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La soluzione biologica

integrale per il controllo 

di B. oleae e C. capitata
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E’ un’esca proteica-zuccherina pronta all’uso

a base di spinosad per il controllo

specifico dei ditteri tefritidi:

 B. oleae

 C. capitata

 R. cerasi

®
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La sostanza attiva: Spinosad

► Sostanza di origine naturale, non modificata chimicamente, ottenuta 

attraverso un processo di fermentazione attivato dal batterio 

actinomicete: Saccharopolyspora spinosa.

► Attraverso la fermentazione si producono alcuni metaboliti chiamati 

spinosine. Le spinosine più attive come insetticidi sono: 

 spinosyn A

 spinosyn D - ASPINOS - D

N.B. Il batterio non è geneticamente modificato
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SPINOSAD  in  AGRICOLTURA  BIOLOGICA

Con il Regolamento 404/2008 la Commissione 

Europea ha ammesso spinosad, e quindi

tutti i formulati a base di spinosad, incluso

Spintor Fly, nell’Allegato IIB del Regolamento 

2092/91 relativo ai principi attivi ammessi 

in AGRICOLTURA BIOLOGICA.

Il Regolamento è entrato in vigore il 14 maggio 2008.
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La sostanza attiva: Spinosad

Registrata in Italia dal 2003 con 2 formulati:

LASER (480 SC) e SUCCESS (120 SC).

L’etichetta, che è la più completa oggi in 

commercio, comprende oltre 100 colture.

Spinosad controlla numerosi parassiti tra cui:

Lepidotteri, Coleotteri, Tisanotteri e Ditteri
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N.B. Ultimo parassita inserito in etichetta: Tuta absoluta
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LASER 480 SC

José Manuel Llorens

Tuta  absoluta

Fonte: Dr. Sannino

CRA Scafati

Trattamenti 0 7 19 30 37 47

Laser+Ufo 2,76 1,48 0,28 0,12 0,03 0,09

Laser 50 2,66 2,13 1,13 0,32 0,32 0,74

Laser 25 2,59 2,28 1,31 0,93 0,52 1,08

Laser 20 2,61 2,58 1,59 1,18 0,88 1,16

Testimone 2,74 6,76 8,68 10,5 10,5 10,5

Laser+Ufo 35 15 2 1 0 1

Laser 50 33 21 9 2 2 5

Laser 25 32 23 11 7 3 7

Laser 20 33 26 13 9 6 7

Testimone 34 68 83 100 100 100

Laser+Ufo 78 97 99 100 99

Laser 50 69 87 97 97 93

Laser 25 66 85 91 95 90

Laser 20 62 82 89 92 89

Testimone - - - - -

Giorni dalla prima applicazione

Foglie minate per palco (N)

Foglie minate per palco (%)

Riduzioni rispetto al testimone (%)

Date trattamenti:

1) 5 agosto

2) 13 agosto (T1+8)

3) 24 agosto (T2+11)

4) 4 settembre (T3+11)

Anno: 2009

Località: Eboli(Sa)
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► Esca proteica-zuccherina specifica 

per i Ditteri Tefritidi (mosche).

► E’ stata sviluppata congiuntamente 

da USDA e Dow AgroSciences.

► Agisce per ingestione e solo sugli 
adulti, sia maschi che femmine.

► Ha un leggero odore di prodotto 
fermentato (aceto), non sgradevole. 

CARATTERISTICHE  DEL  FORMULATO
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CONFEZIONE: 
5 LITRI
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► E’ un’esca migliorata, che aumenta l’attrattività e la 

persistenza delle esche tradizionali ed è stata adattata

alla caratteristiche biologiche (persistenza) dello spinosad.

► Contiene 6 ingredienti, attrattivi ed appetenti, che rendono 

l’esca più attrattiva rispetto alle esche tradizionali.

► Sfrutta una tecnica applicativa innovativa che consiste nel

rendere la stessa soluzione applicata una vera e propria 

“stazione attrattiva”.

CARATTERISTICHE  DEL  FORMULATO
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COMPOSIZIONE

Spinosad: 

0,24 g/L

Attrattivi ed appetenti: 

99,76 g/L

Esca diluita in acqua

 Proteine vegetali per attirare la mosca.

 Sostanze stabilizzanti per aumentare la           

stabilità.

 Zuccheri come cibo per la mosca 

(stimolatori alimentari).

 Umettanti e sostanze che aumentano la 

longevità per migliorare la persistenza 

(mantengono la soluzione applicata viscosa 

ed emettono sostanze attrattive volatili).

+
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IMPATTO  SULLA  

ENTOMOFAUNA  UTILE 

Ordine Specie Tipo di Studio CLASSIFICAZIONE OILB

Coleotteri Rodolia cardinalis Laboratorio Innocuo

Coleotteri Cryptolaemus montrouzieri Laboratorio Innocuo

Coleotteri Coccinella septempunctata Campo Innocuo

Coleotteri Chilocorus sp. Campo Innocuo

Coleotteri Hippodamia convergens Laboratorio Innocuo

Imenotteri Opius concolor Campo Innocuo

Neurotteri Chrysoperla carnea Laboratorio Innocuo

Emitteri Orius insidiosus Semi-campo Innocuo

Acari Amblyseius californicus Campo Innocuo

Acari Phytoseiulus persimilis Semi-campo Innocuo
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Fonte: CRA -

Ist. Sperim. Oliv. 

Cosenza

Nessun gruppo campionato mostra differenze significative fra tesi trattate e tesi controllo.

Selettività ed

attrattività 

di Spintor Fly

su altri insetti
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Spintor Fly non possiede azione attrattiva

nei confronti di api e bombi
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Perchè una dose tanto bassa? 

Perché la DL50 di spinosad sulle mosche è bassissima

Perchè la particolare combinazione degli ingredienti     

dell’esca fa sì che le mosche la mangino “ad libitum”

DOSE : 1-1,2 L/ha di formulato
ogni trattamento distribuisce 0,24 - 0,288 g/ha di spinosad

La dose è indipendente dal numero 

di piante ad ettaro e dalla loro età
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PREPARAZIONE  ESCA

N.B.

-) Eseguire il trattamento entro le 6 ore 

dalla preparazione della miscela.

-) Per problemi di pescaggio è possibile 
aumentare il volume di acqua fino ad 
un max di 9 L (1+9=10L/Ha).

-) Subito dopo l’applicazione è consigliabile

lavare bene le attrezzature.

La soluzione acquosa necessaria per trattare 1 ha si prepara 

diluendo 1 L di Spintor Fly in 

4 L di acqua (1+4 = 5 L/Ha).
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• Non è necessario trattare tutte le piante. 

Basta il 50% delle piante (1 fila ogni 2 o a piante alterne). 

• E’ consigliabile applicare il prodotto sulla parte della chioma 

esposta a sud

• E’ consigliabile, soprattutto nei piccoli appezzamenti (< 3Ha), trattare 

anche tutte le piante del perimetro del campo.

• Intervallo dei trattamenti: ogni 8-10 giorni. 

• Non trattare prima di un’eventuale pioggia intensa onde evitare

il dilavamento dell’esca e quindi la ripetizione dell’applicazione. 

APPLICAZIONE  ESCA
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N.B. Non è necessario irrorare i frutti

APPLICAZIONE  IN  CAMPO: IRRORAZIONE SULLA PIANTA
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• Irrorare una zona esterna della    

chioma, a metà altezza, del 

diametro di circa 50-60 cm.

• Irrorare con bassa pressione  

(1-1,5 atm.) in modo da far 

arrivare l’esca sulle foglie sotto

forma di gocce.

http://www.spintorfly.it/


Piccole aziende: ≤ 5 Ha

Si possono usare pistole calibrate, 

normali pompe a spalla, motorizzate 

o non, dotate di ugello regolabile in 

modo da ottenere un getto unico 

oppure usando un normale ugello a 

cono D2-D5 senza piastrina vorticatrice 

Il metodo può essere personalizzato. 
L’importante è applicare la giusta dose di 

prodotto per ettaro: 1-1,2 L
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Grandi aziende: > 5 Ha

Si possono usare lance a bassa pressione

applicate a normali botti o barre verticali

ad ugello singolo (cono senza piastrina

vorticatrice) portate da attrezzature

semoventi.

Il metodo può essere personalizzato. 
L’importante è applicare la giusta dose di 

prodotto per ettaro: 1-1,2 L
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 Sono consigliate le trappole tipo “delta”, 

con feromone sessuale. N° 2-3 x Ha.

 Posizionare le trappole lungo una diagonale 

del campo, sia agli estremi che al centro.

Non all’interno della chioma delle piante.

 Non installare, nel campo trattato con Spintor Fly, altri tipi di trappole 

(es. cattura  massale).

 Ove possibile, è consigliabile posizionare delle trappole anche su

piante esterne al campo trattato.

APPLICAZIONE IN CAMPO: INSTALLAZIONE TRAPPOLE

N.B. Dopo 2-3 applicazioni le catture devono diminuire rapidamente
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OLIVE da olio: al raggiungimento della soglia del 

2-3% di infestazione attiva

OLIVE da mensa: alla comparsa delle prime punture

AGRUMI: alle prime catture degli adulti e 

con frutti recettivi (inizio invaiatura)
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APPLICAZIONE IN CAMPO: EPOCA  DI  INIZIO  TRATTAMENTI
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APPLICAZIONE  IN CAMPO: STRATEGIE  DI  IMPIEGO

AZIENDE  A  PRODUZIONE  BIOLOGICA: Impiego di Spintor fly da solo

AZIENDE  A  PRODUZIONE  INTEGRATA:

-) Impiego di Spintor Fly da solo

-) Iniziare i trattamenti con Spintor Fly fino al raggiungimento della soglia di
applicazione dell’agrofarmaco chimico (Strategia di apertura). 

Obiettivo: Riduzione parziale o totale del n° dei trattamenti chimici.

-) Iniziare i trattamenti con un agrofarmaco chimico, continuare fino al limite del 
periodo di carenza e poi continuare con Spintor Fly (Strategia di chiusura).     

Obiettivo: Riduzione o eliminazione dei residui chimici.

http://www.spintorfly.it/


Numero max di trattamenti per stagione: 5

(in attesa di autorizzazione x 10 trattamenti)

COLTURA
Tempo di 

carenza

AGRUMI* 3 gg

OLIVO 7 gg

KAKI 7 gg

FICO 7 gg

FICO D'INDIA 7 gg

MELOGRANO 7 gg

COLTURE  

FUTURE

PESCO

NETTARINE

ALBICOCCO

SUSINO

CILIEGIO

MELO

PERO

NOCE

COLTURE  AUTORIZZATE

*:(arancio,arancio amaro,bergamotto, 
cedro,chinotto,clementino,limetta, 
limone,mandarino,mapo,pompelmo, 
tangelo,tangerino)
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VANTAGGI  E  BENEFICI  

• Nessun atomizzatore da riempire

• Necessita di pochissima acqua 
(5-10 L/ha)

• Minor tempo per trattare un ettaro 

(50% piante)

• Tempi “morti” assenti o molto ridotti

• Nessun rischio per l’operatore

(assenza di frasi R)
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• Possibilità di trattare le aree non

raggiungibili con mezzi motorizzati 

• Nessuna deriva o inquinamento sulle 

colture adiacenti

• Nessuna emissione di cattivi odori

• Possibilità di trattare colture adiacenti 

alle abitazioni 

Ottimo profilo residuale nei frutti e nell’olio

http://www.spintorfly.it/


RESIDUI  E  PIANI  DI  LOTTA  INTEGRATA

Colture RMA al 

31/8/08                    

(mg/Kg) 

T-RMA  dal 

1/9/08                

(mg/Kg)

Agrumi 0,02 0,3

Olivo (Olio) 0,01 0,02

Fico, Melograno, 

Annona, Fico d’India

0,01 0,02

Kaki 0,01 0,05

In tutte le prove sperimentali 

e di utilizzo in campo dello

Spintor Fly non sono mai stati 

riscontrati residui di spinosad

sia nei frutti che nell’olio.

Spintor Fly è stato inserito nelle 

linee guida nazionali nel pieno 

rispetto della attuale etichetta.
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N.B. Valori residuali riferiti alla s.a. spinosad
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PROVE  IN  CAMPO : Esecutori prove esterne Sud Italia (2007-2009)

• O.M.P. - Abruzzo

• O.M.P. - Puglia

• SE.S.I.R.C.A - Campania

• C.R.A. Olivicoltura - Calabria

• ALSIA - Basilicata

• C.R.A. Agrumicoltura - Sicilia

• O.M.P. Acireale - Sicilia

• Agrolab - Puglia

• Proagri - Puglia

• Dr. G. Laccone - Puglia

• Metapontum Agrobios - Basilicata

• OSAS - Calabria

• Dr. V. Lo Giudice - Sicilia

• Agrigeos - Sicilia

http://www.spintorfly.it/
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GRAZIE 

PER 

L’ATTENZIONE
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