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Società fondata nel 1999 dalla riorganizzazione 
di Biolab

1983, nasce il laboratorio Biolab

1999, nasce Bioplanet

Sede: Cesena (FC)

Vendita in Italia e su e diversi mercati europei 
di prodotti IBCAs ed IPM per coltivazioni 
agricole ed ornamentali (serra e pieno campo)

Il mercato italiano è circa 40% del totale 
dell’attività

Bioplanet si avvale di distributori locali e 
nazionali e di partners nei diversi paesi europei

Ol t re 50 persone, p iù d ivers i tecnic i 
collaboratori o agenti di vendita, supportano i 
distributori e gli agricoltori

 



Allevamento di insetti ed acari utili
• produzione di insetti ed acari utili per la difesa biologica delle colture
• diffusione della lotta biologica in agricoltura, in alternativa ai metodi di difesa fondati sulla chimica.
• applicazione in orticoltura, florovivaismo, colture in pieno campo, frutticoltura e verde ornamentale.

Assistenza tecnica
• supporto tecnico, per il migliore impiego degli insetti e degli altri prodotti, nelle varie situazioni colturali

Ricerca 
• sviluppo di nuovi prodotti e nuove tecniche di utilizzo, con programmi dimostrativi e sperimentali
• collaborazione con gruppi di ricerca nazionali ed internazionali. 

Chi siamo e cosa facciamo



Semiochimici (feromoni ed allelochimici)

Estratti di origine vegetale (es. azadiractina, piretrine, oli vegetali) 

Microbiologici (virus, funghi, batteri e lieviti)

Ausiliari (insetti ed acari utili, nematodi entomopatogeni)

I prodotti a basso impatto ambientale 

non si tratta di prodotti SOLO PER L’AGRICOLTURA BIOLOGICA

oggi sono soprattutto PRODOTTI BIOLOGICI PER L’’AGRICOLTURA

valida alternativa ai mezzi convenzionali, 
non necessariamente per sostituire integralmente la chimica 

ma indispensabili per ridurne significativamente l’uso

Oltre il 90 % dei BCAs viene impiegato in IPM convenzionale



PERCHÈ?

EU ha eliminato centinaia di principi attivi convenzionali negli ultimi anni
Pochi p.a. disponibili = aumento delle resistenze
Disciplinari restrittivi da parte della GDO

	

La lotta integrata è un obbligo EU dal 2014	
i metodi a basso impatto ambientale	

capaci di fornire un soddisfacente livello di controllo 
con costi sostenibili  

dovranno avere priorità d’uso

aumento di coscienza ecologista?
salubrità ambiente di lavoro
tempi di carenza nulli o ridotti
efficacia
economicità
facilità di applicazione



ausiliari (insetti ed acari utili) 

Nematodi entomopatogeni

Artropodi predatori

Artropodi parassitoidi



Ausiliari: come e quando si usano sulle colture ? 

quando non posso più trattare chimicamente

quando le ho già provate tutte

quando abbiamo presenza evidente del fitofago

seguendo una programmazione

preventivamente

alle prime presenze del fitofago



Il risultato si ottiene creando una popolazione forte di “utili” 
 capace di contrastare efficacemente la popolazione dei “dannosi”



FITOFAGI 
ED 

AUSILIARI



Ragnetto rosso:Tetranychus urticae



Phytoseiulus persimilis



ragnetto fitoseide







Le bagnature . . . . 
Phytoseiulus persimilis

 . . . . . . e l’ombreggio

Col fitoseide diminuiscono 
drasticamente i vantaggi 
dell’immissione se non si 
effettuano bagnature nei 
periodi più secchi.

le buone pratiche agronomiche 
(ma anche un buon tecnico) 
fanno la differenza!!!!!!!



Acari: ragnetto rosso, giallo, eriofidi

Amblyseius andersoni 



Tripidi: 
Frankliniella occidentalis
Thrips tabaci 



Orius laevigatus





Amblyseius cucumeris
Amblyseius swirskii







Aleurodidi: Trialeurodes vaporariorum  - Bemisia tabaci



Encarsia formosa



Eretmocerus eremicus



MIRIDI PREDATORI DI ALEURODIDI E TUTA ABSOLUTA

Macrolophus pygmaeus



MIRIDI PREDATORI DI ALEURODIDI E TUTA ABSOLUTA

Nesidiocoris tenuis





Nesidiocoris tenuis

Possibili danni …..
Comunque risorsa …..



Tuta absoluta



Tuta absoluta: prevenzione

Miridi predatori Bacillus thuringiensis 

Confusione sessuale



Tuta absoluta: prevenzione



Afidi



Adalia bipunctata



Chrysoperla carnea



Aphidoletes aphidimiza



Aphidius colemani - Aphidius ervi



Nematodi entomopatogeni



• Heterorhabditis bacteriophora
• Heterorhabditis megidis

Larve coleotteri

• Steinernema feltiae Larve di ditteri, carpocapsa ed altri 
lepidotteri

• Steinernema carpocapsae Larve di carpocapsa ed altri 
lepidotteri, larve di coleotteri, 
grillotalpa, tipule

• Steinernema kraussei Larve di coleotteri, grillotalpa

• Phasmarhabdtidis hermaphrodita Limacce

Nematodi entomopatogeni





Cocciniglie	



Anagyrus pseudococci



Cryptolaemus montrouzieri



Nephus includens



Psille 



Anthocoris nemoralis



Trichogramma brassicae

Piralide (Ostrinia nubilalis)



Trichopria drosophilae

Drosophila suzukii



Bombi impollinatori
Bombus terrestris



Bombus mania?



 Musca domestica
 Stomoxys calcitrans 
 Musca autumnalis 
 Fannia canicularis

Mosche  



Parassitoidi di mosche
Nasonia vitripennis
Spalangia cameroni 



Nasonia vitripennis e Spalangia cameroni



Il “lancio” del parassitoide  







OPHYRA

Ophyra aenescens: la mosca predatrice



1962

1945

2014

come cambia la storia



www.bioplanet.it

Grazie per l’attenzione


