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I
n questo articolo viene
evidenziato lo sviluppo
della resistenza agli inset-
ticidi da parte di un ceppo

di Musca domestica L. rileva-
to in un allevamento intensivo
di galline ovaiole del nord Ita-
lia. Dall’indagine conoscitiva
svolta all’inizio del 2004 sul-
l’allevamento in questione, è
emerso che negli ultimi 8 anni
il controllo della mosca do-
mestica è stato svolto attra-
verso l’impiego di massicci
trattamenti insetticidi, pas-
sando, col tempo, a frequenze
d’intervento ed a concentra-
zioni di prodotto sempre più
elevate. Ciò ha portato ad una
progressiva degenerazione
dell’efficacia di prodotti a ba-
se di cipermetrina, clorpirifos
metile, diclorvos e ciromazi-
na permettendo alle mosche
di svilupparsi indisturbate.
Come conseguenza a questo
approccio di lotta, seri proble-
mi di ordine sanitario hanno
interessato l’allevatore e l’a-
rea residenziale nei pressi del-
lo stabilimento avicolo.
Per comprendere meglio il
rapporto esistente tra lo svi-
luppo delle mosche e l’effica-
cia di insetticidi/larvicidi so-
no stati svolti dei test di resi-

stenza sulle mosche presenti
nell’allevamento. 

IL PIANO SPERIMENTALE

Mosche utilizzate per le prove

Gli esemplari di Musca do-
mestica analizzati (che chia-
meremo ceppo R) sono stati
catturati tutti all’interno del-
l’allevamento. In particolare
abbiamo raccolto sia campio-
ni di larve e pupe da cui sono
stati ottenuti gli adulti utiliz-
zati per le applicazioni topi-
che, sia campioni di mosche

adulte da cui sono state otte-
nute le uova per le prove lar-
vicide.
Come standard di riferimento
abbiamo utilizzato il ceppo
sensibile SRS/WHO (Stan-
dard Reference Strain/World
Health Organization), che
chiameremo ceppo S. 

Insetticidi utilizzati per le prove

Per le applicazioni topiche,
sono stati utilizzati campioni
di: cipermetrina 38,4 g/l (Ro-
tryn 50), clorpirifos metile
223 g/l (Reldan 2E) e diclor-
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ti risulta essere veramente
elevata e questo spiega la
pressoché totale inefficacia
dei trattamenti adulticidi che
venivano svolti anche con
diluizioni del 10%.
In base ai dati sperimentali
ottenuti, ed al metodo siste-
matico proposto, è possibile
ricavare la percentuale mini-
ma teorica a cui bisogna di-
luire il prodotto in analisi
per ottenere un risultato ab-
battente apprezzabile (Tab.
2), evidenziando la necessità
di utilizzare concentrazioni
molto più elevate di quelle
indicate nell’etichetta. 

Test sulle larve

La ciromazina è un regolato-
re di crescita specifico per
gli insetti. Sebbene la com-
parsa di ceppi di Musca do-
mestica resistenti a questo
larvicida siano da tempo no-
ti in America ed in Europa,
questo fenomeno non era
mai stato segnalato in Italia

del ceppo R sono stati ripetuti
in parallelo su altrettante lar-
ve del ceppo S.

RISULTATI DELLA PROVA

Prove ad applicazione
topica sugli adulti

In questi esperimenti abbia-
mo cercato di simulare le
condizioni reali d’interven-
to, impiegando gli stessi
prodotti ed utilizzando un
volume di soluzione parago-
nabile a quello che realmen-
te viene a contatto con le
singole mosche nell’alleva-
mento.
Infatti, i risultati ottenuti da
queste prove concordano
con quelli riscontrati sul
campo.
La tabella 1 mostra i risulta-
ti delle prove che sono state
eseguite mediante l’applica-
zione di 0,5 µl di soluzione
per ogni mosca.
La resistenza nei confronti
dei principi attivi considera-

dei prodotti utilizzati per i
trattamenti larvicidi sul cam-
po.
Le mosche adulte di entrambi
i ceppi sono state allevate in
gabbie e le uova deposte rac-
colte in vaschette contenenti
una dieta per l’accrescimento
larvale composta da acqua,
per il 65%, e da una miscela
di farine, crusca, lievito e latte
in polvere, per il restante
35%. 
Lo stesso tipo di dieta è stato
utilizzato per le prove di resi-
stenza, che si sono basate su
diluizioni sequenziali del lar-
vicida (tra 0,02 e 10 ppm) di-
rettamente nell’acqua della
dieta (Pinto & Prado, 2001).
Per ogni prova sono state pre-
parate due repliche da 150 g
della dieta trattata e su ciascu-
na di esse sono state trasferite
50 larve di mosca al primo
stadio, prelevandole dal mez-
zo di crescita con l’ausilio di
un pennello. Tutti i campioni,
contenuti in barattoli di pla-
stica aventi diametro di 130
mm ed altezza di 80 mm, so-
no stati coperti con un telo di
tulle fermato da un elastico e
mantenuti a 27 °C, con 75%
UR, per due settimane. Gli
stessi test eseguiti sulle larve

vos 550 g/l (Dipo 50). Per i te-
st antilarvali, sono stati utiliz-
zati campioni di ciromazina
2% (Neporex 2 WDG).

Prove ad applicazione
topica sugli adulti

I livelli di resistenza a ciper-
metrina, clorpirifos metile e
diclorvos sono stati analizzati
tramite applicazioni topiche,
con diluizioni variabili tra lo
0,1 ed il 20% di alcuni dei
prodotti utilizzati per i tratta-
menti adulticidi. La tecnica
adottata simula il più possibi-
le le applicazioni sul campo
(Learmount, 1994; Lear-
mount et al., 2002): gruppi di
mosche di 3-4 giorni sono sta-
te immobilizzate (ponendole
a –20 °C per 90 secondi) e
trattate singolarmente, nella
parte ventrale del torace, con
0,5 µl di soluzione. Per cia-
scuna diluizione sono state
trattate 30 mosche del Ceppo
R e 30 mosche del ceppo S,
eseguendo i conteggi di veri-
fica dopo 1 h e dopo 12 h dal-
l’applicazione. Un campione
di mosche non trattate è stato
mantenuto come riferimento
per entrambi i ceppi.

Test sulle larve

I livelli di resistenza alla ciro-
mazina sono stati analizzati
tramite applicazioni a con-
centrazioni variabili di uno
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stenza
parte

Tab. 1 - Risposta della mosca domestica alle applicazioni topiche  di insetticida.
(FR = fattore di resistenza;

Volume di soluzione per mosca = 0,5µl)

Principio attivo
FR 50 ceppo R ceppo S

DL50R/DL50S DL50 = µg/mosca DL50 = µg/mosca

Cipermetrina 480 3,84 0,008

clorpirifos metile 83,6 16,725 0,2

diclorvos 102,1 35,75 0,35

Tab. 2 - Diluizione minima teorica alla DL 50
per gli insetticidi analizzati

Principio attivo % da etichetta
ceppo R

Diluizione %

Cipermetrina 1,5-2% 20%

clorpirifos metile 5-7% 15%

diclorvos 0,5-1% 13%

Tab. 3 - Risposta della mosca domestica ai test larvicidi
con ciromazina. FR = fattore di resistenza

Principio attivo FR 50 ceppo R ceppo S

DL 50R/DL50S DL50 = mg/Kg DL50 = mg/Kg

Ciromazina 35 7 0,2



ci sul ceppo in questione. 
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In questo caso la strategia
adottata prevede l’interruzio-
ne dei trattamenti adulticidi,
in attesa di una possibile re-
gressione della resistenza ver-
so valori accettabili (Brown,
1971), ed una valutazione
d’efficacia per i prodotti lar-
vicidi alternativi alla ciroma-
zina (diflubenzuron, piri-
proxifen e triflumuron).
Ma soprattutto si attiverà un
programma di controllo in-
tegrato, che combini tra loro
strategie colturali (atte a mi-
gliorare la gestione e lo stato
fisico della pollina), fisiche
(sistemi di cattura massiva
per gli adulti) e biologiche
(impiego di insetti antagoni-
sti per uova, larve e pupe, i
quali non fanno distinzione
tra mosche resistenti e mo-
sche sensibili). Per monito-
rare la situazione, i test di re-
sistenza verranno ripetuti
periodicamente e saranno
inoltre condotti studi geneti-

trattamenti. Tutto ciò, oltre ad
aumentare i costi gestionali,
può anche provocare l’accu-
mulo di pericolosi residui nel-
le carni e nelle uova prodotte,
compromettere lo stato di be-
nessere degli animali e deter-
minare la contaminazione
dell’ambiente circostante. 
I risultati ottenuti dai test
svolti in questo lavoro, mo-
strano come, nell’allevamen-
to in questione, si sia verifica-
ta la selezione di ceppi di mo-
sca domestica fortemente re-
sistenti ai principi attivi sopra
citati, tra cui, per la prima vol-
ta in Italia, il larvicida ciro-
mazina. Questo ha reso inutili
i trattamenti adulticidi ed in-
debolito quelli larvicidi,
creando difficoltà gestionali
causate dalle limitate disponi-
bilità di principi attivi ancora
efficaci e dall’assenza di un
valido supporto tecnico di
controllo e guida per l’alleva-
tore. 

(Sheppard & Hinkle, 1989;
Bloomcamp et al., 1987;
Daborn et al., 2000; Tang et
al., 2002). 
Dall’analisi svolta, emerge
che le larve del ceppo R pre-
sentano una DL50 pari a 7
ppm, ovvero di 35 volte più
elevata rispetto a quella mo-
strata dal ceppo S (Tab. 3).
Soltanto quando esposte a
concentrazioni superiori a
10 ppm, le larve del ceppo R
muoiono tutte prima del ter-
zo stadio, altrimenti, quando
esposte a concentrazioni in-
feriori, producono delle pu-
pe allungate (larviformi).

CONCLUSIONI

L’utilizzo improprio dei pesti-
cidi per il controllo delle mo-
sche negli allevamenti zoo-
tecnici determina inevitabil-
mente, lo sviluppo precoce di
fenomeni di resistenza, i qua-
li, se trascurati, possono por-
tare alla totale inefficienza dei
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