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Insecticide Resistance Action Committee

IL RUOLO DELL’ IRAC  gestire al meglio l'efficacia di insetticidi e 
acaricidi implementando strategie di gestione della resistenza agli 

insetticidi e contrastando lo sviluppo della resistenza nei tre settori 
chiave della protezione delle colture, della biotecnologia vegetale e 

della sanità pubblica. 



Su tutti gli insetti e sui lepidotteri in particolare la strategia dell’IRAC
prevede l’utilizzo dei principi attivi (e dei loro meccanismi di azione) 

seguendo il criterio dell’alternanza.
I principi attivi devono essere utilizzati facendo variare il maccanismo

d’azione sulle diverse generazioni di insetti
(criterio della finestra di impiego).

Gen. 1 Gen. 2 Gen. 3

Meccanismo
d’azione A

Meccanismo
d’azione B

Meccanismo
d’azione C



Italy IRM strategy: Lobesia botrana su vite vino e tavola
Su Lobesia nel areale della vite da vino del Centro-Nord Italia sono normalmente

previsti 2-4 trattamenti all’anno su più generazioni del lepidottero

• Mantenere i dosaggi di 
etichetta 

• Mantenere gli intervalli 
previsti fra i trattamenti 

• Seguire il corretto 
numero di applicazioni
per anno.

• Utilizzare solo prodotti e 
principi attivi registrati 
sulla coltura.

• Utilizzare diversi 
meccanismi d’azione 
sulle diverse generazioni 

• Non utilizzare gli 
insetticidi in miscela.

• Non utilizzare principi 
attivi con scarsa attività 
su Lobesia botrana.



Errore grave compiuto dal 2005 al 2010 in alcune aziende viticole della
Romagna: utilizzo di Indoxacarb (MoA 22A) su Lobesia botrana senza 

seguire le regole suggerite dall’IRAC.
Grazie ai buoni risultati ottenuti e per la comodità nelle applicazioni si è 

usato Indoxacab su due o più generazioni consecutive, con basso utilizzo di 
altri principi attivi/maccanismi di azione nell’arco della stessa stagione

La conseguneza dello sconsiderato utilizzo di questo principio attivo in 
alcune zone della Romagna e’ stata la nascita di popolazioni di Lobesia

resistenti ad Indoxacarb

MoA 22A MoA 22A MoA 22A MoA 22A



FMC propone una soluzione contro Lobesia botrana
sostenibile ed in linea con le direttive dell’IRAC

Coragen®
(clorantraniliprole)

MoA 28

Larvicida
MoA 5 o MoA 6

Indoxacarb
MoA 22A

I risultati sono di un controllo ottimale del lepidottero e soprattutto di 
una linea di difesa sostenibile nel tempo 

(bassissime probabilità di insorgenza di resistenze)



Situazione piralide del mais 
(Ostrinia nubilalis) nel Nord Italia

Generazione trivoltina (linee rosse) e monovoltina (linea verde)

Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre



Per motivi economico-pratici si tratta una sola 
volta all’anno (la seconda generazione sul mais 

di primo raccolto e la terza generazione sul 
mais di secondo raccolto)

Maggio Giugno Luglio Agosto

Coragen®
(clorantraniliprole)

MoA 28 Nel caso della 
piralide del mais non 

abbiamo una 
pressione importante 

di trattamenti e 
possiamo prevedere 
una lunga durata dei 

principi 
attivi/meccanismi 

d’azione attualmente 
registrati. 



Grazie per l’attenzione!
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