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Acari di interesse agricolo



Acari di interesse agricolo

• Phylum:  Artopoda

• Subphylum: Chelicerata

• Class: Arachnida

• Subclass: Acari or Acarina

• Order: Parasitiformes (Anactinochaeta)

• …

• Suborder: Gamasida (Mesostigmata) (acari predatori e 

parassiti)

• Suborder Ioxida (Metastigmata) (Zecche)

• Order: Acariformes (Actinochaeta)

• Suborder: Actinedida (Prostigmata) 

• Fam.: Tetranychidae; 

• Fam.: Eriophyoidea;

• Fam.: Tarsonemidae

• Suborder: Acaridida (Astigmata) (Acari della polvere e delle 

derrate alimentari)

• Suborder: Oribatida (Cryptostigmata) (raramente dannosi)



Ragnetto rosso
Tetranychus urticae (tetranychinae)

Polifago, prevalentemente su piante 

erbacee/orticole

Dimensioni 500-600 µm

Produce seta 

Ciclo: 7-15 gg

T: 8-10° / 35°C

U: 50-65 %

Fino a 30 uova giorno x 1 settimana

ACARI

TETRANYCHIDAE: 

- Dimensioni ridotte (500-1000 µm)

- Si alimentano esclusivamente a livello 

di foglie (pagina inferiore) 

- Capacità riproduttiva: elevata

- Comune la polifagia

Panonychus ulmi (tetranychinae)

Polifago, soprattutto su piante 

arboree 

Dimensioni 400 µm

Produce poca seta 

Ciclo: 15 gg

T: 8-10° / 35°C

U: 50-65 %

Fino a 50 uova /femmina



Ragnetto rosso

Tetranychus evansi

Panonychus ulmi

Tetranychus urticae



Erinosi della vite
ACARI

ERIOPHYOIDEA: 

- Dimensioni molto ridotte (100-

300 µm)

- Fitofagi obbligati

- Elevata specificità (comune la 

monofagia)

- Colpiscono tutti gli organi della 

pianta eccetto le radici

- Possono trasmettere virus

Colomerus vitis



ACARI

ERIOPHYOIDEA: 

- Dimensioni molto ridotte (100-

300 µm)

- Fitofagi obbligati

- Elevata specificità (comune la 

monofagia)

- Colpiscono tutti gli organi della 

pianta eccetto le radici

- Possono trasmettere virus

Calepitrimerus vitis

Acariosi della vite



Eriofide rugginoso del pomodoro

ACARI

ERIOPHYOIDEA: 

- Dimensioni molto ridotte (100-

300 µm)

- Fitofagi obbligati

- Elevata specificità (comune la 

monofagia)

- Colpiscono tutti gli organi della 

pianta eccetto le radici

- Possono trasmettere virus

Aculops lycopersici

Oligofago su solanacee coltivate e 

spontanee; 

Ciclo breve: 6-7 gg

Condizioni ottimali T=27°C e U=30%



Acaro rugginoso degli agrumi

ACARI

ERIOPHYOIDEA: 

- Dimensioni molto ridotte (100-

300 µm)

- Fitofagi obbligati

- Elevata specificità (comune la 

monofagia)

- Colpiscono tutti gli organi della 

pianta eccetto le radici

- Possono trasmettere virus

Aculops pelekassi



Acaro pallido del ciclamino e delle serre

ACARI

TARSONEMIDAE: 

- Dimensioni molto ridotte (100-

300 µm)

- Preferiscono attaccare tessuti 

con pareti cellulari sottili 

(gemme, frutti piccoli, apici 

vegetativi)

- Capacità riproduttiva: 

1-5 uova /giorno – 10-20 totali

- Comune la polifagia

Phytonemus pallidus

Polifago su piante coltivate in 

coltura protetta (fragola, colture 

ornamentali)

Ciclo: 10-14 gg

Diffusione: organi di riproduzione 

(stoloni e bulbi)

1-2 uova giorno – 12-16 totali



Evoluzione dei principali acaricidi



EPOCA DI 

COMPARSA

SOSTANZA 

ATTIVA 

GRUPPO

CHIMICO 

(Macro)

MoA

(IRAC)
Dir. 91/414 CEE

Anni 40-60
Oli Antracenici 

Oli
N.A. Revocato

Oli Minerali N.A. Incluso

Anni 50 Prothoate Fosforganici 1 B Revocato

Anni 50-60

Chlorfenamidine

(Chlordimeform)

Clororganici

Unknown Revocato

Dicofol 2 A Revocato

Fenson 2 A Revocato

Endosulfan 2 A Revocato

Anni 50-60

Aramite

Solforganici

12 C Revocato

Chlorfenson Unknown Revocato

Propargite 12 C Revocato

Tetradifon 12 C Revocato

Anni 60
Oxythioquinox

(chinomethionat)
Chinossaline Unknown Revocato

Evoluzione dei principali acaricidi
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EPOCA DI 

COMPARSA

SOSTANZA 

ATTIVA 

GRUPPO

CHIMICO 

(Macro)

MoA

(IRAC)
Dir. 91/414 CEE

Anni 70 Bromopropilato Bromorganici Unknown Revocato 

Anni 70 Amitraz Triazapentadieni 19 Revocato

Anni 70-90*

Cyhexatin

Stannorganici

12 B Revocato

Fenbutatin oxide 12 B Incluso**

Azocyclotin* 12 B Revocato

Anni 80-90-2000*

Fenazaquin

Azotorganici

21 Incluso**

Fenpyroximate 21 Incluso

Pyridaben 21 Incluso

Tebufenpirad 21 Incluso

Clofentezine 10 A Incluso

Hexitiazox 10 A Incluso

Etoxazole* 10 B Incluso

Evoluzione dei principali acaricidi
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EPOCA DI 

COMPARSA

SOSTANZA 

ATTIVA 

GRUPPO

CHIMICO 

(Macro)

MoA

(IRAC)
Dir. CE 91/414

Anni 90
Bifenthrin

Piretroidi
3 Reincluso**

Fenpropathrin 3 Revocato

Anni 90 Acrinathrin Norpiretrati 3 Incluso**

Anni 90 Flucycloxuron Chitinoinibitori 15 Revocato

Anni 90-2000
Abamectin

Avermectine
6 Incluso

Milbemectin 6 Incluso

Anni 2000 Bifenazate Carbazati 25 Incluso

Anni 2000
Spirodiclofen Derivati 

tetronici

23 Incluso

Spiromesifen 23 Incluso

2012 Acequinocyl Naftochinoni 20 B Incluso

Evoluzione dei principali acaricidi

EPOCA DI COMPARSA Gruppo Ausiliari

2000 Acari fitoseidi
-1



S.A. con 
proprietà 
acaricida 

(ACARICIDI) 

Stadio 
bersaglio di 

sviluppo 
degli acari

Modalità di 
azione

Selettività 
verso 

ausiliari 

Meccanismo 
d’azione

Organismi 
bersaglio 

Acaricidi: diversificazione



Acaricidi e stadio bersaglio di sviluppo degli acari

Acaricidi 

ovicidi 

Acaricidi 

Ovo - Larvicidi

Acaricidi 

larvo - adulticidi



ATTIVITA’ DI ACEQUINOCYL SU STADI DI SVILUPPO ACARI

Attività di alcune s.a. su diversi stadi di sviluppo degli acari

Acaricidi e stadio bersaglio di sviluppo degli acari



Acaricidi: modalità di azione

Modalità di penetrazione (fitofago):

• Per contatto: penetrano nel corpo

dell’acaro attraverso il tegumento; 

• Per ingestione: vengono assunti

attraverso l’apparato boccale;

• Per inalazione: penetrano nel

corpo dell’acaro attraverso

l’apparato respiratorio

Modalità di traslocazione (pianta):

• Per contatto: non hanno capacità

di penetrazione, rimangono sulla

superficie degli organi vegetali

esposti al trattamento pianta;

• Per citotropicità e/o traslaminari: 

hanno la proprietà di penetrare

nelle parti vegetali e/o permearle

interamente (foglie)

Gli acaricidi per poter svolgere la loro azione devono
raggiungere i siti bersaglio. 

Tale possibilità è influenzata da due caratteristiche:



Acaricidi e meccanismo d’azione

www.irac-online.org

IRAC: Insecticide Resistance Action Committee



MoA 21 (IRAC): gruppo METI: 

Inibitori del trasporto di elettroni a livello di 

mitocondri (blocco della respirazione), complesso I

Azotorganici (MoA 21) 



Sostanza Attiva
Famiglia 

Chimica

Stadi di 

sviluppo 

target

Modalità di 

Penetrazione

Modalità di 

Traslocazione

Organismi 

bersaglio

Fenazaquin* Chinazoline

Larvo-

adulticidi

Contatto ed 

Ingestione

Contatto

Tetranichidi

EriofidiPyridaben Pyridazinoni

Fenpyroximate Fenossipirazoli

Tetranichidi

Eriofidi

Tarsonemidi

Tebufenpyrad Pirazoli
Citotropico

Translaminare
Tetranichidi

Azotorganici (MoA 21) 

• Gli acaricidi del gruppo 21 esplicano un importante effetto abbattente (azione 

rapida) e hanno una buona persistenza d’azione;

• Ad elevati dosaggi possono avere effetto collaterale anche sulle uova (estive); 

• Rischio resistenze (oltre 30 anni)

• La selettività nei confronti degli ausiliari non è spiccata

• Efficacia su diversi organismi bersaglio

Nota*: autorizzato solo per uso su ornamentali e floreali in coltura protetta



Moa 10 (IRAC): gruppo MGrI: 

Inibitori della crescita degli acari (inibitori della sintesi 
della chitina e quindi della muta per le forme giovanili e 

inibizione dei processi respiratori sulle uova)

Azotorganici (MoA 10) 



Sostanza

Attiva

Famiglia 

Chimica

Stadi di 

sviluppo 

target

Modalità di 

Penetrazione

Modalità di 

Traslocazione

Organismi 

bersaglio

Clofentezine Tetrazine

Uova e 

primi stadi 

mobili

Contatto

Translaminare

Tetranichidi

Hexythiazox
Carboxamide

(Tiazolidinoni)

Uova e 

Larve,

(Femmine) 

Contatto e

Ingestione

Tetranichidi

(Eriofidi)

Etoxazole
Difenil

Oxazoline

Uova e 

Larve, 

(Femmine) 

Contatto e 

Ingestione
Tetranichidi

• Gli acaricidi del gruppo 10 esplicano importante attività specifica 

acaricida, soprattutto se applicati all’inizio delle infestazioni; 

• Hanno buona persistenza

• La selettività nei confronti degli ausiliari è spiccata

Azotorganici (MoA 10) 



Moa 6 (IRAC): Attivatori canale cloro:

Inibitori della trasmissione di segnali 

neuromuscolari 

Avermectine (MoA 6) 



Sostanza Attiva
Famiglia 

Chimica

Stadi di 

sviluppo 

target

Modalità di 

Penetrazione

Modalità di 

Traslocazione

Organismi 

bersaglio

Abamectin Avermectine
Larve, 

Adulti

(Contatto) e 

ingestione

Translaminare

(spiccata)

Tetranichidi

Eriofidi

Milbemectin Milbemycine

Uova, 

Larve,

Adulti

Contatto e 

Ingestione
Translaminare Tetranichidi

• Gli acaricidi del gruppo 6 esplicano importante attività acaricida, 

non abbattente, non specifica

• Derivano da tossine isolate da organismi naturali (Streptomyces

avermitilis, …) 

• Hanno buona persistenza

• Selettività incompleta nei confronti degli ausiliari

Avermectine (MoA 6) 



Moa UN (IRAC): 

Composti con modalità di azione sconosciuta o 
non accertata (Neurotossici);

Carbazati (MoA UN) 

Sostanza

Attiva

Famiglia 

Chimica

Stadi di 

sviluppo 

target

Modalità di 

Penetrazione

Modalità di 

Traslocazione

Organismi 

bersaglio

Bifenazate Carbazati
Larvo-

adulticida

Azione per 

contatto
Contatto Tetranichidi



Moa 23 (IRAC): Inibitori della sintesi dei lipidi; 

Inibiscono l’Acetil CoA carbossilasi, nelle prime fasi 

della biosintesi dei lipidi.

Derivati degli acidi tetronici (MoA 23) 



Sostanza

Attiva

Famiglia 

Chimica

Stadi di 

sviluppo 

target

Modalità di 

Penetrazione

Modalità di 

Traslocazione

Organismi 

bersaglio

Spirodiclofen
Acidi 

Tetronici

Uova 

Larve

(Adulti)

Contatto 

(Ingestione)
Citotropico

Tetranichidi

Eriofidi

Spiromesifen
Acidi 

Tetronici

Uova 

Larve

(Adulti)

Contatto

(Ingestione)
Translaminare Tetranichidi

• Gli acaricidi del gruppo 23 esplicano importante attività acaricida non 

abbattente, non specifica;

• Hanno buona persistenza; 

• Meccanismo d’azione nuovo

• Selettività incompleta nei confronti degli ausiliari;

• Spirodiclofen registrato solo su colture arboree;

• Spiromesifen registrato solo cu colture orticole in serra.

Derivati degli acidi tetronici (MoA 23) 



Naftochinoni (MoA 20)

Moa 20 (IRAC): 

Inibitori del trasporto di elettroni a livello di 

mitocondri (blocco della respirazione), complesso III



Naftochinoni (MoA 20)

Differente sito d’azione tra Acaricidi gruppo 21 (METI) e Acequinocyl (gruppo 20 B)



Sostanza Attiva
Famiglia 

Chimica

Stadi di 

sviluppo 

target

Modalità di 

Penetrazione

Modalità di 

Traslocazione

Organismi 

bersaglio

Acequinocyl Naftochinoni

(Uova)

Larve 

Adulti

Contatto Contatto
Tetranichidi

(Eriofidi)

Naftochinoni (MoA 20)

• Gli acaricidi del gruppo 20 esplicano importante e specifica 

attività acaricida;

• Hanno buona persistenza;

• Meccanismo d’azione nuovo e specifico;

• Selettività ottimale nei confronti degli ausiliari.



Specie Classificazione

Galendromus occidentalis S

Neoseiulus fallacis S

Amblyseius andersoni S

Harmonia axyridis S

S= safe (mortalità < 33%)

James (2004) - WSU;  Tipo di test: Torre di Potter

ACEQUINOCYL, SELETTIVITA’ SU INSETTI UTILI

Studi di Agro-Kanesho, confermano la compatibilità 

di Acequinocyl nei confronti di

Phytoseiulus persimilis Chrysoperla carnea

Typhlodromus pyri Poecilus cupreus

Aphidius rhopalosiphi

Naftochinoni (MoA 20)



Antagonisti naturali  

SPECIE GRUPPO

Stadi di 

sviluppo 

target

Capacità

predatoria

(Note)

Organismi 

bersaglio

Phytoseiulus

persimilis
Acari Fitoseidi

Uova e 

adulti

Max 18 uova / 

giorno; 
T<30°C U>60%

P. ulmi

T. urticae

E. carpini 

Amblyseius

californicus
Acari Fitoseidi

Uova e 

adulti

T=15-30°C

U=60%

P. ulmi

T. urticae

Amblyseius

andersoni
Acari Fitoseidi

Uova e 

adulti
T=10-35°C

P. ulmi

T. urticae

A. Lycopersici

Feltiella

acarisuga

Ditteri

Cecidomidi

Uova

Larve 

Adulti

T=15-25°C

U=60-90%
T. urticae

Stethorus

punctillum

Coleotteri

Coccinellidi

Uova

Larve 

Adulti

Adulto: 50-100 

acari /giorno

P. ulmi

T. urticae

foto 1: Bioplanet.it; foto 2: Bioline - Catalogo; foto 3: Biolgest.com



Antagonisti naturali  

• Utili nella gestione delle resistenze

• Adatti all’impiego in ambiente protetto

• Impatto ambientale nullo

• Ciclo di vita più lungo di quello degli acari

• Capacità predatoria

• Rapporto N predatori/N prede

• Predatori obbligati, facoltativi, generici

• Numero di lanci

• Sensibilità ad interventi chimici 

• Cura nel management



Fitofarmaci con 

attività acaricida collaterale



Oli minerali derivati dalla distillazione del petrolio, 

con attività insetticida e apprezzabile attività 

collaterale nel controllo degli acari, anche eriofidi. 

Oli insetticidi 

I principali componenti di un olio minerale sono:

1) catene paraffiniche (alcani)

=f. insetticida, 95% del prodotto

2) catene nafteniche (ciclo alcani)

3) catene aromatiche

= frazione instabile (fitotossica)

4) idrocarburi insaturi
}

}



Sostanza Attiva
Famiglia 

Chimica

Stadi di 

sviluppo 

target

Modalità di 

Penetrazione

Modalità di 

Traslocazione

Organismi 

bersaglio

Oli minerali Oli insetticidi

Ovicida

Larvicida 

Adulticida

Contatto

(asfissia)
Contatto

Tetranichidi

Eriofidi

• Meccanismo di azione: causano asfissia: il corpo degli insetti è ricoperto da 

sottile pellicola d’olio che successivamente penetra attraverso i canali tracheali 

(o i tegumenti) che finiscono per rimanere occlusi;

• Generalmente selettivi nei confronti degli ausiliari;

• Difficile ipotizzare insorgenza di fenomeni di resistenza;

• Selettività sulle colture: da gestire in funzione delle miscele, dei trattamenti 

effettuati in precedenza ed in successione al loro impiego.

Oli insetticidi 



• Fungicida utilizzato sin dai tempi di Omero, studiato

come anticrittogamico a partire dal 1821.

• Interessante attività nel controllo di eriofidi,

tenuipalpidi e alcuni tetranichidi;

• Azione per asfissia: produzione di H2S per

sublimazione

• Gli zolfi reperibili sul mercato sono estremamente

puri (99.5-100%), esenti da selenio

• Fitotossicità (T > 40°C)

Zolfo 



Strategia ideale

nella gestione e controllo

degli acari



ACARI (Man Made Pests): 

fitofagi, abitualmente di interesse secondario, che

a seguito di alterazioni biocenotiche, diventano

fitofagi chiave o primari

Strategia di gestione e controllo degli acari



IERI:

• La maggiore attenzione verso la selettività degli agrofarmaci su 

fitoseidi e altri antagonisti naturali;

• L’applicazione dei concetti di IPM e di corretta gestione delle 

strategie fitosanitarie; 

• La minore disponibilità ed impiego di insetticidi ad ampio spettro 

d’azione (esteri fosforici, carbammati, … )   

RISULTATO negli ultimi 10 anni: 

Forte riduzione di impiego degli acaricidi nell’agricoltura italiana

Strategia di gestione e controllo degli acari



CONTESTO OGGI: 

• Nuove prescrizioni da parte della Comunità Europea

• Minore disponibilità di meccanismi d’azione per il controllo degli 

acari

• Prevenzione di fenomeni di resistenza agli acaricidi 

• Maggiore attenzione ad aspetti eco-tossicologici

Il concetto di IPM (Integrated Pest Management) va integrato con 

la gestione completa della coltura per arrivare all’Integrated Crop

Management (ICM) 

Strategia di gestione e controllo degli acari



Verso l’ICM (Integrated Crop Management):

�Corretta gestione delle pratiche agronomiche

(concimazione e irrigazione, rotazioni e consociazioni

colturali);

�Monitoraggio attento delle popolazioni presenti;

�Tempestività degli interventi acaricidi (anche

localizzati);

�Alternanza dei meccanismi d’azione;

�Ricorso a miscele di acaricidi a diverso meccanismo e

modalità d’azione;

Strategia di gestione e controllo degli acari



Verso l’ICM (Integrated Crop Management):

�Preferenza per l’impiego di acaricidi selettivi su

fitoseidi e altri antagonisti naturali;

� Integrazione dell’impiego di acaricidi con coadiuvanti

che ne migliorino l’efficienza (oli minerali);

�Cura dell’efficienza distributiva delle macchine

irroratrici (bagnatura ottimale);

�Rispetto delle dosi prescritte;

�Rispetto delle registrazioni.

Strategia di gestione e controllo degli acari



Chi sono i manager?




