Un nuovo metodo sperimentale
di semicampo per la valutazione
dell’efficacia dei larvicidi
contro le zanzare
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PREMESSA
Dopo l’avvento della Direttiva “Biocidi”
(98/8/CE), che ha introdotto criteri più
restrittivi nella selezione delle sostanze attive impiegabili contro gli insetti
molesti, e congiuntamente allo sviluppo di sistemi di controllo alternativi a
quelli chimici, sta crescendo la
domanda di sperimentazione sull’attività biologica delle sostanze attive di
prossima introduzione sul mercato. In
particolare, nell’ambito della lotta alle
larve di zanzara, vi è la necessità di
avere a disposizione dati di efficacia
provenienti dalle condizioni “di campo”, cioè quelle reali in cui la sostanza
verrà applicata, una volta ottenuta la
registrazione. Molte sono infatti le
variabili che possono influenzare il
risultato dei test ed è importante operare in condizioni il più possibile vicine
a quelle reali ed effettuare un congruo
numero di prove in più località e per
più anni. Molto utili si rivelano a questo
proposito gli esperimenti cosiddetti di
“semicampo”; uno di questi è stato
messo a punto recentemente dal Centro Studi AGREA di Verona e viene di
seguito descritto.

Figura 1 - Batteria di unità sperimentali

ta nella pratica, ma si lavora in scala
più ridotta, su unità sperimentali confinate e possibilmente su un numero
noto di individui. In questo modo, pur
mantenendo pressoché invariata l’azione dei fattori naturali (temperatura

NATURA DELLE PROVE
DI SEMICAMPO
I test di semicampo vengono effettuati nell’ambiente in cui la sostanza in
esame è destinata ad essere utilizza-

Figura 2 - Particolare di un’unità sperimentale
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e caratteristiche chimiche dell’acqua,
natura del terreno o substrato, ecc.) si
mantiene sotto stretto controllo lo sviluppo degli individui testati e i conteggi di mortalità conservano la precisione di quelli effettuati in laboratorio, pur
essendo il test in ambiente “di campo”. Nel caso delle larve di zanzara in
ambiente di risaia, l’obiettivo è quello
di effettuare delle esposizioni di un
numero noto di larve all’insetticida da
testare, a diverse distanze di tempo
dopo il trattamento dell’acqua della
parcella sperimentale, in modo da
poter verificare sia l’effetto abbattente,
che la persistenza d’azione.
Nel presente lavoro viene descritto un
sistema di confinamento delle larve
da esporre ad un determinato insetticida, che consente un facile conteg-
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Figura 3 - Particolare delle unità di sconfinamento delle larve

gio del numero di individui vivi e morti,
in accordo con quanto suggerito dalle
linee guida WHO sulle prove di campo
di piccola scala (WHO/CDS/WHOPES/GCDPP/2005.13). Tale sistema è
stato ideato ed adottato per la prima
volta nelle prove sperimentali effettuate
dal Centro Studi AGREA di Verona nel
2008, per valutare l’efficacia di insetticidi contro larve di Culex pipiens L. e
Ochlerotatus caspius (Pallas). La qualità dei dati raccolti, che verranno pubblicati integralmente in un altro contributo su questa rivista, testimonia la
funzionalità di questo sistema.
L’UNITÀ SPERIMENTALE
È costituita da cilindri in vetroresina
aperti alle estremità, del diametro di 30
cm e altezza variabile a seconda che si
lavori nella risaia o in un fosso di scolo.
Essi vengono conficcati nel terreno,
eventualmente sostenuti da dei tutori in
legno. Si ottiene così l’isolamento dell’acqua da trattare, pur rimanendo
intatti gli interscambi fisico-chimici tra
la massa d’acqua e il terreno sottostante (Figure 1 e 2).
All’interno di questi cilindri, subito dopo
aver effettuato il trattamento con l’insetticida (ovviamente si dovrà sempre
prevedere l’esistenza di unità sperimentali non trattate per la verifica della
mortalità naturale), vengono disposte
una o più unità di confinamento delle
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larve, ciascuna contenente un numero
noto e costante di individui di età omogenea. Si tratta di contenitori in polipropilene con tappo a vite (Ø 65 mm),
nei quali viene tagliato il fondo e praticato nel tappo un foro circolare abbastanza esteso (3,5-4 cm di diametro),
chiuso con del retino da 16 maglie per
cm. I contenitori sono fissati ad una
tavola di polistirolo o altro materiale
galleggiante (Figura 3) e immersi
capovolti nell’acqua, per quasi tutta la
loro altezza. La lettura in campo del
numero di individui vivi e morti, dopo
un opportuno periodo di esposizione,
risulta molto agevole: una volta prelevato il contenitore dall’acqua, le larve
rimangono confinate nel tappo in quanto vengono “pescate” dal retino. Si
pone, quindi, il tappo con le larve in
una “scatola Petri” aperta, con uno
spessore di acqua pari a circa la metà
di quello del tappo e si effettua il conteggio, togliendo le larve morte. Infine il
tappo viene riavvitato al contenitore e
riposto nell’acqua per le successive
letture.
CONSIDERAZIONI FINALI
Il sistema descritto consente di trattare
parcelle con quantità di acqua o superficie relativamente estesa, di confinare
in modo agevole le larve e di effettuare
le letture di mortalità direttamente in
campo in tempi abbastanza rapidi. Il
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conteggio degli individui risulta agevolato e preciso nello stesso tempo, in
quanto le larve vive possono essere
immobilizzare momentaneamente,
alzando il tappo dall’acqua.
Nel caso di dovessero effettuare prove
con insetticidi che tendono a depositarsi in basso, si può prevedere di
aumentare la lunghezza dei contenitori, in modo che le larve possano esplorare una colonna d’acqua maggiore.
Una condizione imprescindibile per il
buon risultato del lavoro è che i contenitori (soprattutto la rete dei tappi), vengano mantenuti puliti dalle alghe per
tutto il tempo della prova. Inoltre è indispensabile riuscire a togliere dalle
unità sperimentali tutti gli altri organismi
che possono interferire con la sopravvivenza delle larve, in particolare i predatori (larve di Odonati, Rincoti acquatici, ecc.).
Nel caso che le prove si prolunghino
per periodi lunghi, è indispensabile
proteggere le unità sperimentali con
del “tessuto non tessuto”, che permette gli scambi gassosi e nello stesso
tempo ripara le larve dalla pioggia battente in caso di forti temporali.
I dati finora ottenuti nelle prove in cui
sono stati adottati i materiali e metodi
qui descritti, sono tali da validare pienamente il sistema e si è ritenuto
opportuno farlo conoscere descrivendolo nel dettaglio.
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