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1. Introduzione

La Soc. Devgen NV (Belgio) ha scoperto l’ azione  sui nematodi galligeni di  una 
sostanza attiva nota,  della quale ha sviluppato un  particolare formulato       

denominato  Devguard® 500 SC

• Principio  attivo: iprodione/codice formulato CPD20
• Originariamente registrato come fungicida ad ampio spettro

• Modalità di azione: Contatto

• Impiego specifico su nematodi : presentata richiesta di brevetto nel 2005
• Nel 2011 inclusione in Allegato 1 (Reg. UE 1107/09)  della s.a. per impiego   

specifico sui  nematodi
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1. Introduzione

Devgen ha individuato l’azione di iprodione sui nematodi 
effettuando uno screening su oltre 200 s.a. note, 

utilizzando un organismo modello , 

il Caenorhabditis elegans Maupas , noto per ricerche  in 
numerosi  campi scientifici

Lo screening ha permesso di identificare sostanze attive con
un’attività potenziale nei confronti dei nematodi galligeni 

(Meloidogyne spp.)  

I dati del modello sono stati validati da test di laboratorio e 

semi campo 

Al termine dei test di campo, nel 2006 è stata indiv iduato 
iprodione(form. 500 g/l - CPD20) come  la s.a. candi data 
allo sviluppo registrativo



• Studi di laboratorio : per valutare I meccanismi con I quali la s.a. agisce con 
“effetto barriera” attorno all’apparato radicale, impedendo che il nematode possa
penetrare le radici delle piante

2. Sintesi della recente attività di laboratorio (2011)

Fonte : DEVGEN NV



● I risultati evidenziano una azione nematostatica di iprodione (larve L2 
diventano erratiche e  arrestano il loro movimento)    

● Un ridotto numero di nematodi è in grado di raggiungere le radici delle piante
rispetto al  TNT

● Le osservazioni fanno presupporre che la causa è legata alla modifica del 
comportamento delle larve L2 in presenza del prodotto

● Analoghi risultati sono stati ottenuti in Italia nel 2012  

(d’Errico et Al., 2013-Prove di laboratorio e di semicampo atte a valutare
l’attività dell’iprodione nei confronti di nematodi galligeni. Atti XI Congresso
nazionale di Nematologia, Celano (AQ) (in press)

3. Sommario degli studi di laboratorio



- Bassa tossicità acuta (> 2000 mg/kg)

- Limitata solubilità nell’acqua (12,2-13 mg/l) : questo implica un basso 
rischio di percolazione del principio attivo nella falda acquifera del terreno  

- Il prodotto non comporta rischi per gli insetti pro nubi impiegati sulle 
colture ed è risultato selettivo nei confronti degli artropodi utili

- Profilo residuale adeguato alle esigenze della filiera :
LOQ 0.01 mg/kg : nella maggior parte delle prove condotte, la quantità di 
principio attivo rilevata sulle derrate è risultata inferiore a tale parametro

4. Profilo tossicologico e ambientale (sintesi) 



Quantificazione del residuo di iprodione, eseguita su campioni di frutti di piante
trattate
Analisi eseguite dopo 6 applicazioni del prodotto, appl icato con 

l’impianto di irrigazione a manichetta, per un totale d i 6 kg p.a./ha.  

* Quantità di prodotto ammessa dall’Unione Europea, normativa (CE) No. 
149/2008  (modifica della normativa CE No. 296/2005) 

**   LOQ; Limite quantitativo strumentale = 0,01 mg/kg

Coltura Residuo rilevato EU LMR*

Pomodoro <LOQ** 5 mg/kg

Cetriolo 0.02 mg/kg 2 mg/kg

Melone <LOQ** 1 mg/kg

Peperone <LOQ** 5 mg/kg

4.1. Profilo Residuale di Devguard® 500 SC:
Limite di Tolleranza - LMR



5. Caratteristiche di Devguard® 500 SC
Formulazione e campi di impiego

Principio attivo:
• iprodione 500 g/L
Formulazione:
• liquida SC (specifica per uso in 

manichetta)
-Classe tox.: Xn
Registraz. : nr 14630 del 31-1-13

Colture autorizzate :
• In coltura protetta di pomodoro, 

peperone, cetriolo/cetriolino e 
melone

Organismi  bersaglio:
• nematodi parassiti delle piante, 

in particolare nematodi galligeni
del genere Meloidogyne

Agisce sulle forme libere di  nematodi 
per contatto  come nematostatico

•Epoca di impiego: da post trapianto con 
finalità preventiva
Solo in strategie integrate a seguire 
nematocidi specifici

•Dose di impiego : 2 l/ha   

•Nr. Max. di applicazioni : 6

•Intervallo tra le applicazioni : 14 gg

•Intervallo di sicurezza (3 gg)
•Confezioni : lt 1

Applicazione in colture ortive protette tramite irrigazione a goccia



• Applicazione in fertirrigazione con manichette autocompensanti DA INIZIO TURNO IRRIGUO

• Volume acqua : 2-5 l/m2

• Consigliabile impiego con acqua acidificata (pH 5,5-6,5) 

14 d14 d

Drip irrigation

14 d

Devguard ® 500 SC

14 d 14 d

6. DEVGUARD® 500 SC – strategia di impiego

Nematocidi in pre trapianto 
o post trap. :
fenamifos
fostiazate

oxamyl

RIDURRE LA CARICA  
DI NEMATODI NEL SUOLO



7. Devguard® 500 SC - Dati di efficacia (BAD) : 
Prove effettuate in Italia  > 75 (2006-2013)

Le prove effettuate in Italia hanno dimostrato che :

• Devguard® 500 SC contribuisce a ridurre l’attività dei nematodi sull’ apparato 
radicale delle piante ed  incrementa il vigore  e la resa colturale

• Devguard® 500 SC è risultato perfettamente selettivo sulle colture   

• La performance di Devguard® 500 SC può variare in relazione all’ entità della 
popolazione di nematodi presenti nel terreno al momento del suo utilizzo 

•Nel caso in cui sussista o sia previsto un alto livello di infestazione, si raccomanda 
una strategia di difesa con tutti i mezzi tecnici ed ag ronomici a disposizione
per ridurre tale infestazione 

•La finestra di applicazione di Devguard ® 500 SC deve essere compresa  dalla 
fase di sviluppo della coltura sino  al pre raccolta, a seguire prodotti nematocidi in 
grado di ridurre la carica nematica nel suolo (applicati in pre e/o post trapianto)



7.1 Devguard® - Dati di efficacia (BAD) : 

Efficacia prove di campo  – incremento della resa
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------------UNTREATED CHECKT4

A1010042000fenamifos 240 g/LNEMACUR 240 CST3

BDFH100010000oxamyl 100 g/LVYDATE 10L*

A1010042000fenamifos 240 g/LNEMACUR 240 CS
T2

CEGIJK10002000iprodione 500 g/LDEVGUARD 500SC

A1010042000fenamifos 240 g/LNEMACUR 240 CS
T1

s.a.
g/ha

form.
g or 

mL/ha

Timing

Dose  

s.a. %Product/Form.Tesi

Prova pomodoro - Villa L. (CE)     Agroservice  - 2012

A : 28-6 (pre trapianto) ; B : 2-7 ; C : 4-7 ; D : 12-7 ; E : 18-7 ; F : 23-7 ; G-H : 2-8 ; I : 16-8 ; J : 30-8 ; K : 14-9

*acidificato



Grado di infestazione radicale
(Root-knot  scala 0 -10 (0=no galle; 10=100% radici con galle)
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RESA TOTALE 
Resa totale misurata sulla media di un campione di 10 piante/plot in 4 raccolte in data :
18/09 - 22/09 - 27/09 - 02/10/2012
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TNTT6

A-B

D-G-I-M-O-P

1000

1000

10000

2000

oxamyl 100 g/l

iprodione 500 g/l

VYDATE 10 L+acidif.

DEVGUARD 500 SC+acidif.
T5

A-B

D-G-I-M-O-P

1000

1000

10000

2000

oxamyl 100 g/l

iprodione 500 g/l

VYDATE 10 L

DEVGUARD 500 SC
T4

A-C-E-K-L-N10002000iprodione 500 g/lDEVGUARD 500 SC+acidif.T3

A-C-E-K-L-N10002000iprodione 500 g/lDEVGUARD 500 SCT2

A-B-D-F-H100010000oxamyl 100 g/lVYDATE 10 L+acidif.T1

s.a.
g/ha

form.
g or 

mL/ha

Timing

Dose  

s.a. %Product/Form.Tesi

Prova melone - Latina     Biofarm - 2013

A : 9-4 ; B : 19-4 ; C : 23-4 ; D : 29-4 ; E : 7-5 ; F : 9-5 ; G : 13-5 ; H : 19-5 ; K : 21-5 ; I : 27-5; L : 4-6

M : 10-6 ; N : 18-6 ; O : 24-6 ; P : 8-7 
Acidif : PHYSIO H 



EVOLUZIONE DELLE LARVE NEL SUOLO (nr. Meloidogyne/100 gr)
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RESA TOTALE  E % INCREMENTO SUL TNT=100
Resa totale frutti in kg/plot 
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- Nematostatico con meccanismo di azione diverso da nematocidi standard
- Soddisfaciente  profilo  tossicologico e ambientale  
- Breve periodo di carenza (3 gg)
- Ampia finestra di utilizzo
- Protegge l’apparato radicale dai nematodi sino al preraccolta
- Sicuro per l’operatore (impiego in fertirrigazione)
- Bassa dose di impiego  : 2 l/ha per ogni intervento  
- Azione bio stimolante sull’ apparato radicale 
- Selettivo per le colture
- Rispetta i pronubi e gli insetti utili
- Contribuisce ad aumentare la resa/ha delle colture trattate

8. Devguard® 500 SC- Conclusioni



Grazie per l’attenzione


