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Il progetto

• L'obiettivo generale del progetto è mettere a punto diversi protocolli di difesa 
contro la cimice asiatica con una gamma di prodotti naturali e idonei 
all’agricoltura biologica ma che possano trovare applicazioni anche in agricoltura 
integrata. 

• BIOVITAMINA prevede azioni rivolte ad una difesa diretta contro Halyomorpha
halys per limitare il potenziale biotico del fitofago con interventi in campo su 
pero e pomodoro, in aziende biologiche e integrate, rivolte a valutare l’efficacia 
dell’attività insetticida di piretrine naturali integrandole con olio essenziale di 
arancio e vari corroboranti “potenziatori delle difese delle piante”. 

• BIOVITAMINA prevede anche l’applicazione di microrganismi entomopatogeni
(controllo biologico con antagonisti naturali), importanti regolatori naturali delle 
popolazioni di insetti.
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Attività previste

ESERCIZIO DELLA COOPERAZIONE
DIVULGAZIONE
FORMAZIONE E CONSULENZA
AZIONI SPECIFICHE LEGATE ALLA REALIZZAZIONE DEL PIANO:
• Test di laboratorio con microrganismi entomopatogeni
• Prove Agronomiche su frutteto con metodi di lotta biologica a basso impatto
• Prove Agronomiche su pomodoro con metodi di lotta biologica a basso impatto
• Prove Agronomiche di valutazione microrganismi entomopatogeni presso Centro di Saggio
• Rilievi sulla riduzione contaminazione cimice e impatto sull’entomofauna
• Raccolta ed elaborazione dati
• Valutare il possibile percorso autorizzativo per l’utilizzo di microrganismi  entomopatogeni in agricoltura
• Redazione Report e linee guida
• Azione studi necessari alla realizzazione del Piano (di mercato, di fattibilità, piani aziendali, ecc.)



Test di laboratorio

• Implementato in laboratorio 
un allevamento di H. halys



Test di laboratorio

• Uova

– Bacillus amyloliquefaciens, subsp. 
plantarum, ceppo D747

• Forme mobili

– miscela di funghi entomopatogeni

– Beauveria bassiana, ceppo 
ATCC74040



Test di laboratorio



Prove agronomiche su frutteto con metodi di lotta 
biologica a basso impatto (2021 e 2022)

• azienda “Cornacchia” - Granarolo Faentino 
(RA) (2021 e 2022)
– PROTOCOLLO AZIENDALE (integrato)
– microrganismi entomopatogeni, piretro, 

corroborante a base di polvere di caolino

• azienda “ECOTER” - Savarna (RA) (2021)
• azienda “MAGAGNA” - Quartesana (FE) (2022)

– PROTOCOLLO AZIENDALE (biologico)
– Piretro e corroboranti: lecitina, polvere di caolino 

e di zeoliti
– Piretro e corroboranti: oli vegetali alimentari
– corroboranti: polveri di zeoliti



Valutazione del danno alla raccolta

Indice di danno secondo Townsend & Heuberger, 1943: 

ID (%) = ∑(fk× ik)/(n×K)

• dove:

• ik = valore assegnato alla classe (da 0 a 3);

• fk = numero di frutti appartenenti alla classe ik;

• n = numero totale di frutti osservati (=50 per parcella e posizione);

• K = valore massimo della classe (= 3).



Danno alla raccolta (2021)

Non sono emerse differenze statisticamente significative tra le diverse tesi, sia a 
Granarolo (F1,14=0.462; p= 0.508) che a Savarna (F3,28=0.120; p= 0.948). 
In un solo caso differenza significativa tra «alto» e «basso»

*



Danno alla raccolta (2022)

Non sono emerse differenze statisticamente significative tra le diverse tesi, sia a 
Granarolo (F1,14=0.473; p= 0.503) che a Quartesana (F3,28=2.496; p= 0.080). 
Nessuna differenza significativa tra «alto» e «basso»



Prove agronomiche su pomodoro con metodi di 
lotta biologica a basso impatto

• azienda “Pizzacchera” – Loc. Fontana (Parma)
– Corroborante (polvere di roccia zeoliti);
– Piretro corroborante 1 (oli vegetali alimentari);
– Piretro corroborante 2 (oli vegetali alimentari);
– Microrganismi entomopatogeni, piretro, corroborante 

(polvere di roccia (caolino);
– Piretro + Olio essenziale di arancio;
– Piretro e corroboranti (lecitina, polvere di roccia [caolino])
– Corroborante (Estratto integrale di castagno a base tannino);
– Protocollo di difesa aziendale (non trattato)



Danno alla raccolta (2021)
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Danno alla raccolta (2022)
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Rilievi sull’entomofauna

• Catture mediante sfalcio su pianta e su cotico erboso
• Nessuna cattura di H. halys
• Calcolo degli indici di biodiversità di 

– Simpson 1-D (range 0-1: bassa biodiversità-alta biodiversità)
– Shannon H (crescente in funzione della biodiversità)

• Analisi statistica con test non parametrici
– U di Mann-Whitney (Granarolo – 2 tesi)
– Kruskal-Wallis (Ravenna – 4 tesi)

• Nessuna differenza significativa (2021)
• Identificazione specie e calcolo indici in corso sul terzo rilievo 2022



Rilievi sull’entomofauna (2021)



Rilievi sull’entomofauna (2022)
*



Conclusioni

• Nel 2021 i danni da freddo e popolazioni relativamente basse di H. 
halys hanno limitato la qualità dei dati raccolti nelle prove di campo

• Nel 2022 le popolazioni si sono dimostrate essere ancora 
relativamente ridotte negli appezzamenti studiati
– La maggior disponibilità di frutta ha probabilmente diluito i danni  

• Aspetti da confermare completando esperimenti e controllo dei 
dati raccolti

– La bio-diversità sembrerebbe essere leggermente maggiore negli 
appezzamenti «biologici» rispetto all’integrato

– Non emergerebbero influenze significative dei differenti trattamenti 
sulla biodiversità

– Nei rilievi post raccolta nel 2021 si è osservata una  certa tendenza alla 
crescita degli indici (da confermare per il 2022)

– Nei test di laboratorio solo il prodotto a base di Beauveria bassiana, 
ceppo ATCC74040 sembrerebbe avere una efficacia significativa
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