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aZienDe e PRoDotti Eradicoat, una nuova concezione contro acari e insetti

di Mimmo cicolella e gian Paolo Ponzi

Certis, la svolta biorational 
della difesa sostenibile
Soluzioni a basso 
impatto contro target 
di difficile controllo 

Efficacia a basso impatto ambientale e a 
residuo controllato. C’è un’aria nuova nel-

la protezione integrata delle colture, con lo 
sviluppo di nuove soluzioni di origine naturale 
e la messa a punto di efficienti strategie per 
impiegarle al meglio. Un’evoluzione tecnica 
che rappresenta una necessità, visti i vincoli 
sempre più stringenti della normativa fitosa-
nitaria, ma anche un’opportunità per coniu-
gare sostenibilità ambientale ed economica. 
«Certis - spiega  Fabio Berta, technical ma-
nager della società con sede in Olanda - è 
uno dei più importanti attori nello sviluppo e 
commercializzazione di biorational in Europa 

ed è fortemente impegnata nella diffusione 
delle conoscenze necessarie per impiegare 
al meglio queste risorse». 

Un tour in quattro tappe
Da Ragusa a Cervia (Ra), passando per Bari 
e Sabaudia (Lt), si è infatti appena conclusa 
la proficua esperienza del tour organizzato 
da Certis. Un giro d’Italia per scoprire come 
cambia l’approccio nella difesa delle colture, 
in particolare, di quelle orticole, floricole e or-
namentali, in serra e pieno campo. Ma anche 
per diffondere la conoscenza su agrofarmaci 
di nuova concezione come Eradicoat, l’inno-
vativo insetticida e acaricida a base di malto-
destrina, sostanza attiva di origine naturale, 
presentato quest’anno da Certis. In 4 tappe 
il team tecnico-marketing della società a ca-
pitale giapponese, insieme a esperti dei vari 
territori e ai responsabili di realtà partner, ha 
riscosso l’interesse di più di mille produttori di 
alcuni tra i territori più vocati per l’orticoltura 
di qualità. A partire dal primo evento lancio di 
Bari, moderato da Terra e Vita. 
«Eradicoat - spiega luca Volontè, product 
manager di Certis - è un insetticida e acari-
cida per colture ortive, floreali e ornamentali 
completamente innovativo, sia per il principio 
attivo di origine naturale, che lo rende idoneo 
nelle strategie di difesa a residuo controllato, 
sia per l’ampio spettro di azione su numerose 
colture. Un esempio perfetto della capacità 

Non solo Eradicoat: Certis punta 
forte sul settore dei biorational, 
tanto da essere uno dei più impor-
tanti attori nello sviluppo e com-
mercializzazione di questi prodotti 
in Europa. 
«Siamo una realtà giovane e dina-

mica - spiega Fabio Berta -, una 
società internazionale fondata 
nel 2001 a capitale giapponese e 
le numerose partnership e la re-
cente fusione (con Spiess-Urania 
Chemicals lo scorso aprile) ci stan-
no dando ulteriori chance aumen-

tando la copertura del mercato 
europeo». I biorational sono stati 
definiti da Epa, agenzia america-
na per la protezione dell’ambiente 
come “prodotti fitosanitari a base 
di sostanze attive di origine na-
turale a bassissima tossicità che 

portano benefici a piante, persone 
e ambiente”. «Soluzioni che posso-
no fornire risposte concrete alle 
richieste di agricoltori e mercato, 
ingredienti fondamentali per lo svi-
luppo di efficaci strategie di difesa 
integrata e biologica». 

Molecole naturali in sviluppo

 35   i formulati biorational 
in rampa di lancio

 10%   l’obiettivo di crescita 
annuale

 25%    quota del fatturato 
europeo biorational 
entro il 2023

La svolta biorational 
di Certis
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di Certis di trovare soluzioni che soddisfi-
no i bisogni degli agricoltori e la crescente 
domanda di sostenibilità della filiera agroa-
limentare».

l’esperienza di tecnici e produttori
«La moderna difesa integrata - ammonisce 
Vittorio Filì, presidente di Arptra, associa-
zione di riferimento per i ricercatori e tecnici 
agricoli - si basa su principi cardine come il 
ricorso ad agrofarmaci selettivi, non persi-
stenti e poco (o per niente) tossici per l’uo-
mo, l’ambiente e gli insetti utili. Ma anche su 
tecnologie che consentano di prevedere per 
tempo il verificarsi di condizioni favorevoli al-
lo sviluppo dei parassiti, in modo da interve-
nire solo in caso di effettivo pericolo». Una 
missione che Filì invita ad affrontare affidan-
dosi a consulenti preparati. 
«La nostra - racconta Paolo Paciello, re-
sponsabile tecnico agronomico dell’azienda 
agricola Fratelli Lapietra di Monopoli (Ba) - è 

una realtà all’avanguardia, specializzata nel-
la produzione ecosostenibile di pomodoro e 
cetriolo attraverso innovativi sistemi di colti-
vazione senza suolo». La mission dell’azien-
da è quella di produrre prodotti di alta qualità 
certificata, a zero residui e a chilometro zero. 
«L’esperienza con Eradicoat - continua Pa-
ciello - è più che positiva. Ci ha consentito di 
fare fronte con efficacia, in particolare, agli 
attacchi di ragnetto rosso (Tetranychus ur-
ticae) e acaro rugginoso (Aculops lycoper-
sici ) su pomodoro, seguendo gli stringenti 
standard aziendali di produzione integrata». 

triplice modalità d’azione
Afidi, acari, aleurodidi: sono numerose le 
specie di artropodi che possono infestare le 
ortive e ornamentali in serra e pieno campo 
e la lotta chimica con prodotti di sintesi non 
sempre fornisce i risultati attesi.
«Eradicoat invece - spiega Volontè - può 
contare su numerosi punti di forza: l’origine 
naturale, l’attività abbattente su un ampio nu-
mero di insetti e acari target grazie ad una 
triplice modalità d’azione, l’assenza di vincoli 
riguardo ai residui ammessi». 
La maltodestrina è infatti una sostanza di 
origine vegetale. Un polissacaride (zucche-
ro complesso) ampiamente conosciuto e 
normalmente impiegato come additivo ali-
mentare. Grazie alla avanzata tecnologia di 
formulazione Certis ha ottenuto un prodotto 
dotato di triplice modalità di azione fisica di-
retta di contatto sul bersaglio, provocando:
1)  l’adesione dell’insetto-acaro alla superficie 

vegetale;
2)  il blocco della mobilità, in particolare delle 

L’identikit 
di Eradicoat
•  Insetticità acaricida di nuova 

concezione a base di maltodestrina, 
nuova sostanza attiva registrata da 
Certis (novembre 2017);

•  autorizzato su tutte le colture 
orticole, floricole e ornamentali in 
serra e pieno campo per il controllo di 
acari, afidi e aleurodidi;

•  nuova modalità d’azione multisito con 
basso rischio di resistenza

•  attività abbattente e repentina su tutti 
gli stadi dell’insetto/acaro/afide;

•  LMR non richiesto: ideale per 
produzioni a residuo controllato;

•  Ideale nei programmi di difesa 
integrata; in via d’autorizzazione per 
la produzione bio

Da sinistra, Luca Volontè; Vittorio Filì; Maria Dimartino, Paolo Paciello e Fabio Berta all’incontro di Bari

forme alate;
3)  la chiusura degli spiracoli (le aperture tegu-

mentali dell’apparato respiratorio), provo-
cando asfissia e morte dell’insetto target. 

i risultati delle prove
«I risultati delle numerose prove con Eradico-
at illustra Maria Dimartino, Project manager 
- eseguite da Certis sui vari insetti target ne 
mettono in evidenza l’attività abbattente e re-
pentina, efficace nel ridurre le infestazioni di 
insetti e acari fin dal primo trattamento anche 
in presenza di severe infestazioni».
In particolare, nelle prove presentate a Ba-
ri, Eradicoat ha significativamente ridotto le 
infestazioni di A. lycopersici e T. vaporario-
rum, con risultati analoghi a quelli dello stan-
dard chimico di riferimento. Ha fatto rilevare 
un’efficacia superiore allo standard contro 
il ragnetto rosso della fragola (Tetranychus 
urticae) nella tesi in cui era miscelato a zolfo 
bagnabile. Elevata anche l’efficacia sugli afidi 
dello zucchino nella prova demo in cui Eradi-
coat era distribuito in miscela con Karma85 
per il controllo combinato dell’oidio. Riduzio-
ni significative sono state registrate anche 
sull’avversità emergente dell’acaro tarsone-
mide Polyphagotarsonemus latus su basilico 
in coltura protetta. 
«L’assenza di effetti tossici sull’entomofauna 
utile - prosegue Dimartino -, la nuova moda-
lità di azione multisito con basso rischio di 
insorgenza di  resistenza, la miscibilità con 
prodotti come lo zolfo sono ulteriori elementi 
di forza che rendono Eradicoat una soluzione 
ideale nelle strategie di difesa integrata con-
tro target difficili da controllare». 
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1. Aleurodidi 
2.Afidi 
3.  Acari: l’effetto abbattimento  

di Eradicoat


