
za di residui chimici nei limiti massimi 
fi ssati dalla legislazione comunitaria.      

Eradicoat è un insetticida-acaricida 
che ha come sostanza attiva la malto-
destrina, un polisaccaride utilizzato 
come additivo alimentare. 

La sostanza, ottenuta da una parzia-
le idrolisi di amido vegetale, si presen-
ta sotto forma di polvere secca bianca 
igroscopica. Già nota per la sua attivi-
tà insetticida di contatto, la maltode-
strina si è dimostrata effi cace per il 
controllo di diverse specie di insetti 
inclusi ragnetto rosso, eriofi di, mosca 
bianca e afi di. In Italia è stata autoriz-
zata per tutte le colture orticole, fl o-
reali e ornamentali, in pieno campo e 
in coltura protetta. Poiché agisce per 
contatto, è effi cace in tutti i vari sta-
di di sviluppo degli insetti, dalle uova 
fi no alle forme adulte attere e alate. 

Il prodotto è già presente in Gran 
Bretagna, dove ha fatto il suo esordio 
nel 2015, Olanda, Francia e Spagna. 
Dalla collaborazione con quest’ulti-
mo Paese, molto simile all’Italia dal 
punto di vista produttivo e climatico, 
sono arrivate risposte soddisfacenti 
sull’effi cacia del prodotto.

«Eradicoat – ha ricordato nella sua 
illustrazione tecnica la project mana-
ger di Certis Europe, Maria Dimartino 
– va applicato sulla vegetazione asciut-
ta, nelle ore più calde e in giornate so-
leggiate». Rispondendo poi ai numerosi 
quesiti posti dai partecipanti all’incon-
tro, ha precisato che al di là del nume-
ro dei trattamenti, ogni 4-7 giorni per 
un massimo di 20 applicazioni per ci-
clo colturale, il prodotto non imbrat-
ta e non interferisce in alcun modo 
sui calendari di raccolta in quanto il 
profi lo tossicologico, ecotossicologico 
e ambientale di Eradicoat non rientra 
nei Limiti massimi di residuo (Lmr) 
previsti dal regolamento UE 396/2005.     

Ha infi ne rimarcato l’elevata seletti-
vità del prodotto che non incide in al-
cun modo sull’entomofauna utile per 
l’impollinazione, quali le api.

Un prodotto, quello appena lanciato 
in Italia da Certis, che ha tutte le car-
te in regola per poter essere utilizzato 
anche per le coltivazioni biologiche. 

«Siamo in attesa di risposta da parte 
dei competenti uffi ci comunitari – ha 
affermato il responsabile marketing 
della società, Maurizio Airoldi – e con-
tiamo di poter ottenerne l’inserimen-
to tra i prodotti autorizzati per le col-
tivazioni biologiche entro il prossimo 
autunno».     

«Al momento – ha invece ricordato 
Vittorio Filì, presidente dell’Associa-
zione tecnici e ricercatori agricoli pu-
gliesi (Arptra) – il prodotto risponde 
ai requisiti previsti dai disciplinari di 
difesa integrata. Questa tecnica, che 
ha come obiettivo la salvaguardia am-
bientale e la salute umana, necessita 
per la sua ottima riuscita di un mo-
nitoraggio costante e attento sui vari 
fattori utilizzati durante l’intero ciclo 
colturale». 

Salvatore Walter Davino, della Fa-
coltà di agraria di Palermo, ha invece 
incentrato il suo intervento sul con-
trollo delle malattie da virus nell’or-
ticoltura siciliana, precisando le dif-
fi coltà di contrasto dovute alle conti-
nue mutazioni genetiche dei virus e, 
in altri casi, dall’introduzione di nuovi 
ceppi veicolati attraverso la liberaliz-
zazione dei mercati. «La maltodestri-
na, a causa della sua innovativa moda-
lità di azione per contatto diretto – ha 
detto – si inserisce perfettamente nel-
le strategie di gestione di popolazioni 
di insetti e acari che hanno sviluppato 
resistenza nei confronti di altri inset-
ticidi e acaricidi». •

Per ulteriori informazioni:
www.certiseurope.it

Eradicoat, da Certis
un nuovo insetticida

di Giuseppe Modica

E radicoat è il nuovo insetti-
cida-acaricida realizzato da 
Certis IPM Solutions la società 
che, costituita nel 2005 per vo-

lontà della giapponese Mitsui, in Europa 
si è rapidamente guadagnata una posi-
zione di rilievo nel settore dei prodotti 
destinati alla difesa delle piante, sia in 
regime biologico sia integrato.

La presentazione è avvenuta a Ragusa 
il 19 aprile scorso con un convegno a cui 
sono intervenuti autorevoli esponenti 
del mondo universitario e della ricerca. 
Ragusa è stata la seconda tappa di un 
tour di lancio che ha toccato anche Ba-
ri, Sabadia (Latina) e Cervia (Ravenna).

«La sede di Ragusa – ci ha spiegato il 
technical manager di Certis Italia, Fa-
bio Berta – è stata scelta perché que-
sto territorio, oltre a essere uno dei 
più importanti poli a livello naziona-
le per la produzione orticola, in pieno 
campo e protetta, rappresenta un utile     
banco di prova per il nostro prodotto, 
poiché consente agli agricoltori che 
lo utilizzano di poter superare, senza 
alcun problema, gli ostacoli di ordine 
sanitario imposti dalla Gdo per l’im-
missione dei prodotti agricoli nei loro 
circuiti commerciali».

Un tema questo abbastanza sentito 
nella cosiddetta «fascia trasformata», 
quella zona della Sicilia Sud orientale 
compresa tra i comuni di Gela e Pachi-
no, alle prese con una crisi strisciante 
che nell’arco di pochi anni ha messo 
fuori gioco numerose aziende e le cui 
cause sono state individuate negli ele-
vati costi di produzione e nella conco-
mitante massiccia invasione di derra-
te extracomunitarie di cui non si co-
noscono le tecniche di coltivazione e, 
conseguentemente, l’eventuale presen-
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Il prodotto, particolarmente indicato 
per le coltivazioni orticole, ha come sostanza attiva 
la maltodestrina, che si è dimostrata effi cace 
contro diverse specie di insetti, acari e afi di

Il tavolo dei relatori al convegno 
di Ragusa
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