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possibilità di difesa, prove di lotta 
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Relatore
Note di presentazione
…presentare la bioecologia di Hh con rif alle fasi cruciali del ciclo ai fini del possibile controllo e nella 2 parte riferire risultati prove di lotta che stiamo conducendo su questa temibilissima avversità 



5 anni fa … 

Oggi … quasi solo cimice asiatica 
Cimice asiatica 

Diffusione in Italia 

Relatore
Note di presentazione
Diffusa ovunque nel NORD, Regioni del nord più colpite e presenza NON occasionale, morfologia esterna



Ninfa 1° stadio 4 

Adulto 

Ciclo biologico di una generazione 

Neanide 1° stadio 

1 

Neanide 2° stadio 

2 

Neanide 3° stadio 

3 

Uovo 

Ninfa 2° stadio 

5 

muta 

Relatore
Note di presentazione
Cos’ha di part il ciclo biol… vediamo una gen… Uova + 5 stad, tutti gli stadi si nutrono allo stesso modo, con intensità diverse…i preimmaginali poi adulto



Laboratorio 9 ovature/femmina Nielsen et al., 2006

Campo 2-15 ovature/femmina Haye et al., 2014; Costi et al., 2016

28 uova/ovatura
>250 uova/femmina

Italia 2 gen./anno Costi et al., 2017

Nord EU 1 gen./anno Haye et al., 2014

Asia 3-5 gen./anno Leskey & Nielsen, 2017

Adulti 5 Km in 24 h (max 100 km) Lee & Leskey, 2015

Giovani 5° stadio 20 m in 4 h Lee at al., 2014

T min di volo 15°C Lee & Leskey, 2015

Range T in attività 13-37 °C Leskey & Nielsen, 2017

T ottimale 30-32°C
T min svernamento -13°C
T max 46°C
Fotoperiodo in attività 14-15 h luce
Fotoperiodo svernamento <13 h luce Leskey & Nielsen, 2017

Piante ospiti >170 specie Lee et al., 2014

T min nutrizione 3-6°C Wiman et al., 2014

T max nutrizione 26-29°C
T ottimale nutrizione 16-17°C

Esigenze climatiche

Esigenze nutrizionali

Fecondità

Ciclo

Dispersione

Relatore
Note di presentazione
Fecondità 2-15 ovat da 28, ciclo 2 g/a, dispersione 5 km/g, esigente T 13-37, nutrizione 179 e più…



Sviluppo delle 2 generazioni durante l’anno 
Adulti
Giovani
Uova

G F

I generazione 
(estiva)

II generazione 
(svernante)

DG F M A M G L A S O N

3 generazioni sovrapposte! 

Relatore
Note di presentazione
2 generazioni anno, svizzera 1, scalarità… ma nonostante ciò è importante focalizzare comunque dove c’è la massima probabilità di trovare l’uno o l’altro stadio, ai fini della lotta… 



monitoraggio  Verona 2016 

• 8 siti positivi 
 
• 17000 Ha ortofrutta (ISTAT, 2016) 
 
• R0  1^gen = 24,04 (tasso netto di 

riproduzione), R0 2^gen = 5,44 
(Costi et al., 2017) 
 

 

I danni registrati nel 2018 sono il risultato di questo 
grande sviluppo delle popolazioni 

Simulazione in base agli studi sui parametri vitali 

0,011 0,062 1,479 8,048 193
1.053

25.303

y = 0,0007e2,4367x

R² = 0,9943

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

1G16 2G16 1G17 2G17 1G18 2G18 1G-19

num/Ha

Crescita popolazione da 1 sito positivo da 1 individuo

Relatore
Note di presentazione
Capiamo perché il 2018 è stato l’anno dell’esplosione nei ns territori…



Ci troviamo nella parte esponenziale della crescita 
delle popolazioni… 

2019-??? 

2012-2018 

Soglia danno economico, MOLTO 
BASSA! 

Relatore
Note di presentazione
Simulazione con dati di biblio, curva esponenziale, parte prima del flesso della logistica, la parte successiva sarà data da: controllo biologico e lotta classica o alternativa, soglia di danno economico molto bassa…



Insetti antagonisti, predatori ma soprattutto 
parassitoidi oofagi, tra i quali: 
 

  Anastatus bifasciatus (indigeno) 
 

  Trissolcus japonicus (Cina)  

“VESPA SAMURAI” 
 

Aspettando il controllo biologico… 

http://www.sciencemag.org 

Ulteriori approfondimenti utili a questo link (Tavella, 2017) 
https://www.agrion.it/wp-content/uploads/2018/05/I-limitatori-naturali-di-Halyomorpha-halys.-Quali-prospettive.pdf 
 

Relatore
Note di presentazione
Antagonisti sono parassitoidi oofagi che depongono […] , le specie individuate come più interessanti sono 2 […] ma forse destinato ad ampliarsi il numero…

https://www.agrion.it/wp-content/uploads/2018/05/I-limitatori-naturali-di-Halyomorpha-halys.-Quali-prospettive.pdf


 18 ott 2018 (Mi.P.A.A.F): importazione di Trissolcus japonicus o “vespa samurai” consentita in 
deroga (quarantena) a CREA per sperimentazione impatto su non-target 
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/13156 

 
 
 27 ott 2018 (J. Pest Sci.) : Trissolcus japonicus o «vespa samurai» già presente in Svizzera ! 

 
 
 

 
 

 
  05 nov 2018 (Freshplaza): BIOPLANET annuncia “già dalla primavera 2019 i primi lanci del 

parassitoide Anastatus bifasciatus” 
http://www.freshplaza.it/article/9039094/cimice-asiatica-trovato-in-italia-un-valido-insetto-antagonista/ 

 
 27 nov 2018 (Italiafruit): il CREA ha quasi completato l’analisi del rischio per  T. japonicus 

“vespa samurai”, che giudica migliore rispetto ad A. bifasciatus, … 
http://www.italiafruit.net/DettaglioNews/47139/in-primo-piano/lotta-alla-cimice-asiatica-il-crea-scarta-lanastatus 

 
 

Recenti novità sulle possibilità di lotta biologica 

Relatore
Note di presentazione
Notizia mipaaf su trissolcus japonicus ottobre 2018, ma lo stesso è già presente in europa, anastatus bifasciatus ha continuato ad essere seguito come il più attivo parassitoide indigeno, 2019 previsti lanci sperimentali (lotta biol classica), ultima news crea

https://www.lastampa.it/2017/12/09/cuneo/cimice-asiatica-ok-delleuropa-a-importare-il-parassita-antagonista-qfkHBIMX4toyttWHWBC4eI/pagina.html
https://www.lastampa.it/2017/12/09/cuneo/cimice-asiatica-ok-delleuropa-a-importare-il-parassita-antagonista-qfkHBIMX4toyttWHWBC4eI/pagina.html
https://www.lastampa.it/2017/12/09/cuneo/cimice-asiatica-ok-delleuropa-a-importare-il-parassita-antagonista-qfkHBIMX4toyttWHWBC4eI/pagina.html
http://www.freshplaza.it/article/9039094/cimice-asiatica-trovato-in-italia-un-valido-insetto-antagonista
http://www.italiafruit.net/DettaglioNews/47139/in-primo-piano/lotta-alla-cimice-asiatica-il-crea-scarta-lanastatus


Piante ospiti coltivate: non è possibile fare una graduatoria certa… 

• Pesco, Pero, Albicocco, Susino, Ciliegio 
• Melo, Nocciolo 
• Actinidia 
• Piccoli frutti 
• Vite, Olivo 
• Agrumi 
...  e una moltitudine di piante arboree 

ed arbustive che producono bacche 
 

Da frutto Orticole ed estensive 

• Soia 
• Mais 
• Peperone 
• Melanzana (poco) 
• Pomodoro (poco) 
• …………… 

+ 

- 
Possibili strategie di controllo che si basano sull’uso di colture “trappola”, es. soia, 
sorgo… studi in corso … 

Relatore
Note di presentazione
Risucire a separare la preferenza vera e i meccanismi semiochimici dell’insetto dalla scala “territoriale” di suscett… Scala di suscettibilità non basata su preferenza intrinseca alla specie… SOIA 2018 molto colpita



Danno sintomatologia e dinamica 

https://ru.hromadske.ua/posts/h
ruzyia-orekha-ne-budet 

    
Melo Pero Vite Soia 

    
Pesco Ciliegio Piccoli frutti Peperone 

    
Kiwi Nocciolo Mais Pomodoro 

 

  

 

 Vite Olivo  
 

“Guaina” 
Stiletto 

Relatore
Note di presentazione
… determinando questo danni e sintomatologia ormai noti, il meccanismo della nutrizione si vede nel video



Svernamento: ottobre-febbraio 

www.rappnews.com 

•Aumentare la mortalità invernale (?) 
•Intercettare il trasferimento da siti invernali a frutteti (es. reti) 
•Intercettare il trasferimento da frutteto a siti invernali 

Concentrazione in siti ben identificabili (autunno)  

Dispersione (primavera)  

ottobre-febbraio marzo-settembre 

Relatore
Note di presentazione
L’insetto si concentra in un periodo dell’anno, poi si disperde nel resto dell’anno ….Riuscire a fermarla prima della reinfestazione dei campi dopo l’inverno oppure catturarla in massa allo svernamento…



Intercettare il trasferimento da siti invernali a frutteti 

Attract and kill: uso di reti o altri diffusori sul perimetro 
caricati con insetticidi abbattenti + attrattivo... Risultati 
promettenti in (Piemonte, USA, …) 

Da  G. Vittone - AGRION 

Reti … 

www.stopbmsb.org 

Svernamento: ottobre-febbraio 

Foto Cons. Fitos. Obb. 
Modena 

Foto Agrion 

Foto Cons. Fitos. Obb. 
Modena 

Antigrandine 

Monoblocco 

Monofila 

Relatore
Note di presentazione
Due forme di lotta valide prima della colonizzazione definitiva del frutteto: reti e trappole attract and kill



Dati sperimentali sull’uso delle reti 
Studi e sperimentazioni estese su più anni… 

• Esempio Piemonte nashi (Vittone, 2018):  danno 100% no rete e difesa chimica, 
57% rete antigrandine + chimico, 21% chiusura tot. + chimico (-2) 

• Esempio Emilia pero (Caruso, 2017): 

 ANTIGRANDINE + 10 interventi ⇒ efficacia 80% rispetto a scoperto + 10 
interventi 

 MONOBLOCCO (chiusura fine maggio) + 2 interventi pre-chiusura + 2 post-
chiusura ⇒ 93% efficacia rispetto a scoperto + 10 interventi 

• Esempio UNIV. TORINO (Candian et al., 2018): 

Melo: danno 9% testimone, 4% rete, 7% chimico 
Nettarine: danno 53% testimone, 35% rete, 12% chimico 

Relatore
Note di presentazione
Dati a favore dell’uso delle reti



… è possibile poter offrire al fitofago SITI COMPETITORI per lo svernamento, 
da cui poi poter eliminare gli individui svernanti ? 

 

… sperimentazioni in Emilia Romagna e su nocciolo in Piemonte … 

Intercettare il trasferimento da frutteti a siti invernali 

CRPV Emilia Romagna 

CRPV Emilia Romagna 
CRPV Emilia Romagna AGRION Piemonte 

Entrata in svernamento 



Giovani
Uova
Adulti

II generazione

DG F M A M G L A S O N

Generazione svernante

I generazione

marzo-aprile: USCITA GRADUALE DALLO SVERNAMENTO 

• Necessità di monitorare l’inizio e l’andamento 
dell’uscita dai siti di svernamento, in quanto … 

• ... Gli studi (UNIPD, UNIMO) hanno dimostrato curve 
di uscita e mortalità diverse negli anni … 

• … auspicabile servizio tramite bollettino settimanale  

• In questa fase ruolo importante delle piante fruttifere 
spontanee (siepi, giardini, fasce boschive, ecc …) 

www.rappnews.com 

Relatore
Note di presentazione
Momento chiave: uscita dallo svernamento, bollettino di uscita, monitoraggio attento



Giovani
Uova
Adulti

II generazione

G F M A M G L A

Generazione svernante

I generazione

aprile-maggio: 

• Monitoraggio aziendale 
• Eventuale lotta agli adulti svernanti 
• Installazione reti 

Pero 15-20 apr 2018 

Ciliegio fine aprile 2018 

Trasferimento su pero e drupacee (fine aprile) 

Relatore
Note di presentazione
Colture interessate in marzo-aprile: ciliegio, susino, albicocco, pero, da dopo allegagione… già possibili trattamenti chimici contro adulti svernanti, reti, ecc…



… è importante sapere se e quando arriva l’insetto nel frutteto … 

 

• Soprattutto PARTE ALTA delle 
piante 

• Mattino presto, ore più fresche, 
cimice poco mobile… 

• Iniziare PRECOCEMENTE 
(allegagione) e dal PERIMETRO 

• Se POSITIVO, procedere 
all’interno 

SCUOTIMENTO 
TRAPPOLE con feromoni di 

AGGREGAZIONE 

Aumento del danno in 
prossimità della trappola 

 Trappole a cattura massale (?) 

Relatore
Note di presentazione
Monitoraggio aziendale



UOVA FORME GIOVANILI ADULTI

Fosforganici Clorpirifos-etile n.d. 60-90 10-30
Clorpirifos-metile n.d. >90 30-60
Fosmet n.d. 30-60 10-30

Piretroidi e piretrine Beta-ciflutrina n.d. 60-90% 30-60
Lambda-cialotrina n.d. n.d. 30-60
Alfa-cipermetrina n.d. 60-90% n.d.
Deltametrina 100% su N1 60-90% 10-30
Etofenprox n.d. 60-90% 10-30
Tau-fluvalinate n.d. 60-90% 10-30
Piretro naturale 100% su N1 60-90% <10

Neonicotinoidi Acetamiprid 100% su N1 60-90% 30-60
Clothianidin n.d. 60-90% n.d.
Imidacloprid n.d. 30-60 n.d.
Thiacloprid n.d. 60-90% 10-30
Thiamethoxam n.d. 30-60 10-30

Regolatori crescita Pyriproxyfen - n.d. n.d.
Diflubenzuron <10 n.d. n.d.
Triflumuron <10 30-60 -
Methoxyfenozide - n.d. n.d.

Altri Spinosad n.d. 10-30 <10
Indoxacarb - 30-60 <10
Clorantraniliprolo - n.d. n.d.
Cyantraniliprolo 100% su N1 n.d. n.d.
Azadiractina - 60-90 n.d.
Sali K ac. Grassi C14-C20 10-30 60-90 n.d.
Olio ess. Arancio dolce - 30-60 -

da Pasqualini et al., 2016; Preti et al., 2017; 

% efficacia nelle prove di campo, semicampo, laboratorio

LOTTA 
CHIMICA 

Relatore
Note di presentazione
La lotta chimica, molto studiata naturalmente , … si può e si deve fare, ma con prodotti che purtroppo sono ad ampio spettro, talmente ampio che coinvolgono anche i beneficials….



Forme giovanili?

Fosforganici Clorpirifos-metile 100
Fosmet 70-80

Piretroidi e piretrine Lambda-cialotrina 70-80
Deltametrina 90-100
Etofenprox 100

Neonicotinoidi Acetamiprid 100
Thiacloprid 80-90
Thiamethoxam 80-90

Altri Spinosad 60-70
Zeolite 60

da Bardella & Vittone, 2018

% efficacia nelle prove di semicampo

Necessità di sperimentazione di campo su linee di difesa su melo, pero, pesco, kiwi 

Dettagli su sostanze registrate per singola coltura, criteri d’uso in base alla lotta 
integrata, uso delle reti, sono reperibili sul sito dell’U.O. Fitosanitario del Veneto: 

https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/u.o.-fitosanitario 

LOTTA 
CHIMICA 

Relatore
Note di presentazione
Necessità di mettere alla prova schemi o linee di difesa complessive stagionali seguendo il ciclo biologico puntualmente assieme agli spostamenti, monitorando settimanalmente in modo quantitativo il frutteto e trarne le conclusioni a fine stagione con grafici alla mano… di dinamica e di danno durante tutto il ciclo colturale

https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/u.o.-fitosanitario


Alcuni vincoli e limiti della lotta chimica: 

 
 
L’azione di CONTATTO in campo è LIMITATA 

I trattamenti PREVENTIVI sono INUTILI 

La PERSISTENZA d’azione è LIMITATA 

I trattamenti ESTINTIVI sono INEFFICACI 

Intervenire nelle ore PIÙ FREDDE … (sarebbero tra le 4 e le 6 del mattino… ), 
quando l’insetto ha capacità limitata di spostamento… 

T min di volo = 15°C Lee & Leskey, 2015

Ampio spettro = scarsa SELETTIVITÀ verso i predatori e ausiliari = LOTTA INTEGRATA a rischio 



08 mag 2018 

Melo: 03 mag 2018 

Pero: 30 mag 2018 

Giovani
Uova
Adulti

II generazione

G F M A M G L

Generazione svernante

I generazione

maggio-giugno:  
• monitoraggio aziendale 
• controllo adulti generazione svernante 

(reti, trattamenti…) 

Pesco: fine mag 2018 

Primi danni su melo 

Relatore
Note di presentazione
Ovideposizione + inizio comparsa neanidi 1 gen, ovidep sempre in crescita, accoppiamenti sempre presenti… trasferimento su melo in maggio



giugno-luglio - INTERVENTI DI CONTROLLO contro: 

Giugno 2018 

• ADULTI svernanti + primi ADULTI 1^ GEN 
• NEANIDI  1^ GEN 

29 Mag  2018  

Foto  A. Pagliarin 

Giovani
Uova
Adulti

II generazione

DG F M A M G L A S O N

Generazione svernante

I generazione

Da Costi et al., 2017 

Picco uova 

Relatore
Note di presentazione
Curve di ovideposizione in biblio, picco in luglio… giugno-luglio massima presenza di neanidi di 1 gen, insetticidi probabilmente estrinsecano la massima efficacia 



giugno-luglio (continua) Giovani
Uova
Adulti

II generazione

DG F M A M G L A S O N

Generazione svernante

I generazione

 Da GIUGNO periodo cruciale per impostare una lotta agli stadi più vulnerabili (NEANIDI) 
della 1^ gen, che poi determineranno quale livello di popolazione si troverà nel frutteto nei 
mesi successivi 

 Siamo in una fase in cui si sono già instaurati equilibri bio-ecologici fitofagi/ausiliari, … 
attenzione al profilo ecotox delle sostanze usate … 

 … al netto di nuove colonizzazioni dall’esterno, che potrebbero però essere limitate 
dall’uso di reti… 

 Contro stadi giovanili si esplica la massima efficacia degli insetticidi 

Relatore
Note di presentazione
Leggere il testo



luglio-agosto: trasferimento su MAIS E SOIA + ulteriore dispersione 

Giovani
Uova
Adulti

II generazione

DG F M A M G L A S O N

Generazione svernante

I generazione

• Soia attrattiva dalla formazione dei baccelli (R3) 

• Iniziare monitoraggio da questa fase…   

• Inizio e permanenza dell’infestazione ai bordi 

• Possibilità di monitoraggio e controllo su area 
limitata alle fasce perimetrali (Virginia Coop. Ext., 2015) 

Relatore
Note di presentazione
Soia: dedichiamo un paio di slides, anche perché poi fa da serbatoio per ritorno su melo a raccolta più tardiva… leggere i 3 punti



Soia 
Danno precoce: baccelli 
piccoli e piatti (aborto) 

Danno su baccelli già formati (R4-R5): 
semi deformati o abortiti 

• USA: soglia di 3-5 adulti e/o L3-L5 in 2 minuti di 
osservazione della vegetazione entro 5-10 m dal 
bordo del campo 

• Interventi al superamento soglia SOLO nella 
fascia periferica dei campi 

 

Stay-green 
nei margini 
dei campi 

Danno continuo su baccelli 

(Virginia Coop. Ext., 2015) 

(Virginia Coop. Ext., 2015) 

Relatore
Note di presentazione
Sintomi danni, gravità aborto, stay green, soglia in USA…



agosto-settembre-ottobre Giovani
Uova
Adulti

II generazione

DG F M A M G L A S O N

Generazione svernante

I generazione

• Periodo di massima sovrapposizione 
delle 2 generazioni 

• Disponibilità ampia di frutti e continua 
espansione delle popolazioni 

Densità di popolazione sempre più alta 
e GRAVI DANNI  sulle colture in raccolta 

tardo-estiva e autunnale 

… fino a che fotoperiodo <13 
h di luce, inizia la ricerca di siti 

di svernamento 

Interventi di controllo contro tutti gli 
stadi di entrambe le generazioni 



Cosa fa di H. halys un fitofago difficile da combattere 
• Ogni stadio causa il danno (nello stesso 

modo), alla parte commerciabile della 
pianta (frutto) 

• Incremento popolazioni e Cicli vitali 
sovrapposti in piena estate 

• Polifagia elevata (frutticole, orticole, soia) 
• Elevata capacità di dispersione 

 

• Efficacia non sempre completa dei 
trattamenti chimici 

• Ristretto spettro di meccanismi d’azione 

• Scarsa selettività delle sostanze impiegate 

• Limitatori naturali non ancora attivi 
 

Rapporto DANNO/INSETTO 
ELEVATO ed ESTESO 

Popolazioni in espansione 
e DANNI IN CRESCITA 

FI
TO

FA
G

O
 

DI
FE

SA
 

Relatore
Note di presentazione
Aspetti critici del fitofago e della difesa fanno si che vi sia un elevato rapporto danno/iunsetto e una popolazione in espansione 



Attività di AGREA su H. halys 

• Monitoraggio in territorio veronese 2016-17 

• Prove di lotta in semi-campo e laboratorio 2016-2018 

• Test di laboratorio sulla preferenza di specie e varietà coltivate dal 
2017-2018 

• Attività divulgativa a vari livelli 

2^ PARTE 

Relatore
Note di presentazione
leggere



• Periodo: settembre-ottobre 2018 
• Raccolta individui in siti infestati (soia) 
• Mantenimento in allevamenti fino all’utilizzo nelle prove 
• Selezione stadi giovanili 3-4^ età 
• Introduzione di 10 individui nell’unità sperimentale prima 

dell’applicazione (effetto diretto) 
• Applicazione prodotti tramite pompetta spray manuale 
• Rilievo individui morti/vivi a 1-3 gg dall’applicazione 
• 3-4 repliche, randomizzazione completa, ANOVA + SNK 

• Piastra petri (Ø=14 cm) 
• Fondo carta da filtro 

imbevuta di acqua 
• Ambiente: laboratorio T = 

25 °C, UR = 60% 
• 2 mL / piastra di soluzione 

•Pianta di vite in vaso (Ø=20 cm) 
•Rete metallica con retino a 
trama leggera (tulle) 

•Fonte alimentare (grappolo uva)   
•Ambiente: serra sperimentale T 
= 16-30 °C, UR = 20-30% 

•10 mL / tesi 

Tipologia prove 

Laboratorio Lab. esteso Semi-campo Campo 

Relatore
Note di presentazione
Mettere a contatto diretto la sostanza insetticida con l’insetto ed effettuare letture dalla mortalità a diversi intervalli di tempo – SPRAY DIRETTO



Prove di efficacia in semicampo 2018  (in collaborazione con U.O. Fitosanitario Veneto e UNIVR) 

Confronto prodotti di derivazione naturale disponibili sul mercato, alla dose massima di etichetta 

Testimone - -
Epik SL Acetamiprid 200
Asset Piretro 120
Asset + Biolid UP Piretro + Olio min. 120+500
Asset + Lecitina di soia Piretro + lecitina di soia 120+500
Asset + Eradicoat Piretro + maltodestrina 120+2500
Asset + B1 Piretro + bagnante 120+100
Duo Fruit O.senape + far.brassica 1000+300
Duo Fruit + Biolid Up O.senape + far.brassica + Olio min. 1000+300+500
Biolid Up Olio minerale 1000
Lecitina di soia Lecitina di soia 1000
Eradicoat Maltodestrina 2500
B1 Bagnante 100
Biozon Ozono 1000
Caolino Caolino 5000
Zeolite Zeolite 900

Prodotto S.a. Dose (mL o g/hL)

Relatore
Note di presentazione
Piretro+coadiuvanti vari… zeolite, caolino, olio senape, biozon, B1 introdotto dopo alcuni risultati piuttosto sorprendenti dello scorso anno



Prove di efficacia in semicampo 2018 – confronto effetto spray diretto stadio L3 
(in collaborazione con U.O. Fitosanitario Veneto) 

ANOVA + test SNK (liv. P=0,05)  

• Acetamiprid: 100% mortalità 
• Prodotti con m<30%: olio minerale, caolino, maltodestrina, lecitina di soia, ozono, olio senape 
• Prodotti con m=30-50%: Piretro, Piretro+lecitina, Piretro+maltodestrina, olio senape+olio min. 
• Prodotti con m>50% e con statistica significativa (P>0,05): Bagnante (B1), Zeolite, piretro+B1 
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% mortalità corretta 3DAA (P<0,05)

Bagnante (B1) 

- - 9,3 a
Acetamiprid 200 0,0 d
Piretro 120 6,0 ab
Piretro + Olio min. 120+500 7,0 ab
Piretro + lecitina di soia 120+500 6,3 ab
Piretro + maltodestrina 120+2500 6,3 ab
Piretro + bagnante 120+100 1,3 cd
O.senape + far.brassica 1000+300 7,3 a
O.senape + far.brassica + Olio min. 1000+300+500 5,7 ab
Olio minerale 1000 6,7 ab
Lecitina di soia 1000 6,7 ab
Maltodestrina 2500 8,0 a
Bagnante 100 3,3 bc
Ozono 1000 6,7 ab
Caolino 5000 7,3 a
Zeolite 900 2,7 cd

S.a. Dose (mL o g/hL)
N. vivi su 10 

3DAA

Relatore
Note di presentazione
caolino, maltodestrina, ozono, senape NON efficaciPoco efficaci PIRETRO in combinata con tutti… e piretro da soloZEOLITE SI, B1 rivelazione, 



Approfondimenti in laboratorio su L3 
Zeolite 300-600-900-g/hL, caolino 5-10 kg/hL, olio senape 1L/hL, sapone potassico, 1-2 kg/hL, B1var1, 
piretro, tannini, mortalità neanidi su piastra petri (laboratorio), vol= 1mL 

• Analogo di B1 90% mortalità 

• Piretro naturale 70% 

• Sapone molle potassico 10% a 2 kg/hL 
mortalità 80% 

• Olio senape si colloca ancora nell’area 
non significativa (40% mortalità) 

• Zeolite, Caolino effetto trascurabile … 

• Estratto a base di tannini effetto 
trascurabile 

In collaborazione con 
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Relatore
Note di presentazione
Per alcuni dei prodotti precedenti abbiamo ripetuto il test in lab



Approfondimenti su B1 – laboratorio – L3 

ANOVA + test SNK (liv. P=0,05)  
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% mortalità corretta Abbott 3DAA (P<0,05)
Untreated 10 a 10 a

B1 - 50 mL/hL 4 b 3 b

B1 - 100 mL/hL 2 b 2 bc

B1 - 200 mL/hL 1 b 1 bc

B1 - 500 mL/hL 0 b 0 c

PCF 02/15 - 2 L/hL 3 b 3 bc

Prodotto - dose
1DAA 3DAA

N. individui vivi su 10 introdotti

y = 18,581ln(x) - 12,212
R² = 0,9522
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Ipotesi di curva dose-risposta, da verificare

In collaborazione con UNIVR  

• DL50 probabilmente sotto la dose di campo… 
• Sapone molle potassico con m = 70% 

Dose di 
campo di B1 

Sapone  molle 
potassico 10% 



Approfondimenti sul meccanismo di azione di B1 – laboratorio 

Prodotto ***
Stadio **
Lato **
Prod x Stadio **
Prod x Lato **
Stadio x Lato n.s.
Prod x Stadio x Lato n.s.

Main Effects

2 mL/piastra, 
ANOVA + test SNK 

Test Friedman P<0,01 
n=10 individui trattati singolarmente 
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% mortalità adulti dopo 1h
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% mortalità corretta 3DAA - neanidi 3 età

Immersione adulti in soluzione per 1 secondo in 
acqua oppure in acqua+B1 

In collaborazione con UNIVR  
B1 vs OLIO in condizioni diverse 

Relatore
Note di presentazione
Ruolo del volume di irrorazione…



Approfondimenti sui bagnanti  - laboratorio 
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% mortalità corretta 3DAA (P<0,05)

ANOVA + test SNK (P=0,05)  

Untreated 9,3 a 5,3 ab
B1 0,7 c 0,0 d
B2 8,3 a 6,3 a
B3 4,0 b 1,0 cd
B4 3,7 b 1,7 bcd
B5 8,3 a 4,7 abc
B6 8,7 a 3,0 abcd
B7 9,3 a 2,7 abcd
B8 9,7 a 4,7 abc
LECITINA 8,7 a 5,0 abc
ERADICOAT 8,7 a 4,7 abc
Zeolite cubana 9,7 a 2,7 abcd

Prodotto
1DAA 3DAA

N. vivi su 10 introdotti

Almeno altri 2 bagnanti hanno mostrato risultati da approfondire, statisticamente significativi, l’uno 
contenente la stessa sost. attiva di B1 e l’altro con s.a. diversa (B3, stessa famiglia chimica di B1; B4 
diversa s.a.)  

In collaborazione con UNIVR  



In sintesi 

• Il piretro va abbinato ad olio minerale o coadiuvante che ne intensifichi il contatto prolungato 
con l’insetto; l’uso della s.a. da sola ha fornito efficacia medio-bassa in diverse prove in più anni 

• Zeolite ha fornito risultati diversi in semi-campo e laboratorio, probabilmente per la diversa 
esposizione dell’insetto nelle due prove. L’attività di questa sostanza va comunque 
approfondita 

• Caolino, lecitina, maltodestrina, tannini, olio di senape non hanno mostrato efficacia 
significativa alle condizioni sperimentali 

• B1 usato nella pratica come bagnante, ha mostrato alla dose di campo un’attività biologica 
insetticida interessante e una dose efficace probabilmente inferiore alla dose di campo attuale 

• Si apre la strada ad uno studio più vasto della possibile azione insetticida dei bagnanti e loro 
miscele con insetticidi  

• Il volume di irrorazione può giocare un ruolo importante nell’incrementare la probabilità che 
insetticidi ad azione tipicamente fisico-meccanica vengano in contatto completo con l’insetto 



Grazie per l’attenzione! 

Grazie per la fattiva collaborazione ricevuta a: 
 
Matteo Dal Cero – AGREA 
Diego Pisani – UNIVR 
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