
1

La difesa integrata su frutticole: possibili 
alternative ai neonicotinoidi?

FEM CTT   Unità Protezione delle piante 
e biodiversità agroforestale

08 novembre  2013 – Corte Benedettina – Legnaro (PD)

Baldessari Mario



2

INTRODUZIONE

NEONICOTINOIDI Aggiornamenti scientifici e normativi

Utilizzo combinato dei sistemi di coltivazione e di  difesa 
fitosanitaria delle colture al fine di ridurre l’us o e limitare i rischi 
di esposizione derivanti dall’impiego dei prodotti fitosanitari 
per : 

� PRODUTTORI AGRICOLI 

� CONSUMATORI

� ASTANTI 

� AMBIENTE

La difesa integrata delle colture
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Scelta dei mezzi di difesa in IPM

NEONICOTINOIDI Aggiornamenti scientifici e normativi

� EFFICACIA NEI CONFRONTI DELL’AVVERSITA’

� PRODOTTI DI ORIGINE NATURALE Ammessi tutti i prodotti previsti    
dal Regolamento sul biologico

� PRIORITA’ A MEZZI A MINOR IMPATTO Pratiche agronomiche, mezzi fisici, 
biologici, biotecnici, materiale 
propagazione

� CRITERI DI SELEZIONE PRODOTTI DI SINTESI
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Criteri di selezione dei prodotti di sintesi

NEONICOTINOIDI Aggiornamenti scientifici e normativi

� TOSSICITÀ PER L’UOMO

� IMPATTO AMBIENTALE

� RESIDUALITÀ

� SELETTIVITÀ VERSO GLI AUSILIARI

� Esclusione/limitazione 
prodotti più pericolosi

� Ottimizzazione epoca e 
numero trattamenti

� Riduzione dosi d’impiego

� Promozione a basso impatto
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Afidi: RAA, GAA, WAA Carpocapsa

I neonicotinoidi I neonicotinoidi hannohanno un un ruoloruolo
chiavechiave nellanella gestionegestione

AltreAltre soluzionisoluzioni : : nuovinuovi
formulatiformulati , semiochimici, semiochimici

Imidacloprid, Acetamiprid, 
Thiametoxam, Chlothianidin Thiacloprid

Neonicotinoidi su melo: quali insetti?

NEONICOTINOIDI Aggiornamenti scientifici e normativi

I neonicotinoidi trovano impiego nella difesa integrata su melo verso due target 
principali: Afidi e Carpocapsa.
Verso il primo target ci sono le registrazioni di Imidacloprid, Acetamiprid, 
Thiametoxam, Chlothianidin. Mentre verso carpocapsa, limitandosi ai 
neonicotinoidi, vi è l’utilizzo del p.a. Thiacloprid. In quest’ultimo caso non ci 
sono state limitazioni da parte del legislatore, che invece hanno riguardato i 
formulati a base di Imidacloprid, Thiametoxam, Chlothianidin
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Carpocapsa

NEONICOTINOIDI Aggiornamenti scientifici e normativi

La carpocapsa, Cydia pomonella (L.), rappresenta uno dei fitofagi chiave della 
frutticoltura a causa dei gravi danni che può apportare alla produzione di mele, 
pere e noci. La difesa fitoiatrica è ancora basata principalmente sull’impiego di 
agrofarmaci, in prevalenza regolatori della crescita e organo-fosforici. Questo 
approccio può avere delle ripercussioni negative sulla salubrità dei prodotti 
agro-alimentari, oltre ad aumentare lo sviluppo di resistenze con il 
conseguente maggior ricorso all’uso di agrofarmaci e anche risvolti negativi su 
chi vive o fruisce degli ambienti circostanti i frutteti. 
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1) PROMOZIONE DI SOLUZIONI A BASSO IMPATTO
Cydia pomonella Granulosis virus e confusione sessuale

2) NUOVI FORMULATI E USO RAZIONALE (timing, 
selettività, dosi, nuove formulazioni)

Emamectina benzoato, Rynaxypyr

Prospettive per la gestione di carpocapsa

NEONICOTINOIDI Aggiornamenti scientifici e normativi

Per limitare tali rischi, da alcuni anni nei programmi di difesa vengono utilizzate strategie che promuovono soluzioni a basso i
sessuale" e più recentemente della "distrazione".

Inoltre nei programmi di difesa è importante ricordare anche l’utilizzo razionale degli insetticidi e in particolare anche di n
nuovi meccanismi d’azione, che consentano di affrontare la gestione della carpocapsa svincolandosi dagli esteri fosforici.
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Esempio: confusione sessuale/disorientamento

NEONICOTINOIDI Aggiornamenti scientifici e normativi

INIBIZIONE DEGLI ACCOPPIAMENTI

L’applicazione di metodi semiochimici per il contenimento della carpocapsa (Cydia pomonella
componente principale del feromone sessuale delle femmine di carpocapsa, sono iniziate anche in Europa le prime pionieristiche r

L’opportunità di utilizzare con relativa facilità le sostanze feromonali ha ispirato, in particolar modo nell
atomizzatore, l’attract & kill gli erogatori di distrazione a carica ridotta, i nastri di disorientamento  e i dispensatori elettronici Puffer. 
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Esempio: confusione sessuale/disorientamento

NEONICOTINOIDI Aggiornamenti scientifici e normativi
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Analisi eseguite su oltre 600 aziende; ricerca ≠ p.a. e livelli; il 95-99% è entro il 30 di RML

La regione Trentino Alto Adige è riconosciuta come pioniera nell’applicazione di strategie di controllo alla carpocapsa basate su

Come si può notare dal grafico all’aumento delle superfici coperte da confusione sessuale per carpo
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A.A. Afide grigio  Afide grigio  Dysaphis plantaginea                                 Dysaphis plantaginea                                 

B.B. Afide verde  Afide verde  AphisAphis pomipomi

C.C. Afide lanigero Afide lanigero Eriosoma lanigerumEriosoma lanigerum

Altri insetti

10



11

Dysaphis plantaginea  RAA 

NEONICOTINOIDI Aggiornamenti scientifici e normativi

L’ afide cenerognolo, Dysaphis plantaginea Passerini, rappresenta uno degli 
insetti chiave del melo per gli ingenti danni che può arrecare alla vegetazione 
e alla produzione. Anche in presenza di bassi livelli di popolazione, il suo 
elevato potenziale riproduttivo può determinare consistenti danni sia allo 
sviluppo vegetale, (accartocciamenti fogliari e imbrattamento) sia alla 
produzione (deformazioni a carico di frutti e germogli e formazione di 
fumaggine).
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Aphis pomi  GAA 

NEONICOTINOIDI Aggiornamenti scientifici e normativi

L’afide verde riveste sicuramente un ruolo secondario tra gli afidi del melo e 
comunque la sua gestione risulta strettamente legata alle scelte gestionali 
eseguite per afide cenerognolo e lanigero.
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Eriosoma lanigerum  WAA

NEONICOTINOIDI Aggiornamenti scientifici e normativi

Negli ultimi anni, sempre con maggiore frequenza, si riscontra nei diversi 
distretti frutticoli una recrudescenza dell’afide lanigero. Le cause sono 
molteplici e non sempre molto chiare
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Gestione aficida

NEONICOTINOIDI Aggiornamenti scientifici e normativi

TRATTAMENTI PRE -
FIORALI

AFIDI

cocciniglie

ricamatori

ricamatori

fillominatori

TRATTAMENTI      
POST- FIORALI

AFIDI

Target primario = afide grigio

I programmi di difesa integrata prevedono generalmente verso l’afide 
cenerognolo del melo interventi sia in fase pre-fi orale sia post-fi orale. 
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Agrofarmaci disponibili

NEONICOTINOIDI Aggiornamenti scientifici e normativi

Pirimicarb

Fluvalinate

Acetamiprid

Imidacloprid

Thiamethoxam

Chlotianidin

Flonicamid 

Azadiractina

Spirotetramat

1 A

3 A

4 A

9 C 

18 B

23

Pirimor

Klartan

Epik

Confidor

Actara

Dantop

Teppeki 

Oikos, Neemazal

Movento

Principio attivo Classe IRAC Prodotto commerciale

Per la gestione degli afidi del melo sono disponibili diversi agrofarmaci, 
appartenenti a sei famiglie chimiche (classi IRAC): pirimicar (carbammati), 
fluvalinate (piretroidi), acetamiprid-imidacloprid-thiametoxam-chlotianidin
(neonicotinoidi), flonicamid (piridine carbossammidi), azadiractina (prodotti 
naturali) e spirotetramat (acidi tetramici)
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Cosa dicono i disciplinari?

NEONICOTINOIDI Aggiornamenti scientifici e normativi

I disciplinari di produzione integrata (si riporta a titolo di esempio quello della 
Provincia di Trento 2013) specificano soglie d’intervento e limitazioni sull’uso 
di questi principi attivi. Relativamente ai neonicotinoidi è importante 
sottolineare che vi è una limitazione d’uso fra i quattro p.a. che ne consente 
fondamentalmente un solo intervento indipendentemente dall’avversità (solo 
uno dei quattro formulati in pre o post fioritura)
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Novita???

NEONICOTINOIDI Aggiornamenti scientifici e normativi

Regolamento di Esecuzione 485/2013 del 24 maggio 2013

modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 
per quanto riguarda le condizioni di approvazione delle 
sostanze attive clothianidin , thiametoxam e 
imidacloprid , e che vieta l’uso e la vendita di sementi 
conciate con prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze 
attive.

Decreto dirigenziale 30 settembre 2013

Novità legislativa è il decreto dirigenziale del 30 settembre 2013 che pone 
delle limitazioni per i formulati a base di clothianidin, thiametoxam e 
imidacloprid. In particolare tali prodotti dovranno essere utilizzati su melo solo 
in fase di post fioritura.
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Adeguamento legislativo

NEONICOTINOIDI Aggiornamenti scientifici e normativi

Ovviamente ciò ha richiesto un cambio delle etichette dei prodotti commerciali.
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NEONICOTINOIDI Aggiornamenti scientifici e normativi

Adeguamento legislativo

Ad esempio l’etichetta di Actara 25 WG con p.a. thiametoxam riporta il decreto 
appena citato
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NEONICOTINOIDI Aggiornamenti scientifici e normativi

Adeguamento legislativo

e negli impieghi consentiti
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NEONICOTINOIDI Aggiornamenti scientifici e normativi

Adeguamento legislativo

Si fa specifico riferimento al fatto di utilizzare il formulato solo nella post 
fioritura
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Trattamenti Aficidi in pre fioritura

NEONICOTINOIDI Aggiornamenti scientifici e normativi

1.  Controllo delle fondatrici: “eradicazione” delle popolazioni.

2.  Massimo rispetto degli ausiliari (ancora poco presenti sulla vegetazione)

azadiractina

fluvalinate 

acetamiprid

pirimicarb

flonicamid

Con il trattamento pre-fiorale, indirizzato nei confronti di fondatricie
fondatrigenie dell’afide, si mira a una drastica riduzione delle popolazioni. 
Questo timing assicura generalmente un maggior rispetto nei confronti degli 
ausiliari, in quanto scarsamente presenti nel frutteto. La prossimità della 
fioritura del melo impone comunque un’attenta valutazione degli effetti 
collaterali nei confronti dei pronubi. Anche alla luce dei nuovi aggiornamenti 
legislativi i p.a. utilizzabili sono azadiractina, fluvalinate, acetamiprid (unico 
neonicotinoide ammesso), pirimicarb e flonicamid
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NEONICOTINOIDI Aggiornamenti scientifici e normativi

1.  Possibilità di intervenire solo se necessario.                             
2.  Migliore controllo di A. pomi                                                         
3.  Epoca ideale per trattamenti contro E. lanigerum                                  
4. Possibilità di controllo contemporaneo della prima generazione di 
fillominatori

imidacloprid

thiametoxam

acetamiprid 

chlotianidin

spirotetramat

Trattamenti Aficidi in post fioritura

L’intervento in post-fioritura viene generalmente eseguito per completare il 
controllo dell’afide cenerognolo, qualora si renda necessario, oltre che per 
limitare altre specie afidiche. In particolare è considerato il timing ottimale per il 
controllo dell’afide lanigero (Eriosoma lanigerum) e quello che fornisce anche 
una buona azione di contenimento di Aphis pomi. Gli agrofarmaci in 
quest’epoca possono svolgere inoltre un’azione collaterale sulla prima 
generazione di fillominatori. In quest’epoca possono essere utilizzati tutti e 
quattro i neonicotinoidi e il p.a. spirotetramat
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Trattamenti aficidi con neonicotinoidi

� EFFICACIA NEI CONFRONTI DELL’AVVERSITA’ (diversa tra i p.a.)

� STRATEGIA INTEGRATA  (con soluzioni a basso impatto)

� RISPETTO DELLE INDICAZIONI IPM  (timing, sfalcio, fioriture scalari, 
altre colture)

� SELETTIVITA’ VERSO GLI UTILI     (diversa tra i p.a.)

NEONICOTINOIDI Aggiornamenti scientifici e normativi

Considerando gli utilizzi dei neonicotinoidi verso gli afidi del melo è importante 
precisare alcuni aspetti:

1) l’efficacia dei quattro p.a. è diversa. Alcuni formulati presentano una 
spiccata azione verso Eriosoma lanigerum, che invece è trascurabile per 
altri. Un p.a. ha la peculiarità di avere un’azione curativa su infestazioni in 
atto di Dysaphis plantaginea, un altro è particolarmente indicato per 
infestazioni di afide verde.

2) Il vincolo di utilizzo di un solo p.a. neonicotinoide apre alla gestione 
integrata anche con soluzioni a basso impatto (es. azadiractina in pre 
fioritura)

3) Vale sempre la regola di seguire le indicazioni dell’IPM; importante è il 
rispetto dei timing (es. completa colatura dei fiori), eseguire i sfalci
nell’interfila, ecc

4) Infine i quattro p.a. presentano diversi gradi di selettività verso gli utili. 
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Selettività

NEONICOTINOIDI Aggiornamenti scientifici e normativi

Attività di ricerca sulla selettività di fitofarmaci verso entomofagi 
rappresentativi degli agroecosistemi frutteto

Selettività di fitofarmaci nei confronti delle api.                        
Angeli et al. (2003) L’Informatore Agrario, 24:79-8 1.

Insetticidi neonicotinoidi, quale l’impatto sugli a cari fitoseidi utili. 
Baldessari et al. (2010). L'Informatore Agrario 45:  67-70.

The impact of insecticides applied in apple orchard s on the predatory 
mite Kampimodromus aberrans. Duso et al. (2013). Expe rimental and 
Applied Acarology. 

Si riportano solo alcuni spunti bibliografici in cui si evidenziano i diversi livelli di 
selettività.

In quest’ottica molto interessanti sono i risultati di due progetti triennali del 
CRPV in cui sono stati testati gli effetti collaterali di neonicotinoidi verso 
coccinellidi, antocoridi e fitoseidi.

Sinteticamente è emerso che i quattro p.a. hanno diversi gradi di selettività (da 
innocuo a tossico) verso i diversi utili e anche versi i loro diversi stadi di 
sviluppo.



26

GRAZIE PER L’ATTENZIONE

In conclusione è importante considerare tutti questi aspetti e ponderare 
accuratamente le scelte di un’agrofarmaco e nello specifico di un 
neonicotinoide. Attualmente nuove tematiche emergenti rendono necessaria 
una verifica delle strategie di difesa degli afidi del melo. In primo luogo la lente 
di ingrandimento sui p.a. appartenenti a questa famiglia chimica. Altro aspetto 
estremamente rilevante, anche se talvolta sottovalutato, è la capacità delle 
popolazioni di afidi di differenziare ceppi resistenti. Altre limitazioni nell’uso 
degli aficidi sono legate

all’utilizzo improprio dei formulati, soprattutto in prossimità della fioritura,per i 
negativi riflessi nei confronti delle api. 


