
Protezione carpofagi pomacee e drupacee.  
 
RISULTATI 
Gli studi svolti hanno portato a distinti risultati in base alle attività svolte di seguito sintetizzate.  
Prove sull’efficacia di insetticidi contro C. molesta: I risultati mettono in evidenza una  
buona e inattesa attività ovicida di alcuni p. a. (Flufenoxuron, novaluron, Calypso, Trebon, 
Methoxyfenozide e Spinosad) che, unita a quella certa sulle larve, potrebbe rendere maggiormente 
flessibile il loro impiego nei diversi periodi stagionali, con particolare riferimento a quelli nei quali si 
sovrappongono le generazioni. 
Prove sulla selettività di fitofarmaci e fungicidi verso Antocoridi: Le neanidi e le ninfe di 
antocoride sono gli stadi più sensibili ai tre neonicotinoidi studiati, con valori di tossicità più elevati 
per thiametoxam rispetto ad acetamiprid e tiacloprid. Anche nel lungo periodo gli effetti di 
acetamiprid e thiacloprid sono soprattutto a carico delle neanidi e delle ninfe, mentre gli adulti non 
sembrano subire effetti di rilevo. 
Lo studio effettuato sull’effetto dei fungicidi esclude che i prodotti presi in esame (Captano, 
Tolifluanide e Thiram) abbiano riflessi negativi sulla popolazione degli Antocoridi. 
Prove per la definizione di base-line di sensibilità di popolazioni di C. pomonella: le due 
prove condotte rispettivamente sull’attività larvicida e adulticida, hanno evidenziato una buona 
attività dei prodotti testati (Dursban e Gusathion) sui ceppi di carpocapsa esaminati. Il risultato del 
test topico  sulle larve appare non correlato ad una effettiva resistenza dei ceppi. Anche altri 
ricercatori europei hanno evidenziato casi in cui il test su larve diapausanti ha sottostimato la 
suscettibilità di linee di Carpocapsa agli esteri fosforici. 
La prova adulticida conferma la suscettibilità di alcune popolazioni (RA7 e RA8) al clorpirifos etile 
osservata anche nella prova larvicida. 
Prove sull’attività e persistenza di igr e neonicotinoidi nel contenimento di C. 
pomonella: La prova ha messo in evidenza e confermato l’ottima efficacia ovicida e persistenza 
(almeno 40 giorni) di alsystin (prodotto di riferimento), nei confronti delle uova di C. pomonella. 
Fra i due neonicotinoidi calypso, rispetto ad actara, mostra una interessante attività ovicida in 
termini assoluti sostanzialmente mantenuti nel tempo. Tale attività è da ritenersi ovviamente 
complementare a quella nota sulle larve (target primario). Actara non sembra avere attività su 
questa specie (non è registrato per i Lepidotteri). 
Valutazione della base–line di C. molesta ad azinphos-methyl in campo: I risultati 
ottenuti non indicano mancanza di efficacia di azinphos-methyl e quindi prevedibilmente di altri 
fosforganici nei confronti di C. molesta. Sono attualmente in corso indagini per verificare la 
eventuale presenza di mancata efficacia di alcuni neonicotinoidi di ampio uso come thiacloprid. 
 


