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 Philaenus spumarius è il principale
vettore del batterio Xylella fastidiosa
sub specie pauca ceppo Co.Di.Ro ;
 E’ un insetto ad apparato boccale
pungente succhiante che si alimenta
della linfa dei vasi xilematici;
 Con la linfa P. spumarius acquisisce
anche i batteri eventualmente
presenti nelle piante infette che
vengono iniettati, nelle successive
punture di alimentazione, nei vasi
delle piante recettive.
 L’insetto è cosmopolita e vive su
centinaia di piante ospiti erbacee,
arbustive ed arboree;
 Philaenus spumarius è meglio nota
come «Sputacchina media» per la
presenza di schiuma bianca, simile a
saliva, in cui vivono immerse le forme
giovanili dell’insetto.
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Foto tratte da «LINEE GUIDA PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DI “XYLELLA FASTIDIOSA subspecie pauca ceppo CoDiRO-REGIONE PUGLIA-2014»

Philaenus spumarius – Ciclo biologico

ADULTI

UOVA

FORME GIOVANILI
(neanidi-ninfe)

(Cit. «Misure fitosanitarie per il contenimento della diffusione di Xylella fastidiosa subspecies Pauca ceppo CoDiRO»
Regione Puglia-2016 )
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ADULTI

Philaenus spumarius – Ciclo biologico

 Solo gli adulti di Philaenus
spumarius acquisiscono il batterio
Xylella fastidiosa ogni anno,
alimentandosi da piante infette e
trasmettendolo ad altre piante (es.
olivo) durante una ristretta finestra
temporale di trasmissione che nei
nostri climi va da maggio a luglio;
 La percentuale di nuove infezioni che
si hanno ogni anno è direttamente
proporzionale al numero di adulti
che si alimentano sulle piante di olivo
infette.
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Controllo del vettore Philaenus spumarius:
cosa fare…

STRATEGIA INTEGRATA
 GESTIONE DEL SUOLO;
 CONCIMAZIONI E IRRIGAZIONE;
 POTATURA ORDINARIA E
STRAORDINARIA;
 INTERVENTI FITOSANITARI
ECOSOSTENIBILI;
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DECIS EVO estensione d’impiego
definitiva contro la «sputacchina dell’olivo»
Il 17 gennaio 2018, il Ministero della Salute ha autorizzato

l’estensione d'impiego definitiva
di Decis Evo per il controllo del fitofago Philaenus spumarius
(vettore di Xylella fastidiosa) sulle seguenti colture già autorizzate:
•
•
•
•
•
•
•

Olivo
Vite da tavola e da vino
Mandorlo
Erba medica, trifoglio, graminacee foraggere
Floreali (pieno campo)
Vivai e ornamentali (pieno campo)
Pioppo e forestali in vivaio

DECIS EVO estensione d’impiego
definitiva contro la «sputacchina dell’olivo»

 Dose di impiego: 40-50 ml/hl
(0,4-0,7 l/ha)
 Numero trattamenti ammessi: 3
 Tempo di carenza: 7 gg
 Insetti target: Saissetia oleae,
Prays oleae, Bactrocera oleae,
Aromia burgii, Philaemus
spumarius

DECIS EVO difesa completa dell’olivo dagli
insetti più dannosi

Tignola: generazione
antofaga
S.oleae: migrazioni
neanidi
Tignola: generazione
carpofaga
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COLTURA
COLTURA

PARASSITI
PARASSITI

Olivo
Olivo

saissetia,
saissetia, tignola,
tignola, mosca,
mosca,
sputacchina
sputacchina
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Tempo
Dose/hl
carenza
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40-50
ml

Famiglia chimica
3A - Piretroidi

Formulazione
EW: Emulsione olio in H2O

Classificazione
è l’unica
Decis evo
Deltametrina registrata
Sostanza attiva
per il controllo della
Deltametrina 25 g/l
sputacchina!
Formulato

ATTENZIONE

Registrazione
15059 del 17/01/2012

Confezione
5 – 1 – 0,25 Litri

COMUNICATO DELLA SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO
6 giugno 2018

Al fine di fornire chiarimenti sul corretto uso di prodotti fitosanitari, finalizzato al
contenimento della diffusione di Xylella fastidiosa, si ritiene necessario, a beneficio dei
portatori d’interesse e degli operatori del settore, specificare quanto segue:
I trattamenti contro la sputacchina (Philaenus spumarius), di cui alla DD n. 281/2018
(BURP 73/2018), non sono da effettuare su specie vegetali diverse dall’olivo;
non tutti i prodotti formulati a base di acetamiprid o di deltametrina disponibili in
commercio sono autorizzati contro la sputacchina (Philaenus spumarius) su olivo.
Pertanto, i trattamenti possono essere effettuati solo con prodotti a base di
acetamiprid o deltametrina che riportino in etichetta l’uso contro la sputacchina
(Philaenus spumarius) su olivo;

Formulazione unica ed innovativa
EMULSIONE IN ACQUA (EW)

In Decis Evo la sostanza
attiva è solubilizzata in una
miscela di solventi organici,
sospesa in una soluzione
acquosa;

Deltametrina
+ Solventi

Deltametrina
+ Solventi

Stabilizzante
dei polimeri

Acqua di diluizione
In fase continua
+
Antigelo
+
Antischiuma

Deltametrina
+ Solventi

Formulazione unica ed innovativa
Ridotta quantità di solventi organici!!
L’unicità della formulazione di Decis Evo
consiste nel contenere una ridotta
quantità di solventi convenzionali, (in
media -50% rispetto alle formulazioni EC
convenzionali).
I coformulanti contenuti in Decis Evo
(inclusi i solventi) sono comunemente
utilizzati nel comparto farmaceutico, dei
profumi e nell’industria alimentare.
La nuova formulazione di Decis Evo
garantisce inoltre elevati livelli di
efficacia

Deltametrina
+ Solventi

Deltametrina
+ Solventi

Stabilizzante
dei polimeri

Acqua di diluizione
In fase continua
+
Antigelo
+
Antischiuma

Deltametrina
+ Solventi

Performances tecniche

In Decis Evo tutta la s.a. è in forma disponibile;
Ha elevata affinità con le cere: capacità di essere assorbito dalla
cuticola degli insetti target;
Migliore adesione alla superficie dell’insetto target;
Rapidità d’azione;
Ottima resistenza al dilavamento;
Migliore efficacia su insetti ad apparato boccale pungente succhiante.

Completo e sempre aggiornato

Decis Evo è tuttora l’unico piretroide ad elevatissimo grado di purezza;
Una formulazione unica che lo differenzia da altri piretroidi;
Dose d’impiego di principio attivo più bassa;
Elevato potere abbattente e lunga durata di protezione;
Ottimo effetto repellente;
Breve intervallo di sicurezza;
Profilo residuale favorevole;
Ampia etichetta: più di 60 colture registrate e oltre 120 parassiti
controllati!!

LA NOSTRA COMUNE PASSIONE

PER L’OLIVO

Grazie per l’attenzione

