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“….abbiamo la prova che la tignoletta 
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mediante l’applicazione di grandi 
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..superato il problema della sintesi…

..l’arsenico sarà rimpiazzato in maniera 
elegante…”
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Meccanismi

• Adattamento/affaticamento dei recettori
antennali o del sistema nervoso centrale per la 
presenza di elevate quantità di feromone

• Camouflage o mascheramento della scia
feromonale

•• FalsaFalsa tracciatraccia (False trail following)(False trail following) vale a dire 
competizione fra sorgenti naturali e artificiali

NB: possibile azione sequenziale o possibile predominanza in funzione dalla specie 
o delle tecniche di applicazione del feromone  

Bartell R.J. (1982): Mechanisms of communication disruption by pheromone in the control of Lepidoptera: a 

review. «Physiol. Entomol», 7, pp. 353-364.
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Efficacia non costante delle 
prime prove di campo

• Limitata disponibilità di 
feromone;

• Costo elevato del 
feromone;

• Risultati non costanti  
– Formulazioni inadeguate 

(dispenser);
– Elevate densità di 

popolazione
– Limitata dimensione delle 

aree trattate 
(immigrazione). 

P.J. Charmillot
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Nel 1988 a trent’anni dalla prima identificazione e a 25 dalla 
prima esperienza di MD in campo rimangono ancora dei limiti 
che impediscono di ottenere dei risultati soddisfacenti e costanti

1. inaffidabilità dei dispensers
2. comportamento dell’insetto (immigrazione, densità …)



1) Investimento da parte dell’industria che 
comincia a credere nel metodo

Courtesy of Don Thomson - Pacific Biocontrol



Courtesy of Don Thomson - Pacific Biocontrol



2) Passaggio dall’appezzamento                          
alla scala territoriale (AW)

Ridotta immigrazione
omogeneità della distribuzione
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MD: 760.000 ha
2011

CM 201600 OFM 57600 EGVM 150000 PBW 31200 GM 152000

Fitofago Coltura
Pectinophora gossypiella cotone

Cydia pomonella melo, pero, noce
Grapholitha molesta pesco, melo susino
Lobesia botrana vite
Eupoecilia ambiguella vite
A. orana, P. heparana, A. 
ljungiana etc.

fruttiferi, tea

S. myophaformis,              
S. tipuliformis, etc.

fruitiferi, ribes

Keiferia lycopersicella pomodoro 
Zeuzera pyrina pero, olivo
Chilo suppresalis riso
Lymantria dispar forestali

Totale superificie 650.000 ha 760.000 ha
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Insect pheromones identified: 
several thousands

Insect pheromones used for monitoring: 
several hundreds (?)

Insect pheromones used for insect control: 
Less than hundred 

How is it that we appear to have 
this amazing power to manipulate 
insect behavior, and yet we have 
only been able to capitalize on it 
in relatively few cases?

DO THE NUMBERS ADD UP ?DO THE NUMBERS ADD UP ?

Come è possibile che pur disponendo 
di un potenti strumenti per manipolare 
il comportamento degli insetti, non 
siamo stati in grado di capitalizzare 
questa possibilità se non in un limitato 
numero di casi? 



L’uso dei feromoni è una soluzione in 
risposta a una situazione di 

emergenza 

• Fitofagi secondari
• Necessità di ridurre i residui di insetticidi
• Specie invasive 
• Resistenza agli insetticidi



E se l’emergenza non si 
presenta ?



La MD è uno degli approcci 
o tecniche alternativi al fine 
di ridurre la dipendenza 
dall’utilizzo di pesticidi 
previsti dal PAN �
protezione lavoratori, 
ambiente, residui..)

MD non solo come strumento per la gestione dell’emergenza



utilizzo dei semiochimici e feromoni 
nella difesa delle piante

• Per gestire 
contemporaneamente più
specie

• Per mantenere l’efficacia degli 
insetticidi prevenendo 
fenomeni di resistenza

• Per ridurre fenomeni di deriva 
e di esposizione degli astanti

• Per promuovere la salute degli 
operatori

• Per promuovere il controllo 
biologico 

• Per promuovere l’immagine di 
un prodotto o di un territorio 



PAN���� approcci o tecniche alternativi al fine di ridurre la 
dipendenza dall’utilizzo di pesticidi ���� MD

• 46,000 ha di melo e vite  
•• circa 30,000 ha trattati con circa 30,000 ha trattati con MDMD
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mating disruption 
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• In Trentino: 
– significativa riduzione dell’indice di impatto ambientale (Ioriatti et al. Integr Environ Assess 

Manag 7 (4): 542–549 (2011)

– Nel 2011: 72% campioni senza residui di insetticidi 94% senza residui di fosforganici

Uso sostenibile dei pesticidi: implementazione 

in Trentino Alto Adige
PAN���� approcci o tecniche alternativi al fine di ridurre la 

dipendenza dall’utilizzo di pesticidi ���� MD
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2011
• Applicazione della MD è

obbligatoria per I viticoltori
che adottano il protocollo
produzione integrata (9300 
ha)

• Chlorpirifos (e altri OP) non 
è ammesso

• Se sono richiesti 
trattamenti insetticidi il 
prodotto consigliato è il 
metoxyfenozide (circa 100 
ha)

• 86% dei campioni d’una 
senza residui insetticidi
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PAN���� approcci o tecniche alternativi al fine di ridurre la 
dipendenza dall’utilizzo di pesticidi ���� MD

Uso sostenibile dei pesticidi: implementazione 

in Trentino Alto Adige



Impulso per una più larga 
utilizzazione

Ricerca e Sviluppo



Ricerca e sviluppo

• Ridurre tempi applicazione
– puffers o i meso-dispensers, applicazione meccanizzata, 

applicazione “biologica

• Attrattivi per femmine
– sostanze cairomonali originariamente prodotte dalla pianta ospite o 

da fermentazioni microbiologiche di substrati zuccherini

• Attrattivi per insetti utili (predatori e/o parassitoidi)
– feromoni e Herbivore-Induced Plant Volatiles)

• Semiochimici per condizionare il comportamento delle 
larve

– in miscela con insetticidi di sintesi o biologici per aumentarne
l’efficacia o per ridurne le dosi di applicazione




