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Raccomandazioni

Defi nire una corretta strategia di lotta con il metodo della confusione sessuale, 
basandosi sulla perfetta conoscenza del frutteto da trattare e in particolare 
sull’entità degli attacchi riscontrati negli anni precedenti.

Utilizzare il prodotto su superfi ci ampie ed omogenee, ideali per il successo del metodo.

Individuare l’eventuale presenza di fonti di infestazione quali sorgenti luminose, depositi 
di frutta, imballaggi vuoti, siepi, ecc. ed adottare adeguate contromisure.

Applicare i diffusori o iniziare i trattamenti con formulati fl ow tempestivamente, 
in lieve anticipo rispetto all’inizio dei voli.

Rispettare sempre le dosi indicate in etichetta.

Rinforzare i bordi del campo trattato con un numero superiore di erogatori, in 
particolare nei lati dove esistono fonti di infestazioni o frutteti confi nanti non 
trattati con il metodo della confusione sessuale.

Installare trappole per il monitoraggio degli adulti all’interno del frutteto 
sottoposto a confusione.

Mantenere costantemente monitorato il frutteto con frequenti controlli visivi.

Considerare l’infl uenza che i fattori climatici come temperatura e vento hanno sulla 
durata dei diffusori e, nel caso dei formulati Flow, l’intensità e la durata delle piogge.

Per la tecnologia Puffer seguire le specifiche iindicazioni riportate sulle 
istruzioni d’impiego del prodotto.

La confusione sessuale è un metodo di lotta effi cace ma che non esclude l’impiego 
di mezzi di difesa convenzionali.

In molti casi una integrazione tra confusione sessuale e trattamenti chimici o con 
prodotti di origine naturale, opportunamente posizionati, si rende necessaria al fi ne di 
ottenere un controllo valido del fi tofago bersaglio.

La molteplicità dei fattori che infl uenzano la confusione richiede un’attenta e 
scrupolosa sorveglianza del frutteto ed una perfetta conoscenza del ciclo degli 
insetti da controllare.

E’ bene consultare i tecnici regionali dei Servizi di Protezione delle Piante e di altre 
organizzazioni che a vario titolo operano sul territorio, per avere informazioni utili sui 
Modelli Previsionali e sullo sviluppo delle popolazioni dei fi tofagi.

Alcune regole fondamentali
per una corretta applicazione
della confusione sessuale

alcune raccomandazioni sulla 
confusione sessuale come parte
di un trattamento integrato

Si tratta di formulazioni innovative basate sulla tecnica della microincapsulazione del feromone in una 
soluzione acquosa, che si impiegano come un comune agro farmaco. La capsule, sospese sospese in 
acqua, fungono da micro diffusori in grado di assicurare il rilascio del feromone per il tempo stabilito 
che è determinato dalla dose d’impiego e dall’intervallo fra un trattamento e l’altro.

Vantaggi dei formulati fl ow:
• Ottima effi cacia. • Integrazione con le più moderne strategie di lotta.
• Di facile applicazione con macchine convenzionali • Fino a 30 gg di effi cacia.
• Maggiore uniformità di distribuzione all’interno  • Assenza di residui – nessun limite massimo previsto.
 del frutteto. • Flessibilità d’impiego in base alle reali necessità di control  
• Miscibilità con i più comuni agrofarmaci e   lo degli insetti.
 fertilizzanti fogliari. • Assenza di diffusori  erogatori esauriti sulle piante
• Nessun tempo di carenza.  a fine campagna.

La tecnologia, sviluppata nei laboratori di Suterra®, si basa su un sistema di rilascio “a membrana” 
in grado di assicurare:

• Una costante ed uniforme distribuzione del feromone nel tempo.
• Tempi di applicazione ridotti grazie allo speciale dispositivo di aggancio e al basso numero di diffusori/ha con un 

notevole risparmio di manodopera.

Vantaggi dell’uso dei diffusori:
• Tecnologia consolidata • Facilità e rapidità di applicazione
• Erogazione costante del feromone • Soluzione economica
• Buona effi cacia nel tempo

Il puffer è un dispositivo a meccanismo elettronico temporizzato che rilascia dosi defi nite di feromone a 
intervalli di tempo prestabiliti. Il feromone si diffonde a lunga distanza e viene intercettato dalla vegetazione.

Vantaggi della tecnologia Puffer:
• Ridotto numero di dispositivi ad ettaro (2 -3 puffer/ha).
• Emissione regolare del feromone per tutta la stagione indipendentemente dalla temperatura e altre variabili ambientali
• Assenza di erogatori sulle piante a fi ne stagione e quindi nessun problema di smaltimento dei dispenser esausti 
• Massima rapidità nell’applicazione con il più basso costo di manodopera per l’applicazione in campo rispetto a   
 qualsiasi altro dispositivo.

Formulati in diffusori

Formulati in aerosol - Puffer technology

Formulati Flow in sospensione di capsule

Applicazione
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Introduzione
La confusione sessuale sfrutta la comunicazione, attra-
verso messaggi di natura chimica, che avviene tra insetti 
della stessa specie.

I feromoni sessuali, sostanze emesse dalle femmine, per-
mettendo il riconoscimento dei due sessi, sono responsabili 
dell’accoppiamento degli insetti, in particolare dei lepidotteri.

L’immissione nell’ambiente di determinate quantità di fero-
moni di sintesi determina nei maschi l’incapacità di individua-
re le femmine, per stress sensoriale o mascheramento del 
feromone naturale o per semplice competizione, e quindi di 
accoppiarsi con conseguente drastica riduzione della popola-
zione dei fi tofagi all’interno dei campi trattati.

La confusione sessuale è ormai una pratica consolidata 
nella difesa delle colture per:
• La comprovata effi cacia del metodo.
• La necessità di far fronte alla drastica diminuzione di 

sostanze attive.
• L’esigenza indispensabile di adottare programmi di dife-

sa basati su una effi cace strategia antiresistenza.

• La pressante richiesta di riduzione dei residui da parte 
dei consumatori e delle grandi catene distributive che 
impongono al produttore l’adozione di protocolli sem-
pre più severi.

Suterra®, leader mondiale nella tecnologia dei 
feromoni, propone una gamma di formulati in-
novativi che per la loro effi cacia e semplicità di 
applicazione permettono una facile e profi cua in-
tegrazione con le più moderne strategie di difesa 
adottate in frutticoltura.

Accanto ai tradizionali formulati in diffusori sono dispo-
nibili formulati liquidi (Flow), meglio defi niti come so-
spensioni di microcapsule, caratterizzati da una estrema 
semplicità e fl essibilità d’impiego.

Saranno presto disponibili sul mercato italiano anche 
i formulati in aerosol applicabili con la tecnologia 
Puffer che permetterà l’impiego di un numero molto 
basso di unità (2-3 a ha) con un forte risparmio di 
costi per l’applicazione in campo.

CheckMate® in diverse presentazioni
(Dispenser, Flow e Puffer)

Formulati fl ow

CheckMate CM-F
Feromone per la confusione sessuale di carpocapsa
(Cydia pomonella) su pomacee e noce

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
(E,E)-8, 10-Dodecadien-1-olo g. 14,3 (140g/L)
Coformulanti q.b.a g. 100

DOSE D’IMPIEGO
90-100 ml /ha ogni 14-15 giorni per l’intero ciclo dell’insetto;
in alcuni casi particolari è possibile aumentare la dose fi no a 180-200 ml/ha
adottando intervalli più lunghi, fi no ad un massimo di 28-30 giorni.

CONFEZIONI: bottiglie da 0,739 L
Registrazione del Ministero della Salute n. 12843 del 30.03.2007

Feromone per la confusione sessuale di tignola orientale
(Cydia molesta) su drupacee e pomacee

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
(Z) – 8 – Dodecen-1-il-acetato g. 21,86 (=214.g/L)
(E) – 8 – Dodecen-1-il-acetato g. 1,47 (=14.4.g/L)
(Z) – 8 – Dodecen-1-olo g. 0,27 (=2.6. g/L)
Coformulanti q.b.a g. 100

DOSE D’IMPIEGO
45-50 ml / ha ogni 14-15 giorni; in alcuni casi particolari è possibile
aumentare la dose fi no 100-130 ml / ha adottando intervalli più lunghi,
fi no ad un massimo di 28-30 giorni.

CONFEZIONI: bottiglie da 0,390 L
Registrazione del Ministero della Salute n. 12844 del 30.03.2007

Feromone per la confusione sessuale di carpocapsa 
(Cydia pomonella) in formulazione aerosol su pomacee e noce

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
(E,E)-8, 10-Dodecadien-1-olo 18,5% p/p
Coformulanti q.b.a g. 100

DOSE D’IMPIEGO
2-3 unità /ha a seconda della pressione del fi tofago e delle dimensioni e 
conformazione del frutteto

CONFEZIONI: Bomboletta da 384 g.  e erogatore elettronico
Registrazione in attesa di registrazione

CheckMate OFM-F

CheckMate Puffer CM-O

Formulati in aerosol - PUFFER Technology

Feromone per la confusione sessuale di carpocapsa

90-100 ml /ha ogni 14-15 giorni per l’intero ciclo dell’insetto;
in alcuni casi particolari è possibile aumentare la dose fi no a 180-200 ml/ha
adottando intervalli più lunghi, fi no ad un massimo di 28-30 giorni.

Registrazione del Ministero della Salute n. 12843 del 30.03.2007

Feromone per la confusione sessuale di tignola orientale

2-3 unità /ha a seconda della pressione del fi tofago e delle dimensioni e 

Formulati in aerosol - PUFFER Technology

45-50 ml / ha ogni 14-15 giorni; in alcuni casi particolari è possibile
aumentare la dose fi no 100-130 ml / ha adottando intervalli più lunghi,

Feromone per la confusione sessuale di carpocapsa
(Cydia pomonella) su pomacee e noce

CONTENUTO SOSTANZA ATTIVA/DIFFUSORE:
(E,E)-8, 10-Dodecadien-1-olo: 270 mg
Coformulanti q.b.a g. 100

DOSE D’IMPIEGO
300 diffusori/ ha.
Registrazione del Ministero della Salute n. 12785 del 28/07/2005

Feromone per la confusione sessuale di tignola orientale
(Cydia molesta) su drupacee e pomacee

CONTENUTO SOSTANZA ATTIVA/DIFFUSORE:
(Z)-8-Dodecen-1-il-Acetato + (E)-8-Dodecen-1-il-Acetato
+ (Z)-8-Dodecenol-1-olo: 250 mg

DOSE D’IMPIEGO
270 diffusori/ ha.
Registrazione del Ministero della Salute n. 13842 del 30/03/2007

Feromone combinato per la confusione sessuale di tignola orientale
(Cydia molesta) e di anarsia (Anarsia lineatella) su drupacee

CONTENUTO SOSTANZA ATTIVA/DIFFUSORE
Diffusore OFM:
(Z)-8-Dodecen-1-il-acetato + (E)-8-Dodecen-1-il-acetato
+ (Z)-8-Dodecen-1-olo: 250 mg
Diffusore PTB:
(E)-5-Decenil acetato + (E)-5-Decenolo: 200 mg

DOSE D’IMPIEGO
375 diffusori/ ha.
Registrazione del Ministero della Salute n. 12830 del 30.03.2007

Feromone per la confusione sessuale di anarsia
(Anarsia lineatella) su drupacee

CONTENUTO SOSTANZA ATTIVA/DIFFUSORE:
(E)-5-Decenil acetato + (E)-5-Decenolo: 200 mg

DOSE D’IMPIEGO
375 diffusori/ ha.
Registrazione del Ministero della Salute n. 12829 del 30.03.2007

Formulati in diffusori

CheckMate CM-XL

CheckMate OFM

CheckMate SF-XL

CheckMate PTB

Registrazione del Ministero della Salute n. 12829 del 30.03.2007

Registrazione del Ministero della Salute n. 12785 del 28/07/2005

Feromone per la confusione sessuale di tignola orientale

Registrazione del Ministero della Salute n. 13842 del 30/03/2007

Feromone combinato per la confusione sessuale di tignola orientale

Feromone per la confusione sessuale di tignola orientale
Registrazione del Ministero della Salute n. 12843 del 30.03.2007

Feromone per la confusione sessuale di tignola orientale
(Cydia molesta

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
(Z) – 8 – Dodecen-1-il-acetato g. 21,86 (=214.g/L)
(E) – 8 – Dodecen-1-il-acetato g. 1,47 (=14.4.g/L)
(Z) – 8 – Dodecen-1-olo g. 0,27 (=2.6. g/L)
Coformulanti q.b.a g. 100

DOSE D’IMPIEGO

CheckMate OFM-F

DOSE D’IMPIEGO
45-50 ml / ha ogni 14-15 giorni; in alcuni casi particolari è possibile
aumentare la dose fi no 100-130 ml / ha adottando intervalli più lunghi,
fi no ad un massimo di 28-30 giorni.

CONFEZIONI:
Registrazione del Ministero della Salute n. 12844 del 30.03.2007

CheckMate Puffer CM-O

Formulati in aerosol - PUFFER Technology

Feromone combinato per la confusione sessuale di tignola orientale
) su drupacee

Registrazione del Ministero della Salute n. 12830 del 30.03.2007

Feromone combinato per la confusione sessuale di tignola orientaleFeromone combinato per la confusione sessuale di tignola orientale
) su drupacee

Registrazione del Ministero della Salute n. 12830 del 30.03.2007

Feromone combinato per la confusione sessuale di tignola orientale

DOSE D’IMPIEGO
45-50 ml / ha ogni 14-15 giorni; in alcuni casi particolari è possibile

Feromone per la confusione sessuale di carpocapsa 
Cydia pomonella

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
(E,E)-8, 10-Dodecadien-1-olo 18,5% p/p
Coformulanti q.b.a g. 100

DOSE D’IMPIEGO
2-3 unità /ha a seconda della pressione del fi tofago e delle dimensioni e 
conformazione del frutteto

CONFEZIONI:
Registrazione in attesa di registrazione

CheckMate Puffer CM-O
Feromone per la confusione sessuale di carpocapsa 
(Cydia pomonella

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:

CheckMate Puffer CM-O
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