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CONTROLLO BIOLOGICO COCCINIGLIA COTONOSA

CITRIPAR

• Imenottero parassitoide Anagyrus vladimiri 

• Controlla diverse specie di cocciniglie cotonose

• Temperature ottimali  15 – 40 °C

• A. vladimiri compie in media 2-3 generazioni per 
ogni generazione di cocciniglia 

• Esclusivo formato in mummie

• Minore stress nel trasporto

• Maggiore vitalità e fecondità

• Emergenza scalare



CITRIPAR: ANAGYRUS PSEUDOCOCCI

CITRIPAR

• Applicazione:

• 3 introduzioni, totale di 3000 individui/ha

• Prima introduzione alla ripresa dell’attività 
delle cocciniglie (fine aprile/inizio maggio)

• Introduzioni successive rispettando il 
periodo
di carenza degli eventuali trattamenti

• Parassitizza:

• Planococcus ficus e P. citri (target principali)

• Pseudococcus comstocki

• Pseudococcus viburni e P. longispinus

Parassitizzazione Foro di uscita



CONTROLLO BIOLOGICO DI TRIPIDI 

SWIRSKI ULTI-MITE

• Acaro utile:  Amblyseius swirskii

• Controlla con successo stadi giovanili di diverse specie 
di tripidi e mosca bianca

• Molto polifago, può predare anche ragnetti

• Sviluppa una popolazione anche nutrendosi di polline

• Due introduzioni per un totale di 1500 sacchetti/ha

• 1° introduzione 2-3 settimane prima della fioritura

• 2° introduzione circa un mese dopo la prima



SPICAL ULTI-MITE

• Acaro utile:  Neoseiulus californicus 

• Sviluppa popolazione nutrendosi di polline 

• Controlla con successo diverse specie di acari: 

• Tetranychus urticae

• Eotetranychus carpini

• Panonychus ulmi

• Due introduzioni per un totale di 1000-1500 sacchetti/ha:

• 1° introduzione a metà maggio (vegetazione sviluppata)

• 2° introduzione circa un mese dopo la prima

CONTROLLO BIOLOGICO DI RAGNETTI 



UNA BIOFABBRICA IN UN SACCHETTO

Sacchetti ULTI-MITE 

• Innovativa bustina in materiale compostabile, 

sviluppata per colture in pieno campo

• Ogni sacchetto è una piccola “biofabbrica” da cui 

fuoriescono acari predatori per almeno 4 settimane

• Circa 2500 acari utili per SPICAL ULTI-MITE

• Circa 1000 acari utili per SWIRSKI ULTI-MITE



Cos’è

• Biofungicida a base del lievito Metschnikowia fructicola

• Registrato su Botrite e Monilia

• Si sviluppa tra i 6 ed i 35 °C ma il suo range ottimale è 20-28 °C

Meccanismo d’azione

• Compete con i patogeni per spazio e nutrimento 

• Si insedia nelle ferite dei frutti consumando gli zuccheri che 

nutrirebbero i patogeni  distribuzione uniforme

NOLI: IL NUOVO BIOFUNGICIDA



NOLI: IL NUOVO BIOFUNGICIDA
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Strategia di applicazione

• Applicabile indipendentemente (es. BIO)

• In IPM per ridurre i residui  NOLI a fine ciclo

• Ultimo trattamento vicino alla raccolta

Informazioni di applicazione

• 1-2 kg/ha disciolti in 800-1.000 L di acqua

• Fino a 6 trattamenti

• No residui né tempi di rientro

Località: Arzene (PN) Coltura: vite 

Strategia chimica:  2 trattamenti (1 con Boscalid +  1 con Fenpirazamina)

IPM: 1 trattamento con Boscalid + 3 interventi con NOLI (2 kg/ha)

NOLI: 4 interventi (2 kg/ha)

Strategia biologica: 4 interventi con Bacillus subtilis (4 kg/ha)



PROVE CONTROLLO BIOLOGICO IN UVA DA TAVOLA

Progetto triennale in collaborazione con GRAPER e SELE 
AGRORESEARCH:

• Dimostrare efficacia di Anagyrus vladimiri nel 
controllare cocciniglia cotonosa in Uva da Tavola

• Mettere a punto un protocollo per il controllo di 
tripidi con insetti utili

• Prove in diversi siti nel territorio pugliese

• Parcelle a confronto con testimone aziendale



RISULTATI 2020-2021

Controllo cocciniglia

• Ottimo controllo con soli lanci di Anagyrus o in combinazione 

con confusione sessuale (efficacia > 90%) 

• Risultati mediamente superiori al confronto convenzionale 

aziendale



RISULTATI 2020-2021

Controllo tripidi

• Risultati paragonabili o superiori allo standard aziendale (2-3 

applicazioni in media) a seconda della località

• Importante riduzione dei trattamenti insetticidi convenzionali

• Necessità di integrare con 1 trattamento insetticida per 

controllo di adulti di Frankliniella provenienti dagli 

appezzamenti limitrofi



ESEMPIO DI PIANO DI INTRODUZIONE

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lugl Ago Set Ott Nov Dic

CITRIPAR
(A. vladimiri)

6 conf. / Ha.

Swirski Ulti-Mite
(A. swirskii)

1500 sacchetti/ Ha.

Spical Ulti-Mite
(N. californicus)

1000-1500 sacchetti/ Ha.



PERCHÉ USARE IL CONTROLLO BIOLOGICO IN VIGNETO?

 Migliore gestione dei principali fitofagi della vite

 Importante riduzione degli interventi insetticidi

 Nessuno sviluppo di resistenze

 Agricoltura biologica e integrata

 Nessun residuo sulla coltura

 Facile applicazione e sicuri per l’operatore e l’ambiente

 Contibuisce ad aumentare le biodiversità nel vigneto
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