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PREFACE

Questa carta č una di una serie pubblicata da Volontarii in Tecnico Assistenza per
provvedere un'introduzione a specifico all'avanguardia le tecnologie di interesse a
persone in paesi in sviluppo. Si intende che le carte siano usate come orientamenti
per aiutare, persone scelgono tecnologie che sono appropriate alle loro situazioni.
Non si intende che loro provvedano costruzione o la realizzazione, Persone di
details. sono esortate per contattare VITA o un'organizzazione simile per
informazioni ulteriore ed assistenza tecnica se loro scoperta che una tecnologia
particolare sembra soddisfare le loro necessitŕ.

Le carte nella serie furono scritte, furono fatte una rassegna, e furono illustrate
quasi completamente da VITA Volunteer esperti tecnici su un puramente basis.
volontario che Alcuni 500 volontarii stati comportati nella produzione dei primi 100
titoli pubblicati, mentre offrendo approssimativamente 5,000 ore del loro time. il
personale di VITA incluse Maria Giannuzzi come redattore, Julie Berman che si
occupa di typesetting e configurazione, e Margaret Crouch come direttore di
progetto.

L'autore di questa carta, VITA Harold Spontaneo R. Willson, č un entomologo di
dilazione e coordinatore di gestione di peste integrato col reparto di entomologia,
Ohio University. Statale Un Volontario del Corpo della Pace primo in India, il Dott.
Willson ha compiuto molti posti di medico specialista esteri si preoccuparono di
gestione di peste e entomologia, e č pubblicato estesamente in questi campi. I
recensori di questa carta i Volontarii di VITA č anche. che la Dott. Ernest C. Bay č
soprintendente e professore di entomologia per la Washington Universitŕ statale
Ricerca di Washington Occidentale e Centro di Dilazione. Lui č un specialista nel
controllo biologico di mosquitoes e ha consultato per l'Organizzazione della Salute
del Mondo e VITA in Nicaragua, l'Estremo Oriente, Africa, ed il Haiti. Kenneth Haines
lavorň in Gana per molti anni dove lui soprintese a peste, controllo come uno dei
suoi doveri come un specialista di dilazione agricolo. R. Narasimhan č con la
Chamber di americano Pacifica asiatica di Commercio.
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VITA č un'organizzazione privata, disinteressato che sostiene persone lavorando su
problemi tecnici in paesi in sviluppo. le offerte di VITA informazioni ed assistenza
puntarono ad individui utili e gruppi per selezionare e perfezionare le tecnologie
appropriano loro situations. VITA mantiene un Servizio di Indagine internazionale,
un centro di documentazione specializzato, ed un elenco computerizzato di
volontario consulenti tecnici; maneggia progetti di campo a lungo termine; e
pubblica una varietŕ di manuali tecnici e carte.

IO. INTRODUZIONE

Controllo di insetto č lo sforzo fece proteggere raccolti, animali o obiettivi altri di
attacco di insetto da danno inaccettabile o perdita. Se a popolazioni di insetto
distruttive č permesso per causare significativo danno o danno al loro oste di
obiettivo, perdita economica o un declini in salute umana puň risultare.

Insetti distruttivi minacciano il valore di piů cibo mozza ambo prima e dopo harvest.
In somma, pesti di insetto possono distruggere, strutture e causa danno diretto ad
animali incluso creature umane. Tutti gli insetti non sono comunque, distruttivi. che
Alcuni provvedono diretti beneficio economico producendo prodotti come miele o
seta; altri controllano naturalmente pesti di insetto dannose. E di vitale l'importanza
č il ruolo di insetti nell'impollinare in fiore piante.

Una popolazione di una peste distruttiva ed il suo oste di obiettivo (un raccolto,
bestiame, ecc.) č parte di un sistema complesso che include tutti organismi altri che
vivono in un ambiente fisico e determinato o ecosistema. Elementi di un sistema
naturale, come un raccolto sono in un stato di equilibrio con un organismo che
colpisce l'altro. Problemi di

accada quando l'equilibrio naturale tra distruttivo e che dŕ beneficio insetti sono
upset. azione Correttiva č costretta poi a controllare il problema o previene
problemi di peste simili nel futuro.

II. METODI DI CONTROLLO DI INSETTO

CONTROLLO APPLICATO

Controllo applicato include una serie intera di pratiche che divengono necessario
quando fattori di controllo naturali non riescono a lavorare adeguatamente.

Metodi importanti di controllo applicato sono:

1. controllo chimico;
2. controllo biologico;
3. controllo culturale;
4. controllo legale; e
5. controllo ambientale.

Nel discutere ogni metodo, noti che informazioni solamente generali possono sia
dato siccome molto dipende dal tipo di peste di insetto, suo abitudini, e qualche
genere di danno che causa. Also importante č il natura e la condizione dell'oste di
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obiettivo per essere trattato, tempo le condizioni, attrezzatura applicativa, ed il
metodo di domanda. Per informazioni per soddisfare le necessitŕ specifiche,
consulti un agricolo organizzazione nella Sua area.

Controllo chimico

L'uso di chemicals--generalmente assegnň a come insetticidi--ha divenga
l'approccio piů comune a trattando con problemi di insetto. Un insetticida o puň
essere usato come un preventivo o correttivo treatment. Nel caso di trattamento
preventivo, č presunto che la probabilitŕ di un insetto che diviene un problema č
alta. Causa č intentata sull'assunzione che trattamento preventivo č piů economico
o effettivo che intentare causa correttiva dopo il fact. However, pesti di insetto molte
sono meglio controllato dopo i loro numeri sono cosě alti che č probabile che loro
divengano una minaccia a il loro obiettivo.

Per raccolti la decisione come a quando intentare causa correttiva č meglio basň su
un ' level' del danno economici prima stabilirono per l'oste e la sua peste di insetto.
Questo comporta il giudizio di l'estensione alla quale puň essere permessa una
popolazione di peste particolare crescere di fronte ad un insetticida deve essere
applicato per prevenire ulteriore raccolto loss. che L'assalto di danno economico č
determinato esaminare la popolazione di peste di insetto in relazione ai suoi nemici
naturali, alteri, e la condizione di oste.

Il tempismo di domanda insetticida puň colpire significativamente il potenziale per
la contaminazione di raccolto. I tempi migliori per applicare insetticidi, specialmente
se loro sono spruzzati, č nel presto mattina od ore di sera prime quando l'aria
ancora č. Insetticidi di

non dovrebbe essere spruzzato mai in vento o quando piogge pesanti--č expected.
Sometimes, insetticidi sono applicati nel crescenti presto stagione; ma da allora
questo coincide col piovoso di solito condisca, il runoff porta soltanto gli insetticidi
away. Se possibile, insetticidi si dovrebbero applicare dopo che raccolti hanno
emerso, piů tardi nella stagione, o anche dopo la stagione preparare campi per la
stagione prossima.

Persone che usano un insetticida per controllare un problema di peste devono
essere avvertito degli effetti dannosi e possibili che puň avere sull'ambiente, insetti
che dŕ beneficio (e.g., pollinators come api), o la persona per che applica
precauzioni di Sicurezza di it. e direzioni il suo uso dovrebbe essere seguito
attentamente. Fallimento di di prendere di sicurezza precauzioni ed occuparsi
attentamente di insetticidi puň risultare in malattia o morte o la contaminazione di
acqua e cibo.

Uso continuo di insetticidi puň distruggere microrganisms del suolo che dŕ
beneficio e riduce suolo fertility. dei microrganismi di suolo uccida insetto pests.
Overuse ed adoperi male di insetticidi puň interferire con l'abilitŕ del microrganismo
di uccidere tali pesti. Quando accade questo, problemi di peste davvero possono
peggiorare: la peste puň sviluppi resistenza all'insetticida, e da allora controlli
naturali č stato asciugato fuori, le popolazioni di peste possono essere virtualmente
incontrollabili, almeno per un tempo.
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Ricordi che molti insetticidi non solo uccidono specie di obiettivo ma organismi
innocui o che dŕ beneficio ed altri come honeybees, insetto parassiti, o insetti
predatori. In molti esempi, l'uso di insetticidi per controllare un insetto distruggono
il controlling nemici naturali di specie altra, permettendo questi di divenire nuovo
pesti.

Se Lei ha bisogno di usare insetticidi, controlli con coltivatori locali o personale di
agenzia di dilazione per vedere quello che č gli effetti possibili di usare them. Also,
guardi in misure di controllo di alternativa che soddisfare le Sue necessitŕ senza
effetti dannosi.

Controllo biologico

Controllo biologico coinvolge usando i processi naturali propri di un insetto +
nemici per controllare it. Alcuni di questi controlli sono il risultato di ricerca
scientifica e moderna.

Controlli biologici e molto pochi sono prontamente come disponibili ed utile per
pesti di insetto di controlling come insetticidi. che Questi pressocché sono
esclusivamente organismi di malattia, particolarmente thuringieusis di Bacillo quale
č effettivo contro molti larvae Dei lepidotteri e Thuringieusis del bacillo Israelensis
che č utile per alcuni zanzara species. Also, malattia di spora lattea ha lunga stato
introdotto sul mercato per controllo di coleottero di giapponese negli Stati Uniti.

Alcuni predatori di insetto e parassiti, incluso lacewing larvae (Chrysopa), coccinella
sporge (Coccinellidae) e Trichogramma specie qualche volta č introdotta sul
mercato ma il loro uso riuscito richiede una comprensione professionale degli
elementi nell'ecosistema dove sono piů spesso used. questi specie loro č introdotto
sul mercato piů per il loro agio di produzione poi per il loro effectiveness. Un
eccezione notable č il pesce di zanzara l'affinis di Gambusia che prede su della
piscina che abita larvae della zanzara. Comunque, Molti luoghi non č appropriato
per controllo di zanzara da Gambusia. Also, cura deve essere preso che il pesce
non č stabilito permanentemente dove eliminerŕ pesce desiderato ed altro da
competizione.

L'introduzione di nemici naturali per controllare insetto importato pesti hanno
provato essere il controllo biologico e piů effettivo. Questo richiede le risorse di
agenzie statali, dedicato di solito indaghi, ed anni di lavoro. Dove ha successo come
col caso classico del coleottero di Vedalia nel controllo di cottony provvedono di
cuscini scala di agrume, non richiede domanda ulteriore dell'enemy. naturale
richiede semplicemente l'osservanza di pratiche agronomiche ed ecologiche
buone per assicurare il reciproco sopravvivenza di preda e predatore a livelli di
peste accettabili.

Tipi altri di controllo biologico includono liberazione di sterilizzň maschi, ibridi
sterili, pheromones per attirando o confondere popolazioni, e tecniche innovative
ed altre. che Questi sono stati usato con success. diverso che Queste pratiche
richiedono istituzionali di solito risorse.

L'uso di ripulsivo chimici č un altro metodo di controlling insetto pests. Per esempio,
chemicals che funziona come ripulsivo a pesti di famiglia come scarafaggi puň
essere usato da solo o in la congiunzione con un programma di controllo integrato
per prevenire il l'accumulazione e reinfestation di scarafaggi. In casi dove sollievo
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immediato da, dica, di mosquitoes pungente č avuto bisogno ma altro misure di
controllo sono non pratico, ripulsivo misero direttamente su la pelle o spruzzň su
un pezzo di vestire puň essere molto effettivo. Giacche di maglia repellente-trattate
sono effettive per periodi piů lunghi.

In delle situazioni, il termine che controllo biologico assegna anche la presenza di
insetti che dŕ beneficio e nativi che sono predatori naturali di problema pests. che č
quando errori di controllo naturali che controlli altri sono necessari. Questa č la
base di gestione di peste e control. integrato č importante per essere consapevole
del nemici naturali di pesti di insetto ed usare quegli insetticidi quello č il meno
distruttivo a loro. Come menzionato piů primo, il la distruzione o disturbo di
controllo naturale da degli insetticidi prima provocare insetti altri sotto controllo
naturale a presuma status di peste.

Manipolazione di insetti che dŕ beneficio per controllare pesti di problema
generalmente richiede studio esteso ed un sforzo a lungo termine. However,
consapevolezza di naturalmente presente insetti che dŕ beneficio e l'uso di
chemicals meno distruttivo a questi insetti peste nuova puň prevenire sviluppo.

Metodi di controllo biologici hanno funzionato bene in alcuno su piccola scala
domande ma puň o non puň lavorare in situations. altro Loro dovrebbe essere
considerato come alternative che possono essere usate da solo o in combinazione
con pratiche di controllo di peste altre.

Controllo culturale

Problemi di peste di insetto molti possono essere prevenuti adottando raccolto
pratiche di cultura che avversamente colpiscono lo sviluppo di certo pests. Per
esempio, rotazione di raccolti certi puň prevenire sviluppo di una popolazione di
peste determinata che richiede la presenza del raccolto di oste su piů di una
stagione crescente. Effective controllo di erbaccia riduce la probabilitŕ di alcuno
pesti infestare spesso un crop. L'uso di controlli di insetto culturali puň o non puň
provveda un'alternativa economica a controllo dipendendo chimico sulla
situazione.

Controlli culturali possono essere usati anche per alleviare peste di foresta
problems. Forest pratiche di cultura includono rimuovendo ad alto rischio alberi,
trattando prontamente alberi peste-infestati, sbarazzandosi di accesso residui, e
raccogliendo prontamente alberi danneggiati.

In stanze dei bambini, pratiche di controllo culturali includono attentamente
controlling irrigazione, migliorando la fertilitŕ di suolo e regolando giovane pianta
density. il tempismo Corretto tra alzando, fallowing, e piantare puň essere anche
utile nel ridurre popolazioni di peste in letti di stanza dei bambini.

Controllo legale

Azione regolatore da un'agenzia governativa puň essere consigliabile dove pesti di
insetto posano una minaccia a societŕ. Esempi di di controllo legale includa
isolando un'area peste-infestata per prevenire insetti da spargendo ad aree altre o
coltivatori che richiedono per adottare culturale controlli per ridurre l'impatto di
una peste determinata su un'area.

Controllo ambientale
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Controllo ambientale comporta cambio l'ambiente in tale modo come distruggere
la vita di insetto. Tre controllo ambientale metodi sono discussi sotto.

Esempi di Control. fisici di alcuno fisico vuole dire di escludere pesti di insetto
includono apparato propriamente disegnato o attrezzatura, porte ermetiche che
costruiscono, proteggendo finestre il controlling e aria che filtra, segregando merci
(e.g., prodotti di grano) soggetto ad infestamento di peste alto, ruotando merci in
deposito installazioni, e sviluppando impacchettamento insetto-resistente.

Temperatura le Temperature di Control. sotto 5[degrees]C (40[degrees]F) prevenga
insetto attivitŕ e temperature molto sotto 0[degree]C (32[degrees]F) per un steso
periodo uccide insetti di solito. Also, temperature sopra di 38[degrees]C
(100[degrees]F) per periodi lunghi o 60[degrees]C (140[degrees]F) per periodi
corti č letale.

Igiene l'Igiene di Control. comporta pratiche economie domestiche e buone. Anche
se igiene non previene da solo di solito infestamento di insetto, migliora l'effetto di
insetticidi spesso debba questi sia avuto bisogno.

La rimozione regolare di immondizia, polvere, e grasso da famiglia oggetti aiutano a
prevenire infestamento. Rotating pezzi pesanti di mobilia č anche importante
perché pesti di famiglia di solito alimentano in aree dove č difficile piuttosto che
nell'aperto pulire dove pulizie completo, accenda, ed il movimento di persone fa
infestamento difficile.

Cereali e cibi alto in proteina č attraente a famiglia pests. Take cura in armadietti di
cucina ed aree di deposito altre non lasciare questi materiali accumulare in fessure
e crevices. Routinely fonti di cibo altre che rimuovono come immondizia
prevengono anche pesti dall'incrociare.

GESTIONE DI PESTE INTEGRATA

Gestione di peste integrata (IPM) č un approccio comprensivo che usi metodi di
controllo disponibili in un ecologicamente ed economicamente program.
equilibrato il Suo obiettivo č ottimizzare controllo di peste in termini di tuta di lavoro
valori economici, sociali, ed ambientali. Usando una combinazione delle insetto
peste controllo pratiche descritto cosě lontano, un programma di IPM effettivo puň
ridurre insetticida uso e cosě previene il danno all'ambiente causato da l'uso
continuo di insetticidi. Also, puň provvedere alternato controlli devono alcuno un
errore di metodo.

Assicurare che un programma di IPM č economico, un specialista di IPM
raccomandare l'uso di metodi di controllo di insetto a buon mercato per un campo
che ha un valore in contanti e basso per acro. Thus, un programma di IPM scopi
per incorporare controllo costare-effettivo praticano in un pratico sistema di
gestione di peste.

Gli specialisti di IPM sono anche consapevoli del ruolo importante che dŕ beneficio
parassiti e predatori giocano nel ridurre popolazioni di peste di insetto. In molte
aree di produzione vegetali, specialisti di IPM addestrati tentano, ridurre trattamenti
insetticidi avvalendosi pieno di che dŕ beneficio insects. Loro raccomandano
domande insetticidhe per pesti di insetto solamente quando ebbe bisogno, mentre
sperando cosě nel danno minimo a che dŕ beneficio insetti.
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Gli specialisti di IPM stanno tentando anche di ridurre l'uso di azzardato chemicals
e maneggiare osti di obiettivo in una maniera probabile a offra a problemi di peste.
In selvicoltura, per esempio il ammontare di diriga controllo chimico di pesti di
foresta sta declinando in years. recente agenti di controllo Biologici spesso sono
sostituisca chemicals convenzionale.

Prima di intraprendere un programma di gestione di peste integrato, uno necessitŕ
a (1) impari tanto quanto possibile sul ciclo di vita ' e requisiti ambientali della peste
di insetto; (2) scopra dove o quando la peste č molto suscettibile per controllare; e
(3) determini modo ecologicamente dannoso o combinazione di modi di
controllarlo.

III. DISEGNANDO IL DIRITTO DI SISTEMA PER LEI

Disegno di un programma di gestione di peste per una peste determinata o
combinazione di pesti, se colpendo un raccolto, bestiame o altro aspetto di welfare
umano, dipende dalla disponibilitŕ di adeguato information. First, la peste deve
essere identified. l'identificazione Accurata di una peste revisione della biologia
della peste, popolazione abilita l'attivitŕ, natura di danno ad oste ecc.
l'identificazione Seguente, un esame del luogo dovrebbe essere condotto per
stimare il grado del problem. tale esame provvedrŕ un'idea del l'importanza relativa
della peste in riguardo ad una situazione particolare. Selezione di appropri misure
di controllo di peste dipenderanno sul tipo di insetto e metodi di controllo
disponibili.

Il piů facile e la maggior parte di metodo comune per controlling distruttivo insetti
sono controllo chimico. Prima che una decisione č presa per usare un insetticida,
uno dovrebbe considerare: (1) il cost/benefit economico dell'azione, e (2) le
implicazioni ambientali del azione, incluso la sicurezza dell'applicator.

Domande specifiche che hanno bisogno di essere indirizzate prima di applicare
insetticidi per controllare pesti di raccolto includono:

Fa la minaccia di peste giustifici l'investimento nel Insetticida di ?
A che palcoscenico della volontŕ di sviluppo della peste la peste Causa di
popolazione di danno sostanziale al raccolto?
ancora Č la popolazione di peste presenti garantire trattamento chimico?
Quindi, č esso vulnerabile a cosě Trattamento di ?
Fanno alcuni parassiti, predatori, o malattie esistono quello Č probabile che
conduca ad un ribasso nella popolazione di peste?
Che volontŕ di effetto che prevale fattori climatici ha su la popolazione di
peste o l'oste mozza?
Fa il tempismo la domanda di un insetticida abbia un effettua sull'abilitŕ
dell'insetticida di controllare il Popolazione di peste di ?
Che volontŕ di effetto un insetticida ha su che dŕ beneficio Insetti di
nell'ambiente immediato?
quello che č la distribuzione del problema di peste e deve tutte le aree siano
trattate?
Ha la domanda stato calibrato recentemente per consegnare il trattamento
desiderato?
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Se uso insetticida č garantito, quali insetticidi possono sia ottenuto ed
applicň all'interno della pre-raccolto rimanente Periodo di ?
quello che č l'efficacia di insetticidi disponibili?
Sono gli insetticidi disponibile nella Sua area registrata per uso? Lei ha
controllato con autoritŕ locali a vede se ci sono leggi specifiche che
governano l'uso di Insetticidi di ?
Hanno precauzioni adeguate stato preso proteggere lavoratori da
avvelenamento di insetticida durante trasporto, deposito, e domanda di
insetticidi? Č istruzioni disponibile in lingue locali?
Poteva l'insetticida suggerito per uccisione di uso che dŕ beneficio i
microrganismi di soil o insetti che dŕ beneficio?
La Hanno considerato tutte le scelte di gestione di peste?
Č esso probabile quell'erosione porterŕ insetticidi in a valle corpi di acqua?
Quindi, poteva tali insetticidi colpisce pesche ed uso di acqua nazionale?
un insetticida specie-specifico puň essere usato?
Č esso possibile cambiare insetticidi per ridurre il La probabilitŕ di di specie di
obiettivo resistenza in sviluppo a un insetticida importante?
Lei ha contattato universitŕ locali e governo Agenzie di per informazioni su
specie di peste locale e il loro controllo pratica essere sicuro Lei ha
considerato tutte le alternative ad insetticidi?

Rispondere le domande su, il creatore di decisione ha bisogno adeguato
informazioni sullo status del raccolto minacciato da una peste problem. Tali
informazioni includono (1) l'identificazione del problema di peste ed organismi
associati; (2) la conoscenza del biologia e dinamiche di popolazione (*) del
population(s della peste); 

*The aggrega di processi che determinano la taglia e composizione di alcuna
popolazione.

(3) la familiaritŕ con la capacitŕ del raccolto di oste per resistere peste danno; e (4)
conoscenza dell'efficacia di disponibile insetticidi sotto prevalendo le condizioni
ambientali.

L'appropriatezza di controlli chimici per una peste di insetto dipende sulla
disponibilitŕ di insetticidi registrata per uso sul situi in question. L'efficacia di un
insetticida determinato su un problema di peste nuovo dovrebbe essere valutato
per determinare adatto trattamento, percentuali, tempo di domanda e ha un
impatto su sul locale ambiente.

Decidendo se usare controlli biologici o naturali o no richiede conoscenza
particolareggiata di organismi riferiti che possono essere parassiti o predatori della
peste in questione. Uso di di culturale metodi di controllare una peste richiedono
una comprensione completa di la peste sotto pratiche culturali e varie.
Realizzazione di di metodi di controllo biologici o culturali dipendono da anni di
spesso ricerca ed evaluation. Se metodi chimici ed effettivi sono disponibile
controllare una peste di insetto, sforzi di sviluppare un programma quell'integra
controlli biologici e culturali con chimico controlli dovrebbero essere fatti per
minimizzare dipendenza su alcuno singolo controlli metodo.

Una volta un programma di controllo di insetto č stato stabilito, il programma
l'efficacia deve essere esaminata regolarmente, specialmente se il programma
dipende pesantemente dall'uso di insetticidi. Effective metodi di controllo biologici
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o culturali, una volta stabilito, tenda ad essere lasting. lungo In contrasto,
dipendenza su insetticidi spesso richiede re-valutazione continuata e sviluppo di
nuovo combina mantenere controllo adeguato della peste. Questo č dovuto
all'abilitŕ di popolazioni di insetto di sviluppare resistenza a chemicals su time. Lo
sviluppo di resistenza da un insetto popolazione ad insetticidi č molto probabile in
situazioni dove un insetticida singolo č usato estensivamente. Thus, alcun sforzo a
minimizzi uso eccessivo di controlli chimici ed incorpori biologico + controlli
culturali abiliteranno uso piů effettivo di controlli chimici.

Metodi di controllo di insetto differiscono con ogni combinazione di pesti ed Insetti
di site. affettati passano attraverso palcoscenici vari ed il targeted scenici per
trattamento possono o non possono essere il palcoscenico danneggiante nel ciclo
di vita della peste. L'ambiente del luogo di oste anche ha un effetto significativo sul
metodo di controllo adottato. Pesti di insetto occupano una diversitŕ di ambienti
che variano da acquatico sporcare ecosistemi, ed ogni ambiente presenta un set
diverso di fattori ecologici per la considerazione.

Informazioni sul controllo di insetto sono disponibili da un numero di istituzioni
agricole in tutto il mondo che ha entomological expertise. che industrie chimiche
ed Agricole spesso provvedono informazioni estese su pesti importanti. La
Documentazione di esiste su su una specie di insetto del milione in tutto il mondo di
che solamente alcuno mille č considerato insetti distruttivi di economico
importance. However, il passo piů importante nel dare con un problema di insetto č
la raccolta di osservazioni accurate nel campo che la forma la base per decisioni
future.

IV. REQUISITI DI LAVORO

Sviluppo o selezione di un programma di gestione di peste per un determinato
problema di peste richiede i servizi di personale con l'addestrando e esperimenti nel
campo di entomologia applicata. che Tale personale puň sia entomologi o
specialisti nel campo di merce di oste con addestramento sostanziale o esperimenta
in controllo di peste.

Dove metodi di controllo di insetto nuovi devono essere sviluppati, i servizi di
entomologi di ricerca con l'addestrando o indaga esperimenti in una specialitŕ
particolare puň essere richiesta. Gli Entomologi di si specializza in un numero di
aree che dipendono dalla merce, metodo di controllo, + livello di tecnologia che č
sviluppata. Tossicologi di Insetto di

studi la risposta di insetti a sostanze tossiche nel Fisiologisti di lab. studiano aspetti
vari di insetti in riguardo a il loro function. specialisti di controllo Biologici studiano
la relazione tra pesti ed agenti naturali che possono essere perfezionati per
Tassonomista di control. č spesso necessario per identificare accuratamente peste
Entomologi di species. che sviluppano e perfezionano campo metodi sono
assegnati a come entomologi economici o peste spesso gestione specialists. Tali
entomologi di campo applicati spesso si specializzi da campi di merce (e.g., raccolti
di campo, vegetali frutta, selvicoltura, bestiame prodotti immagazzinati, salute
umana ecc.).
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La fonte istituzionale per expertise di entomological include agenzie pubbliche e
private. Negli Stati Uniti, expertise in entomologia č basato primariamente in una
rete di affermi l'agricoltura stazioni di esperimento operate universitŕ avendo statale
agricoltura colleges. In somma, ricerca ed entomologi regolatore operi fuori di
affermi e reparti federali dell'agricoltura. La realizzazione della tecnologia nuova č
compiuta da dilazione entomologi associarono con universitŕ agricole. Fra ogni
stato, specialisti di dilazione di entomologia lavorano attraverso il agenti di extention
provinciali per istruire coltivatore ed il pubblico concernere tecnologia di controllo
di peste nuova e l'uso sicuro e corretto di insetticidi.

Industria privata--specialmente l'industria chimica ed agricola--rappresenta una
fonte importante di expertise di controllo di peste. In molti casi, il livello ed
estensione di expertise fra privato industria eccede quello disponibile da risorse
pubbliche. piů chimico societŕ hanno personale con responsabilitŕ specifica in uno
(1) la ricerca, (2) sviluppo di prodotto, (3) l'assistenza tecnica, + (4) vendite e
marketing. che Le aree geografiche hanno servito da personale di industria vari con
lo scopo del mercato servito. Comunque, tutte le aree geografiche del mondo sono
riparate da questo rete privata di specialisti di controllo di peste. In generale, una
chiusura lavorando relazione esiste tra governo ed industria privata nello sviluppo e
la realizzazione di programmi di controllo di peste.

Una delle fonti piů importanti di informazioni per coltivatori č il rivenditore chimico e
locale che spesso ha piů contatto con locale coltivatori che faccia personale di
sviluppo pubblico o peste altra controllo specialists. Provision di programmi di
istruzione sulla cassaforte ed uso corretto di insetticidi per rivenditori cosě locali o
commercianti č importante se l'utente locale di insetticidi č ricevere accurato
Istruzione di recommendations. di rivenditori chimici e locali o commercianti nella
peste adatta controllano la tecnologia dipende su programmi disponibile da
istituzioni pubbliche e private. Personale pubblico dovrebbe comprendere che il
rivenditore chimico e locale č spesso la fonte primaria di informazioni di controllo di
peste ed obiettivo programmi istruttivi di conseguenza. che clienti Potenziali
dovrebbero nascere in mente che il rivenditore chimico o commerciante ha un
interesse vestito dei paramenti sacri nei suoi prodotti e cosě non puň essere la fonte
migliore di informazioni su controlling un problema di peste.

Programmi di marketing chimici dovrebbero accentare che l'uso corretto di un
chimico realizzare controllo effettivo dipende dal livello di expertise disponibile da
rivenditori locali. Istruzione di di locale chimico rivenditori ed applicators dipende
dalla realizzazione spesso di un programma istruttivo che conduce alla
certificazione nel corretto uso di pesticides. chimico Tali programmi enfatizzano
peste spesso identificazione, accertamento di popolazione di peste e controlla, ed
insetticida safety. Se partecipazione in tali programmi di addestramento č un
requisito per la vendita, acquisto, o uso di chemicals tossico, poi partecipazione nel
programma istruttivo č facilitata e uso improprio di insetticidi puň essere prevenuto.
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