
stessi a eventuali processi di deverdiz-
zazione spesso utilizzati per le varietà 
precoci. Ulteriore deprezzamento, poi, 
è causato dalla successiva insorgenza di 
marciumi in fase di post-raccolta. Negli 
ultimi anni le infestazioni di mosca si sono 
succedute con intensità variabile ma sem-
pre suffi  cientemente elevata da richiedere 
ripetuti interventi di difesa.

 Per il controllo della mosca della frut-
ta in agricoltura biologica e nei program-
mi di difesa integrata su agrumi, vite, po-
macee e drupacee, fi co d’India e kaki è 
stato messo a punto un nuovo sistema 

«Attract & kill», in corso di registrazio-
ne in Italia con il nome Magnet Med.

La nuova strategia sovverte il concet-
to tradizionale di lotta agli insetti: non 
si cerca cioè di portare l’insetticida a 
contatto con il parassita ma, viceversa, 
si prova ad attirare l’insetto verso una 
fonte «controllata» attivata con minime 
quantità di insetticida.

Il Centro di saggio Ara ha condotto nel 
triennio 2006-2008 tre prove sperimentali 
a fi ni registrativi per la valutazione dell’ef-
fi cacia di Magnet Med e la relativa mes-
sa a punto della dose d’uso più idonea. Il 
nuovo sistema di controllo è stato messo 
a punto da Agrisense, oggi acquisita dalla 
società Suterra.

Impostazione della prova
Tutte le prove sono state condotte in 

agrumeti commerciali (foto 3) condotti 
ad agricoltura biologica e hanno compreso 
una prima prova (2006) per la messa a pun-
to della dose più idonea da usare con la stra-
tegia di Attract & kill standard e due prove 
(2007 e 2008) per la verifi ca di una nuova, 
più promettente strategia mediante l’uso 
di Magnet Med che diff erenziano tra loro 
per sostanza attiva e attrattivo (tabella 1). 

Per motivi di brevità si riferisce 
solo dei risultati di questi due ul-
timi anni di prove, specifi camen-
te impostate per la valutazione del 
nuovo sistema.

Il disegno sperimentale adotta-
to è stato sempre quello di 3 gran-
di parcelle trattate con le diverse 
strategie, all’interno delle quali 
sono state individuate 4 replica-
zioni che permettessero di eff et-
tuare l’elaborazione statistica dei 
dati raccolti (tabella 1).

Il protocollo sperimentale ha 
previsto la disposizione precoce 
di trappole a feromone per il mo-
nitoraggio dei voli e conseguente 
intervento di difesa secondo la 
strategia aziendale e l’applicazio-

Mosca degli agrumi
sotto controllo
con Attract & kill

di Salvatore Leocata, 
Giuseppe Pirruccio

L a mosca della frutta [Ceratitis 
capitata (Wied)] (foto 1) è cer-
tamente uno degli insetti chia-
ve nell’ecosistema agrumeto, in 

particolare per le varietà precoci. I primi 
esemplari compaiono negli agrumeti tra 
agosto, per le varietà più precoci, e settem-
bre per le altre varietà suscettibili e ivi pos-
sono permanere fi no a novembre, seppure 
in misura certamente meno rilevante. 

La sua presenza è quindi legata all’am-
morbidimento della buccia dei frutti in 
fase di maturazione; ciò consente infat-
ti all’insetto di posarsi per ovideporre, 
causando poi notevoli danni sia diretti 
sia indiretti. 

I danni diretti, infatti, sono dovuti alle 
punture di ovideposizione sui frutti (foto 2) 
che lasciano una ferita aperta con succes-
siva degenerazione dei tessuti. In alcuni 
casi poi è possibile che dalle uova si origi-
nino le larvette che penetrano nella polpa 
erodendo i tessuti. I danni indi-
retti sono dovuti alla decolorazio-
ne puntiforme che si manifesta in 
corrispondenza della puntura in 
una prima fase di pre-invaiatura e, 
al contrario, alla sovraccolorazio-
ne che sopravviene in un secon-
do momento nella fase di matu-
razione. Eccezione fa la specie Sa-
tsuma sui frutti della quale non si 
riscontrano variazioni di colore in 
corrispondenza delle punture, ma 
dentro i quali le larvette riescono 
perfettamente a svilupparsi.

Le variazioni puntiformi di co-
lore causano un deprezzamento 
commerciale per l’aspetto este-
riore che acquisiscono i frutti e 
l’impossibilità di sottoporre gli 

ESPERIENZE DI UTILIZZO IN SICILIA●

Il sistema Magnet 
Med consente 
di controllare 
le popolazioni 
di Ceratitis capitata 
attraverso l’impiego 
di pannelli
attrattivi attivati
con piccole dosi 
di deltametrina

Foto 1 Mosca della frutta
in procinto di ovideporre

Foto 2 Tipico danno da puntura di mosca
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ne precoce dei dispositivi Attract & kill 
nelle due strategie a confronto.

Il metodo di applicazione per tutti i ti-
pi di pannelli Attract & kill è consistito 
nell’appendere gli stessi a piccoli rami 
con esposizione a sud, parte più esposta 
agli attacchi del parassita, applicando i 
pannelli non a contatto con i frutti per 
evitare una seppure improbabile conta-
minazione degli stessi (tabella 1).

L’elaborazione statistica è stata appli-
cata al numero di frutti danneggiati e al 
numero di punture di ovideposizione 
rilevati su 300 frutti. I valori sono stati 
sottoposti all’analisi della varianza (Ano-
va) e quindi al test di Bartlett per l’omo-
geneità con eventuale trasformazione 
(log x+1) per incrementarla. Le medie so-
no state separate mediante il test statistico 
di Student-Newman-Keuls (P ≤ 0,05).

Maggiori dettagli sull’impostazione 
della sperimentazione, sui dati delle cat-
ture in trappole a feromoni e su quelli 
meteorologici sono disponibili all’indi-
rizzo internet riportato a fi ne articolo.

Risultati di effi cacia
Prova 2007. La sperimentazione è ini-
ziata il 24 agosto. A causa dell’andamen-
to meteorologico, le prime catture nelle 

trappole a feromoni sono state rilevate 
piuttosto tardi, infatti fi no al 28 di set-
tembre sono stati osservati solo 1 o 2 in-
dividui per trappola. 

Solo per le 3 settimane successive la 
trappola posizionata nella parte condot-
ta secondo la strategia aziendale ha mo-
strato 19, 26 e 14 individui per settimana 
(dati riportati in internet). Tali dati sulle 
catture, quindi, indicano che la pressione 
del parassita durante il 2007 non è stata 
particolarmente intensa.

Solo 56 giorni dopo il posizionamento 
(GDP) appaiono i primi danni sui frut-
ti con una percentuale media di frutti 
danneggiati del 12,83% all’ultimo rilievo 
dopo 12 settimane dal posizionamento. 
Sui 300 frutti osservati 38,5 risultava-
no danneggiati con un numero totale 
di 47,25 punture sui frutti (tabella 2). 
All’ultimo rilievo la strategia Attract 
& kill ha garantito rispetto alla strate-
gia aziendale (grafi co 1) una riduzione 
del numero di frutti danneggiati del 

Foto 3 L’agrumeto in cui è stata 
effettuata la sperimentazione

TABELLA 1 - Prodotti saggiati
Tesi Sostanza attiva Attrattivo (per pannello) Dose/ha

Strategia 
aziendale

2007: piretrine 36,6 g/L (× 2)
2008: piretrine 40 g/L (× 3) – 100 mL/hL

80 mL/hL
Attract & kill 
standard

lambda-cialotrina 
15 mg/pannello

trimedlure 2 g 
bicarbonato ammonio 5 g

25 pannelli
75 pannelli

Attract & kill
Magnet Med

deltametrina 
10 mg/pannello

trimetilammina 2,86 g 
acetato ammonio 6,6 g 50 pannelli

TABELLA 2 - Frutti danneggiati e punture a 56, 70 e 87 giorni dopo 
il posizionamento (GDP) nel 2007

Tesi a confronto

56 GDP 70 GDP 87 GDP
19-10 2-11 19-11

frutti 
danneggiati 

(n. e %)

punture 
(n.)

frutti 
danneggiati 

(n. e %)

punture 
(n.)

frutti 
danneggiati 

(n. e %)

punture 
(n.)

Strategia 
aziendale

2,75 a 
(0,92% a) 2,75 a 31,75 a

(10,58% a) 37,25 a 38,50 a
(12,83% a) 47,25 a

Attract 
& kill standard

0,75 b
(0,25% b) 0,75 b 15,25 ab

(5,08% ab) 17,75 ab 21,25 a
(7,08% ab) 24,00 a

Attract 
& kill Magnet Med 

0,00 b
(0,0% b) 0,00 b 3,00 b

(1,0% b) 3,25 b 6,25 b
(2,08% b) 6,25 b

Rilievi effettuati su 300 frutti casualmente scelti per sub-parcella. 
Valori seguiti da lettere uguali non differiscono signifi cativamente (test Student-Newman-Keuls, P ≤ 0,05).

La nuova strategia Magnet Med ha garantito una signifi cativa riduzione dei frutti 
danneggiati.

Foto 4 Il nuovo dispositivo Magnet 
Med di dimensioni 180 × 150 mm
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GRAFICO 1 - Riduzione rispetto allo standard aziendale del totale 
di frutti danneggiati

(*) Rilievi effettuati su 300 frutti casualmente scelti per sub-parcella (Abbott).

Nel 2007 la strategia Attract & kill rispetto alla strategia aziendale a base 
di piretrine ha conseguito una riduzione del numero di frutti danneggiati 
del 40,35% con i dispositivi standard e dell’81,81% con Magnet Med. 
Nel 2008 tale riduzione invece è stata rispettivamente del 29,76 e del 78,04%.
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40,35% con i dispositivi standard e del 
81,81% con Magnet Med.

La riduzione del numero totale di pun-
ture, invece è stata con i due sistemi rispet-
tivamente del 41,33 e dell’84,78%. Solo al 
fi ne di ottenere un’ulteriore conferma ai 
dati ottenuti è stata condotta un’indagine 
supplementare eff ettuando le osservazioni 
solo sulla parte di pianta esposta a sud.

Anche in questo caso i risultati hanno 
confermato i dati precedentemente otte-
nuti mostrando una riduzione del 40,71 e 
dell’82,21% dei frutti danneggiati rispetti-
vamente per i dispositivi standard e Magnet 
Med e similmente una riduzione del 41,79 
e 83,46% del numero totale di punture.
Prova 2008. La sperimentazione è ini-
ziata il 6 settembre. Le prime catture nel-
le trappole a feromoni sono state rilevate 
prima dell’inizio della prova già al 18 di 
agosto, ma il numero di individui è ri-
masto piuttosto basso fi no al 17 ottobre, 
probabilmente a causa del ritardo di ma-
turazione dei frutti. 

Per tutto il periodo della prova, co-
munque, è stata osservata una presen-
za costante di individui: nella settima-
na del 17 ottobre sono state rilevate 67 
catture nella trappola posta nella parte 
soggetta a strategia aziendale, mentre 
nelle rimanenti trappole situate nella 
parte soggetta a strategia Attract & kill 
per tutta la durata della prova sono state 
osservate solo poche catture. Tali dati 
mostrano che l’infestazione 2008 è ri-
sultata piuttosto prolungata, con elevata 
intensità per almeno 3 settimane. 

I primi sintomi sono apparsi 44 giorni 
dopo il posizionamento (GDP) con una 
percentuale media di frutti danneggiati 
del 34,50% a 12 settimane dal posizio-
namento. Sui 300 frutti ispezionati per 
parcella all’ultimo rilievo, 103,5 frutti 

 Per commenti all’articolo, chiarimenti
o suggerimenti scrivete a:
redazione@informatoreagrario.it

 Per consultare gli approfondimenti 
e/o la bibliografi a: 
www.informatoreagrario.it/rdLia/
11ia29_5786_web

TABELLA 3 - Frutti danneggiati e punture a 44, 58, 72 e 86 giorni dopo
il posizionamento (GDP) nel 2008

Tesi a confronto

44 GDP (*) 58 GDP (*) 72 GDP (*) 86 GDP (*)
20-10 3-11 17-11 1-12

frutti 
danneggiati 

(n. e %)

punture 
(n.)

frutti 
danneggiati 

(n. e %)

punture 
(n.)

frutti 
danneggiati 

(n. e %)

punture 
(n.)

frutti 
danneggiati 

(n. e %)

punture 
(n.)

Strategia 
aziendale

36,00 a
(12,0% a) 46,25 a 85,50 a

(28,50% a) 138,25 a 97,00 a
(32,33% a) 160,75 a 103,50 a

(34,5% a) 178,00 a

Attract
& kill standard

5,50 b
(1,83% b) 5,50 b 40,00 b

(13,33% b) 53,75 b 61,00 a
(20,33% b) 87,75 b 67,00 b

(22,33% b) 98,50 b

Attract & kill 
Magnet Med

1,00 b
(0,33% b) 1,00 b 7,25 c

(2,42% c) 8,25 c 14,25 b
(4,75% c) 17,00 c 20,75 c

(6,92% c) 25,75 c

(*) GDP = giorni dopo posizionamento. Rilievi effettuati su 300 frutti casualmente scelti per sub-parcella. 
Valori seguiti da lettere uguali non differiscono signifi cativamente (test Student-Newman-Keuls, P ≤ 0,05).

Il metodo Attract & kill ha limitato i danni rispetto alla strategia aziendale, con migliori risultati 
del sistema Magnet Med rispetto a quello standard.

apparivano danneggiati mostrando un 
numero totale di 178 punture e ciò nono-
stante 3 applicazioni a base di piretrine 
eff ettuate dall’agricoltore (tabella 3).

All’ultimo rilievo, 12 settimane dopo 
il posizionamento, la strategia Attract 
& kill rispetto alla strategia aziendale 
ha garantito una riduzione del numero 
di frutti danneggiati del 29,76% con i 
dispositivi standard e del 78,04% con 
Magnet Med (grafi co 1). La riduzione del 
numero totale di punture è stata invece 
rispettivamente del 37,23 e 83,60%. L’ana-
lisi statistica mostra per entrambi gli anni
diff erenze signifi cative tra le tesi e in, 
particolare, evidenzia i migliori risultati 
della strategia Magnet Med, che mostra 
incrementi di effi  cacia signifi cativi anche 
rispetto alla strategia standard.
Utilizzo pratico dei dispositivi. 
Durante le prove non è stato osserva-
to alcun aspetto negativo, anche se oc-
corre porre attenzione all’apertura del-
le confezioni, al fi ne di evitare inalazio-
ne di vapori. Il nuovo sistema Magnet 
Med, grazie al ridotto numero di pan-
nelli per ettaro (tabella 1) e al sistema di 
aggancio alla pianta molto semplice, per-
mette di operare assai velocemente, con 
un tempo di applicazione massimo di 
2 ore/ha con personale non esperto.

Valida soluzione
in biologico e integrato
I dati ottenuti dal controllo delle trappo-

le a feromone dimostrano che, seppure con 
una certa variabilità, gli attacchi di mosca 
della frutta nei due anni di sperimentazio-
ne sono stati piuttosto rilevanti.

La presenza nel primo periodo di po-
che catture nelle trappole poste nella parte 
soggetta a strategia aziendale non deve far 

pensare a una irrilevante pos-
sibilità di danno; tali individui 
infatti sono i primi che arrivano 
cercando i primi frutti suscetti-
bili, cioè i migliori e più precoci, 
per potervi ovideporre. Nelle 
parcelle soggette ai trattamen-
ti sperimentali nello stesso pe-
riodo iniziale le catture sono 
state quasi nulle. 

L’inevitabile contiguità del te-
stimone alle parcelle soggette a 
strategia Attract & kill, inoltre, 
ha certamente infl uenzato favo-
revolmente la riduzione di pre-
senza di mosca della frutta do-
vuta alla strategia aziendale. 

Quando buona parte dei 
frutti ha cominciato a esse-
re suscettibile il numero delle 

catture nel testimone aziendale è cre-
sciuto sensibilmente, mentre nelle altre 
parcelle il numero di catture si è man-
tenuto sempre molto basso. Conseguen-
temente sono stati rilevati i primi danni 
sui frutti.

La tesi sottoposta a strategia Magnet 
Med mostrava all’ultimo rilievo il 3,2% 
di frutti danneggiati nel 2007 e il 7% nel 
2008, con una riduzione rispetto alla 
strategia aziendale del numero di pun-
ture dell’85% e 84% rispettivamente nel
1° e 2° anno. Risultati resi ancora più inte-
ressanti dal fatto che tale effi  cacia è stata 
manifestata anche in presenza delle ab-
bondanti piogge verifi catesi.

In considerazione dei validi risultati 
acquisiti, si ritiene che il nuovo sistema 
Magnet Med possa costituire una valida 
proposta per la difesa dalla mosca del-
la frutta particolarmente in agricoltura 
biologica, pronto quindi a essere utiliz-
zato nella reale pratica di campo, da so-
lo o complementare ad altre strategie di 
difesa. Tale sistema, inoltre, è da ritener-
si altrettanto valido anche in agricoltura 
integrata, dove situazioni particolari e/o 
nuove linee guida di difesa adottate nei vari 
disciplinari di produzione ne potrebbero 
consigliare l’utilizzo.

Salvatore Leocata
Giuseppe Pirruccio
Centro di saggio Ara
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Mosca degli agrumi 
sotto controllo con Attract & kill
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La metodologia dei rilievi è consistita nell’eff ettuare controlli settimanali delle 
catture nelle trappole a feromoni e rilievi sui frutti ogni 14 giorni. Su 300 frut-
ti scelti a caso per ciascuna sub-parcella (1.200 frutti per tesi) è stato rilevato 
il numero totale di frutti con presenza di punture e il complessivo di punture 
sui frutti. In considerazione della direzione dei fi lari, orientati est-ovest, a cia-
scun rilievo sono stati osservati 150 frutti sulla parte di pianta esposta a nord 
e analogamente 150 frutti sulla parte esposta a sud. Nel 2007 per ulteriore ap-
profondimento è stato eff ettuato un rilievo supplementare rilevando i sintomi 
solo sulla parte di pianta esposta a sud.

L’effi  cacia dei trattamenti è stata valutata come percentuale di riduzione ri-
spetto alla strategia aziendale del numero di frutti danneggiati e del numero 
totale di punture sui frutti mediante la formula di Abbott.

Osservazioni per la valutazione di eventuali eff etti collaterali su altri organi-
smi sono state sempre eff ettuate in occasione dei rilievi.

I dati meteorologici sono stati forniti dal Servizio meteorologico regiona-
le: stazione Sias n. 290, contrada Monasteri di Floridia (Siracusa). La pioggia 
è stata rilevata sempre con pluviometro posizionato direttamente sul sistema 
di saggio.

L’elaborazione statistica è stata applicata al numero di frutti danneggiati e al 
numero di punture di ovideposizione rilevati sui 300 frutti. I valori sono sta-
ti sottoposti all’analisi della varianza (Anova) e quindi al test di Bartlett per 
l’omogeneità con eventuale trasformazione (log x+1) per incrementarla. Le me-
die sono state separate mediante il test statistico di Student-Newman-Keuls 
(P ≤ 0,05). Le percentuali di frutti danneggiati sono state trasformate in valo-
ri angolari ed elaborate nello stesso modo, mentre le percentuali di riduzione 
non sono state sottoposte ad analisi statistica. Elaborazione dei dati mediante 
soft ware Arm 7.3.4 - 7.4.2 (Gylling Data Management Inc.).

Notifi ca di sperimentazione di ciascuna prova è stata inoltrata alle autorità 
competenti, come da normativa vigente. S.S.

APPROFONDIMENTO

Ulteriori dettagli 
sulla sperimentazione

TABELLA A - Dati della 
sperimentazione (2007-2008)
Azienda Adorno

Località contrada Benalì, territorio 
di Floridia (Siracusa)

Coltura arancio Navelina nucellare
Sesto della coltura:
Tra le piante (m) 4,0
Tra le fi le (m) 6,0 

Sistema 
di irrigazione a goccia

Età agrumeto 17 anni
2007
Data inizio prova 24-8
Data fi ne prova 19-11
2008
Data inizio prova 6-9
Data fi ne prova 1-12

TABELLA C - Strategia aziendale

Data Prodotto Dose
(mL/hL)

2007

13-10 Pyros
(piretrine 36,6 g/L LE) 100

20-10 Pyros
(piretrine 36,6 g/L LE) 100

2008

15-10 Piresan Plus 
(piretrine 40 g/L EC) 80

22-10 Piresan Plus 
(piretrine 40 g/L EC) 80

31-10 Piresan Plus 
(piretrine 40 g/L EC) 80

LE = liquido emulsionabile;
EC = emulsione concentrata.

TABELLA    B   -  Disegno     sperimentale
3 ampie parcelle sub-replicate 4 volte

Testimone (m2 ) 9.360
A & k standard (m2 ) 19.440
Insetticida lambda-cialotrina
Pannelli (n.):
Bicarbonato ammonio 157
Trimedlure 49

A & k Magnet Med (m2 ) 18.720
Insetticida deltametrina
Pannelli (n.):

Trimetilammina 94
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TABELLA D - Dati meteorologici 

Data Temperatura (C°) Umidità relativa (%) Pioggia
(mm)minima massima minima massima

2007
21-9 16,9 27,5 43 91
28-9 16,4 30,8 59 100 50
29-9 14,6 28,8 48 100
12-10 11,6 24,7 37 100 8
19-10 13,4 24,4 62 100 14
26-10 16,2 23,2 76 100 23
2-11 9,3 22,6 47 100 3
9-11 5,3 22,0 44 100 55
19-11 2,5 18,2 41 100 40

2008
14-9 17,0 32,7 33 100
20-9 13,5 23,8 52 100 20
27-9 13,7 22,2 66 100 49
4-10 11,5 29,1 35 100 24
11-10 12,5 25,5 46 100 2
12-10 11,2 25,3 42 100
3-11 15,9 23,7 78 100 45
10-11 10,6 20,1 72 100 30
17-11 8,6 19,9 59 100 40
24-11 4,0 19,1 65 100 25
1-12 5,8 22,9 26 100 10

Dati registrati dalla stazione Sias n. 290 (contrada Monasteri di Floridia -
Siracusa). Pluviometro sul sito di prova.
Pioggia indicata come quantitativo caduto tra un rilievo e il successivo.
Temperatura e umidità espresse come dato giornaliero in occasione dei rilievi.

TABELLA E - Individui catturati 
nelle trappole a feromone 

Data Trappola
n. 1 n. 2 n. 3 n.4

2007 (1)
24/8 - 31/8 0 1 3 1
1/9 - 7/9 2 0 0 1

8/9 - 14/9 1 0 0 0
15/9 - 21/9 1 0 0 1
22/9 - 28/9 2 0 0 0
29/9 - 5/10 19 4 2 2
6/10 - 12/10 26 9 1 4
13/10 - 19/10 14 2 1 0
20/10 - 26/10 0 1 1 1
27/10 - 2/11 11 1 2 0
3/11 - 9/11 3 2 5 6

10/11 - 19/11 2 1 4 7
2008 (2)

19/8 - 27/8 2 0 0 1
28/8 - 6/9 4 1 1 0
7/9 - 13/9 3 1 0 0

14/9 - 20/9 3 0 0 0
21/9 - 27/9 7 0 0 0
28/9 - 4/10 1 0 0 0
5/10 - 11/10 3 0 0 0
12/10 - 17/10 67 0 4 3
18/10 - 25/10 36 0 0 7
26/10 - 3/11 8 0 1 8
4/11 - 10/11 3 0 0 4
11/11 - 17/11 5 0 0 3
18/11 - 24/11 3 2 0 1
25/11 - 1/12 1 0 0 0

(1) Data di posizionamento dei feromoni: 
24-8-2007; 28-9-2007; 26-10-2007.
(2) Data di posizionamento dei feromoni: 
19-8-2008; 11-10-2008; 10-11-2008.
Trappola n. 1 posizionata nella strategia aziendale.

TABELLA F - Il dispositivo
Magnet Med
Dimensioni (mm) 180 × 150
Area insetticida (cm²) 432 

Insetticida (mg) deltame-
trina 10 

Involucro cartaceo e polimeri (g) 18
Acetato d’ammonio (g) 6,6
Idroclorito di trimetilammina (g) 2,86

Fonte: Suterra
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