
LA FORZA DELLA NATURA



 Sostanza attiva: SPINOSAD

 Origine: processo fermentativo

 Composizione: spinosine A e D

CARATTERISTICHE GENERALICARATTERISTICHE GENERALI

 Composizione: spinosine A e D

 Formulato: SC 480 g/l

 Ricerca: Dow AgroSciences

 Anno di introduzione: 1986



Chemical Group Origin

Spinosyns Saccharopolyspora spinosa

ClassificazioneClassificazione
INSETTICIDI BIOLOGICI eINSETTICIDI BIOLOGICI e loroloro origineorigine

Avermectins Streptomyces avermitilis

Bt’s Bacillus thuringiensis

Pyrethrum Chrysanthemum coccineum and C. cinerariaefolium



Saccharopolyspora spinosa
Batterio Attinomicete

Vive naturalmente nel terreno

IlIl batteriobatterio produttoreproduttore

Si nutre di substrati zuccherini

Produce tossine ad alto potere

insetticida (spinosine)

saccharo = zucchero

spinosa = spore con tubercoli spinosi

polyspora = molte spore



Inoculazione del batterio

Fermentazione

Preparazione del substrato

IlIl processoprocesso produttivoproduttivo

Estrazione delle spinosine

Purificazione e miscelazione delle
spinosine A e D

Formulazione e confezionamento

Laser Laser Laser Laser Laser LaserLaserLaser



ProprietàProprietà tossicologichetossicologiche

Test Soggetto del test Classificazione proposta in
base ai criteri europei

DL50 acuta orale (mg / kg) Ratto
Maschio/Femmina Nessuna

DL50 acuta orale (mg / kg) Topo Nessuna

CL50 inalazione (mg / L) Ratto Nessuna

Classe tossicologica:Classe tossicologica: NON CLASSIFICATONON CLASSIFICATO (ex 4(ex 4aa classe)classe)

CL50 inalazione (mg / L) Ratto Nessuna

Irritazione oculare Coniglio Nessuna

Irritazione dermale Coniglio Nessuna

Non èNon è cancerogenocancerogeno -- Non èNon è teratogenoteratogeno -- Non èNon è mutagenomutageno



ProprietàProprietà ecoecotossicologichetossicologiche

Nei confronti dei mammiferi,Nei confronti dei mammiferi,
non ha dimostrato alcunnon ha dimostrato alcun

effetto nocivoeffetto nocivo

NeiNei confronticonfronti deglidegli uccelliuccelli, è, è risultatorisultato
estremamenteestremamente pocopoco tossicotossico ee

non hanon ha evidenziatoevidenziato effettieffetti nocivinocivi



ProprietàProprietà ecoecotossicologichetossicologiche

Non è volatileNon è volatile (ha(ha bassabassa
tensionetensione didi vaporevapore)) ee

sisi degradadegrada velocementevelocemente

Non èNon è tossicotossico perper ii lombrichilombrichi
e none non sisi accumulaaccumula nelnel suolosuolo

Presenta una bassa tossicità verso gli organismiPresenta una bassa tossicità verso gli organismi
acquatici,acquatici, con valori da 1000 a 10000 volte più bassi dicon valori da 1000 a 10000 volte più bassi di

quelli della maggior parte degli insetticidi di sintesiquelli della maggior parte degli insetticidi di sintesi

NonNon inquinainquina lele faldefalde
e lee le acqueacque inin generegenere



EsposizioneEsposizione operatoreoperatore

Ha unHa un rischiorischio estremamenteestremamente basso perbasso per
l’operatorel’operatore agricoloagricolo

E’ completamente inodoro e
va utilizzato a dosi ridotte



ResidualitàResidualità neglinegli alimentialimenti
(Food Chain)(Food Chain)

II residuiresidui didi spinosadspinosad ee deidei suoisuoi

metabolitimetaboliti che siche si individuanoindividuano susu

carne,carne, lattelatte ee uovauova sonosono irrilevantiirrilevanti

IlIl rischiorischio didi accumuloaccumulo didi spinosadspinosad
nellanella catenacatena alimentare èalimentare è

estremamenteestremamente ridottoridotto



SelettivitàSelettività susu UTILIUTILI

Fitoseidi
Orius spp.Crisopa

A.

Selettivo

Selettivo in campo

Encarsia

Diglyphus

Aphidius
Coccinella

Leptomastix

A.
nemoralis



SelettivitàSelettività susu PRONUBIPRONUBI

BombiBombi

ApiApi

Buona selettività in campo ed in
serra quando il prodotto è asciutto

SiSi consigliaconsiglia didi nonnon trattaretrattare
inin presenzapresenza deidei pronubipronubi



MeccanismoMeccanismo d’azioned’azione didi spinosadspinosad

Si posiziona su un sito del recettore nicotinico

La sua attività si aggiunge a quella

dell’Acetilcolina

Si lega anche ai recettori GABA agendo con
un differente meccanismo di azione

Prolunga la trasmissione dell’impulso nervoso

Effetti visivi: affaticamento, interruzione
del nutrimento e conseguente morte



Interferisce sul sistema di

trasmissione degli impulsi nervosi

MeccanismoMeccanismo d’azioned’azione didi spinosadspinosad

Esplica la sua azione principalmente per

ingestione e secondariamente per contatto

E’ circa 5-10 volte più efficace per ingestione

che per contatto



MobilitàMobilità neinei vegetalivegetali

Spinosad all’interno della foglia

pagina superiore

LaserLaser entra rapidamenteentra rapidamente
all’interno dei tessuti vegetaliall’interno dei tessuti vegetali

Dopo due ore dal trattamentoDopo due ore dal trattamento
LaserLaser non è più dilavabilenon è più dilavabile

LaserLaser non è sistemico, manon è sistemico, ma
possiede attività citotropicapossiede attività citotropica

e, in alcuni casi, traslaminaree, in alcuni casi, traslaminare

L’aggiunta di Olio bianco
ne migliora l’efficacia

LaserLaser non è più dilavabilenon è più dilavabile



SelettivitàSelettività suisui vegetalivegetali

Numerose prove sperimentali e

diversi anni di impiego in campo,

hanno dimostrato che LASER hahanno dimostrato che LASER ha

un’ottima selettività su tutte le

colture agrarie, sia sotto serra che

in pieno campo.



SelettivitàSelettività susu ORNAMENTALI inORNAMENTALI in serraserra

• Nessun sintomo di fitotossicità è stato
riscontrato su tutte le specie testate.

• Unica eccezione: Saintpaulia ionantha,• Unica eccezione: Saintpaulia ionantha,
dove sono state osservate alcune macchie
sulle cultivars a fiore blu.



LOTTA INTEGRATALOTTA INTEGRATA

 Spinosad ha una persistenza limitata, che si

accorda particolarmente bene con le esigenze di

lotta integrata (IPM) nelle colture protette.

 A questo proposito, si consiglia il lancio di insetti A questo proposito, si consiglia il lancio di insetti

o acari predatori, quando il trattamento si è

asciugato.

 Imenotteri (vespe) parassiti vanno introdotti ad
una settimana dall’applicazione.



MiscibilitàMiscibilità concon altrialtri agrofarmaciagrofarmaci

 Numerose prove sperimentali e diversi anni di impiego

in campo, hanno dimostrato che ha una buona miscibilità

con gli agrofarmaci più utilizzati.

 La miscela con prodotti a base di Fosetil Al è possibile

ma questi ultimi devono essere aggiunti per ultimi nella

botte.

 Le miscele con concimi fogliari e nuovi fitofarmaci

richiedono dei test di saggio.

 L’eventuale aggiunta di olio bianco, ove possibile, ne

migliora l’efficacia.



ApplicazioniApplicazioni a basso volume (ULV)a basso volume (ULV)

Diverse prove sperimentali e di campo

hanno dimostrato che LASER può

essere impiegato anche con le

attrezzature a basso volume sia fisse che

mobili.

E’ consigliabile, però, il ricorso a questa

tecnologia con vegetazione non troppo

densa.



FitofagiFitofagi controllaticontrollati

Tortricidi

Tignole

Fillominatori

Piralidi

Mosca
mediterranea

SpodopteraTripidi

Liriomyza

Nottue

CarpocapsaCidia

Oziorrinchi

Dorifora



ColtureColture AUTORIZZATEAUTORIZZATE

FRUTTICOLE: Vite - Melo – Pero – Noce – Nocciolo – Mandorlo – Castagno – Pesco – Nettarina –
Albicocco – Ciliegio – Susino – Fragola

ORTICOLE: Pomodoro – Melanzana – Peperone – Melone – Anguria – Cetriolo – Zucca – Zucchino –
Cipolla – Aglio – Porro – Scalogno in pieno campo ed in serra – Lattughe e erbe fresche (basilico,
prezzemolo, ecc.) – Patata – Spinacio – Bietina e Bieta da coste – Fagiolo, fagiolino, pisello, cece,
cicerchia, lenticchia, taccola (pisello mangiatutto) – Asparago, carciofo, cardo, finocchio, sedano,
rabarbaro in pieno campo ed in serra – Cavoli a testa e cavoli a infiorescenza: cavolfiore, cavolo

COLTURECOLTURE MINORIMINORI:: Amarena, Mirabolano, MoraMora,, lampone,lampone, mirtillo,mirtillo, azzeruolo,azzeruolo, ribes,ribes,
sorbo,sorbo, uvauva spina,spina, sambuco,sambuco, rosarosa canina,canina, fragolafragola didi bosco,bosco, gelsogelso dada frutto,frutto,
melomelo cotogno,cotogno, melomelo selvatico,selvatico, nespolo,nespolo, nespolonespolo deldel giappone,giappone, nashi,nashi, pistacchio, capperocappero..

ColtureColture ornamentaliornamentali arboreearboree eded erbaceeerbacee –– VivaiVivai Tappeto erboso ad uso ornamentale e sportivo

broccolo, cavolo cappuccio bianco e rosso, cavolo di Bruxelles, cavolo verza.

FLOREALI IN PIENO CAMPO E SERRA
(Rosa, Crisantemo, Garofano, Gerbera)



TempiTempi didi carenzacarenza e RMA (e RMA (alcunealcune colturecolture))

MELO : 7 gg. - 0,2 ppm

VITE :VITE : 1414 gggg.. -- 0,20,2 ppmppm

POMODORO : 3POMODORO : 3 gggg.. -- 0,50,5 ppmppmPERO : 7 gg. - 0,2 ppm

CETRIOLO e ZUCCHINO : 3 ggCETRIOLO e ZUCCHINO : 3 gg -- 0,2 ppm0,2 ppm

MELONE e ANGURIA : 3 ggMELONE e ANGURIA : 3 gg -- 1 ppm1 ppm

POMODORO : 3POMODORO : 3 gggg.. -- 0,50,5 ppmppm

MELANZANA : 3MELANZANA : 3 gggg.. -- 0,50,5 ppmppm

PEPERONE : 3PEPERONE : 3 gggg.. -- 0,50,5 ppmppm

FRAGOLA : 3 gg.FRAGOLA : 3 gg. -- 0,3 ppm0,3 ppm

PERO : 7 gg. - 0,2 ppm

INSALATE : 3INSALATE : 3 gggg.. –– 1010 ppmppmSPINACIO : 3 gg.SPINACIO : 3 gg. –– 10 ppm10 ppm



ColtureColture ORNAMENTALI AUTORIZZATEORNAMENTALI AUTORIZZATE

• COLTURE FLOREALI in
pieno campo ed in
serra, tra cui:
– ROSA

– CRISANTEMO

• COLTURE ORNAMENTALI:
– piante da bordura

– piante da foglia

– piante in vaso

–

– GAROFANO

– GERBERA



RaccomandazioniRaccomandazioni d’impiegod’impiego

Gestione della resistenzaGestione della resistenza

SiSi raccomandaraccomanda,, dopodopo duedue applicazioniapplicazioni

consecutiveconsecutive didi LaserLaser,, didi impiegareimpiegare insetticidiinsetticidi

con uncon un diversodiverso meccanismomeccanismo didi azioneazione..con uncon un diversodiverso meccanismomeccanismo didi azioneazione..

Si raccomanda di utilizzare LaserLaser non più di quattro

volte in un anno sullo stesso parassita e/o coltura.

TRATTARE PRESTO: monitorare con trappole
adesive il volo degli insetti e trattare all’insorgere
dell’infestazione



RaccomandazioniRaccomandazioni d’impiegod’impiego

Gestione della resistenzaGestione della resistenza

TRATTARE EFFICACEMENTE

 i tripidi si trovano generalmente sotto la superficie fogliare o nei
fiori, comunque in posizioni nascoste

 ripetere eventualmente il trattamento a distanza di 7-15 gg (a

TRATTARE IN MANIERA APPROPRIATA

 assicurare una ccompleta ed uniforme bagnatura della
vegetazione

 bagnare anche all’interno della vegetazione e curare la copertura
dei boccioli fiorali o di altre parti che possano offrire riparo al
parassita

 ripetere eventualmente il trattamento a distanza di 7-15 gg (a
seconda del parassita)



CONCLUSIONICONCLUSIONI

AltaAlta efficaciaefficacia ee
modomodo didi azioneazione unicounico

Ottimo profilo tossicologico

Buona selettività sugli utiliBuona selettività sugli utili

PerchéPerché LaserLaser ??
DerivazioneDerivazione naturalenaturale

Attivo a bassi dosaggiAttivo a bassi dosaggi

Adatto ai programmi di lotta integrata

OttimaOttima selettivitàselettività
colturalecolturale

AmpioAmpio spettrospettro didi
azioneazione

Bassa residualitàBassa residualità


