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èè una societuna societàà leader nella produzione e distribuzione di leader nella produzione e distribuzione di 
feromoni ed feromoni ed èè presente in tutto il mpresente in tutto il mondo……

Stati Uniti                           Italia

Messico                                      Spagna

Argentina                                           Francia

Cile                                            Australia

Giappone                          Sudafrica



SocietSociet àà dinamicadinamica
√ Investimento di 40 mil. USD in un nuovo stabilimento 

produzione con tecnologie all’avanguardia per la sintesi e la 
produzione 
dei feromoni, acquisizione di altre società dedicate (Agrisense)

√ Forte impegno nella ricerca e sviluppo di nuovi prodotti (VMB)

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



SEMIOCHIMICISEMIOCHIMICI
(dal gr. semeon = segnale)(dal gr. semeon = segnale)

FEROMONI (sessuali, aggregazione, allarme, dispersi one….):

• Tipici del mondo animale, regolano i rapporti fra i ndividui della stessa specie

ALLOMONI (utili per l’organismo che li emette)

CAIROMONI (utili per l’organismo che li riceve) 

tipici del mondo vegetale  regolano i rapporti fra individui di specie diverse 

Sostanze chimiche prodotte naturalmente da esseri v iventi sia animali che 
vegetali, che in natura regolano le interazioni tra  due organismi, stimolando nel 
ricevente risposte di tipo fisiologico e/o comporta mentale = modificatori del 
comportamento



• L’impiego in campo dei feromoni degli insetti ha 
rivoluzionato negli ultimi  quarant’anni 
l’approccio alla difesa su importanti colture, 
grazie alla specificità di attrazione e all’elevata 
attività biologica

• Hanno mostrato di poter essere applicati con 
successo anche  come mezzo diretto di difesa

Feromoni: utilizzazioni praticheFeromoni: utilizzazioni pratiche
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Feromoni sessuali di sintesiFeromoni sessuali di sintesi
Utilizzazioni praticheUtilizzazioni pratiche

• Monitoraggio (monitoring)

• Cattura di massa (mass trapping)
• Confusione sessuale (mating disruption)

• Metodo attratticida (attract & kill )



Oggi è possibile monitorare un centinaio di specie di l epidotteri, 
alcune cocciniglie, ditteri tefritidi e coleotteri in agricoltura, 
selvicoltura e nelle industrie alimentari  

MonitoraggioMonitoraggio



Questa tecnica è applicata su un limitato numero di in setti in diversi 
settori e su alcuni di questi è molto efficace

Cattura massaleCattura massale



Confusione sessualeConfusione sessuale

ObiettiviObiettivi
Impedire all’insetto di accoppiarsi prevenendo i danni causati 
dalle generazioni seguenti.

Come si raggiunge lCome si raggiunge l ’’obiettivo? obiettivo? 
Immettendo nell’area da proteggere una quantità di feromone 
molto più elevata rispetto a quella prodotta naturalmente dagli 
insetti per l’intero periodo del volo degli adulti, attraverso 
particolari formulazioni e dispositivi



Feromoni: perchFeromoni: perch èè formularli?formularli?
CaratteristicheCaratteristiche
Strutture chimiche molto specifiche che richiedono 
spesso di essere miscelati
Molto volatili
Molto instabili (UV, O2, C°)
Agiscono a dosi molto basse

ObiettiviObiettivi
Assicurare una persistenza in campo
(fino anche a 6 mesi)
Rilascio costante del feromone

SoluzioniSoluzioni
Sviluppare sofisticate tecnologie per il rilascio 
controllato

Pheromone lure release rates under different temper ature 
conditions. 
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Confusione sessuale nel mondoConfusione sessuale nel mondo
c.a. 1.000.000 ha c.a. 1.000.000 ha (stima)(stima)



ColturaColtura Ha TotaliHa Totali MD HaMD Ha ’’ ss %  %  

PomaceePomacee
(Carpocapsa, Cidia m, (Carpocapsa, Cidia m, 

ricamatori)ricamatori)

98.00098.000 30.00030.000 30 %30 %

DrupaceeDrupacee
(Cidia, Anarsia(Cidia, Anarsia))

86.00086.000 20.00020.000 23 %23 %

ViteVite
(Tignoletta e Tignola)(Tignoletta e Tignola)

740.000740.000 17.00017.000 2.4 %2.4 %

Total Total 
marketmarket

924.000924.000 67.00067.000 7.2 %7.2 %

L’ Italia rappresenta c.a il 30% del totale del mercato europeo della confusione sessuale

Confusione sessualeConfusione sessuale-- il mercato Italiano il mercato Italiano 

dati 2011 (stima)dati 2011 (stima)



Erogatori  o dispenser ad elevato rilascioErogatori  o dispenser ad elevato rilascio

• diffondono una quantità di feromone relativamente el evata 
(alcuni mg al giorno), centinaia di volte superiore  
all’emissione di una femmina

• Si distribuiscono dai 300 ai 1000 erogatori per ett aro a 
seconda del modello utilizzato e dell’insetto da co ntrollare



Erogatori a basso rilascioErogatori a basso rilascio
(disorientamento o distrazione sessuale)(disorientamento o distrazione sessuale)

• rilasciano quantità di feromone simili a quelle emes se dalle femmine; 
il risultato è il cosiddetto disorientamento o metodo della false tracce

• 2000-3000 erogatori per ettaro

• Possono essere utili in particolari condizioni e sp ecialmente su
appezzamenti di dimensioni contenute 

Ecodian Cidia funebranaEcodian Cidia funebranaEcodian CombiEcodian Combi



Formulazioni Formulazioni ““ sprayablesprayable ”” (flowable)(flowable)

• sospensioni di microcapsule contenenti il 
feromone

• applicazione con le attrezzature convenzionali 
utilizzate per gli agrofarmaci con i quali sono 
miscibili

• grandissimo numero di punti di diffusione del 
feromone, che produce una “nebbia” che 
maschera i richiami naturali

• trattamento ogni 7- 30 giorni
• versatilità di impiego, variando tempi e dosi; 

integrazione con gli insetticidi nei programmi di 
difesa

• in Italia sono disponibili CheckMate CM-F e 
CheckMate OFM-F



Autoconfusione sessuale Autoconfusione sessuale 

• i maschi sono attratti verso capannine, 
la cui base contiene pozzetti riempiti di 
polvere di cera, carica 
elettrostaticamente e contenente il 
feromone

• sul corpo dei maschi aderisce una 
certa quantità della polvere esca che, 
rilasciando feromone, li rende incapaci 
di percepire i richiami diventando a 
loro volta false traccie

• attualmente è registrato un prodotto 
per carpocapsa, Exosex CM, ed è in 
attesa di registrazione anche Exosex 
OFM per cidia del pesco

• il numero di capannine Exosex è di   
25-30 per ettaro



(Formulati in aerosol)(Formulati in aerosol)
• stazioni dotate di una bomboletta spray contenente il feromone, 

comandata da un meccanismo controllato elettronicam ente che 
provoca l’emissione di un getto nebulizzato a inter valli di tempo definiti

• in Italia è imminente l’arrivo della registrazione p er CheckMate Puffer 
CM-O per carpocapsa e successivamente sarà disponibi le per tutti i 
principali fitofagi

• Si impiegano solamente dai 2 ai 3 “ Puffer ” per ettaro

• per ottenere una copertura efficace è necessario dis porre di superfici 
uguali o superiori ai 3 ha



Dr. Steve Welter e Dr. Daniel Casado - California University Berkeley  2008 



Vantaggi  :  

• Efficacia uguale o superiore ai dispenser fino ad ora utilizzati sulle 

colture e fitofagi  conosciuti

SUT40406 Puffer Logo_cmyk.jpg

l Il rilascio del feromone è ottimizzato nella fase in cui l’insetto è
maggiormente attivo per l’accoppiamento

l Protezione del feromone dalla foto- degradazione e 

dall’ossidazione

l Dose rilasciata costante nel tempo e indipendente dalle 

condizioni climatiche (temperatura, vento, pioggia)

l Garanzia della persistenza: pieno controllo per tutta la stagione 

con la medesima quantità erogata (fino a 200 giorni) 

l Ridotto numero di punti di emissione. Massima rapidità

nell’applicazione con il più basso costo di manodopera rispetto a 

qualsiasi altro dispositivo attualmente disponibile (c.a -70/80 %).

l Nessun  erogatore presente sulla pianta a fine stagione



Ottenere il massimo dalla Ottenere il massimo dalla 
confusione sessualeconfusione sessuale

�I feromoni funzionano al meglio in appezzamenti dove  la 

popolazione dell’insetto non è troppo elevata

�Assicurarsi che il frutteto sia in equilibrio prima di iniziare un 

programma di confusione sessuale

�Prevedere eventualmente l’integrazione del metodo della 

confusione con interventi chimici tradizionali per port are la 

popolazione dell’insetto sotto controllo

�La gestione del metodo richiede un attento monitorag gio 

dell’insetto da controllare, con l’integrazione di op portune strategie 

di difesa tali da assicurare un contenimento del para ssita



Quando e come applicare la Quando e come applicare la 
confusione sessualeconfusione sessuale

� Distribuire gli erogatori in campo prima dell’inizio de l volo del 

fitofago a inizio stagione

Posizionare gli erogatori nel  3°superiore della piant a 

� Posizionare trappole per il monitoraggio in diversi p unti 

dell’area trattata per valutare l’efficacia della con fusione 
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Applicazione in campoApplicazione in campo

I bordi in ogni caso debbono essere rinforzati inte nsificando il numero dei 
dispenser  o integrando il sistema con l’uso di fer omoni in formulazione  
flow e/o con insetticidi appropriati

Alcuni esempi di applicazione in campo degli erogat ori  a seconda delle 
caratteristiche ambientali e dell’appezzamento:



Riduzione del numero di trattamenti eseguiti in funzione degli anni di applicazione 
della Confusione  sessuale su pesco in provincia di Ravenna   2008 

0

20

40

60

80

100

0 1-3 4-6 >6

N. Trattamenti

S
u
p
e
rf
ic
ie
 (
%
)

1 2-3 >4

“La confusione sessuale nel pesco in provincia di Ravenna: 20 anni di esperienze“
G. Marani, M. Melandri, G. Pradolesi                     Faenza Gennaio 2009

Direttiva 128/2009  sullDirettiva 128/2009  sull ’’ uso sostenibile  degli agrofarmaciuso sostenibile  degli agrofarmaci



Fonte: Cantine Mezzacorona TN

Riduzione della quantità di insetticidi  distribuiti  in funzione degli anni di 
applicazione della Confusione  sessuale su vite da vino in provincia di Trento



Tecnologia Tecnologia ““ Attract  & Kill Attract  & Kill ””

Non è un ’idea nuova .....

1.1. Una sola applicazione per stagione Una sola applicazione per stagione (fino a 6 mesi di efficacia)(fino a 6 mesi di efficacia)

2.2. Controllo dellControllo dell ’’ insetto bersaglio per tutta la stagione insetto bersaglio per tutta la 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 contatto con la coltura e quindi nessun resi duoNessun contatto con la coltura e quindi nessun resi duo

6.6. Tempo di carenza non previstoTempo di carenza non previsto

7.7. Utilizzabile in agricoltura biologica Utilizzabile in agricoltura biologica 

Portare l’insetto verso l’insetticida non l’insetticida verso l’insetto è la migliore 

soluzione che permette  di ottenere una serie di vantaggi:

Ciò si ottiene utillizzando attrattivi sessuali e alimentari  collocati all’interno di un 

dispositivo attivato con insetticidi a forte potere abbattente (di norma piretroidi)



Tecnologia  Attract and Kill  Tecnologia  Attract and Kill  
I migliori risultati si sono ottenuti nella lotta ai ditteri tefritidi, con  dispenser 
combinati feromone + attrattivi alimentari, che  attirano 
entrambi i sessi

Magnet MedMagnet OliEcotrap

• A & Kill  per la mosca delle olive: Sono disponibil i due sistemi  Ecotrap e 
Magnet Oli 

•A & Kill per la mosca mediterranea:  è stato registr ato Magnet Med  un sistema 
che è in grado di garantire un ottima efficacia per 6 mesi dal posizionamento

•Esiste anche un sistema  A & Sterilize  (Address), per la lotta alla Ceratitis che 
induce sterilità negli adulti che si nutrono dell’es ca attivata con lufenuron.

Address



Esempi di Applicazione di Attract & Kill Esempi di Applicazione di Attract & Kill 
contro mosca mediterranea  contro mosca mediterranea  

in Spagna  in Spagna  



Prodotti attualmente registrati in Italia per Prodotti attualmente registrati in Italia per 
confusione sessuale e Attract & Kill:confusione sessuale e Attract & Kill:

• Confusione sessuale perConfusione sessuale per : 
– Cydia pomonella (10)
– Grapholita molesta (8)
– Anarsia lineatella (4)
– Ricamatori (2)
– Tignoletta e Tignola (5)
– Zeuzera pyrina e Synanthedon tipuliformis(1) 
• Feromone liquido (C.pomonella,1), (G.molesta,1)

• Attract & KillAttract & Kill
– Attract & Kill  Bactrocera oleae  (2)
– Attract & Kill Ceratitis capitata (2*)



PerchPerch éé impiegare i Feromoni in programmi di impiegare i Feromoni in programmi di 
difesa tecnicamente avanzati ?  difesa tecnicamente avanzati ?  

Valore tecnico : 
�risolvono e prevengono i problemi  delle resistenze agl i 
insetticidi
�Riducono le popolazioni di insetti chiave
�Contribuiscono a ottimizzare l’applicazione dei tratta menti
�Sopperiscono alla drastica riduzione di principi attivi  disponibili 
per una difesa efficace

Valore ambientale : 
�Nessuna interferenza con l’entomofauna utile
�Rapida degradazione nell’ambiente attraverso volatil izzazione, 
fotodegradazione, ossidazione
�Nessun residuo sulle produzioni e sui loro derivati
�Favoriscono la sostenibilità agricola in prossimità di c entri 
abitati, strutture pubbliche e luoghi di villeggiatura  



La direttiva 128/2009 sull’uso sostenibile degli agro farmaci 
renderà obbligatoria dal 1° gennaio 2014 l’applicazione  della 
difesa integrata 

Conclusioni  Conclusioni  

I Feromoni nelle loro diverse applicazioni pratiche rapp resentano 
sicuramente  uno dei principali pilastri  sui quali costruire un 
moderno e corretto piano di difesa integrata delle col ture
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