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Strategie per contenere Strategie per contenere 
la cocciniglia la cocciniglia <<<<neranera>>>>

delldell’’olivoolivo

Risultati delle prove 2006 e 2007 svolte in Risultati delle prove 2006 e 2007 svolte in 
provincia di Bari dal:provincia di Bari dal:
-- Servizio fitosanitario Regione PugliaServizio fitosanitario Regione Puglia
-- Coop.Coop. AgrolabAgrolab srlsrl

Dario Sterzi – Field Marketing 
Centro Sud Italia



Cocciniglia <<nera>> dellCocciniglia <<nera>> dell ’’olivo (olivo ( Saissetia oleaeSaissetia oleae))
La biologiaLa biologia

-Una generazione all’anno

-Sverna sui rametti o sulla pagina 
inferiore come neanide di 2°-3°età



Cocciniglia <<nera>> dellCocciniglia <<nera>> dell ’’olivo (olivo ( Saissetia oleaeSaissetia oleae))
I danniI danni

-DIRETTI: suzione della linfa

-INDIRETTI: emissione di melata, substrato favorevole alla crescita di 
diversi funghi (Cladosporium, Alternaria, Capnodium, ecc) che 
costituiscono la FUMAGGINE

-Un individuo produce melata 
sufficiente a coprire 30 foglie 
(fotosintesi, traspirazione, 
caduta, difficoltà maturazione 
drupe)



• Mortalità naturale fase giovanili 
(vento, radiaz. luminose)

• Contributo fondamentale dei 
predatori naturali (Chilocorus
bipustulatus, Exochomus quadripustulatus, 
Scutellista cyanea, Metaphicus spp.)

• Impiego di sostanze azotate in 
eccesso favorisce la fecondità e 
quindi la diffusione

• Contenimento con pratiche 
agronomiche (potatura, 
concimazioni razionali, 
irrigazioni)

Cocciniglia <<nera>> dellCocciniglia <<nera>> dell ’’olivo (olivo ( Saissetia oleaeSaissetia oleae))
Il controllo naturale e agronomicoIl controllo naturale e agronomico



• Impiego di Agrofarmaci nel periodo 
estivo (quanto più selettivi verso i 
predatori naturali)

• Pratica consolidata di 2 trattamenti
con olii minerali per la scarsità dei 
p.a. registrati e/o fuori commercio 
(dir. 91/414)

• La conferma di una maggiore 
efficacia con 1 solo trattamento con 
SPADA

Cocciniglia <<nera>> dellCocciniglia <<nera>> dell ’’olivo (olivo ( Saissetia oleaeSaissetia oleae))
La difesa chimicaLa difesa chimica



� Azienda: Delezzotti– Giovinazzo (BA)                                                
� Cultivar: Coratina (Vaso - 7x7 mt. – età oliveto 70 anni)
� Schema prova: blocchi Random con 4 rip., di 6 piante cad, senza irrigaz.
� Volume di distribuzione: 10 hl/ha con pompa a spalla
� Intervento 1: 90% uova schiuse (12 Agosto) 
� Intervento 2: solo per l’Olio minerale, 100% uova schiuse   
� Rilievi: 1) prima dei trattamenti (11 agosto)

2) T + 18 gg. (29 agosto)   
3) T + 30 gg. (11 settembre)

� Conteggio neanidi su 100 foglie di 10 rametti presi a diverse altezze, con 
stereoscopio

Prova di lotta contro 
Cocciniglia nera - 2006
Antonio Guario – Osservatorio Fitosanitario Bari

Saccomanno, Antonino, Lasorella, Grande - Coop Agrolab Bari



Testimone5

12/08/06+
31/08/06

1500Primoil ESOlio minerale4

12/08/06300Fenitrocap MIFenitrothion (250 g/L)3

12/08/06
400+
1500

Spada 200 EC +
Primoil ES

Fosmet + 
Olio minerale (80%)

2

12/08/06400Spada 200 ECFosmet (200 g/L)1

Date di 
applicazione

Dose f.c.
(mL/100 L )

Formulato 
commerciale

Sostanza attivaTesi

Tesi a confronto e dosi utilizzate 

Prova di lotta contro 
Cocciniglia nera - 2006
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testimone

Tab 2 I.A.

14,690,25

Tot neanidi Vive per Foglia

Prova di lotta contro 
Cocciniglia nera - 2006



� Azienda: Sicolo - Bitonto (BA)                                                   
� Cultivar: Carolea (Vaso - 6x7 m. – età 25 anni)
� Schema della prova: Blocchi Randomizzati di 6 piante con irrigazione
� Volume di distribuzione: 10 hl/Ha
� Intervento: 90% uova schiuse (22 agosto)
� Intervento 2: solo per l’Olio minerale, 100% uova schiuse (5 settembre) 
� Rilievi: 1) poco prima del 1°trattamento

2) 03 ottobre   
3) 31 ottobre

conteggio neanidi su 100 rametti per ripetizione con stereoscopio

Prova di lotta contro 
Cocciniglia nera - 2007

Antonio Guario – Osservatorio Fitosanitario Bari

Saccomanno, Antonino, Lasorella, Grande - Coop Agrolab Bari



Testimone5

22/08/07 (A)200BlekautBuprofezin4

22/8 e 5/91500Coccitox fluidoOlio invernaleEvent.  
Fitotoss.

22/08/07 (A)
e 5/09/07 (B)

1500Primoil ES
Olio minerale 
estivo

3

22/08/07 (A)300
1000

Spada 200 EC +
Coccitox fluido

Fosmet 200 g/l + 
Olio min. 
invernale

2

22/08/07 (A)
300

1500
Spada 200 EC +
Primoil ES

Fosmet 200 g/l + 
Olio min. estivo

1

Date di 
applicazione

Dose f.c.
(mL-g/100 

L )

Formulato 
commerciale

Sostanza attivaTesi

Prova di lotta contro 
Cocciniglia nera - 2007



Efficacia di formulati a base di Fosmet nel conteni mento della S. oleae 

0

5

10

15

20

25

22/08/2008 03/10/2008 31/10/2007

n
u

m
er

o
 m

ed
io

 d
i 

n
ea

n
id

i 
vi

ve
/f

o
g

lia

Fosmet+ "Olio estivo" Fosmet+ Olio "invernale" Olio "estivo" (2) Buprofezin Untreated

RILIEVO PRE 
TRATTAMENTO

Prova di lotta contro 
Cocciniglia nera - 2007

1,72

15,14

2,21

9,58
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1° applicaz. 70 gg dalla 
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UOVO NEANIDE ADULTO
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Strategia di Lotta Sariaf Gowan
contro Cocciniglia nera



Strategia di Lotta Sariaf Gowan
contro Cocciniglia nera



Lotta contro Cocciniglia nera

CONCLUSIONI

1. Spada in miscela con olio:  elevata efficacia nel 
medio e nel lungo periodo

2. Conferma della possibilità di contenere la S. oleae 
con un solo intervento insetticida (risparmio di: tempo, 
operatore, carburante, impiego e usura macchine)

3. Spada interferisce in misura minore 
sull’entomofauna utile attiva contro S. oleae



Normative europee
in materia di controllo fitosanitario

Autorizzazione agrofarmaci Direttiva 91/414/CEE

Classificazione agrofarmaci Direttiva 1999/45/CE

Limiti Massimi di Residui         Regolamento 396/2005

 



La Commissione europea pubblicherà a breve il Regolamento armonizzazione residui 
in EU che entrerà in vigore probabilmente a inizio estate 2008

I nuovi LMR armonizzati  avranno conseguenze sull’etichetta  
(esclusione impieghi / dose /  periodo di carenza)

Diverse sostanze attive, pur teoricamente utilizzabili in campo, non potranno più
essere utilizzate perché l’aumento del periodo di carenza imposto non sarà più
compatibile con le già collaudate strategie di controllo delle avversità.



Autorizzazione agrofarmaci
Direttiva 91/414 - Decreto 194/95

Programma di revisione a Gennaio 07

S.A. INTERESSATE  DAL 
PROGRAMMA DI 

REVISIONE

ESCLUSE IN 
EUROPA

ESCLUSE IN 
ITALIA                          

INSERITE IN 
ALLEGATO I 

UE

REGISTRATE IN 
ITALIA

983 480 171 89 84

Fungicidi 28
Insetticidi 15

Erbicidi 34

Altri 7

Totale 84

             PRODOTTI                                                  NUMERO

S.a. inserite in Annex I registrate in Italia



Fosforganici 

Impatto revisione europea 
Direttiva 91/414



Nel 2007
il Fosmet è stato inserito in Annex I



Aspetti generali 

Caratteristiche fisico-chimiche, 
tossicologiche,  modalità di 
azione, spettro di attività, 

selettività



Nome comune:Nome comune: FOSMETFOSMET

Gruppo chimico:Gruppo chimico: FosforganiciFosforganici -- DitiofosfatiDitiofosfati

Nome chimico:Nome chimico: O,O,OO--dimethyldimethyl SS--phthalimidomethylphthalimidomethyl
phosphorodithioatephosphorodithioate

Formula di struttura:Formula di struttura:

Formula empirica:Formula empirica: CC1111HH1212NONO44PSPS22

Caratteristiche chimico-fisiche

O

O

N - CH SP(OCH )2 3 2

SO

O

N - CH SP(OCH )2 3 2

S



Peso molecolare:Peso molecolare: 317 g/mole317 g/mole

Colore ed aspetto:Colore ed aspetto: Cristalli biancastriCristalli biancastri

StabilitStabilitàà:: alta (no fotolisi)alta (no fotolisi)
elevata a pH 5.5elevata a pH 5.5
scarsa in ambiente alcalinoscarsa in ambiente alcalino

SolubilitSolubilitàà in acqua:in acqua: Bassa (25 ppm a 20Bassa (25 ppm a 20°°C)C)

Pressione di vapore:Pressione di vapore: Bassa (Bassa (3.72 x 103.72 x 10--7 mmHg 7 mmHg 
a a 25 25 °°C)C)

Caratteristiche chimico-fisiche



1) Fosforganico (acetilcolinesterasi)

2) Pianta: azione citotropica e fase di vapore 

3) Patogeno: azione di contatto ed ingestione

4) Ottima efficacia contro Lepidotteri, Ditteri, Rincoti, Coleotteri

5) È selettivo su tutte le varietà di olivo 

6) E’ registrato ed efficace contro Tignola, Cocciniglia e Mosca 
dell’olivo

7) Selettività molto alta per l’entomofauna utile

8) Stabilità a pH acido (5.5-6)

9) Inserito nelle Linee Guida nazionali 2009
e nei principali DDPI regionali

10) Si acquista senza patentino

O

O

N - CH SP(OCH )2 3 2

S

dimetil-P-ditioato



Selettività sugli insetti utili
FOSMET  presenta un soddisfacente* profilo 

sui beneficials in linea con i prodotti 
appartenenti alla stessa classe

* In funzione delle specie e dello stadio di sviluppo* In funzione delle specie e dello stadio di sviluppo



Selettività sugli insetti utili

- Anthocoris spp.:

Prove condotte in Italia confermano una bassa 
tossicità, inferiore agli standard O.P.,

in particolare su ninfe e adulti

Università di Bologna, 2000



Selettività di formulati diversi su Antocoride
Università di Bologna anno 2000

Selettività sugli insetti utili



Selettività sugli insetti utili

•Chrysoperla spp.: 
da poco tossico a tossico in 
funzione della specie

•Amblyseius andersoni:
moderatamente tossico

•Phytoseiulus persimilis:
non tossico

Fonte : Ministero Agricoltura Francia (www.e-phy.agriculture.gouv.fr)



EFED0,42Azinfos metil

EFED

EFED

BCPC

EFED

EFED

FONTE

0,25Clorpyrifos 

0,372Diazinone

0,15Dimetoato

0,159Permethrin

1,06Fosmet

µg/ApeSostanza Attiva

Effetti collaterali sulle api

BCPC – British Crop Protection Council
EFED – US EPA (Environmental Fate and Effects Division)

EXTOXNETEXTOXNET -- EXtension TOXicology NETwork



Spettro d’azione
• FOSMET è efficace nei confronti di importanti fitofagi 

chiave delle colture frutticole, olivo e agrumi:

– Lepidotteri (Carpocapsa, Cydia molesta, Cydia 
funebrana, Tignola dell’Olivo) 

– Ditteri (Mosca dell’olivo, Mosca della frutta, Mosca del 
ciliegio)

– Rincoti (Cocciniglie, Psilla del melo, Cimicetta degli 
agrumi)

– Coleotteri (Antonomo, Dorifora della patata)

• Discreta attività collaterale su afidi



Mosca dell’olivo
Dacus oleae o Bactrocer oleae (Gmelin)



TIGNOLA DELL’OLIVO
Prays oleae (Bern.)



Cocciniglia mezzo grano di pepe
Saissetia oleae



Cocciniglia mezzo grano di pepe
Saissetia oleae



E’ la linea dei prodotti a base di 
Fosmet 

prodotti e commercializzati 
da

I formulatiI formulati



�Composizione: FOSMET puro 23,5 %

�Formulazione: Microgranuli idrodispersibili (WDG)

�Classificazione:

�Registrazione: n° 13794 del 12/04/2007

�Confezioni: Kg 1-5



�Composizione: FOSMET puro 17,7 % (200 g/l)

�Formulazione: Emulsione concentrata (EC)

�Classificazione:

�Registrazione: n° 11814 del 18/05/2005

�Confezioni: lt. 1-5



dal 1° settembre 2008 i LMR (mg/kg) su 
olivo

Da 0,6 ���� 2 per le olive da olio 

Da 0,6 ���� 10 per le olive da tavola

Agrumi (Cocciniglie, Mosca della frutta)

Olivo (Cocciniglia, Tignola, Mosca)

Ciliegio (Mosca del ciliegio)

Registrazioni di interesse per 
la Puglia, Calabria e 

Basilicata



Influenza del PH sulle caratteristiche della soluzi one
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LL’’INSETTICIDA DI INSETTICIDA DI 
ATTUALITAATTUALITA’’

ACIDIFICARE LA SOLUZIONE ACIDIFICARE LA SOLUZIONE 

NEUTRALNEUTRAL®®



OLIVOOLIVO

Tre parassiti, unTre parassiti, un’’unica soluzioneunica soluzione



Tre parassiti, un solo prodotto Tre parassiti, un solo prodotto 

Auguri di  Auguri di  

Buone FesteBuone Feste


