
Cavolaia

Pieris brassicae (insetto)



adulti

uova

5 stadi

giovanili

crisalide

è anche lo

stadio

svernante









larve 1a età



uova parassitizzate



larve 1a età



larve 1a età



larve 2a età



larve 3a età



larva 5a età



Piretro

Bacillus thuringensis

Azadiractina

Spinosad

larva 5a età



Bacllius

thuringensis



agisce per ingestione



agisce per ingestione





Bacillus thuringensis

• attivo solo su larve di

farfalla
• agisce per ingestione
• foto-labile
• trattare al tramonto
• pH acqua <7 
• non mescolare al rame
• viene colpito l’intestino

medio ()

• è selettivo (non uccide

gli insetti non bersaglio)

• non penetra nella

vegetazione

• la sua azione insetticida

è evidente dopo 2-3 gg.

• non è tossico per le api,

né i pesci

• intervallo di sicurezza

per la maggior parte

degli ortaggi: 3 giorni



● dai fiori di Chrysantemum cinerariaefolium

● agisce per contatto

● foto-labile e termo-labile

● trattare al tramonto

● pH < 7, non mescolare al rame
• uccide giovani ed adulti

• non è selettivo (se colpiti,

uccide anche gli insetti

non bersaglio)

• non penetra nella

vegetazione

• la sua azione insetticida

è immediata

• è tossico per le api e i

pesci

• intervallo di sicurezza per

la maggior parte degli

ortaggi: 2 giorni

Piretro naturale



Azadiractina
● principio attivo estratto e concentrato dall’olio di semi di

Azadirachta indica (Albero del Neem)
● non confondere con l’olio di semi di Neem
● agisce per contatto e ingestione
● foto-labile
● trattare al tramonto
● pH < 7
● non mescolare al rame

● uccide solo gli stadi giovanili
● è selettivo solo verso gli adulti
● penetra nella vegetazione e si

sposta con la linfa (sistemico)
● la sua azione insetticida

persiste per una settimana
● non è tossico per le api, né per i

pesci
● intervallo di sicurezza per la

maggior parte degli ortaggi: 3

giorni



Spinosad
● prodotto dell’attività del batterio Saccharopolyspora spinosa

● agisce per contatto e ingestione

● pH > 7

● uccide giovani e adulti degli insetti bersaglio

● non è selettivo

• penetra nella vegetazione e si

espande per breve distanza

(citotropico)

• la sua azione insetticida è

evidente dopo 1-2 giorni

• è tossico per le api (non usare in

fioritura) e per i pesci

• intervallo di sicurezza per la

maggior parte degli ortaggi: 3

giorni



insetticidi biologici
● per piretro, bacillus e azadiractina portare il pH dell’acqua 

uguale o meno di 7

● agiscono per contatto: piretro, azadiractina, spinosad

● agiscono per ingestione: bacillus, azadiractina, spinosad

● sono foto-labili: piretro, bacillus, azadiractina

● bacillus e piretro non penetrano nei tessuti vegetali

● spinosad e azadiractina penetrano nei tessuti vegetali

● quando si esegue il trattamento non mescolarli ad altri prodotti

antiparassitari

● sono prodotti naturali deperibili: acquistare prodotti commerciali

che non abbiano più di un anno

● conservare in locali bui e freschi



Bacillus thuringensis



Rapaiola

Pieris rapae (insetto)

accoppiamento



adulti

uova

5 stadi

giovanili

è anche lo

stadio svernante

crisalide



uovo (mm 1)



larva 2a età



larva 2a età



larva 4a età



rapaiola

larva 3a età

cavolaia

larve 2a età



Eseguire il

monitoraggio



larva 5a età

Piretro

Bacillus thuringensis

Azadiractina

Spinosad
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