
L’impiego di insetti utili ad integrazione della confusione 
sessuale contro la cocciniglia su vite
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Strategia di controllo BIOGARD® su P. ficus



Il successo di una difesa da un fitofago è dato non da un 
singolo intervento, ma da una strategia che tenga conto 

di tutti gli strumenti utili a conseguire un risultato 
ottimale e duraturo nel tempo
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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"
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Ordine: Imenotteri
Famiglia: Encirtidi

Parassitoide solitario (solo una larva per ospite)

♀ Femmina adulta 1,5-2 mm di colore dal marrone 
scuro all’aranciato, con zampe bianche e antenne 
bianche per tutto il flagello con una banda nera sul 
pedicello e lo scapo completamente nero

♂Maschio adulto di 0,8 , colore nero e zampe 
bianche, antenne lunghe e filiformi di colore bianco-
grigio con lunghe setole
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Biologia

• Ciclo: uovo, larva (3 stadi), pupa e adulto
• Range T°: 13 - 38°C [T° ottimale: 25-27°C]
• Durata del ciclo uovo/adulto a 25°C: 15-18 gg
• Vita media adulto: 15 gg
• Sex ratio: 1:1 [leggera prevalenza della ♀ 55-60%]
• Stadi preferiti per ovideposizione: neanidi di II e III età
• La parassitizzazione può avvenire anche a carico di 

femmine non ovideponenti
• Host-feeding: neanidi di I età
• Tasso di moltiplicazione in campo: X 10
• Parassitizza anche P. citri e P. comstocki
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Lancio in campo

• Lanciare aprendo la confezione (250 adulti) nei pressi 
delle piante infestate

• Dose di impiego da 1.000 a 2.000 individui/ha
• In 2-3 soluzioni da maggio a giugno durante la 

migrazione delle neanidi
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Anagyrus pseudococci



come si lancia



Femmina di Anagyrus in fase di ricerca della preda
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Ordine: Coleotteri
Famiglia: Coccinellidi

Predatore polifago (si nutre di diverse specie di 
cocciniglie)

• L’adulto misura 5-6 mm di colore aranciato con 
elitre nere

• Di origine australiana ma già ben acclimatato in 
Italia

• Compie il suo ciclo in un mese
• 200 uova / ♀
• Range di T°: 20-34 °C
• Agisce solo con elevate infestazioni e si disperde 

con poche prede
• Attivo da maggio a ottobre
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Cryptolaemus montrouzeri



Lancio in campo

• Lanciare aprendo la confezione (100 adulti) SOLO 
nei pressi delle piante infestate

• Dose di impiego: 3-5 confezioni / ha
• Applicazione «di soccorso» nei focolai di 

infestazione
• Può predare anche P. comstocki
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Larva di crittolemo Larva di cotonello
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Larva di Cryptolaemus



Cryptolaemus montrouzieri

larva di coccinellide

neanidi di cocciniglia















Cryptolaemus montrouzieri







harmless or only slightly harmful <25% reduction1

2

3

4

moderately harmful 25-50% reduction

harmful 50-75% reduction

very harmful >75% reduction

Sensibilità agli insetticidi: prestare attenzione!!



Metà aprile

Isonet® PF

2-3 litri/ha
Alla migrazione 

delle neanidi

Lancio Anagyrus da metà maggio
• con ISONET PF: 250-500 ind./ha
• senza ISONET PF: 1.000-1.500 ind./ha

Nei focolai
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E’ sempre un buongiorno 
con Biogard in campo

Grazie per l’attenzione


