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MODELLO SPERIMENTALE CydiaCydia pomonellapomonella

Cydia pomonella è uno dei 
lepidotteri fitofagi più nocivi tra 
quelli che infestano le 
Pomacee . Le larve provocano 
danni rilevanti direttamente sui 
frutti di melo e pero. Penetrano 
nell’epicarpo, dove si forma un 
grumo di rosura, scavando 
gallerie nella polpa in direzione 
dei semi.
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Attività enzimatiche detossificanti



Analisi dei test biochimici su popolazioni di campo
Nelle popolazioni di campo esaminate, la ridotta suscettibilità ai trattamenti 
sembra essere associabile

MFO > GST > EST 

� MFO ruolo prevalente, Le MFO rappresentano il 
sistema enzimatico più versatile, in termini di 
numero di geni e  percorsi metabolici coinvolti, e 
probabilmente offrono un’attività detossificante
più efficace nel contrastare l’azione combinata 
di insetticidi con diversi meccanismi d’azione .

� Nelle EST, differenze qualitative (isoenzimi), oltre 
che quantitative, in singoli individui, possono 
essere potenzialmente responsabili di una diversa 
risposta al trattamento con OP in popolazioni 
resistenti (BO21 e RA17) rispetto a quella sensibili 
(PC).
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I risultati ottenuti, concordano con quanto riporta to in letteratura per le 
popolazioni europee di carpocapsa con una ridotta se nsibilità ai trattamenti, che 
prevedono l’uso alternato di OP e IGR. (Reyes et al 2007. Diversity of insecticide resistance 
mechanisms and spectrum in European populations of the Codling moth, Cydia pomonella. Pest Manag Sci
63:890–902)

� I test biochimici mostrano 

una buona sensibilità : l’ aumento delle attività metaboliche frequentemente si 
accompagna ad una ridotta efficacia di uno o più principi attivi

ridotta specificità :  non è possibile associare l’incremento di una o più  attività
detossificanti con la ridotta suscettibilità ad un singolo principio attivo (atteso 
per famiglie multigeniche con molteplicità di substrato). 

• Test biochimici sono strumenti predittivi della ridotta suscettibilità all’agrofarmaco
se impiegati a supporto delle prove di campo ma non orientativo nell’utilizzo dei principi 
alternativi efficaci. 

Per aumentare specificità e capacità di orientamento all’uso dei principi alternativi dei 
test di laboratorio, è richiesta l’identificazione dei singoli geni della famiglia del 
sistema detossificante prevalente associato al quadro di resistenza. 



► Il profilo biochimico nelle popolazione di campo con difficoltà di 
controllo è solo in parte dovuto ad una risposta al principio att ivo
utilizzato (eterogeneità genetica e ambientale)

► Per semplificare lo studio dei meccanismi di resistenza: creazione di 
popolazioni modello selezionate in laboratorio, che permettano di identificare 
i marcatori funzionali (geni) legati effettivamente allo specifico fenotipo 
insensibile, isolandoli dal rumore di fondo, imposto dalla variabilità genetica.

Fasi dello studio

� Identificazione popolazioni con ridotta sensibilità in campo: biosaggi/prove 
di campo

� Allevamento massale e selezione

� Test biochimici per identificare la famiglia genica (MFO, GST, EST) 
all’interno della   quale ricercare i geni col ruolo di marcatore funzionale 
specifico per il quadro di resistenza selezionato.

Il progetto ha utilizzato due popolazioni modello :

� RA10: larve neonate selezionate con IGR (tebufenozide)

� FE6: adulti selezionati con OP (chlorpyriphos)



POPOLAZIONE SELEZIONATA IN LAB CON 

TEBUFENOZIDE

EST
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MFO

Attività enzimatiche: RA 10 selezione tebufenozide (l arve mature)
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La selezione con 
tebufenozide, non influisce 
significativamente sulle 
attività enzimatica delle 
glutatione S-trasferasi ed 
esterasi, anche se, almeno 
per quest’ultima, la 
tendenza è ad una sua 
riduzione 

Il trattamento con tebufenozide induce un aumento significativo della attività MFO
rispetto al sensibile  4,0x con dossaggio 2,73 mg di p.a./l,  2,5x  con dossaggio 6 mg.

Ipotesi: a) il principio attivo applicato ai dosaggi più elevati produce un effetto tossico
non totalmente compensato dalle maggiori capacità di metabolizzazione degli individui 
resistenti; b) il trattamento seleziona solo i geni coinvolti nella metabolizzazione del 
tebufenozide
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POPOLAZIONE SELEZIONATA IN LAB CON 

CHLORPIRIPHOS
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Tre cicli di selezione topica degli 
adulti con 2200 ppm di clorpirifos-
etile produce una popolazione con 
una modesta riduzione della 
attività esterasica dopo 72 ore del 
trattamento. 
L’elevata eterogeneità delle 
isoforme rilevate tramite 
zimogramma suggerisce la 
presenza di carbossilesterasi
(ESTs) modificate con una 
bassa affinità per il substrato 
usato per l’analisi , putativamente 
associabili ad una diversa 
capacità metabolica e/o di 
sequestro dell’insetticida.
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POPOLAZIONE SELEZIONATA IN LAB CON 
CHLORPIRIPHOS

L’analisi degli isoenzimi EST condotti in singoli individui, sembra suggerire come in 
realtà esista una selezione all’interno della popol azione FE6 a seguito 
dell’esposizione al chlorpyrifos. 

Dopo l’esposizione all’insetticida la popolazione selezionata (FE6clorp) appare più 
omogenea, con un profilo isoenzimatico EST, prevalente (C). Ciò può indicare una 
selezione di un genotipo associato al carattere di resistenza al chlorpyriphos che ha 
nell’ isoenzima C un suo potenziale marcatore.

A AB C D

Isoenzimi

A      C      C       C
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selezione (chlorpyrifos)



Sequenziamento del gene AChE-1

G119S G227AA201S S331FF290VF290V

S 200 E 327 H440

NH2 COOH

F331W

F331C

sostituzioni aminoacidiche nella proteina 
AChE-1 riscontrate in diverse specie di 
insetti responsabili della resistenza target 
specifica agli OP e/o carbammati 
(numerazione aa standard AChE torpedo).
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Mutazioni sinonime (polimorfismi ) 
riscontrate nel gene AChE-1 in carpocapsa 
(numerazione AChE-1 C. pomonella).

AChE-1

Proteina

cDNA

� Non sono state evidenziate mutazioni nel gene AChE-1 potenzialmente responsabili 
della resistenza “target site” (sostituzioni aminoacidiche).

�Sono state individuate mutazioni sinonime, sostituzioni nucleotidiche che non 
comportano variazioni nella sequenza aminoacidica nella AChE-1 ma che possono 
contribuire alla realizzazione di un panel di marcatori genetici per monitorare variazioni 
nella composizione della popolazione in risposta ai trattamenti.



Importanza dei test molecolari
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Utilità di ceppi mantenuti sotto pressione selettiva:

La successione di cicli di selezione permette di arricchire la popolazione di 
individui col  genotipo resistente , prima di avviare la ricerca dei membri della 
famiglia multigenica (MFO, GST) iper-espressi (identificazione dei marcatori 
funzionali).

La disponibilità della popolazione in allevamento sotto selezione, consente di:

• clonare i geni dei sistemi detossificanti prevalenti per ottenere marcatori genetici   
specifici per la ridotta suscettibilità al principio attivo utilizzato per la selezione.

• tracciare il profilo biochimico MFO, GST e EST nei diversi stadi di sviluppo

• verificare l’eventuale co-selezione della resistenza ad altri principi attivi presenti 
nella popolazione di campo originaria.

• testare l’efficacia di nuovi principi attivi.
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