
Acaricida / insetticida

microbiologico a base di

Beauveria bassiana

ceppo ATCC 74040



Quali sono i formulati di 

B.bassiana che ci sono in Italia

• Ceppo ATCC74040

• Naturalis

• CFU 2,3 x 107

• Dosaggio 75-200 ml/hl

• Ceppo GHA

• Botanigard WP, SE, 

Tecnigard WP

• CFU SE 2,2 x 1010

• Dosaggio 125-250 ml/hl

• CFU WP 4,4 1010

• Dosaggio 62,5-125 g/hl



Beauveria bassiana

ceppo ATCC 74040

La specie Beauveria bassiana (Ascomycota: Hypocreales)
è stata descritta per la prima volta nel 1835 da Agostino
Bassi (calcinaccio del baco da seta).

B. bassiana è stata segnalata su più di 700 specie di
molti ordini tra questi Rincoti, Tisanotteri, Coleotteri,
Lepidotteri, Ortotteri e Acari Tetrachinidi; agisce contro
tutti gli stadi della vittima:

uova
stadi giovanili
adulti

I diversi ceppi tra di differiscono nel loro spettro di
azione.

Il ceppo ATCC 74040 è stato isolato da Anthonomus
grandis, un curculionide che attacca il cotone,
dall’USDA-ARS, Lower Rio Grande Valley, Texas, USA .

Il ceppo è stato incluso in Allegato I (Reg. EU 540/2011)
nel 2009.



Beauveria bassiana ceppo ATCC 74040

Modo di azione 1 
(per contatto)

Le conidiospore, a contatto con la cuticola dell’insetto,
germinano. Il fungo invade il corpo dell’insetto, si nutre
dell’emolinfa dell’insetto e si accresce.

L’insetto muore nell’arco di qualche giorni per esaurimento
nutrienti e disidratazione (azione “meccanica” delle ife di
penetrazione).

Modo di azione 2
(attività deterrente all’ovideposizione)
Le femmine dei Ditteri Tefritidi depongono significativamente
meno uova in frutti trattati che non trattati (Ortu et al., 2009).
Le femmine percepiscono la superficie di frutti trattati come
non adatta all’ovideposizione.



Beauveria bassiana - condizioni ambientali

• Temperatura

• T° ottimale: tra 20 e 27°C

• Da 27 a 32°C si ha ancora una buona attività

• Oltre i 35°C la vitalità delle spore si accorcia sensibilmente 

• La germinazione delle spore si blocca con T° al di sotto dei 10°C

• Umidità relativa

• UR ottimale:  oltre il 50%

• La germinazione delle spore si blocca con UR al di sotto del 15 %

• Più alta è l’UR più è facile la sporulazione del fungo antagonista

• Condizioni ottimali per sporulazione: 25°C con almeno 80 
% UR



Naturalis® - il prodotto

Principio attivo: Beauveria bassiana ceppo ATCC 74040

Formulazione: OD (dispersione in olio)

Concentrazione: 7.16 % w/w (2.3 x 107 conidiospore vive/ml)

Classificazione: non classificato (NC)

Dose di impiego:

 Applicazione fogliare: 75-150 ml/100 l (0.75-2.0 l/ha)

 Applicazione al terreno: 2-3 l/ha 

Tempo di carenza: 0 giorni

LMR: non richiesto

Naturalis è registrato in USA, Messico, Italia, Spagna, Grecia, Svizzera, Marocco,
UK, Irlanda, Ungheria, Cipro, Paesi Bassi, Germania, Belgio, Slovenia, Turchia
(Dopteril) e Corea. Registrazione in corso in Francia e Canada.



Naturalis® - principali target e colture ammesse

Principali target: 

• Aleurodidi

• Acari Tetranichidi

• Tripidi

• Mosche della frutta (Ditteri Tefritidi)

Colture ammesse:
Orticole (cucurbitacee, solanacee, orticole a frutto e a
foglia, fragola, patata, ecc.), frutticole (Pomacee,
Drupacee, vite da vino e da tavola, olivo, agrumi, kaki,
kiwi, ecc.), floreali e ornamentali



 Mosca bianca

 Acari Tetranichidi

 Tripidi 

B.bassiana - principali target



• applicazione fogliare:

- contro Aleurodidi, Afidi, Ragnetto rosso, Tingidi e Cicaline
2-3 interventi consecutivi a 1,25-1,5 l/ha (125 – 150 ml/hl) a partire 
dalla prima comparsa del fitofago bersaglio

- contro Ditteri Tefritidi
Insetticida ad azione abbattente contro le femmine, seguito da 1-2 
trattamenti con Naturalis a 1,25-1,5 l/ha (125 – 150 ml/hl) in 
prossimità della raccolta

• applicazione al terreno:

- contro Elateridi
Su carota in presemina a 3 l/ha; su patata solo in presemina a 3 l/ha 
oppure in presemina e alla rincalzatura a 2 l/ha 2-3 l/h

Naturalis® - applicazioni (1)



• applicazioni fogliare: curare bene la bagnatura della 

vegetazione; ripetere l’applicazione a distanza di 4-7 gg (sulla 

foglia i raggi UV riducono la vitalità delle spore); non  è 
consigliabile l’aggiunta di alcun coadiuvante

• applicazioni al terreno: nel terreno le spore si trovano allo 
stato naturale, quindi non è necessario ripetere l’applicazione 
dopo 4-7 gg

Naturalis® - applicazioni (2)



Naturalis® - miscibilità

Insetticidi e acaricidi: 

• miscibile in botte con numerosi insetticidi e acaricidi

Fungicidi:

• miscibile in botte con fungicidi a base di rame e zolfo

• miscibile in botte con Amylo-X e AQ 10 WG

• non miscibile in botte con azoxystrobin (in generale le strobilurine), captano,
cyprodinil + fludioxonil, fenhexamid, e altri (distanza minima tra trattamenti: 2-
4 giorni)

Ulteriori informazioni sulla miscibilità sono disponibili sul sito web e presso il
distributore.

file:///C:/Users/mbenuzzi/Documents/compatibilità/2016/Naturalis-comp-engl-June 2016.pdf


Punto Vendita Utilizzatore finale

4-5°C +4-5°C

+20°C

Frigorifero +4-5°C: 2 anni senza perdità di attività
Temp. Ambiente           +20°C: 1 anno senza perdita di attività

Nella confezione è indicato il lotto e la data di produzione

Naturalis® - stoccaggio e shelf life

+4-5°C

+20°C



• acaricida/insetticida con modo di azione unico, diverso da quello di ogni
altro acaricida/insetticida chimico convenzionale

• acari: efficace contro tutti gli stadi di sviluppo (soprattutto uova)

• adatto all’inserimento in strategie di gestione della resistenza

• adatto all’inserimento in programmi di difesa integrata (può essere
impiegato in combinazione e/o miscela con numerosi insetticidi e acaricidi)

• nessun tempo di carenza e nessun LMR richiesto: adatto per ridurre il
rischio di residui indesiderati nella produzione finale (può essere impiegato
anche tra stacchi successivi)

• sicuro per ausiliari (api e acari predatori inclusi), uomo e ambiente

• ammesso in Agricoltura biologica

Naturalis® - vantaggi

file:///C:/Users/mbenuzzi/Documents/compatibilità/2016/Naturalis selectivity June 2016.pdf


Uva da tavola cv Italia. Trani, Bari, Italia 2004
A=inizio fioritura (4-6), B=8-6, C=12-6, D=fine fioritura (16-6)
Volume di bagnatura: 800 L/ha
Standard: Success (11.6% spinosad)
Rilievo: % grappoli danneggiati e superficie grappolo danneggiata 28 gg dopo D (14-7)

Tripidi (Frankliniella occidentalis) su uva da tavola 2004



Uva da tavola cv Vittoria. Canosa di Puglia, Barletta-Andria-Trani, Italia 2010
A=inizio fioritura (17-5), B=21-5, C=24-5, D=fine fioritura (28-5)
Volume di bagnatura: 1000 L/ha
Standard: Mesurol (50% methiocarb)
Rilievo: % grappoli danneggiati e superficie grappolo danneggiata 64 gg dopo D (5-8)

Tripidi (Frankliniella occidentalis) su uva da tavola 2010



Uva da tavola cv Italia. Bitonto-Palombaio, Bari, Italia 2011
A=inizio fioritura (26-5), B=31-5, C=5-6
Volume di bagnatura: 600 L/ha
Standard: Laser (480 g/L spinosad), Mesurol (50% methiocarb), Rufast E-flo (75 g/L acrinatrina)
Rilievo: % grappoli danneggiati e superficie grappolo danneggiata 18 gg dopo C (23-6)

Tripidi (Frankliniella occidentalis) su uva da tavola 2011



Uva da tavola cv Italia. Bitonto-Palombaio, Bari, Italia 2013
A=inizio fioritura (23-5), B=27-5, C=31-5
Volume di bagnatura: non riportato
Standard: Laser (480 g/L spinosad), Mesurol 200 SC (18.02% methiocarb), Rufast E-flo (75 g/L acrinatrina)
Rilievo: % grappoli danneggiati e superficie grappolo danneggiata 27 gg dopo C (27-6)

Tripidi (Frankliniella occidentalis) su uva da tavola 2013
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Tripidi (Frankliniella occidentalis) su uva da tavola 2014

Uva da tavola cv Italia. Licodia Eubea(CT), 2014
A=inizio fioritura (21-5), B=28-5, C=4-6
Volume di bagnatura: 600 lt/ha
Rilievo: % grappoli danneggiati e N° acini attaccati/grappolo 16 giorni dopo C (20-6)
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Tripidi (Frankliniella occidentalis) su uva da tavola 2014

Uva da tavola cv Italia. Licodia Eubea(CT), 2014
A=inizio fioritura (21-5), B=28-5, C=4-6
Volume di bagnatura: 600 lt/ha
Rilievo: % grappoli danneggiati e N° acini attaccati/grappolo 16 giorni dopo C (20-6)
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Tripidi (Frankliniella occidentalis) su uva da tavola 2015

Uva da tavola cv Italia. Chiaramonte Gulfi (RG), 2015
A=inizio fioritura (12-5), B=16-5, C=18-5, D=20-5, E=22-5, F=24-5
Volume di bagnatura: 600 lt/ha
Rilievo: % grappoli danneggiati e N° acini attaccati/grappolo 16 giorni dopo C (20-6)
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Tripidi (Frankliniella occidentalis) su uva da tavola 2015

Uva da tavola cv Italia. Chiaramonte Gulfi (RG), 2015
A=inizio fioritura (12-5), B=16-5, C=18-5, D=20-5, E=22-5, F=24-5
Volume di bagnatura: 600 lt/ha
Rilievo: % grappoli danneggiati e N° acini attaccati/grappolo 16 giorni dopo C (20-6)



Schema applicativo su Uva da tavola

Difesa integrata

Insetticida 

convenzionale
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NATURALIS



Schema applicativo su Uva da tavola

AGRICOLTURA BIOLOGICA

spinosad
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NATURALIS



Efficacia contro Tetranychus urticae ed 
effetti collaterali su Phytoseiulus persimilis

Prof. Carlo Duso – Università di Padova

NATURALIS

http://www.pbase.com/holopain/_invertebrates&page=2


Effetto della modalità di esposizione sulla 
mortalità di femmine di T. urticae

Esposizione
Mortalità (%)

dopo 72 h (m ± s.e.)

Testimone 

non trattato
- 4.8 ± 0.02 a

Naturalis Indiretta da contatto (1) 29 ± 0.05 b

Naturalis Diretta da contatto (2) 30 ± 0.05 b

Naturalis (1) + (2) 42 ± 0.05 b



Tasso di schiusura uova di T. urticae

Uova schiuse (%) (m ± e.s.)

Testimone 

non trattato
93 ± 0.03 b

Naturalis 4 ± 0.01 a

Tasso di schiusura uova di P. persimilis 

Uova schiuse (%) (m ± e.s.)

Testimone 

non trattato

98 ± 0.01 a

Naturalis 100 ± 0 a



Stella di natale in serra cv Christmas Feelings. Zwaagdijk-Oost, Paesi Bassi 2010
A=presenza uova, appena prima di schiusura (21-10), B=7 gg dopo A (28-10), C=7 gg dopo B (4-11)
Volume di bagnatura: 1000 L/ha. Infestazione artificiale con adulti
Standard: Calypso 480 SC (480 g/L thiacloprid)
Rilievi: settimanali su 30 foglie/replica, conteggio n. uova + stadi giovanili (uova-pupe) fino a 6 gg dopo C (10-11)

Mosca bianca (Trialeurodes vaporariorum) su stella di natale 2010

a

b
b

b



Cetriolo in serra cv Octopus. Bonn, Nordrhein-Westfalen, Germania 2007
A=fioritura (13-6), B=5 gg dopo A (18-6), C=4 gg dopo B (22-6)
Volume di bagnatura: 900 L/ha in AB, 1200 L/ha in C
Standard: Vertimec (18 g/L abamectina)
Rilievo finale: 10 gg dopo C (2-7), conteggio n. forme mobili/foglia su 35 foglie/replica

Ragnetto rosso (Tetranychus urticae) su cetriolo 2007

a

b

b



Cetriolo in serra cv LC7575. Bonn, Nordrhein-Westfalen, Germania 2008
A=4° foglia vera su fusto centrale (2-11), B=4 gg dopo A (6-11), C=4 gg dopo B (10-11)
Volume di bagnatura: 600 L/ha
Standard: Vertimec (18 g/L abamectina)
Rilievo finale: 7 gg dopo C (17-11), conteggio n. forme mobili/foglia

Ragnetto rosso (Tetranychus urticae) su cetriolo 2008

a

b

b



Cetriolo in serra cv Octopus. Bonn, Nordrhein-Westfalen, Germania 2009
A=3° foglia vera su fusto centrale (23-4), B=4 gg dopo A (27-4), C=3 gg dopo B (30-4)
Volume di bagnatura: 600 L/ha
Standard: Vertimec (18 g/L abamectina)
Rilievo finale: 12 gg dopo C (12-5), conteggio n. forme mobili/foglia su 30 foglie/replica

Ragnetto rosso (Tetranychus urticae) su cetriolo 2009

a

b

b



Cetriolo in serra cv Ashley. Sabaudia, Latina, Italia 2011
A=a prima comparsa infestazione, maturazione frutti (27-7), B=30-7, C=5-8, D=11-8
Volume di bagnatura: 800 L/ha
Standard: Vertimec EC (18 g/L abamectina)
Rilievo finale: 8 gg dopo D (19-8), conteggio n. forme mobili/foglia su 25 foglie/replica

Ragnetto rosso (Tetranychus urticae) su cetriolo 2011

a

b

b



Cetriolo in serra cv Pyralis. Wilson, Derbyshire, UK 2010
A=a superamento soglia locale (12-11), B=19-11, C=26-11
Volume di bagnatura: 1000 L/ha
Standard: Oberon (240 g/L spiromesifen)
Rilievo finale: 7 gg dopo C (3-12), conteggio n. stadi giovanili + adulti /foglia su 20 foglie/replica

Mosca bianca (Trialeurodes vaporariorum) su cetriolo 2010

a

b

b



Cetriolo in serra cv Euphya. Shepshed, Leicestershire, UK 2010
A=a superamento soglia locale (3-12), B=10-12, C=17-12
Volume di bagnatura: 1000 L/ha
Standard: Oberon (240 g/L spiromesifen)
Rilievo finale: 3 gg dopo C (17-12), conteggio n. stadi giovanili + adulti /foglia su 20 foglie/replica

Mosca bianca (Trialeurodes vaporariorum) su cetriolo 2010

a

b

b



Cetriolo in serra cv Sarig. Molfetta, Bari, Italia 2010
A=a comparsa infestazione, 6° foglia su fusto centrale distesa (30-9), B=3-10, C=7-10, D=13-10, E=19-10, F=26-10
Volume di bagnatura: 600 L/ha
Standard: Confidor 200 SL (200 g/L imidacloprid) + Decis Jet (15 g/L deltametrina)
Rilievo finale: 7 gg dopo F (2-11), conteggio n. stadi giovanili/foglia su 25 foglie/replica
Infestazione bassa (<5/25 foglie) in tutte le tesi fino a 19 ottobre!

Mosca bianca (Trialeurodes vaporariorum) su cetriolo 2010

a

b

b



Cetriolo in serra cv Albatros. Roquetas de Mar, Almeria, Spagna 2004
A=a infestazione in atto (14-6), B=21-6
Volume di bagnatura: 1200 L/ha
Standard: Rufast Avance (7.5% acrinatrina)
Rilievo finale: 7 gg dopo F (28-6), conteggio n. tripidi/foglia su 10 foglie premarcate/replica

Tripide (Frankliniella occidentalis) su cetriolo 2004

a

c

b

c



Melanzana in serra cv Black Beauty. Aprilia, Latina, Italia 2010
A=a comparsa infestazione, pre-fioritura (22-7), B=26-7, C=31-7, D=5-8
Volume di bagnatura: 1000 L/ha
Standard: Fenergy (9.5% hexythiazox + 22.9% fenazaquin)
Rilievo finale: 15 gg dopo D (20-8), conteggio n. forme mobili/foglia su 10 foglie/replica

Ragnetto rosso (Tetranychus urticae) su melanzana 2010

a

b
b

b



Fragola in pieno campo cv Camarosa. Frignano, Caserta, Italia 2008
A=a comparsa infestazione (18-8), B=25-8, C=1-9, D=8-9
Volume di bagnatura: 1000 L/ha
Standard: Matacar FL (257 g/L hexythiazox), Magister 200 SC (200 g/L fenazaquin)
Rilievi: conteggio n. forme mobili su 25 foglie/replica

Ragnetto rosso (Tetranychus urticae) su fragola 2008

b

a

c



Fragola in serra cv Alba. Caserta, Caserta, Italia 2011
A=a comparsa infestazione (7-6), B=13-6
Volume di bagnatura: 800 L/ha
Standard: Kohinor 200 SL (200 g/L imidacloprid)
Rilievi: conteggio n. forme mobili su 25 foglie/replica

Mosca bianca (Trialeurodes vaporariorum) su fragola 2011

b

a

c

b

a

a

b
b



Pomodoro in serra cv Naxos. Giovinazzo, Bari, Italia 2006
A=prima di infestazione (8-9), B=15-9, C=22-9, D=29-9, E=6-10
Volume di bagnatura: 800 L/ha
Standard: Confidor (200 g/L imidacloprid); Decis Jet (15 g/L deltametrina)
Rilievi: conteggio n. adulti e stadi giovanili su 25 foglie/replica

Mosca bianca (Trialeurodes vaporariorum) su pomodoro 2006

b

a

c
c



Pomodoro in serra cv Ribell. Eboli, Salerno, Italia 2008
A=prima di infestazione, presenza di pochi adulti (16-6), B=23-6, C=30-6, D=8-7, E=14-7
Volume di bagnatura: 600 L/ha
Standard: Confidor (200 g/L imidacloprid); Decis Jet (15 g/L deltametrina)
Rilievi: conteggio n. adulti e stadi giovanili su 25 foglie/replica

Mosca bianca (Bemisia tabaci) su pomodoro 2008



Pomodoro in serra cv Roventa. Vittoria, Ragusa, Italia 2008
A=a inizio infestazione (11-6), B=18-6, C=25-6, D=3-7
Volume di bagnatura: 1000 L/ha
Standard: Confidor 200 SL (200 g/L imidacloprid); Actara 25 WG (25% thiamethoxam)
Rilievi: conteggio n. stadi giovanili per cm² e n. adulti/foglia su 25 foglie/replica

Mosca bianca (Trialeurodes vaporariorum) su pomodoro 2008

a

ab

b



Pomodoro in serra cv Roventa. Vittoria, Ragusa, Italia 2008
A=a inizio infestazione (11-6), B=18-6, C=25-6, D=3-7
Volume di bagnatura: 1000 L/ha
Standard: Confidor 200 SL (200 g/L imidacloprid); Actara 25 WG (25% thiamethoxam)
Rilievi: conteggio n. stadi giovanili per cm² e n. adulti/foglia su 25 foglie/replica

Mosca bianca (Trialeurodes vaporariorum) su pomodoro 2008

a

a

b



Pomodoro in serra cv Corinne. Macerone di Cesena, Forlì-Cesena, Italia 2006
A=a inizio infestazione (25-7), B=31-7
Volume di bagnatura: 1500 L/ha
Standard: Magister 200 (18.32% fenazaquin)
Rilievi: conteggio n. forme mobili su 30 foglie/replica

Ragnetto rosso (Tetranychus urticae) su pomodoro 2006

a

b

b



Pomodoro in serra cv Missouri. Castiglione di Sicilia, Catania, Italia 2006
A=prima di infestazione (17-7), B=24-7, C=31-7, D=7-8
Volume di bagnatura: 1000 L/ha
Standard: Magister 200 (18.32% fenazaquin)
Rilievi: conteggio n. forme su 12 foglie/replica

Eriofide rugginoso (Aculops lycopersici) su pomodoro 2006

a

b

c
c



Cocomero in pieno campo cv Trophy. San Giovanni in Persiceto, Bologna, Italia 2010
A=a comparsa infestazione (4-6), B=9-6
Volume di bagnatura: 1000 L/ha
Standard: Vertimec EC (1.84% abamectina)
Rilievi: conteggio n. forme su 25 foglie/replica

Ragnetto rosso (Tetranychus urticae) su cocomero 2010

a

b

d

c



Selettività
(osservata in prove di campo) 



Naturalis® - selettività verso Phytoseiulus spp. 2012

a

a

b

a

a

b
a

a

a

Melo cv Fuji. Ferrara, Italia 2011. Target: ragnetto rosso (Panonychus ulmi)
A=ingrossamento frutti (17-07), B=3 gg dopo A (20-07)
Volume di bagnatura: 1000 l/ha
Standard: Masai 20 WP (20% tebufenpyrad)
Rilievo: su 25 foglie/replica, conteggio n. fitoseidi presenti



Naturalis® - selettività verso Stethorus punctillum 2012

a

a

b

a

a

b

Melo cv Fuji. Ferrara, Italia 2011. Target: ragnetto rosso (Panonychus ulmi)
A=ingrossamento frutti (17-07), B=3 gg dopo A (20-07)

Volume di bagnatura: 1000 l/ha

Standard: Masai 20 WP (20% tebufenpyrad)

Rilievo: su 25 foglie/replica, conteggio n. coleotteri presenti



Pero cv Abate Fetel. Crevalcore, Bologna, Italia 2010. Target: psilla del pero (Cacopsylla pyri)
A=maggioranza uova bianche, BBCH 72 (13-5), B=50% uova gialle, 7 gg dopo A (20-5), C=7 gg dopo B (27-5)
Volume di bagnatura: 1500 L/ha
Standard: Vertimec EC (18 g/L abamectina)
Rilievo finale: 21 gg dopo C (19-6) su getti previamente marcati (10 getti/pianta e replica) con presenza di uova a
inizio prova (inizio comparsa adulti nuova generazione)

Naturalis® - selettività verso Anthocoris nemoralis 2010



% mortalità corretta (Abbott)

Simoni et al., 2010. Attività di Beauveria bassiana sull’acaro fitofago Tetranychus 

urticae e sul fitoseide Neoseiulus californicus. Atti Giornate Fitopatologiche 1, 305-310.

Acari Tetranichidi
Tetranychus urticae & Neoseiulus californicus
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Acari Tetranichidi
Eotetranychus carpini & Kampimodromus aberrans

% mortalità corretta (Abbott)

Simoni et al., 2010. Laboratory evaluation of the effects of Beauveria bassiana 

(strain ATCC 74040) on Eotetranychus carpini and Kampimodromus aberrans. XIII 

International Congress of Acarology, 23 – 27 August, 2010, Recife, Brazil.
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Prova con Naturalis su poinsettia in 

Germania



Prova con Naturalis su poinsettia in 

Germania



Specie di Aleurodide



Impostazione della prova



risultati



Aspetti più interessanti



Aspetti più interessanti



Grazie per la Vostra attenzione!

• Biogard – Area Tecnica
Tel. +39 0547 63 03 36
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Per ulteriori informazioni non esitate a contattarci:


