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I primi insetticidi

� Polisolfuri di Ca e di Ba

� Derivati arsenicali

� Derivati fluorurati

� Fosfuri 

� Prodotti di origine vegetale (nicotinici, 
legno quassio, piretrine)

� Oli antracenici

� Nitroderivati 



Gas tossici e liquidi fumiganti

� Acido cianidrico

� Bromuro di metile

� Fosfuri di Al e di Mg

� Solfuro di carbonio

� Tetracloruro di carbonio

� Dicloroetano 

� 1,3 Dicloropropene (N)

� Cloropicrina  (N)



Preparati organici

� Oli leggeri

� Clororganici: (anni ’40-’50) 
Esaclorocicloesano, Lindano, Clordano, 
Aldrin, Dieldrin,Endrin, Heptacloro, Ethyl 
DDD, DDT, Metossicloro, Toxafene, 
Endosulfan  Dicofol (acaricida)





Clororganici 

� L’ impiego dei diversi prodotti è stato 
progressivamente revocato per 
l’elevata tossicità cronica e per i 
gravi problemi ambientali



Preparati organici

� Fosforganici: nel 1942 viene 
brevettato in Germania il Bladan e 
subito dopo l’E 605 poi conosciuto 
come Parathion

� In Italia i primi fosforganici 
giunsero alla fine degli anni ’40 e 
impressero una decisiva svolta nella 
difesa dai fitofagi



I fosforganici

� Sono citotropici o sistemici per cui hanno 
consentito un considerevole progresso 
rispetto ai prodotti privi di tali caratteristiche 
quali i cloroderivati

� Il loro massiccio e poco mirato impiego ha 
comportato effetti ambientali negativi
(pullulazione di Acari e aumento dei 
microlepidotteri) e problemi di tossicità
per gli operatori agricoli dovuti alla scarsa 
conoscenza dei prodotti



I fosforganici

� Fino agli anni ’80 sono entrati in 
commercio numerosi nuovi prodotti

� I fosforganici, su cui per lungo tempo 
si è basata la difesa delle colture, 
sono stati recentemente interessati 
da una progressiva e drastica 
diminuzione a seguito della 
revisione secondo le normative 
comunitarie



Carbammati

� La comparsa dell’Isolano (inizialmente noto 
come nicotina sintetica) risale agli anni ’50

� Il meccanismo d’azione è analogo a quello dei 
fosforganici (inibizione dell’azione della 
Acetilcolinesterasi a livello delle sinapsi)



Carbammati 

� Dopo un lungo periodo di largo impiego i 
carbammati hanno recentemente subito 
(come i fosforganici) una considerevole 
riduzione a seguito della revisione secondo la 
normativa europea





Tappe legislative

� Legge 30 aprile 1962 n.283 –
Disciplina igienica della produzione e 
della vendita delle sostanze 
alimentari e delle bevande

� DPR 3 agosto 1968 n. 1255, che 
approva il “Regolamento concernente 
la disciplina della produzione e della 
vendita dei fitofarmaci e dei presidi 
delle derrate alimentari 
immagazzinate”



I feromoni per il monitoraggio

� Nei primi anni ’70 vengono iniziate le 
ricerche sul monitoraggio con le 
trappole a feromone

� Prendono avvio le prime esperienze 
di lotta  guidata e la selezione degli 
insetticidi dotati di minori effetti 
collaterali negativi



I residui degli agrofarmaci e la 
crescente sensibilità ambientale

� Le ricerche sulla razionalizzazione della 
difesa delle colture ha avuto l’avvio 
principalmente per ridurre l’incidenza di 
intossicazioni degli operatori agricoli

� Solo successivamente è emersa la 
preoccupazione per i residui degli 
agrofarmaci e le ripercussioni ambientali 
dell’uso dei mezzi chimici in agricoltura



Triazapentadieni 

� Amitraz: (anni ’70) per un lungo 
periodo è stato il punto di riferimento 
per la lotta contro la psilla del pero.

� Revocato nel 2004



Chitinoinibitori 

� Interferiscono con la chitinosintetasi 
impedendo il deposito della chitina 
nell’endocuticola e influenzando 
negativamente il metabolismo 
ecdisonico

� Il precursore è stato diflubenzuron
utilizzato dal 1977, inizialmente 
contro il cemiostoma e poi come 
ovicida nei confronti della carpocapsa



Chitinoinibitori 

� A partire dagli anni ’80, al diflubenzuron, si 
sono progressivamente aggiunti; flufenoxuron 
teflubenzuron, triflumuron, hexaflumuron,
lufenuron e nuvaluron

� Buprofezin: efficace contro gli Omotteri è
stato disponibile negli anni ’90

� Ciromazina: efficace contro ditteri agromizidi



Piretroidi, norpiretrati e fenossiderivati

� I primi tentativi per ottenere 
piretrine per via sintetica iniziarono 
nel 1924

� I primi piretroidi di sintesi furono 
disponibili nel 1948 

� I primi prodotti erano fotolabili e 
non erano impiegati per la protezione 
delle colture in campo



Piretroidi norpiretrati e 
fenossiderivati

� Risale all’inizio degli anni ’80 l’avvento delle 
prime molecole fotostabili (permethrin, 
deltamethrin e vari altri)

� Negli anni ’90 sono comparsi numerosi altri 
piretroidi fotostabili

� Negli anni ’90 si è avuto il norpiretrato 
acrinathrin e il fenossiderivato
ethofenprox



Piretroidi fotostabili

� Della nutrita schiera di piretroidi quelli che 
hanno conservato l’autorizzazione all’impiego 
sono: alpha-cypermethrin, cyfluthrin, 
cypermethrin, deltamethrin, lambda-
cyhalothrin, tau-fluvalinate, tefluthrin e 
zeta-cypermethrin



Juvenoidi 

� Agiscono come agonisti della neotenina 
impedendo la metamorfosi

� Il primo prodotto impiegato è stato 
fenoxycarb che, dopo prolungate 
vicende legislative, non è più disponibile

� Pyriproxifen è attualmente disponibile 
ed efficace contro cocciniglie e aleirodidi



MAC
(moulting accelerating compounds)

� Sono composti mimetici dell’ecdisone che 
inducono la muta prematura e letale

� Il primo prodotto è stato tebufenozide negli 
anni ’90 seguito poi da metoxyfenozide

� Agiscono per ingestione nei confronti delle 
larve di lepidotteri



Neonicotinoidi 

� Si fissano ai recettori nicotinici 
dell’acetilcolina postsinaptici 

� Possiedono elevata azione contro gli insetti e 
una limitata tossicità per i vertebrati

� Il primo neonicotinoide è stato 
imidacloprid (anni ’90)

� Successivamente sono stati autorizzati 
thiametoxam, acetamiprid, chlotianidin
(afidi) e poi thiachloprid (lepidotteri)



Piridine 

� Carbossamidi: flonicamid, sistemico 
per via xilematica, efficace contro afidi e 
aleirodidi

� Azometine: pimetrozine, sistemia 
acropeta e in parte basipeta, efficace 
contro afidi e aleirodidi



Ossadiazine 

� Gruppo rappresentato da indoxacarb

� Provoca la chiusura dei canali ionici 
della membrana assonica 
interrompendo la trasmissione 
dell’impulso nervoso

� Trova impiego contro lepidotteri dei 
fruttiferi e delle colture ortive



Prodotti di derivazione batterica

� Spinosine: derivano dall’attività di un 
batterio del terreno (Saccharopolyspora 
spinosa)

� Avermectine:  derivano dal processo di 
fermentazione di un batterio del suolo 
(Streptomyces avermitilis). Abamectin 
dal 1982 usata contro i ditteri agromizidi.           
Emamectin-benzoate (2010) efficace 
contro molti lepidotteri



Fenilpirazoli 

� Agiscono come antagonisti dei GABA-recettori 
postsinaptici

� Fipronil: usato contro gli insetti terricoli e per 
la concia dei semi di mais (applicazione 
attualmente sospese)



Insetticidi di recente 
autorizzazione

� Rhianodine: chlorantraniliprole
contro larve di lepidotteri (si lega ai 
recettori rianodinici delle fibre 
muscolari

� Semicarbazoni. Metaflumizone
efficace contro dorifora e vari 
lepidotteri (determina la 
depolarizzazione della membrana 
assonica)



Derivati tetronici

� Agiscono negativamente sulla 
lipogenesi inibendo l’acetyl CoA 
carbossilasi

� Spirodiclofen efficace contro acari, 
psilla del pero e cocciniglie

� Spirotetramat attivo contro 
cocciniglie, psilla e afidi



Limonoidi 

�� AzadiractinaAzadiractina: sostanza attiva ricavata : sostanza attiva ricavata 
dai semi delldai semi dell’’albero del Neem.albero del Neem.

�� Agisce come regolatore di crescita e Agisce come regolatore di crescita e 
manifeste unmanifeste un’’azione repellenteazione repellente

�� Campo dCampo d’’impiego: afidi, aleirodidi, impiego: afidi, aleirodidi, 
cicaline, tripidi, lepidotteri. Per cicaline, tripidi, lepidotteri. Per 
fertirrrigazione fertirrrigazione èè attivo contro i attivo contro i 
Nematodi galligeniNematodi galligeni



Feromoni 

� Pur non esplicando una vera e propria 
attività insetticida trovano largo 
impiego, oltre che per il monitoraggio, 
anche per la cattura massale e come 
mezzi di difesa in dispositivi A&K e 
mediante le tecniche della confusione
e del disorientamento sessuale



Preparati microbiologici

� Batteri: Bacillus thuringiensis vari 
ceppi

� Funghi: Beauveria bassiana

� Virus: granulovirus CpGVs e AoGVs, 
nucleopoliedrovirus HaNPV e SpliNPV

� Nematodi entomopatogeni





Tappe legislative

�� Decreto legislativo 17 marzo Decreto legislativo 17 marzo 
1995 n.194.1995 n.194. Attuazione della Attuazione della 
direttiva 91/414 CEEdirettiva 91/414 CEE in materia di in materia di 
immissione in commercio di prodotti immissione in commercio di prodotti 
fitosanitarifitosanitari



Sostanze Attive ad azione insetticida e acaricida revocate nel 
decennio 2000-2010 in seguito 

alla non iscrizione  nell’allegato I  del decreto legislativo
17 marzo 1995 n. 194

Sostanze Attive Decreto di revoca

DNOC 04/06/1999

Lindano 14/03/2001

Paratione 06/08/2001

Acefate 30/05/2003

Paratione metile 30/05/2003

Monocrotofos 02/07/2003

Polisolfuro di bario 02/07/2003

Tetradifon 10/07/2003

Vamidotion 22/07/2003

Bromopropilate 25/07/2003

Sostanze Attive Decreto di revoca

Metidation 30/03/2004

Amitraz 09/04/2004

Endosulfan 01/06/2006

Azinfos metile 08/01/2007

Carbaril 25/06/2007

Diclorvos 28/06/2007

Fenitrotion 28/06/2007

Triclorfon 28/06/2007

Diazinone 03/07/2007

Ciexatin 11/03/2009



Revisione dei prodotti 
autorizzati

� Drastica riduzione di insetticidi fino ad allora 
largamente utilizzati

� Introduzione prodotti con nuovi meccanismi 
d’azione, più selettivi, rispettosi dell’ambiente 
e poco tossici per i vertebrati

� Riduzione dei campi d’impiego (problema 
delle colture minori)

� Aumento del rischio di insorgenza di 
resistenze



Revisione dei prodotti 
fitosanitari

� Entrano in uso insetticidi la cui efficacia è
condizionata da ben determinati momenti di 
applicazione

� Aumenta la necessità di una scrupolosa 
attività di monitoraggio

� Aumenta anche il ruolo dei modelli 
previsionali

� Si affermano ulteriormente, su scala sempre 
maggiore, i metodi di produzione 
ecocompatibile (agricoltura integrata e 
agricoltura biologica)



Legislazione europea

� Regolamento (CE) 1107 che abroga le 
Direttive 91/414/CEE e 79/117/CEE

� Regolamento (CE) 396/2005 sui Limiti 
massimi di residuo su alimenti e mangimi di 
origine vegetale e animale

� Direttiva 2009/128/CE sull’Uso Sostenibile 
degli agrofarmaci



Introduzioni storiche (Rincoti)

� Eriosoma lanigerum 1841

� Viteus vitifoliae 1879 

� Pseudaulacaspis pentagona 1885

� Icerya purchasi 1900

� Aonidiella aurantii 1907

� Comstockaspis perniciosa 1928



Insetti introdotti di elevata 
dannosità

� Dialeurodes citri:       1969

� Aleurothrixus floccosus:     metà anni ‘70

� Liriomyza trifolii:               fine anni ‘70

� Frankliniella occidentalis:   inizio anni ‘80                

� Liriomyza huidobrensis:     1991

� Phyllocnistis citrella: 1994



Insetti introdotti di 
elevata dannosità

� Cydia molesta 1921 Pesco 

� Phtorimaea operculella  1944 Patata

� Tuta absoluta 2006 Solanacee



Muccinelli II Edizione 1975
Insetticidi
Composti dell’arsenico 2

Carbammati 10

Clororganici 12

Derivati della nereistossina 1

Fosforati organici 37

Aloidrocarburi 1

Fitoecdisoni -

Insetticidi biologici 1

Insetticidi di origine vegetale 5

Olii 3

Olii attivati 3

Polisolfuri inorganici 2

Polisolfuri organici 1

Composti dello zinco 1



Muccinelli XII Edizione 2008
Insetticidi
Carbammati 8

Benzoiluree 6

Diacilidrazine 2

Fenilpirazoli 1

Ossidiazine 1

Piridine azometine 1

Piridine carbossammidi 1

Triazine 1

Fosforganici 14

Fenossibenzil eteri 1

Neonicotinoidi 5

Oli minerali 1



Muccinelli XII Edizione 2008
Insetticidi
Piretine 1

Piretroidi 9

Norpiretrati 1

Spinosine 1

Azadiractina 1

Acidi tetronici 1

Mezzi biotecnologici
Batteri entomopatogeni 10

Funghi entomopatogeni 1

Virus entomopatogeni 2

Nematodi entomoparassiti 4

Modificatori del comportamento



Evoluzione della difesa del Melo 
da Cydia pomonella

Fino a tutti gli anni ’50
Arseniato di piombo (ingestione)

ECE, lindano, DDT (ingestione, contatto)

Da inizio anni ’50
Fosforganici (citotropici)

Inizio anni ’70
Chitinoinibitori

Feromoni per il monitoraggio

Avvio delle ricerche sulla lotta integrata

Anni ’80
Lo juvenoide fenoxicarb entra nell’uso ma viene sospeso per 
effetti secondari negativi



Evoluzione della difesa del Melo 
da Cydia pomonella

Anni ‘90
Nuovi fosforganici (clorpirifos, phosmet, fenitrothion)

MAC (tebufenozide, metoxyfenozide)

Neonicotinoide (thiachloprid)

Indoxacarb

Dal 2000
Chlorantraniliprole

Spinosad

Emamectinabenzoato

Feromoni per confusione e disorientamento

Nematodi entomopatogeni (Steinernema carpocapsae)

Virus della granulosi


