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Nuova tecnologia “attract & kill” 
per il controllo della mosca mediterranea



Tecnologia “Attract and Kill”

Portare l’insetto verso l’insetticida

(non l’insetticida verso l’insetto), 

non è un’idea nuova........



MOSCA DELLA FRUTTA

(Ceratitis capitata)

 Parassita di numerose colture: agrumi, vite, drupacee, pomacee, fico d’India, kaki.

 Attacchi sui frutti: all’inizio della fase di maturazione

‐ danni provocati dalle punture di ovideposizione: 
decolorazioni, rammollimenti e marcescenza dei tessuti

‐ danni provocati dalle larve: disfacimenti della polpa dei frutti
su cui si possono insediare agenti di marciumi fungini



 Formulazione: pannelli attrattivi

 Registrazione: n° 14942 del 30.07.2012

 Indicazioni di rischio:             

 Colture registrate: 

Agrumi, Vite, Pomacee, Drupacee, Fico d’India, Kaki

 Avversità: Mosca mediterranea della frutta

Ammesso anche in 
agricoltura biologica 

(Reg.834/2007)

NO 
Tempo di carenza



•COMPOSIZIONE

 Sostanza attiva: Deltametrina (10 mg/pannello)

 Attrattivi alimentari specifici e brevettati:
• acetato di ammonio
• trimetilamina

 Inerti: Cartone e polimeri

•DIMENSIONI

 Parte trattata di ogni pannello = 18 x 12 cm

 Superficie trattata di ogni pannello: 432 cm2

•Superficie “trattata” per ettaro:  2.16 - 3.24 m2

•Dose totale Deltametrina: 0,5-0,75 g/ha in 4 mesi d’esposizione

Pannelli attrattivi



Caratteristiche del pannello

Attrattivi incorporati
all’interno

Il pannello agisce con un 
meccanismo di rilascio
controllato

Sistema di aggancio rapido

Insetticida distribuito
sulla superficie del 
pannello

Portare l’insetto verso l’insetticida

(non l’insetticida verso l’insetto), 

non è un’idea nuova........



Tecnologia “Attract and Kill”

I pannelli Magnet Med liberano nel tempo una miscela odorosa di
sostanze alimentari specifiche e brevettate, ad alto potere attrattivo
nei confronti degli adulti (maschi e femmine) della mosca.

NO 
IRRORAZIONE

Le mosche, a contatto con la superficie dei pannelli,
muoiono per l’azione insetticida della Deltametrina,
presente in piccola dose, e dotata di elevato effetto
abbattente e lunga persistenza d’azione.

L’insetticida quindi ricopre una parte della superficie del pannello,
senza entrare in contatto con i frutti.



• Applicazione preventiva: prima che i frutti diventino suscettibili agli attacchi
(circa 1 mese prima dell’invaiatura).

• Epoca ottimale di intervento: seguire sempre le indicazioni delle trappole;

• Unica applicazione assicura una persistenza d’azione fino a 6 mesi.

•Dosi di impiego

• Agrumi: 50 pannelli/ha;

• Altre colture: 75 pannelli/ha

Periodo di applicazione



 Per garantire una migliore efficacia del metodo, si consiglia di trattare 
superfici medio-grandi (almeno 2-3 ha accorpati);

 Rafforzare i bordi, se confinanti con possibili fonti di infestazione, con un 
numero supplementare di pannelli;

 Appendere i pannelli preferibilmente nella parte della pianta esposta a 
sud;

 Indossare guanti in gomma o pvc per la manipolazione dei pannelli;

Raccomandazioni d’impiego



Ingrossamento frutto Invaiatura Maturazione

Posizionamento tecnico



Applicazione nella zona esterna della chioma



NO

SI





La Deltametrina presente sul pannello subisce una lenta degradazione e
l’effetto insetticida rimane elevato nel corso dei mesi.

PERSISTENZA



Con una sola applicazione stagionale garantisce un’ottima
efficacia senza entrare in contatto coi frutti.

PROVA SU AGRUMI Arancio
var. Navelina

CdS Metapontum Agrobios
ANNO 2012

EFFICACIA



Prove di efficacia



Prova  Mosca Frutta Agrumi - Metaponto  2012 

Tesi Formulato % s.a. Dose
Epoca

Intervento

1
Magnet Med
Spada 200 EC

Pannello di Deltametrina

Fosmet 17,7

50 N°/ha
2,5 l/ha 

A
B

2 Magnet Med Pannello di Deltametrina
50 N°/ha

A

3
Spintor Fly Spinosad 0,024% 1200 ml/ha C

4
Standard Aziendale

(Trebon UP)
Etofenprox 30% 1500 ml/ha (50 ml/hl) D

4
Non Trattato - - -

Ubicazione prova Pisticci (MT)

Cultivar Navelina

Campionamento 14 Novembre (64DAA1) e 30 Novembre (80DAA1)

A = circa 30 giorni prima dell’inizio invaiatura (11 Settembre)
B=  circa 15 giorni prima della raccolta (30 Ottobre)
C= ad inizio invaiatura ad intervalli di circa 7 giorni (3-11-17-25 ottobre)
D= secondo la strategia aziendale (2-17Ottobre)

-Centro di saggio Metapontum Agrobios – Dr. Giovanni Lacertosa



Prova  Mosca Frutta Agrumi - Metaponto  2012 
(Ceratitis capitata)
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Centro  di saggio Metapontum Agrobios – Dr. Giovanni Lacertosa

Prova  Mosca Frutta Agrumi - Metaponto  2012 
(Ceratitis capitata)

92.3
90.4 90.4

92.3

95.2

91.9 91.9
93.5

60

65

70

75

80

85

90

95

100

MagnetMED +

FOSMET

MagnetMED Spintor Fly Trebon UP

Efficacia (%)  (Abbott test)

14-nov 30-nov



 OTTIMO controllo della Mosca mediterranea; 

 SELETTIVO per gli insetti utili;

 UNA applicazione per tutta la stagione (fino a 6 mesi d’efficacia);

 NON dilavabile;

 SICURO per l’uomo e l’ambiente; 

 L’insetticida non entra in contatto coi frutti;

 NO tempo di carenza; 

 ADATTO a strategie integrate con mezzi chimici.

VANTAGGI



GRAZIE 

PER LA CORTESE 
ATTENZIONE

Luigi Evangelista

Technical Advisor Gowan Italia


