IL CONTROLLO
DELLA MOSCA
IN AMBITO ZOOTECNICO

CONOSCERE L'INFESTANTE
L'attività zootecnica deve perseguire il Benessere Animale, garantendo il rispetto delle 5 libertà:

2 Libertà dal disagio
fisico e termico

1

Libertà dalla fame

4

Libertà da paura
e stress

3 Libertà dalle "deviazioni del
comportamento normale"

5 Libertà da traumi
e malattie

La mosca è un ostacolo al perseguimento del Benessere Animale ed è uno dei principali
problemi negli allevamenti, essendo fonte di stress e vettore di moltissimi microrganismi
patogeni. Infatti negli ambienti zootecnici trova le condizioni ottimali per sostare e
riprodursi, generando fastidi agli animali allevati che diminuiscono la loro produttività (in
termini di uova, latte e carne), generando perdite economiche per gli allevatori e gli
operatori di settore.

IL CICLO DI VITA
Le mosche appartengono all’ordine dei Ditteri, sottordine Brachicera e si caratterizzano per avere
un solo paio di ali, quelle anteriori; le posteriori sono sostituite da strutture dette bilancieri che
conferiscono alla mosca una particolare abilità nel volo.
Le mosche hanno uno straordinario vantaggio competitivo: si nutrono di tutto e prediligono
ambienti ricchi di massa organica in fermentazione, che ritrovano facilmente negli allevamenti di
animali da reddito.
Il ciclo vitale della mosca è un ciclo olometabolo (a metamorfosi
completa), dove ogni stadio di crescita differisce dall’individuo
adulto ed è composto da quattro fasi: uova, larve, pupe e adulti.
La stagione riproduttiva ha generalmente inizio in primavera e
termina sul finire dell’autunno.
La temperatura ambientale gioca un ruolo primario nella velocità
di sviluppo del ciclo vitale: più aumenta la temperatura e più
diminuiscono i giorni necessari ad una larva per completare il suo
ciclo di sviluppo.

Una gestione efficace della mosca passa
attraverso UN CONTROLLO INTEGRATO (IPM)

BUGSTER 30/60
Consigliate in ambienti
dedicati alla produzione di
alimenti

AMP 100 SG +
KELT FLY BAIT

Consigliati sulle superfici
(pareti, teli, pannelli)

NEPOREX
2 WDG
Consigliato su
lettiere, grigliati, letami e
liquami

FLYBUSTER
Consigliato sul perimetro
esterno
della stalla

Un sistema di lotta integrata mira a limitare le condizioni favorevoli allo sviluppo
dell'insetto in tutte le fasi del suo ciclo di vita, impiegando simultaneamente sistemi di
controllo tradizionali (insetticidi) e sistemi di lotta alternativi (come prodotti ecologici,
trappole, barriere fisiche), senza naturalmente tralasciare il mantenimento di
adeguate misure d'igiene in tutti i locali dell'allevamento.
Un approccio integrato permette inoltre di limitare l'insorgere di fenomeni di
resistenza ai principi attivi che, nel caso della mosca, sono facilitati dalla sua elevata
prolificità.

1. LOTTA LARVICIDA
Gran parte della popolazione di mosche presenti in ambienti zootecnici si trova a uno
stadio larvale. Questo significa che una disinfestazione efficace non può prescindere dal
trattamento larvicida, che mira ad interrompere il ciclo di vita dell'insetto, evitando lo
sviluppo in adulti.

NEPOREX 2 WDG
PMC 14566

SACCO DA 5 KG

Larvicida in granuli idrosolubili che interferisce sul metabolismo della chitina delle mosche bloccando lo
sviluppo delle larve in pupa e adulto. Agisce in maniera "selettiva" (solo sulle larve di ditteri), salvaguardando
gli insetti utili (come coleotteri e imenotteri).
Composizione: Ciromazina 2%
Modo d'uso
Applicare il prodotto da marzo a ottobre, ogni 25 giorni circa, avendo cura di osservare alcuni accorgimenti:
In presenza di materia organica asciutta: utilizzare Neporex sciolto in acqua, avvalendosi di pompe
elettriche come Serena o Pegasus 15.
Dose: 250 g per 10 l d'acqua.
In presenza di materia organica umida o fosse liquami: utilizzare Neporex tal quale “a spaglio”.
Dose: 250 g per 10 m².
Luoghi di applicazione
Impiegare esclusivamente in ambienti con accumuli di materia organica:
Punti dove il calpestio degli animali è limitato (corsie, angoli e perimetro dei box, base di pilastri)
Sotto mangiatoie ed abbeveratoi
Letamaia
Vasca liquami

2. LOTTA ADULTICIDA
Durante i mesi primaverili ed estivi, a completamento e a rafforzamento della lotta NEW
larvicida, è necessario porre in atto una strategia di contrasto della mosca adulta.
Questa predilige ambienti caldo-umidi e scarsamente ventilati; per questo motivo è
necessario che le stalle siano alte e ben ventilate, con un efficiente sistema di
raffrescamento, da azionare nel periodo estivo.
L'Integrated Pest Management (IPM) infatti non può prescindere da misure
strutturali, che insieme a buone pratiche di igiene e pulizia, vengono completate
dall'utilizzo di insetticidi e di trappole per il monitoraggio e la cattura massiva.
Queste, utilizzate all'interno e all'esterno della stalla, contribuiscono a diminuire il
numero di insetti con un conseguente maggior beneficio per gli animali.

AMP 100 SG
PMC 20541

NEW

FLACONE DA 1 KG

Moschicida in microgranuli idrosolubili a base di Acetamiprid, neonicotinoide dal profilo tossicologico
favorevole, efficace anche in condizioni di elevata infestazione. Contiene sia attrattivi alimentari
(zucchero e lattosio), sia sessuali (z-9-Tricosene) e agisce per ingestione e per contatto, interferendo sulla
funzionalità del sistema nervoso centrale dell'insetto. La mosca, una volta entrata in contatto con il
principio attivo, smette di alimentarsi e muore rapidamente.
Composizione: Acetamiprid 10%, z-9-Tricosene 0,05%
Modo d'uso
La formulazione del prodotto consente un facile dosaggio e l'ottima idrosolubilità permette applicazioni
facili e veloci.
Il prodotto può essere applicato per spennellatura o per irrorazione, con una frequenza che varia da una
a sei settimane, a seconda del livello d'intensità dell'infestazione.
APPLICAZIONE MEDIANTE PITTURA: disperdere 250 g in 160 ml d'acqua. Procedere con l'applicazione
della poltiglia ottenuta con pennello/rullo sulle superfici frequentate da mosche, creando rettangoli 30
x 10 cm. In mancanza di una superficie disponibile o nel caso in cui non è accettabile alcuna
"colorazione", utilizzare pannelli appositi per creare punti esca.
APPLICAZIONE SPRAY: disperdere 250 g in 2 l d'acqua e distribuire la soluzione ottenuta su una
superficie murale di circa 30 m².

KELT FLY BAIT
PMC 19612

SECCHIO DA 2 KG

Esca moschicida granulare multi-uso a base di Imidacloprid, neonicotinoide che agisce per ingestione e
contatto. L'attrattività e l'appetibilità verso le mosche sono massimizzate dalla presenza nella
formulazione del feromone sessuale z-9-Tricosene e di specifici attrattivi alimentari. Il prodotto contiene
inoltre Denatonio Benzoato, sostanza amaricante che riduce i rischi di ingestione accidentale da parte di
persone ed animali non target.
Composizione: Imidacloprid 0,5%, z-9-Tricosene 0,1%, Denatonio Benzoato 0,01%
Modo d'uso
Il prodotto si presta ad essere utilizzato come esca pronta all’uso e/o diluito in acqua per essere irrorato o
pennellato su muri e pareti.
UTILIZZO TAL QUALE: utilizzare idonei contenitori ben individuati in cui disporre 15/20 g di esca in strati
sottili, evitando la formazione di mucchietti. I granuli devono essere infatti distribuiti in modo uniforme
e posizionati preferibilmente in zone alte come mensole, davanzali, muretti. Si consiglia di posizionare i
punti esca ogni 10 m². L’esca aumenta la sua capacità attrattiva e mostra i suoi effetti letali nel giro di
pochi minuti se umidificata leggermente. Il prodotto può essere impiegato anche in presenza di animali
ma avendo cura di posizionarlo sempre in luoghi non raggiungibili dagli animali stessi.
APPLICAZIONE SPRAY: diluire 100 g in 100 ml di acqua e lasciare riposare la soluzione cosi ottenuta per
almeno 15 minuti. Procedere con l'applicazione mediante pompe a pressione come Serena o Pegasus
15. Allontanare gli animali durante il trattamento.
APPLICAZIONE MEDIANTE PITTURA: diluire 200 g in 150 ml di acqua e lasciare riposare la soluzione cosi
ottenuta per almeno 20 minuti. Procedere con l'applicazione attraverso l’uso di pennelli o spazzole
sulle superfici non porose dove riposano abitualmente le mosche.

Per massimizzare l'efficacia della lotta alla mosca adulta,
Pestnet consiglia l'uso combinato di AMP 100 SG e KELT FLY BAIT
Si consiglia di utilizzare il PANNELLO MOSCHICIDA per la
creazione di punti esca appesi o fissati alle pareti sul quale
applicare mediante pittura AMP 100 SG e utilizzare KELT FLY
BAIT tal quale nella vaschetta che si viene a creare nel pannello.
Questa sinergia potenzia l'attrattività del punto esca nei
confronti dell'infestante.

LE TRAPPOLE
Le trappole non solo completano l'azione degli insetticidi, ma si rendono indispensabili dove l'uso degli
stessi è fortemente sconsigliato o addirittura vietato.
In ambienti esterni, generalmente, si utilizzano trappole a base di attrattivi alimentari che, se
correttamente posizionate (evitando luoghi troppo ombreggiati/soleggiati), garantiscono un'elevata
attrattività e una cattura massiva delle mosche; all'interno invece, soprattutto in ambienti dedicati alla
produzione (latte, carne, ecc), vengono sempre di più utilizzate trappole a luce UV che permettono di
catturare gli insetti in tutta sicurezza.
La mungitura, per esempio, è un processo molto importante nell'economia di un’azienda zootecnica,
dove l’allevatore adotta vari accorgimenti per non stressare gli animali che, in questa fase, sono
particolarmente sensibili. L’attività delle mosche può infatti ostacolare la galattopoiesi riducendo le
quantità di latte prodotto da ogni singolo capo. In questo caso, l’installazione di una trappola (come ad
esempio un dispositivo di cattura a luce UV) risulta particolarmente efficace in quanto non disturba
l’animale e garantisce oltre alla cattura delle mosche, il monitoraggio dell’infestazione.

BUGSTER 30 - BUGSTER 60
Bugster 30
2 tubi shatterproof da 15w
Copertura: 100/120 m²
Finitura: alluminio naturale
Bugster 60
4 tubi shatterproof da 15w
Copertura: 200/240 m²
Finitura: nera
Dispositivi UV realizzati al 100% di alluminio, risultano leggere da maneggiare e resistenti
all’ossidazione e alla corrosione. Dispongono di un trasformatore elettronico, che garantisce una
protezione totale contro sovraccarichi, sovratensioni, sovra temperature e cortocircuiti per tutta la
lunghezza dei cavi di collegamento, non presentano starter e non necessitano quindi della loro
periodica sostituzione.
Questi dispositivi, oltre ad assicurare elevati livelli di controllo dell'infestazione, garantiscono il
rispetto dei requisiti HACCP.

USO IN PRESENZA DI ANIMALI

FLYBUSTER
PRODOTTO DI LIBERA VENDITA

USO IN PRESENZA DI ANIMALI

FLYBUSTER POLVERE IN BARATTOLO DA 240 G

Trappola innovativa per il controllo delle mosche adulte negli ambienti zootecnici, studiata per impedire
che le mosche entrino all’interno della stalla.
Il punto di forza del sistema Flybuster è la sinergia tra una potente esca attrattiva in polvere e una
trappola innovativa: le mosche, essendo attratte dall'odore emanato dall'esca, entrano nella trappola
che, con le speciali reticelle coniche brevettate "a una via", non permettono all'insetto di uscire,
causandone la morte.
Il quantitativo dell'esca per ogni trappola (240 g) è studiato per rimanere efficace per circa 60 giorni.
Composizione: Lieviti e ingredienti autorizzati per l'uso alimentare
Modo d'uso
PREPARAZIONE: Versare nella trappola il contenuto
dell’esca in polvere (240 g), diluirla con 6 litri
d’acqua e chiudere la trappola.
POSIZIONAMENTO: Posizionare le trappole solo
all'esterno, lungo il perimetro della stalla, ad
un’altezza dal suolo di 1,5 metri ed ad una distanza
fra le trappole di circa 15 metri. Preferire luoghi
ombreggiati e ventilati, al fine di favorire
l'intercettazione della scia olfattiva da parte della
mosca.
ATTIVAZIONE: Attendere 12/48 ore affinché l’esca si
attivi. Il tempo di attesa varia a seconda della
temperatura ambientale. Monitorare la trappola
almeno una volta ogni due settimane così da
filtrare la massa di mosche catturate e da
aggiungere l'acqua che è evaporata. Questo per
garantire un maggior numero di mosche catturate
nell'arco dei 60 giorni di trattamento.
SMALTIMENTO: Quando la trappola è piena, filtrare
la massa di mosche, smaltirla e riutilizzare il
sistema FLYBUSTER con una nuova ricarica.

Le informazioni riportate sono di carattere indicativo e non sostituiscono quanto riportato sull'etichetta dei prodotti. Pertanto chi impiega i prodotti è
tenuto a leggere e ad attenersi quanto riportato in etichetta. PESTNET ITALIA srl declina ogni responsabilità per l'uso improprio dei prodotti.

