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INTRODUZIONE
La risaia rappresenta un ambiente
molto comune in alcune aree agricole
del Nord Italia, dove la moderna risicoltura ha raggiunto livelli tecnici molto evoluti.
Da un punto di vista entomologico, un
ambiente acquatico così esteso rappresenta un sito ottimale per lo sviluppo di una fauna davvero variegata e
interessante, tra cui l’insetto molesto

per antonomasia: la zanzara. Nella
vasta Classe degli Insetti, spiccano le
larve di Ochlerotatus caspius (Pallas),
una specie di zanzara molto comune
in questi ambienti, che si è diffusa
soprattutto a causa della progressiva
semplificazione di questo agro-ecosistema e il conseguente impoverimento di predatori (Bogliani et al., 2007).
Se si considera, inoltre, che in alcuni
casi le risaie sono prospicienti a paesi e città densamente popolati, si

comprende come sia importante mettere in atto dei validi sistemi di controllo a basso impatto ambientale e
sulla salute umana.
Nell’estate 2008 sono state condotte
prove sperimentali in ambiente di
risaia per verificare, in condizioni di
semi-campo, l’efficacia dell’insetticida sperimentale siglato NAF-313 (formulato sperimentale SC, contenente
spinosad a 120 g/L) nel controllo delle larve di due specie: Culex pipiens
L. e Ochlerotatus caspius (Pallas).
Questa formulazione è diversa da
Success®, attualmente in commercio.
Si tratta di una sostanza attiva composta da due metaboliti (spinosina A e
D) derivati dall’attività di fermentazione dell’attinomicete Saccharopolyspora spinosa, un microrganismo presente nel suolo. Il suo meccanismo
d’azione è di tipo neurotossico ed agisce per contatto e ingestione (Salgado et al., 1998; Crouse et al., 1999).
Numerosi studi in laboratorio e in
campo sono stati portati a termine
sull’efficacia di spinosad contro le
zanzare, con risultati piuttosto promettenti (Bond et al., 2004; Darriet e
Corbel, 2006; Romi et al., 2006; Bahgat et al., 2007; Antonio et al., 2008).
La selettività verso la fauna acquatica
e l’entomofauna utile è stata dimostrata in diverse sperimentazioni (Schoonover e Larson, 1995; Williams, 2003).
MATERIALI E METODI

Figura 1 - Panoramica delle unità sperimentali in una delle quattro prove
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I test sono stati condotti con lo scopo
di verificare sia l’effetto abbattente
che la persistenza d’azione. È stato,
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quindi, adottato un sistema ideato dal
Centro Studi AGREA di Verona,
descritto nel precedente numero di
questa rivista. La prova è stata condotta in unità sperimentali costituite
da cilindri in vetroresina aperti alle
estremità, del diametro di 30 cm e
altezza di circa 1 m, conficcati nel terreno (Figura 1).
Subito dopo aver effettuato il trattamento, 20 larve di terza età sono state introdotte in contenitori in polipropilene con tappo a vite e fondo rimosso,
incollati a due a due, per aumentare
la colonna d’acqua esplorata dalle
larve. Il tappo è stato modificato praticando un foro e chiudendolo con del
retino da 16 maglie/cm (Figura 2).
Questi contenitori, incollati a due a
due, sono stati fissati ad una tavola di
polistirolo e immersi capovolti nell’acqua per quasi tutta la loro altezza. Le
singole unità sperimentali sono state
coperte con del “tessuto non tessuto”
per ripararle in caso di piogge battenti.
Sono state introdotte 20 larve per
ripetizione subito dopo il trattamento e
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Figura 2 - Contenitore usato per il confinamento delle larve

conteggiati gli individui morti e vivi
dopo 24 ore, 5 e 12 giorni di esposizione agli insetticidi. Per C. pipiens è
stata valutata anche la persistenza
esponendo all’insetticida, per 24 ore,
delle nuove larve dopo 12 giorni dal
trattamento.
In totale sono state eseguite 4 prove:
2 su C. pipiens (trattamento contemporaneo il 03/09/08) e 2 su O. caspius
(trattamento contemporaneo il
24/09/08).

Per ciascuna specie si sono scelte 2
località diverse dell’area risicola della
provincia di Verona: Sorgà e Palù. Le
due aziende agricole sono simili dal
punto di vista della conduzione e indirizzo produttivo, ma profondamente
diverse dal punto di vista pedologico:
nel primo caso il suolo è sabbiosoargilloso, nel secondo torboso.
Nel Grafico sono riportati i dati meteorologici registrati nel periodo di prova
dai quali si evince che le temperature
e le precipitazioni sono state favorevoli alla sperimentazione: piuttosto
alte le prime, quasi assenti le seconde. La temperatura dell’acqua è rimasta abbastanza costante durante le
prove, attestandosi tra 15 e 17 °C
(acque debolmente correnti). Il trattamento è stato fatto diluendo i prodotti
nell’acqua all’interno delle singole
unità sperimentali. Lo schema sperimentale prevedeva 4 ripetizioni disposte a blocco randomizzato.
Nella Tabella 1 sono riportati gli insetticidi messi a confronto, le concentrazioni di sostanza attiva, le dosi utilizzate (sostanza attiva e prodotto
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formulato).
RISULTATI
Nelle Tabelle 2, 3, 4 e 5 sono riportati
i risultati dei rilievi effettuati durante le
4 prove, espressi come mortalità percentuale semplice (M) e mortalità percentuale corretta (Mc) rispetto al testimone (formula di Abbott, 1925). Le
lettere di significatività statistica sono
il risultato dell’elaborazione con ANOVA e test di Tukey (P=0,05; lettere
diverse indicano differenze statisticamente significative). Per la località di

Sorgà, su C. pipiens non è stato possibile rilevare l’effetto a 12 gg a causa
della messa in asciutta della risaia.
Il potere abbattente di spinosad su C.
pipiens è elevato già 24 ore dopo il
trattamento, come dimostrano i dati
della prova di Sorgà (Tabella 2). L’azione insetticida resta elevata anche
nell’altra azienda (Tabella 3), ma inferiore rispetto alla prima. In questa
risaia probabilmente il principio attivo
è stato maggiormente adsorbito dai
colloidi organici e, quindi, reso meno
disponibile per l’azione insetticida.

Non vi sono differenze tra i tre dosaggi di spinosad: già a 30 gg di sostanza attiva per ettaro la mortalità è totale o quasi, a seconda del sito di
prova. Anche B.t.i. sembra essere
influenzato dalle caratteristiche fisico
chimiche dell’acqua e del tipo di suolo, in quanto l’abbattimento è buono
nella prova di Sorgà (suolo sabbiosoargilloso), ma assente in quella di Palù
(suolo torboso). Scarsa risulta anche
l’efficacia di diflubenzuron, ancor più
ridotta nella prova di Palù. Si sono ipotizzati problemi di formulazione e
indagato sul lotto della confezione per stabilire eventuali anomalie, ma non sono
emersi dati oggettivi da
mettere in relazione con
questo fenomeno.
L’efficacia di spinosad su
O. caspius risulta leggermente inferiore rispetto a C.
pipiens nella prova di
Sorgà, e decisamente inferiore in quella di Palù, dove
il tipo di suolo ha influenzato negativamente l’azione
insetticida. Resta comunque un eccellente potere
abbattente 24 ore dopo il
trattamento, e l’assenza di
differenze tra i tre dosaggi.
Le Tabelle 2 e 3 riportano i
dati di persistenza per C.
pipiens 12 giorni dopo l’applicazione: nessuna azione
insetticida residua dopo
una tale distanza di tempo,
per tutte le sostanze attive.
DISCUSSIONE
E CONCLUSIONI
La sperimentazione effettuata ha dimostrato che la
sostanza attiva spinosad è
dotata di un elevato potere
abbattente sulle larve di
Culex pipiens e Ochlerotatus caspius. Dopo 24 ore
dall’applicazione si raggiungono livelli di mortalità
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del 90-100% e dove questo dato è
inferiore, entro 5 giorni si arriva
comunque allo stesso risultato. Per
diflubenzuron l’azione è più lenta,
essendo questo un insetticida IGR inibitore della sintesi della chitina, e
quindi in grado di espletare la sua
azione nell’arco di una muta. Anche
B.t.i. ha un’azione più lenta e in ogni
caso il potere abbattente è molto
minore. L’elevata degradabilità di spinosad in acqua è suolo stata dimostrata (Hale e Portwood, 1996; Saunders e Bret, 1997) e avviene per via
principalmente fotochimica. La dimostrata scarsa mobilità nel suolo può
spiegare anche la riduzione di efficacia in presenza di colloidi organici
che possono sequestrare la molecola
e renderla indisponibile all’azione biocida.
In conclusione, si può affermare che
questa sostanza attiva è dotata di
caratteristiche molto positive sul piano
dell’attività biologica, nel profilo ecotossicologico e ambientale e per il
basso dosaggio per ettaro, tali da
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legittimare il suo uso nell’ambiente di
risaia e come biocida nella lotta antilarvale in genere.
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