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Esiste una crescente necessità per 

l'agricoltura e per la sanità ambientale di 

garantire metodi in grado di eliminare gli insetti dannosi e nel contempo di produrre 

un basso impatto ecologico rispettando la salute dell'uomo e di tutti gli organismi 

non target, in primo luogo le api.

O g g i  g l i  

i n s e t t i c i d i  

rimangono essenziali per garantire le produzioni agricole e per limitare la diffusione 

di molte malattie. Purtroppo il loro uso ha prodotto anche effetti indesiderati quali 

incremento dei livelli di contaminazione ambientale e aumento dei casi di resistenza 

agli insetticidi. Una delle strade percorribili per ridurre questi effetti è quello di 

utilizzare dei “sinergizzanti”, molecole che, come il ben noto piperonil butossido 

(PBO), non mostrano tossicità alle dosi di impiego ma se abbinate ad un insetticida 

ne aumentano enormemente l'efficacia perché inibiscono quei processi metabolici 

che negli insetti portano alla detossificazione e/o sequestro degli insetticidi stessi.

ECOSYN: la premessa

Insetticidi, resistenza e sinergizzanti

Lo scopo del progetto è produrre nuovi sinergizzanti  

ecocompatibili (ECOSYN: Ecofriendly Synergists for insecticide 

formulation) da impiegare contro gli insetti dannosi sia in agricoltura sia in ambiente 

urbano/domestico. Ciò potrebbe consentire una riduzione della dose degli 

insetticidi impiegati con effetti benefici sull'ambiente (minori problemi per le api e 

altre specie non bersaglio) e sulla salute dei consumatori (meno residui) pur 

mantenendo l'efficacia contro le specie dannose e consentendo anche di 

combattere più efficacemente tutti quegli insetti che negli anni hanno sviluppato 

resistenze nei confronti degli insetticidi.

Il progetto valuterà:

??le relazioni tra struttura chimica del sinergizzante e la sua attività in vitro sugli 

enzimi coinvolti nel metabolismo degli insetticidi (esterasi e monossigenasi);

??l'efficacia di varie combinazioni di insetticidi / sinergizzanti in prove di laboratorio 

e di campo contro specie resistenti e di grande importanza economica;

??la possibilità che l'applicazione combinata di «sinergizzante-insetticida» possa 

favorire la selezione di ceppi resistenti;

??il grado di sicurezza per i pronubi.

??le strategie ottimali di impiego in condizioni di campo.

Al progetto, che avrà la durata di 2 anni, partecipano piccole 

e medie imprese di Italia (ENDURA Spa), Regno Unito 

(AGChemAccess Ltd), Ungheria (Babolna Bio Ltd) e centri di saggio del Regno Unito 

(Dewar Crop Protection Ltd ) e della Turchia (ANKARA Ileri Teknol. YatirimlariI Anonim 

Sirketi). L'attività di ricerca è fornita dalla Facoltà di Scienze Agrarie, Alimentari ed 

Ambientali dell'Università Cattolica del Sacro Cuore (Italia), dal centro di ricerche di 

Rothamsted (Regno Unito), con la collaborazione dello spin-off ApresLabs, e 

dall'Istituto Nazionale di Apicoltura della Repubblica Ceca.

Obiettivi

Il Consorzio

ECOSYN: un progetto supportato dalla 
Comunità Europea per lo sviluppo di 
nuove molecole sinergizzanti
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