
Protezione carpofagi pomacee e drupacee. 
 
RISULTATI 
Modello previsionale per Anarsia lineatella. L’alimento utilizzato ha effetti non trascurabili: i 
frutti di albicocco inducono infatti una maturazione più precoce delle larve rispetto agli altri 
alimenti valutati. È confermato che Anarsia è un fitofago più termofilo rispetto alla Cidia, con un 
optimum di sviluppo che potrebbe essere intorno ai 30 °C. 

Verifica dell’efficacia ovicida contro C. molesta. 
Nessuno dei prodotti ha mostrato attività rilevante su uova già deposte, sia nelle prove di 
laboratorio, sia in quelle di semicampo. 
Mentre, nelle prove di trattamento in pre-ovideposizione, gli effetti sono stati più evidenti con 
comportamenti differenti tra i diversi prodotti.  

Indagini sulla selettività dei fitofarmaci nei confronti dell’entomofauna utile delle 
pomacee in Emilia Romagna. 
1) Selettività di diversi fungicidi nel breve periodo: in questa prova Thiacloprid ed Etofenprox sono 
tossici nei confronti delle forme preimmaginali o immaginali di Antocoris spp., mentre Diazinone è 
risultato non tossico nei confronti delle forme giovanili e tossico nei confronti degli adulti di 
Antocoris spp. 
2) Selettività di diversi fungicidi nel medio periodo: si ipotizza che con basse popolazioni della 
preda e del predatore non si manifestano effetti collaterali ad opera dei prodotti sperimentati in un 
periodo di almeno 20 giorni. Dopo tale periodo entrambe le popolazioni seguono andamenti di 
sviluppo naturali. Tra i prodotti A. methyl sembra confermare il minore impatto su A. nemoralis, 
come osservato in molteplici altre prove.  
3) Selettività insetticidi: i prodotti testati vengono collocati nella fascia dei principi attivi non tossici.  
 
Definizione delle base-line di sensibilità di popolazioni di C. pomonella verso insetticidi 
di recente o prossima introduzione. 
1) Valutazione su dieta artificiale dell’attività larvicida della dose discriminante di tre insetticidi: i 
risultati offrono una conferma della validità delle dosi discriminanti stabilite in prove precedenti. 
2) Valutazione su mela della curva dose-risposta dell’attività larvicida di due insetticidi: la curva 
dose-risposta su Calypso può essere utilizzata o per confermare i risultati dei test topici o come 
prova sostitutiva quando non siano disponibili larve diapausanti; mentre l’attività svolta su Alisè 
WG non ha permesso la stima di una curva dose–risposta.  
3) Valutazione su mela dell’attività larvicida della dose discriminante di due insetticidi: le dosi 
discriminanti per il Cascade sono applicabili anche alle popolazioni regionali di Carpocapsa; 
mentre la prova con Difuse (diflubenzuron) ha fatto rilevare una sensibilità molto bassa.  
4) Valutazione su larve diapausanti dell’attività larvicida della dose discriminante di 5  insetticidi: 
eccetto i casi del tiacloprid e dello spinosad, le popolazioni esaminate, compresa la linea di 
riferimento suscettibile GMG, hanno una suscettibilità inferiore alle attese nei confronti delle dosi 
discriminanti stabilite. 
5) Verifica dell’attività ovicida di 3 insetticidi: la prova ha confermato la perdita di resistenza da 
parte delle popolazioni di Carpocapsa dovuta all’allevamento di laboratorio. 

 
Valutazione della resistenza di C. molesta ad alcuni insetticidi fosforganici 
1) Valutazione della risposta degli adulti di C. molesta a vari dosaggi di Azinphos-methyl (base 
line): C. molesta risulta essere più suscettibile all’Azinphos-methyl rispetto alla C. pomonella.  
2) Prima valutazione della base-line di C. molesta ad Azinphos-methyl in campo: l’Azinphos-methyl, 
ha provocato sulla popolazione testata una mortalità simile a quella della popolazione sensibile (tra 
89,7% e 100% ). 
 


