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INSETTICIDA BIOLOGICOINSETTICIDA BIOLOGICO
perper ilil CONTROLLO dellaCONTROLLO della

MOSCA DELLA FRUTTAMOSCA DELLA FRUTTA ee DELL’OLIVODELL’OLIVO



►Sostanza di origine naturale, derivata dalla fermentazione del

batterio Saccharopolyspora spinosa

►Durante il processo, il batterio produce alcuni metaboliti
secondari chiamati spinosine, con proprietà insetticide

CARATTERISTICHE SPINOSAD

 I metaboliti attivi sono:

 spinosyn A

 spinosyn D



• Il Regolamento 404 /2008 ha inserito
spinosad (e di conseguenza, tutti i
formulati basati su tale s.a.) nell’all. IIB del
Regolamento 2092 / 91, relativo ai principi
attivi ammessi in AGRICOLTURA

CARATTERISTICHE SPINOSAD

attivi ammessi in AGRICOLTURA
BIOLOGICA

• Il Regolamento è entrato in vigore il 14
maggio 2008



è un’esca proteica
pronta all’uso a base

® ®
®

pronta all’uso a base

di spinosad per il controllo

di Ceratitis capitata e di Bactrocera oleae

Spintor Fly controlla anche la mosca delle ciliegie (R. cerasi)



CARATTERISTICHE DEL FORMULATO

► Esca proteica specifica per i Ditteri Tefritidi

►Agisce per ingestione e solo sugli adulti►Agisce per ingestione e solo sugli adulti

► Ha un leggero odore di tipo acetico



► E’ un’esca più attrattiva e persistente delle esche
tradizionali

► Contiene 6 ingredienti, attrattivi ed appetenti per i

Ditteri Tefritidi

CARATTERISTICHE DEL FORMULATO

Ditteri Tefritidi

►Una volta applicata, l’esca stessa si “trasforma”

in una vera e propria stazione attrattiva per

l’insetto



• Composizione: SPINOSAD puro 0,024% (0,24 g/l)
Coformulanti q. b. a g 100

• Registrazione: n. 12768 del 01/10/2007 del
Ministero della Salute

ETICHETTA / 1

Ministero della Salute

• Dose d’impiego: 1 lt/ha
• Numero massimo dei trattamenti / stagione: 5

• Taglie: 5 LITRI e 1 LITRO



•Colture registrate: olivo, arancio, arancio
amaro, bergamotto, cedro, chinotto,
clementino, limetta, limone, mandarino, mapo,
pompelmo, tangelo, tangerino, fico,

ETICHETTA / 2

melograno, kaki, annona, fico d’india (in corso
di estensione su drupacee)

•Tempo di Carenza: 3 gg su agrumi, 7 gg
sulle altre



TOSSICOLOGIA ED ECOTOSSICOLOGIA
Le caratteristiche tox ed ecotox della sostanza attiva e l’innovativa

modalità di distribuzione rendono l’impiego del prodotto sicuro per

uomo e ambiente

► Sicuro per l’operatore che fa il trattamento

► Ridotti tempi di rientro in campo dopo il trattamento (in

comparazione con un insetticida tradizionale)comparazione con un insetticida tradizionale)

► Nessun rischio per mammiferi, uccelli, organismi e

microrganismi del suolo

►No contaminazione delle falde e delle acque superficiali

► No accumulo nel suolo

► Non è volatile



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 InnocuoNeurotteri Chrysoperla carnea Laboratorio Innocuo

Emitteri Orius insidiosus Semi-campo Innocuo

Acari Amblyseius californicus Campo Innocuo

Acari Phytoseiulus persimilis Semi-campo Innocuo



Selettività ed attrattività di Spintor Fly su altri insetti

Fonte: CRAFonte: CRA --
Ist. Sperim. Oliv. CosenzaIst. Sperim. Oliv. CosenzaNessun gruppo campionato mostra differenze

significative fra tesi trattate e tesi controllo



Selettività ed attrattività di Spintor Fly su altri insetti

Spintor Fly NON POSSIEDE azione attrattiva
nei confronti di api e bombi



MODALITA’ APPLICATIVA

1 l/ha di FORMULATO
La soluzione acquosa necessaria per trattare 1 ha
si prepara diluendo 1 l di Spintor Fly in 4 l di acqua

(5 l di soluzione/ha)

La dose è indipendente dal numero
di piante ad ettaro e dalla loro età e dalla forma di

allevamento

Eseguire il trattamento a breve distanza dalla preparazione della miscela



APPLICAZIONE IN CAMPO
Trattare a filari o a piante ALTERNE, utilizzando SEMPRE 1 LT/HA

Trattato Non trattato

Filari alterni Piante alterne

•Intervallo fra i trattamenti: 7-10 giorni
•Non trattare prima di un’eventuale pioggia per evitare il dilavamento dell’esca e la
ripetizione dell’applicazione



MODALITA’ DI AZIONE
1)La mosca è attratta dall’esca, la raggiunge ed

inizia ad alimentarsi

2)Si alimenta “ ad libitum”

3)Durante l’alimentazione non ovidepone3)Durante l’alimentazione non ovidepone

4)Dopo circa un’ora l’insetto smette di alimentarsi e

muore senza ovideporre

5)La morte sopravviene entro 2-3 ore



APPLICAZIONE IN CAMPO
(irrorazione sulla pianta)

• Distribuire sulla chioma

•Coprire circa un diametro di 40-50 cm

• Distribuire a bassa pressione (1,5 atm.) senza
nebulizzare la soluzione



Piccole aziende: Piccole aziende: ≤≤ 5 Ha5 Ha

Si possono usare normali pompe a

spalla, motorizzate o non, dotate di

ATTREZZATURE / 1

ugello regolabile in modo da ottenere

un getto unico oppure usando un

normale ugello a cono senza

piastrina vorticatrice



Grandi aziende: > 5 HaGrandi aziende: > 5 Ha

Si possono usare lance a bassa

pressione applicate a normali

ATTREZZATURE / 2

pressione applicate a normali

botti o barre ad ugello singolo

(cono senza piastrina vorticatrice)

portate da attrezzature semoventi



APPLICAZIONE IN CAMPO: CALCOLO DEL
DOSAGGIO x PIANTA

Campo rettangolare 100 mt x 100 mt di lato (1 HA)
Sesto di impianto 5 x 5 = 400 piante x Ha

Esempio di calcolo:Esempio di calcolo:

• 1 litro di Spintor Fly + 4 L di acqua (5 L di soluzione)

• trattare il 50% delle piante (200piante)

•5L / 200 piante = 12,5 ml/pianta



DIFFERENZE CON LA DISTRIBUZIONE DI
AGROFARMACI

• Impiego di bassi volumi d’acqua/ha (5 L/ha)

• Minor tempo per trattare un ettaro (50% piante)

• Tempi “morti” assenti o molto ridotti

• Applicazione localizzata

• Nessuna deriva



EPOCA DI APPLICAZIONE

 Utilizzare trappole appropriate a seconda dell’insetto di riferimento (trappole

cromotropiche, chemiotropiche o chemiocromotropiche)

 Posizionare 3 trappole lungo la diagonale del campo, mantenendo una

distanza minima di 50 m tra di esse; in posizione equidistante tra l’interno e

l’esterno della chioma.

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

cattura massale)

Dopo 2-3 applicazioni le catture devono diminuire rapidamente



EPOCA DI INIZIO DELLE
APPLICAZIONI

► AGRUMI: alle prime catture degli adulti, in prossimità

dell’invaiatura

►OLIVO: alle prime catture degli adulti, in prossimità

dell’indurimento del nocciolo (=1% inolizione drupa)



STRATEGIE DI LOTTA

 Installare le trappole seguendo le indicazioni dei tecnici locali

 BIOLOGICO: Impiegare solo Spintor fly, con le modalità

precedentemente descritte.precedentemente descritte.

 INTEGRATO: Iniziare i trattamenti con Spintor fly e a seguire

con un insetticida di sintesi. Oppure, far seguire Spintor fly ad un

insetticida, per sfruttare al meglio il suo breve tempo di carenza



Olivo

Agrumi

B. oleae

C. capitata

Spinosad (solo formulazioni
con specifica esca pronta

all’uso)

Al massimo
5

applicazioni
all’anno

DISCIPLINARI DI PRODUZIONE
INTEGRATA

Spintor Fly è stato inserito nelle linee guida nazionali nel pieno
rispetto della attuale etichetta

In corso di ottenimento l’estensione di impiego su drupacee e

l’aumento da 5 a 8 del numero di trattamenti/stagione su tutte le

colture



VANTAGGI E BENEFICI

 Si utilizzano bassi dosaggi di s.a./Ha (0,24 - 0,29 g)

 Ha un ottimo profilo tossicologico, ecotossicologico e residuale

 Selettivo sulla coltura e sull’entomofauna utile

 Riduce i tempi ed i relativi costi di distribuzione

 Riduce i consumi di acqua per le applicazioni

Evita fenomeni da deriva su colture adiacenti

 Impiegabile in aziende adiacenti a centri abitati

 Possibilità di utilizzo nelle aziende a “produzione biologica”



Grazie
per

l’attenzione


