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TECNICHE 
ALTERNATIVE 

DI DIFESA



1-Confusione sessuale



Il meccanismo della confusione sessuale

femmina

Feromone 
naturale

maschio 
“confuso”

Una elevata concentrazione di feromone artificiale 
ostacola l’incontro tra i due sessi, riducendo il nu mero 

di larve nate per generazione

CONFUSIONE SESSUALE

Dispenser: erogazione 
di feromone artificiale



Perché applicare la 
confusione sessuale?

• Contrastare la perdita di efficacia di alcuni 
prodotti fitosanitari

• Integrare una difesa che dispone di poche  
sostanze attive (revisione  normativa dei prodotti fitosanitari; 
agricoltura biologica)

• Valorizzare le produzioni (es. minori residui)

• Minor impatto ambientale e riequilibrio 
dell’entomofauna utile

CONFUSIONE SESSUALE



Criteri e caratteristiche di applicazione

CONFUSIONE SESSUALE

• Erogazione attraverso di dispenser, puffer o 
formulati liquidi 

• Distribuzione omogena

• Particolare attenzione ai punti critici (perimetro 
frutteto, sopra-vento,  piante di noci, ecc.



SI

NO

L’applicazione
CONFUSIONE SESSUALE



BASF

ISAGROSUTERRA
BAG

CONFUSIONE SESSUALE

Forme di erogazione (esempi)

SHINETSU 
SINGLE & TWIN ROPE

SUTERRA 
SPRAY 

SUTERRA 
PUFFER



Carpocapsa del pero e del melo

Cidia molesta del pesco

Anarsia lineatella Pesco Albicocco

Cidia funebrana del susino

Tignoletta della vite

CONFUSIONE SESSUALE

Campi di applicazione



Vantaggi
CONFUSIONE SESSUALE

• Possibile riduzione trattamenti e dei residui

• Applicazione strategie “anti-resistenza”

• Razionalizzazione difesa (deriva, dilavamento, errato posizionamento 
dei  prodotti) 

• Maggiori opportunità di valorizzazione commerciale

• Riequilibrio entomofauna utile

• Riduzione impatto ambientale della difesa fitosanitaria e maggiori 
garanzie per l’agricoltore



2-Disorientamento sessuale



Caratteristiche
• Consiste nell’impiego di un numero elevato di 
erogatori (maggiore rispetto alla confusione)

• Gli erogatori hanno bassi dosaggi di feromone

DISORIENTAMENTO SESSUALE

• Si creano delle tracce fittizie che 
distolgono i maschi dalla ricerca 
delle femmine

• Gli erogatori “competono con le 
femmine” riducendo al minimo la 
probabilità che i maschi possano 
individuarle



3-Attract and Kill



• Consiste nell’applicazione 
localizzata di un formulato in 
pasta o gelatina distribuito a 
gocce sulle piante o su dei 
supporti

• Il formulato contiene sia 
l’insetticida che il feromone

• I maschi richiamati dal 
feromone, per contatto 
vengono uccisi dall’insetticida

Caratteristiche
ATTRACT AND KILL



4-Cattura massale



Caratteristiche
CATTURA MASSALE

• Consiste nell’effettuazione di catture di massa di un 
insetto con l’uso di un numero consistente di 
trappole, al fine di evitare gli accoppiamenti

Zeuzera pyrina
(Rodilegno giallo)



CATTURA MASSALE

Cossus cossus
(Rodilegno rosso)

Foto A.Pollini



5-Virus della granulosi
(CpGV)



Caratteristiche
Ceppo di virus entomopatogeno specifico 
per la Carpocapsa e Capua
• Agisce sulle larve per ingestione

• Trattamenti alla schiusura uova (larvicida)
• Particolarmente efficace in I generazione
• Si può trasmettere da una generazione all’altra

• Persistenza: 7- 8 giorni
• Dilavamento del prodotto: 20-25 mm di pioggia

• Tempo di carenza: 3 gg

VIRUS DELLA GRANULOSI



Larva di carpocapsa morta a seguito di un trattamento con 
Virus della granulosi (CpGv)



6- Nematodi entomopatogeni



Caratteristiche
NEMATODI ENTOMOPATOGENI

Parassitoidi che si insediano nel corpo di 
un insetto.

Qui liberano batteri che originano tossine 
letali per l’insetto ospite. 

Gen. Heterorhabditis
Gen. Steinernema



Insetti dannosi controllati dai nematodi
NEMATODI ENTOMOPATOGENI

DITTERI

Sciaridi, Foridi, Scatopsidi, Cecidomidi

LEPIDOTTERI

Nottuidi 
Tortricidi
• Cydia pomonella
• Cydia molesta
• Cydia funebrana
• Cydia splendana
• Cydia fagiglandana

IMENOTTERI

Tentredinidi
• Caliroa varipes
• Caliroa limacina
• Hoplocampa brevis
• Hoplocampa testudinea

Fungaie, serre 

Ortive

Melo, pero
Melo, pero, pesco
Susino
Castagno
Castagno

Quercia
Pero
Pero
Melo



Insetti dannosi controllati dai nematodi
COLEOTTERI

Scarabeidi
• Popilia japonica
• Maladera matrida
• Phyllopertha horticola
• Aphodius spp.
• Diabrotica virgifera

Curculionidi
• Otiorhynchus spp.
• Temnorhinus mendicus
• Curculio elephas
• Diaprepes abbreviatus
• Cylas formicarius

Cerambicidi
• Saperda carcharias

Buprestidi
• Capnodis tenebrionis

Prati, fruttiferi, vivai, mais

Vivai, agrumi, barbabietola da 
zucchero, castagno, patata dolce 

Pioppo

Drupacee, Albicocco

NEMATODI ENTOMOPATOGENI



Il controllo della Carpocapsa
NEMATODI ENTOMOPATOGENI

Nematodi impiegati:
• Steinernema carpocapsae

• Steinernema feltiae

Confezioni commerciali di nematodi da conservare 
in frigo a 4-10°C per 6 settimane circa



Impiego
• Applicazione autunnale
• Temperature medie di  14°C
• Pioggia e/o bagnatura abbondante 

• Volumi di acqua utilizzati 13-15 hl/ha

NEMATODI ENTOMOPATOGENI



7- Alt Carpò



Caratteristiche
• Agisce sugli adulti di  carpocapsa

- dall’esterno: barriera fisica   
 - all’interno: ostacola il volo e gli accoppiamenti

• presenta un elevato livello di efficacia  anche senza 
insetticidi specifici e confusione sessuale

• è economicamente competitiva (15-20.000 euro/ha)

• azione di protezione per la grandine e gli uccelli

• valutazione efficacia nei confronti di altre avversità

ALT CARPO’



MAGLIE DELLE RETI
1. alt carpò mm 2,2x5,4
2. rete antigrandine mm 3x7,4

ALT CARPO’

Soluzione 
Monofilare

Manodopera: 
50 ore/ha/anno



Manodopera: 
150 ore/ha/anno

ALT CARPO’

Soluzione 
Monoparcella



8- Bacillus spp.



Bacillus thuringiensis
• E’ un batterio sporigeno, ossia dotato della 

capacità di proteggersi in una spora in condizioni 
sfavorevoli.

BACILLUS spp.

• All’interno dell’insetto 
ospite, il batterio 
sporula liberando le 
tossine.
• Sono specifiche verso 
le larve di Ditteri e 
Lepidotteri (innocue per 
gli esseri umani).



Caratteristiche
• Agisce per ingestione
• Esplica la massima attività sulle larve nei 

primi stadi di sviluppo
• Per migliorare l’efficacia si consiglia di:

– acidificare l’acqua

– non miscelare con prodotti a reazione alcalina 
(es.poltiglia Bordolese)

• E’ opportuno utilizzare formulati ben 
conservati

BACILLUS spp.



Campi di impiego
BACILLUS spp.

Ceppo
Prodotto 
Comm.

Lobesia
botrana

Pandemis
cerasana

Anarsia
lineatella

Mamestra
brassicae

Autographa
gamma

Helicoverpa
armigera

B.t. kurstaki
HD

DIPEL DF 
PRIMIAL + + + + + + + + +             + + + + + +

B.t. kurstaki
SA11

DELFIN 
ABLE + + + + + + + + + + + + + + + +

B.t. kurstaki
SA12

COSTAR + + + + + + + + + + + + + + +

B.t. kurstaki
EG2371

LEPINOX + + + + + + + + + + + + +

B.t. aizawai
- kurstaki

GC91

AGREE 
TUREX + + + + + + + + + + + + + + +

B.t. aizawai
H7

XENTARI 
FLORBAC + + + + + + + + + + + + + + +

+ sufficiente; ++ discreto; +++ buono



Bacillus subtilis
BACILLUS spp.

Agisce preventivamente contro diversi patogeni 
ostacolandone l’insediamento ed inibendone lo 
sviluppo.

Attività nei confronti del patogeno:
• blocca la germinazione delle spore fungine
• compete per le fonti nutritive
• compete per lo spazio di accrescimento
• può aggredire i patogeni, utilizzandoli come substrato 
• stimola le difese naturali della pianta
• inibisce la moltiplicazione di alcuni batteri 



Campi di impiego
BACILLUS spp.

Può essere impiegato:

• Pomacee (Ticchiolatura e 
Colpo di fuoco batterico

• Vite (Botrite)
• Fragola (Botrite)

Può prevenire infezioni sia su fiori sia su frutti e germogli. 
Può essere applicato in miscela con prodotti rameici e i 
rimanenti agrofarmaci
Non mostra fitotossicità



Bacillus amyloliquefaciens
BACILLUS spp.

E’ un batterio  con funzioni battericide-fungicide ad 
ampio spettro di azione

Attività nei confronti del patogeno:
•Compete per le fonti nutritive
•Compete per lo spazio
•Rilascia all’esterno sostanze in grado di inibire la 
crescita dei patogeni (lipopeptidi)



Campi di impiego
BACILLUS spp.

Può essere impiegato su:

• Vite (botrite e marciume acido)
• Pomacee (colpo di fuoco)
• Pero (maculatura bruna)
• Fragola (botrite)
• Kiwi (Cancro batterico PSA)



9- Trichoderma asperellum e
Trichoderma gamsii



TRICHODERMA

TRICHODERMA spp

Si tratta di funghi antagonisti utilizzati per la 
prevenzione di marciumi radicali e del colletto, e nel 
contenimento del mal dell’esca della vite

Modalità d’azione
Formazione di una barriera attorno 
alle radici e alle ferite

Necessita di una pregerminazione
di 24 ore precedenti al trattamento, 
per attivare le spore.


