a questa specie. 
Per migliorare le strategie di lotta ai carpofagi delle pomacee e delle drupacee da inserire nei DPI e 
nel Reg. CEE 1257/99, e al fine di limitare l’utilizzo di molecole chimiche, si rende necessario 
affrontare in modo integrato varie tematiche perseguendo i seguenti obiettivi specifici: 
1. acquisizione di dati biologici per la definizione di un modello previsionale per Anarsia 
lineatella. Verranno inoltre valutati gli effetti di diversi substrati utilizzati in natura da Anarsia 
lineatella sullo sviluppo delle larve;  
2. verificare su Cydia molesta l’efficacia ovicida di insetticidi IGR in funzione del momento di 
applicazione; 
3. valutazione dell’efficacia degli insetticidi attualmente inseriti nei DPI, nonché dei formulati 
in corso di registrazione che hanno dimostrato attività su Cydia molesta;  
4. selettività di alcuni insetticidi e fungicidi, per migliorare le  conoscenza degli effetti collaterali 
dei prodotti chimici utilizzati nella difesa sulle principali specie di entomofagi, predatori e 
parassitoidi, con particolare riferimento a sostanze attive recenti; 
5. definizione delle base-line per la diagnosi e il monitoraggio della suscettibilità/resistenza agli 
insetticidi di popolazioni di C. pomonella presenti in Emilia-Romagna; 
6. indagini di semicampo sulla attività e persistenza (periodo di attività) di IGR e altre sostanze 
attive (ad es. thiacloprid, tebufenozide, methoxyfenozide, ecc.) utilizzabili nella difesa dalle 
principali specie chiave delle pomacee; 
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7. valutazione di fenomeni di resistenza di C. molesta verso i fosforganici più utilizzati nelle 
pomacee (tecnica della risposta degli adulti catturati nelle trappole).  
 

 


