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Andermatt Biocontrol

• È stata fondata 30 anni fa dal

Dr. Isabel ed il  Dr. Martin Andermatt

• produzione

 virus entomopatogeni, trappole per topi, 

insetti utili

• esportazione

 virus entomopatogeni, trappole per topi, 

trappole per insetti, nematodi, bio-

stimolanti e inoculi biologici

• Svizzera

 rappresenta il più grande assortimento 

nella protezione delle colture alternativa 

(più di 150 prodotti). Più del 70% del 

fatturato riguarda la PI



Andermatt Biocontrol Svizzera

> 150 prodotti
• tecnica della confusione

• nematodi

• insetti utili

• virus e altri microrganismi

• estratti di piante

• trappole per topi

• concimi e prodotti fitosanitari

Campi

• frutticoltura

• viticoltura

• orticoltura

• piccoli frutti

• piante ornamentali

• campicoltura



Prodotti contro la ticchiolatura e altre malattie

Prodotti preventivi

• Airone WG
rame

• Myco-Sin
argilla solforata, estratto di equiseto

• Netzschwefel Stulln
zolfo bagnabile

Prodotti curativi

• Curatio
zolfo calcico

• Vitisan
bicarbonato di potassio



Strategia contro la ticchiolatura

infezione

primaria
1° macchia

infezione

secondaria

gradi ora

germinazione incubazione germinazione

Preventivo Arrestante Preventivo Arrestante



Strategia contro la ticchiolatura

Heiklere 

Schorfphase

Präventive Bekämpfung

(Airone WG; Netzschwefel Stulln; Myco-Sin)
Kurative Bekämpfung

(Curatio; Vitisan)

stadio fenologico melo
luglio

agosto

fino sett.

ticchiolatura

ticchiolatura, oidio,

maculatura fuligginosa

(inestetismi della buccia)

fase sensibile

alla ticchiolatura

Lotta preventiva Lotta curativa

ticchiolatura, oidio, marciume da conservazione

NUOVO



Strategia contro le tortrici 

3. Stufe

> 5 bis 10% Befall

2. Stufe

Ca. 1 bis 5% Befall

BASIS

< 1% Befall

andere

Insektizide

ISOMATE

VIRUS

BASE

< 1 % d’attacco

2. GRADO

da 1 al 5 % d’attacco

3. GRADO

> 5 fino al 10 % d’attacco
ALTRI

INSET-

TICIDI



Tecnica della confusione: come funziona?

• maschi e femmine vengono attirati 

dai feromoni

• l‘accoppiamento viene impedito

• nessun (pochi) discendente 

Lotta indiretta contro il fitofago

Nessuna azione sulle uova o sulle 

larve

femmina maschio feromone

femmina maschio feromone Dispenser Isomate, tecnica della confusione



Utilizzo di ISOMATE

• Bassa densità di popolazione

< 1% d’attacco nell’anno precedente

> 1% attacco => completare con i Virus

• Impianti omogenei a basso fusto

Min. 1 fino a 2 ha, ben isolati

• Implementare sul perimetro della 

parcella: 1 dispenser ogni 2 m

• Disporre il dispenser PRIMA dell’inizio 

del volo 

• Controllare regolarmente il grado di 

attacco 

• Non dimenticare gli altri fitofagi



Virus entomopatogeni

• Nemici naturali delle tortrici

• Assunzione per ingestione

• Meccanismo d’azione unico

e sostenibile 

 effetto diretto

 «effetto sulla popolazione»

• Molto selettivo

• Madex Top Carpocapsa

• Madex Twin Carpocapsa, Tortrice orientale

• Capex Capua
Virion

Occlusion body

replicazione virale all’interno dell’ospite

e infezione di un nuovo ospite

I virioni infettano le 

larve

attraverso l’intestino

formazione di un nuovo inoculo

la capsula proteica

si scioglie nell’intestino,

liberazione dei virioni

morte della larva e liberazione

nell’ambiente dei viri inoculati

ingestione dei viri inoculati

da parte della larva

virione

corpo occluso



Altri insetticidi con un’azione contro le larve

• Delfin, Agree WP
Bt. kurstaki / aizawai

• Spintor
Spinosad

• NeemAzal-T/S
Azadirachtin

• Nematodi
Steinernema carpocapsae/feltiae



1. volo 2. volo

Carpocapsa – strategia di lotta

Larve

Altri insetticidi

Madex

Is
o

m
a
te

aprile maggio giugno luglio agosto settembre



Lotta contro gli afidi

Azione per contatto

• Weissöl
olio di paraffina

• Natural
acidi grassi

• Pyrethrum FS
piretrine

Azione per ingestione

• NeemAzal-T/S
azadiractina

• Quassan
estratto di quassia



Lotta contro gli afidi

Frutta a granelli
luglio

Fitofago

afidi, falene, ragnetti, eriofidi del pero

afidi galligeni fogliari del melo

afide grigio del melo e del pero



Lotta contro gli afidi

Frutta a 

nocciolo

Fitofago

afidi, falene, ragnetti, 

cocciniglie

Afide verde dei crisantemi

Afide nerastro del ciliegio



Mosca della ciliegia

Mosca della ciliegia

• Reti anti-insetto

• Rebell amarillo

• Naturalis-L
Beauveria bassiana

• NeemAzal-T/S
Azadiractina

Drosophila suzukii

• Reti anti-insetto

• Drosal Pro
estratto di quassia

• Nekagard
calce spenta (idrossido di calcio)

• Spintor
Spinosad



Grazie mille per la vostra attenzione!


