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Attract & Kill Confusione sessuale



èè una societuna societ àà leader nel settore dei feromoni leader nel settore dei feromoni 
ed ed èè presente in tutto il mpresente in tutto il m ondo ……

Stati Uniti                           Italia

Messico                                      Spagna

Argentina                                           Francia

Cile                                            Aus tralia

Giappone                          Sudafrica



Società dinamica

√ Investimento nuovo stabilimento produzione con 
tecnologie all’avanguardia per la sintesi e la 
produzione dei feromoni

√ Forte ricerca e sviluppo su nuovi prodotti (WMB)

√ Sviluppo di nuove tecnologie per la diffusione dei 
feromoni (Flow, Puffer, ecc)



ROLL International CorporationROLL International Corporation

28.000 ha di frutta a guscio 12.000 ha di Agrumi in California

4.000 dipendenti nel mondo con un fatturato di ca. 2 miliardi di $

7.000 ha di Melograno

………e altre società in altri business

Alcune delle società più vicine ai al nostro mercato… ……

Pome Wonderfull



Confusione sessualeConfusione sessuale

DiffusoriDiffusori
Diffusori tradizionali applicabili
manualmente 

FlowsFlows
Formulati liquidi microincapsulati

PuffersPuffers
Applicazione temporizzata in aerosol



DiffusoriDiffusori

Buste con gancio di facile 
applicazione

Il sistema a membrana 
permette un rilascio 
immediato e costante nel  
tempo del feromone

La dose di rilascio è regolata 
dal tipo di membrana e dal 
diametro di apertura



Dispenser: confezioni



Prodotto- n°registrazione Confezione / N° Insetto 
controllato

N°diffusori
per Ha

CheckMate CM-XL 
270 mg a.i.

Reg. n°12785 del 28/07/2005

*NUOVO PRODOTTO 2010

Secchio 
300- 600- 1000

Cydia pomonella
(Carpocapsa)

300 

CheckMate OFM-XL 
Reg. n°13842 del 30/03/2007 Secchio    

270 – 540 
Cydia Molesta
(C. Funebrana)

270

CheckMate PTB-XL 
Reg. n°12829 del 30/03/2007 Secchio  

375 - 750
Anarsia lineatella 375

CheckMate SF-XL 
Reg. n°12830 del 30/03/2007 Secchio 

375 - 750
Cydia Molesta +

Anarsia lineatella
375

Formulati in Diffusori



Diffusori - Conclusioni
� Tecnologia consolidata   

(in Italia dal 1993)  

� Buona efficacia nel 
tempo

� Facilità e rapidità
di applicazione 



FlowFlow



FlowFlowFlowFlow
I primi e unici feromoni liquidi registrati nel Mond o

Tecnologia
La formulazione liquida in 

microcapsule/microerogatori permette 
l’applicazione del metodo della confusione sessuale 
con l’impiego di attrezzature convenzionali.
L’elevato numero di microcapsule porta ad una 

completa ed uniforme copertura della coltura 
trattata 

Pratica alternativa al metodo tradizionale 
basato sui diffusori con maggiore flessibilità
d’impiego e milioni di punti di diffusione



Formulati Flow

Prodotto - n°registrazione Confezione Insetto 
controllato

Dose
Consigliata

Per Ha

CheckMate CM -F
Reg.n°12843 del 30/03/2007

Flacone 

739ml
Carpocapsa 9090--100 ml/ha  15 gg100 ml/ha  15 gg

OppureOppure

4545--50 ml/ha  750 ml/ha  7--8 gg8 gg

CheckMate OFM -F
Reg.n°12844 del 30/03/2007

Flacone

390ml
Cydia Molesta

(C. Funebrana)
4545--50 ml/ha  15 gg50 ml/ha  15 gg

OppureOppure

2020--25 ml/ha 725 ml/ha 7--8 gg8 gg



Strategia d ’impiego
Applicazione con macchine

convenzionali

Integrazione con insetticidi

convenzionali se necessario

Controllo per l’intera stagione 

con trattamenti ad intervalli 

definiti o basati sull’effettivo 

volo degli adulti o trattamenti integrativi alla conf usione tradizionale



Formulati flow 
� Tecnologia innovativa

� Ottima efficacia

� Notevole esperienza di utilizzo  (± Ha.5000 nel 2010)

� Di facile applicazione con macchine convenzionali

� Miscibilità con i più comuni agrofarmaci

� Buona resistenza al dilavamento

� Assenza di residui ( no R.M.A.)

� Nessun tempo di carenza
� Non classificato



Dispositivo elettronico temporizzato in    
grado di rilasciare il feromone in campo a 

dosi e tempi prestabiliti
(in corso di registrazione)





√Formulazione aerosol

√ Dispositivo in plastica  predisposto per            
contenere una batteria sostituibile e un       
barattolo di aerosol

√ Meccanismo elettronico temporizzato in    
grado di rilasciare dosi prestabilite di 
feromone

Programma di sviluppo in Italia 2010-2014



Impiego
Applicazione a mano nella parte alta della
pianta o sopra la chioma

1 applicazione / stagione : durata 160-180 gg

Dose  2-3 Puffers/ha  

Emissione del feromone ad intervalli regolari
(ogni 15’ per 12 ore/giorno oppure ogni 30’
per 24 ore/giorno- 48 emissioni)

Raccomandato su ampie superfici: ≥ 5 ha



Tecnologia Tecnologia ““ Attract and KillAttract and Kill ””
Non è un ’idea nuova ........

• Portare l’insetto verso l’insetticida non l’insetticida verso l’insetto
• La migliore soluzione che permette di combinare...... 

1.1. Controllo dellControllo dell ’’ insetto bersaglio per tutta la insetto bersaglio per tutta la 
stagione stagione 

2.2. Una sola applicazione per stagioneUna sola applicazione per stagione

3.3. SemplicitSemplicit àà dd’’uso e rapidituso e rapidit àà nellnell ’’applicazione applicazione 

4.4. Non tossico per lNon tossico per l ’’uomo e luomo e l ’’ambienteambiente

5.5. Nessun residuo sulla colturaNessun residuo sulla coltura

6.6. Non necessita di patentinoNon necessita di patentino

7.7. Ammesso in agricoltura biologica Ammesso in agricoltura biologica 



Metodo Attract & kill Metodo Attract & kill 

Per il controllo di Per il controllo di 

Mosca dellMosca dell ’’OlivoOlivo
Bactrocera oleae (GMEL)Bactrocera oleae (GMEL)

MAGNET ®OLIMAGNET MAGNET ®® OLIOLI

Fig.4 – “Oliva frangibile” sezione



EE’’ una trappola attrattiva costituita da:una trappola attrattiva costituita da:

Un pannello laminato che viene fissato a un ramo del la pianta Un pannello laminato che viene fissato a un ramo del la pianta 

La superficie del pannello La superficie del pannello èè pre trattata con Lambdapre trattata con Lambda --CialotrinaCialotrina

Sul pannello sono fissati gli attrattivi: sessuale a  base di fSul pannello sono fissati gli attrattivi: sessuale a  base di f eromone e           eromone e           
. alimentare a base di Sali d. alimentare a base di Sali d ’’ammonioammonio

Il sistema Il sistema èè stato studiato per garantire lstato studiato per garantire l ’’efficacia con una sola  efficacia con una sola  
applicazione per stagioneapplicazione per stagione

Si impiegano dai 100 ai 150 pannelli/ha applicati  a fine giugSi impiegano dai 100 ai 150 pannelli/ha applicati  a fine giug no inizio no inizio 
luglioluglio

MAGNET ®OLI
Che cosa è

MAGNET MAGNET ®® OLIOLI
Che cosa Che cosa èè



Dispositivo "Attract and Kill" per il controllo Dispositivo "Attract and Kill" per il controllo 
della mosca mediterraneadella mosca mediterranea

(prodotto in corso di registrazione)(prodotto in corso di registrazione)



Mosca della frutta Mosca della frutta 

• Ceratitis capitata è uno dei principali parassiti di ag rumi
drupacee, fico,kaki, piccoli frutti e molte altre colt ure

• Gli attacchi avvengono all’inizio della maturazione d ei frutti

• C’è la necessità di evitare residui sui frutti

• La disponibilità di insetticidi è stata notevolmente ridotta dai recenti 
provvedimenti legislativi

• Pochi e di scarsa efficacia gli insetticidi ammessi nelle produzioni 
biologiche



• Pannello ad applicazione manuale
• Fino a 4 mesi di efficacia
• Bassa dose di insetticida a lunga persistenza
• Attrattivi brevettati molto efficaci
• Basso impatto ambientale
• Nessun contatto diretto con la coltura 
• Facile rimozione
• Adatto a strategie integrate con altri mezzi 



Sostanza attiva:
10 mg Deltametrina/pannello
Attrattivi ed inerti:
6.6 g acetato di ammonio
2.86g trimetilamina 
18 g cartone e polimeri
DIMENSIONI:
Parte trattata di ogni pannello = 18cm x 12cm 
pari ad una superficie di 432 cm2

ComposizioneComposizione

pari ad una superficie trattata che va da 2.16m2 a  3.24m2



Persistenza dellPersistenza dell ’’ insetticidainsetticida

Lenta 
degradazione 
della s.a.nel 
tempo

Fino a 4 mesi di 
efficacia 



Gli attrattiviGli attrattivi

•Suterra ha l’autorizzazione dall’USDA per l’impiego 
di alcuni attrattivi molto efficaci: 

•Acetato di ammonio
•Trimetilamina

•Già formulati in appositi erogatori a rilascio 
controllato (Unipak and Tripack) per applicazioni 
con il metodo della cattura massale

•Leader  del mercato in Spagna con oltre 30.000 ha 
trattati



Caratteristiche del pannelloCaratteristiche del pannello

Laminato plastica/cartone sagomato con gancio 
Ricoperto all’esterno con insetticida
Attrattivi a lento rilascio all’interno

Attrattivi incorporati 
all’interno

Il pannello agisce con un 
meccanismo di rilascio 
controllato 

Sistema di aggancio 
incorporato con ripiegatura 
superiore a clip  

Insetticida distribuito 
sulla superficie del 
pannello



Raccomandazioni Raccomandazioni 
dd’’ impiegoimpiego



• Applicazione precoce prima che i frutti diventino 
suscettibili agli attacchi di mosca

• Impiegare 50-75 pannelli/ha a seconda della 
pressione della mosca e del tipo di coltura

• Trattare superfici ampie (superiori ai 2 ha) e 
possibilmente accorpate rafforzando i bordi se 
confinanti con fonti di infestazione

Principi fondamentaliPrincipi fondamentali



Prove di efficacia Agrumi Prove di efficacia Agrumi –– Catania 2007Catania 2007

ARA Catania - Italia

Danno valutato solo su 

frutti suscettibili

%di frutti colpiti da 

mosca molto ridotta nel 

la parcella Magnet MED

Magnet MED  50/ha
Controllo – Standard az.le - 1 tratt. con piretro naturale

ARA Catania - Italia



ARA Catania - Italia

2008 conferma una 

efficacia superiore di 

Magnet MED nei 

confronti della strategia 

az.le 

Magnet MED  50/ha
Standard az.le - 3 tratt, con piretro naturale

Prove di efficacia Agrumi Prove di efficacia Agrumi –– Catania 2008Catania 2008



Tecnologia Tecnologia ““ Attract and KillAttract and Kill ””

Vantaggi del metodo:Vantaggi del metodo:

1.1. Controllo dellControllo dell ’’ insetto bersaglio per tutta la stagione insetto bersaglio per tutta la stagione 

2.2. Una sola applicazione per stagioneUna sola applicazione per stagione

3.3. SemplicitSemplicit àà dd’’uso e rapidituso e rapidit àà nellnell ’’applicazione applicazione 

4.4. Esente da tempo di carenzaEsente da tempo di carenza

5.5. Esente da residuiEsente da residui

6.6. Esente da classificazione Esente da classificazione 

7.7. Non necessita di patentinoNon necessita di patentino

8.8. Ammesso anche in agricoltura biologica ai sensi del  Ammesso anche in agricoltura biologica ai sensi del  
Reg. 834Reg. 834



GRAZIEGRAZIE
per lper l ’’attenzioneattenzione


