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Gli insetti utili disponibili in commercio per il controllo degli afidi sono: 
Adalia bipunctata (Aphidalia) 
Aphidoletes aphidimyza (Aphidend) 
Aphidius colemani (Aphipar), Aphidius ervi (Ervipack) 
Aphidius matricariae (Aphipar – m) 
Chrysoperla carnea (Chrysopa) 
Sitobion avenae (Ervibank) 
 Episyrphus balteatus (Syrphidend) 



Adalia bipunctata 
 

 Coleottero Coccinellidae predatore di afidi 

Sviluppo da uovo ad adulto passa attraverso a 4 età larvali 

 Uova: gialle, a grappolo, situate sotto la superficie fogliare 

 Larve: sono di un colore grigio al nero, con 0-1 strisce gialle su entrambi i lati del corpo e una nel 
mezzo 

 Adulti: 8 mm, hanno un colore vario: rosso con due punti neri oppure nero con due punti rossi 

 Le femmine adulte depongono le uova in piccoli gruppi nei pressi delle colonie di afidi. Le larve 
neonate iniziano a nutrirsi di prede, inizialmente ricercando quelle più vicine e di più ridotte 
dimensioni. Successivamente acquistano grande mobilità ed estendono la loro azione in un raggio più 
ampio. 

 Questo predatore è impiegato soprattutto allo stadio di larva, su piante ornamentali, frutticole ed 
ortaggi, con interventi localizzati nei focolai di infestazione, ed anche in combinazione con altri ausiliari 
(es. parassitoidi). 





Aphidoletes aphidimyza 

 Dittero Cecidomide predatore di afidi 

 Ciclo vitale è composto da 4 fasi: 

 Uova: oblunghe, 0,1-0,3 mm, brillanti, rosso-arancio 

 Larve: 0,3-3 mm, arancio, vivono nelle colonie di afidi 

 Pupe: nel terreno 

 Adulti: 2,5 mm, fragili, lunghe zampe 

 I moscerini adulti sono attivi durante la notte e sono attratti dall’odore della 
melata. 

 Le uova sono deposte nelle colonie degli afidi, le larve paralizzano gli afidi e ne 
succhiano il contenuto. 

 Gli afidi uccisi dalle larve rimangono appesi alle foglie tramite il loro apparato 
boccale. Poi si accartocciano, diventano di colore grigio o nero e si 
decompongono. 



Larve di Aphidoletes aphidimyza nell’atto di predare alcuni afidi 



Aphidius colemani 

 Imenottero parassitoide 

 Parassitizza Afidi, in particolare l’afide del cotone Aphis gossypii, l’afide del tabacco Myzus persicae 

var. nicotianaee l’afide del pesco e della patata Myzus persicae persicae.   

 L'aspetto degli adulti è nero 

 gli altri stadi si sviluppano all’interno dell’ospite 

 La femmina dell’imenottero parassitizza gli afidi. 

 L’afide parassitizzato si gonfia e si indurisce in una coriacea mummia grigia o  marrone. L’adulto del  
parassitoide  fuoriesce attraverso un foro rotondo dietro la mummia. Le prima mummie si rilevano 
approssimativamente 2 settimane dopo la prima introduzione. 



Aphidius matricariae 

 Imenottero parassidoite 

 Parissitizza prevalentemente individui di Myzus persicae ma anche di Aphis gossypii 

 Il loro aspetto adulto è di colore nero, gli altri stadi si sviluppano all'interno dell'ospite 

 Le femmine adulte dell’ imenottero parassitizzano gli afidi 

 Gli afidi parassitizzati si gonfiano e si induriscono in una mummia coriacea di colore grigio o marrone. 
L’adulto di imenottero parassitoide sfarfallerà dalla parte posteriore della mummia provocando un foro 
rotondo. Le prime mummie possono essere viste nella coltura approssimativamente 2 settimane dopo 
la prima introduzione. 



 Neurottero predatore polifago  

 Preda afidi, cocciniglie, psille, acari 

 Gli adulti del neurottero che si sviluppano dalla pupa generalmente volano via non dando un contributo al 
controllo 

 Chrysoperla carnea è efficacie solo su colture basse  

Ciclo vitale composto da 4 fasi: 

 Uova: verdi, su un peduncolo lungo 1 cm 

 Larve: misurano 2-10 mm, grigio-marrone, con grandi mascelle pronunciate, visibili nelle colonie di afidi  

 Pupe: in un bozzolo rotondo e cotonoso 

 Adulti: misurano ± 12 mm, sottili, verdi, con ali con 5 venature 

 Le larve di neurottero attaccano la preda succhiandone il contenuto e ciò che rimane dall’afide succhiato è 
completamente accartocciato e difficile da osservare. Oltre agli afidi, si nutrono anche di acari, uova di 
lepidotteri, tripidi, cocciniglie, e piccoli insetti.  

Chrysoperla carnea 



Larva di Chrysoperla carnea nell’atto di predare un afide alato 



   Ervibank (Koppert) 

Scatola contenente afidi dei cereali su cereali  

Contenuto: plantule di frumento con circa 500 afidi di cereali (Sitobion avenae)    

Serve per la riproduzione dell’imenottero parassitoide Aphidius ervi o Aphelinus abdominalis o del Sirfide 
Episyrphus balteatus in un sistema di coltivazione aperto.  
Gli afidi dei cereali possono svilupparsi solo su monocotiledoni. Ciò significa che le colture non 

vengono  attaccate  



     Episyrphus balteatus 
 

 

 

 Dittero Sirfide predatore di afidi  

 Le larve di sirfide sono attive solo su piante senza peli. Le larve predano principalmente di notte. 

 L’adulto di sirfide ha bisogno di polline e nettare come nutrimento per la produzione delle uova. 

Ciclo vitale del sirfide 

 Uova: bianche, oblunghe, facili da vederle ad occhio nudo nelle pagine inferiori delle foglie vicino le 
colonie di afidi. 

 Larve: trasparenti, lunghe 10-20 mm. Ci sono tre stadi larvali. Le larve sono senza zampe. Mangiano 
gli afidi completamente. Una larva consuma 300-500 afidi durante l’intero ciclo vitale. Lo stadio larvale 
dura approssimativamente due settimane 

 Pupe: a forma di pera, bruno-arancione  con strisce scure. Presente sulle foglie 

 Adulti: dimensioni di 10-20 mm, addome giallo brillante con alternate strette strisce bianche e nere. Le 
ali sono spiegate quando l’adulto riposa 

 Le colonie di afidi sono ridotte significativamente di dimensione entro una settimana dal momento in 
cui la popolazione di sirfide è stata formata. 



Larva di sirfide in mezzo a una colonia di afidi                                              Pupa di sirfide 

http://www.google.it/url?url=http://www.lucianabartolini.net/larve_varie.htm&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=darIVPTaIcbNygPT-IHoCA&ved=0CBgQ9QEwAQ&usg=AFQjCNGMhrmTsDMs32qFYET6ph1T6mKBjA
http://www.lucianabartolini.net/Immagini/Larve-varie/larva-syrphidae-afidi.jpg


Agricolle 

Agricolle è basato sulle proprietà di alcuni polisaccaridi naturali, di intrappolare con un 
meccanismo di azione puramente fisico, piccoli insetti come afidi, aleurodidi, psille, 
cocciniglie ecc.  

Agricolle è perfettamente compatibile con le strategie di lotta biologica ed integrata, e con 
l'uso degli insetti utili, che, grazie anche alla loro mobilità sfuggono alla sua azione. 

Insetticidi Naturali 
Saponi potassici, Oli Bianchi estivi (RI 96%) e miscele oleosaponose 

Piretro Natura per abbattere le popolazioni prima del lancio degli ausiliari 
Azadiractina (sistemico preventivo) 

http://www.lagrotecnico.it/ita/FerramolNatria.aspx
http://www.lagrotecnico.it/ita/Sluxx.aspx
http://www.lagrotecnico.it/ita/Derrex.aspx


LEPIDOTTERI e NOTTUE 
 I bruchi di molti lepidotteri e specie di nottue causano danni a diverse colture. 

  Le specie più importanti che si ritrovano nelle serre sono Chrysodeixis chalcites 

 la nottua del pomodoro la Lacanobia oleracea  

 la nottua del cavolo la Mamestra brassicae  

 il verme della barbabietola il Spodoptera exigua  

 la nottua argentea chiamata Autographa gamma  

 I piccoli bruchi si nutrono principalmente nella pagina inferiore delle foglie. La pagina superiore 
(epidermide) resta priva di danno. Quando i bruchi crescono si disperdono sulla pianta. All’iniziano 
provocano dei piccoli, poi più grandi, fori sulle foglie. La grande quantità di escrementi dei bruchi sporcano 
la coltura. 



Il ciclo vitale de i Lepidotteri e Nottue 
 

 uovo, spesso deposte in gruppi sulle foglie o sulle strutture della serra. 

 larva della farfalla è un bruco con testa ben sviluppata e forti mandibole. Si nutrono quasi 
continuamente, ad eccezione di quando sono in muta.  

 pupa  

 farfalla. 

 Le specie elencate di solito non volano di giorno, eccetto quando sono disturbate. 



Gli ausiliari prodotti contro i lepidotteri e nottue 
sono: 

 Steinernema carpocapsae (Capsanem) 

 Stratiolaelaps scimitus (conosciuto come 
Hypoaspis miles) (Entomite- m) 

 Macrolophus pygmaeus (conosciuto come 
Macrolophus caliginosus) (Mirical) Utilizzato 
contro Tuta absoluta 



Steinernema carpocapsae 
 Nematode entomopatogeno 

Gli insetti che può controllare sono: 

 Larve del suolo e di insetti dannosi minatori fogliari  
della famiglia Noctuidae (nottuidi) 

 Larve di Pyralidae (es.: Duponchelia fovealis) 

 Larve di Tipulidae (tipule) 

 Larve del coleottero curculionide del pino (Hylobius abietis) 

 Attivo anche nei confronti di larve di vari insetti dannosi appartenenti all’ordine Coleoptera (maggiolini) e 
Orthopthera (es.: grillotalpa) e larve di Capnodis tenebrionis 

 Aspetto delle larve (terzo stadio): dimensioni 0,5-0,6 mm di lunghezza  

 gli altri stadi si sviluppo all’interno dell’ospite 

 Dopo l’applicazione i nematodi cercano attivamente le loro prede e vi penetrano all’interno. I nematodi si 
nutrono in seguito del contenuto della preda, secernendo dei specifici batteri dal loro tratto intestinale. Questi 
batteri trasformano i tessuti dell’ospite in prodotti che possono essere rapidamente utilizzati dai nematodi. La 
larva muore entro pochi giorni. Le larve infestate cambiano colore e si assottigliano.   

 I nematodi sono tipicamente terricoli, e la loro vitalità è compromessa dalla disidratazione e dalle radiazioni 
solari al di fuori del suolo. 

 L'utilizzo di un particole ceppo di Steinernema carpocapsae con un liquido applicatore a base di chitosano 
(polisaccaride ottenuto dalla chitina dei crostacei), consente l'efficace applicazione anche al di fuori del suolo, 
così i nematodi riescono ad essere attivi per alcune settimane, colpendo le larve e gli adulti di Rhynchophorus 

ferrugineus (punteruolo rosso delle palme) e le larve della Paysandisia archon (lepidottero delle palme) 



Macrolophus pygmaeus 
 Precedentemente conosciuto come Macrolophus caliginosus E’ un Miride predatore 

 Contolla sono tutti gli stadi di mosca bianca delle serre (Trialeurodes vaporariorum) e mosca bianca 
del tabacco (Bemisia tabaci),con preferenza per uova e larve. Si nutre anche di ragno rosso, tripidi 
(incluso Echinothrips americanus), uova di farfalle e della minatrice del pomodoro (Tuta absoluta), e in 
parte minore anche di afidi e larve di minatrice fogliare. Comunque la crescita della popolazione è 
molto più lenta se non basata su mosca bianca. 

Ciclo biologico: 

 Uova: invisibili, su foglie e steli 

 Ninfe: verdi giallognole e verdi, principalmente nella pagina inferiore delle foglie 

 Adulti: lunghezza 6 mm, verdi, affusolati, antenne e zampe lunghe, soprattutto nei germogli e lungo gli 
steli 

 Gli adulti e le ninfe cercano attivamente le prede, inseriscono il loro apparato boccale succhiatore e ne 
succhiano tutto il contenuto 

 Se uova, larve o pupe di mosca bianca sono mangiate dagli insetti predatori, di solito rimane solo la 
pelle nella sua forma originale con un piccolo foro dove l’apparato boccale dell’insetto predatore è 
stato inserito. 



MINATRICE FOGLIARE 
 

 

Sono quattro le specie di minatrice fogliare ad essere dannose: 

 la minatrice fogliare del pomodoro Liriomyza bryoniae  

 la American serpentine minatrice fogliare Liriomyza trifolii  

 la minatrice fogliare del pisello Liriomyza huidobrensis e Liriomyza strigata. 

 In condizioni naturali, le larve di queste specie vengono parassitizzate da diversi antagonisti naturali. I 
problemi di minatrice fogliare sono aumentati con l’uso di pesticidi a largo spettro: gli antagonisti naturali 
vengono uccisi e la minatrice fogliare sviluppa resistenza a questi insetticidi. 

 Le larve formano delle mine. Questo può procurare un danno ornamentale, disseccamento delle foglie o 
anche defogliazione precoce. Quest’ultimo può compromettere la produzione. 

 Le femmine adulte lasciano dei segni nei punti dove si nutrono. Questo comporta un danno ornamentale 
alle piante. Avviene un danno indiretto quando funghi o batteri penetrano in queste zone di nutrimento. 

Gli ausiliari contro la minatrice sono: 

 Diglyphus isaea (Miglyphus) 

 Dacnusa sibirica (Minusa)  



Il ciclo vitale della Minatrice Fogliare 
 

La minatrice fogliare si sviluppa attraverso sei stadi: uovo, tre stadi larvali, pupa e adulto. 

 Gli adulti di minatrice fogliare sono piccoli, gialli e striati di nero. 

 Le larve formano delle mine nelle foglie delle piante.  

 L’impupamento avviene per lo più nel suolo. 



Diglyphus isaea 

 

 

 

 Imenottero parassitoide 

 Adulti : dimensioni 2-3 mm, verde metallico, antenne corte, mentre gli altri stadi si sviluppo vicino 
all’ospite 

 Le femmine adulte dell’imenottero paralizzano con un colpo di ovopositore le larve di minatrice 
fogliare all’interno della mina e depongono le uova su di esse. L’uovo si sviluppa in larva all’interno 
della mina (ma esternamente alla minatrice fogliare): le larve sono predatrici 

 Due settimane dopo l’introduzione è possibile notare la parassitizzazione. La presenza di Diglyphus 
isaea è individuabile grazie alla presenza di corte mine contenenti larve morte. Le pupe di Diglyphus 
isaea si possono vedere ponendo le foglie in controluce.  



                Dacnusa sibirica 
 

 

 

 Imenottero parassitoide 

 L'aspetto della Dacnusa adulta è 2-3 mm di grandezza, con un colore che va dal marrone scuro al nero, 
con lunghe antenne; invece gli altri stadi si sviluppo all’interno/esterno dell’ospite 

 Le femmine adulte dell’imenottero parassitoide Dacnusa sibirica depongono l’uovo all’interno della larva 
della minatrice fogliare. Gli imenotteri parassitoidi si sviluppano all’interno della pupa della minatrice 
fogliare. 

 Due settimane dopo l’introduzione è possibile notare la parassitizzazione. La presenza di Dacnusa sibirica 
può essere verificata solo tramite sezione delle larve in laboratorio.  



COCCINIGLIA COTONOSA 

 Specie più importanti cocciniglia cotonosa degli agrumi Planococcus  
citri e altre specie del gen. Pseudococcus. 

Il ciclo di vita della cocciniglia cotonosa ha cinque stadi: 

 Le femmine attraversano gli stadi di uovo, tre stadi ninfali e l’adulto; 

 I maschi uovo, due stadi di ninfa falsa pupa e insetto adulto. 

 Le cocciniglie cotonose devono il loro nome dal terzo stadio larvale in poi quando il corpo della 
femmina si ricopre con una sostanza bianca simile a cera in forma di polvere, filamenti, proiezioni o 
piastre. 

 Ninfe e femmine adulte si nutrono della linfa della pianta. Questo riduce la crescita e causa 
deformazioni e/o ingiallimenti sulle foglie; a volte le foglie si staccano dalla pianta e cadono. Questo 
può ridurre la produzione o causare danni estetici. Le piante infestare spesso perdono fiori o foglie se 
presenti. 

 Le cocciniglie cotonose secernono melata, sulla quale si sviluppano fumaggini scure. Assieme alle 
secrezioni simili a cera questo sporca la pianta. La fotosintesi fogliare viene ridotta causando il calo 
nella produzione 

Gli ausiliari che vengono utilizzati per il controllo sono: 

 Anagyrus pseudococci (Citripar) 

 Cryptolaemus montrouzieri (Cryptobug) 



Anagyrus pseudococci 

 Imenottero parassitoide 

 E’ efficace contro la cocciniglia cotonosa degli agrumi   
(Planococcus citri) e della vite (Planococcus ficus).  
Parassitizza il secondo, terzo stadio larvale e l’adulto (in particolare femmina) della cocciniglia  

 Uova e larve si sviluppano dentro l’ospite 

 Mummia di colore giallo/marrone 

 Adulto: femmina circa 2 mm, colorazione bruno-ruggine con peculiari lineature grigiastre sul torace e 
caratteristiche antenne bianche il cui scapo è ampio e discoide e quasi del tutto nero come pure i 
primi due articoli del funicolo; il maschio è più piccolo di colore nero con antenne regolari e ricche di 
setole. Gli arti sono chiari in entrambi i sessi. 

 La femmina adulta parassitizza la cocciniglia cotonosa. Due o tre settimane dopo la introduzione del 
parassitoide, a seconda della temperatura, le cocciniglie parassitizzate si gonfiano e diventano dure, 
mummie giallo marrone. I parassitoidi adulti sfarfalleranno da un foro rotondo nella mummia. 



Cryptolaemus montouzieri 

 Coccinellide predatore 

 Preda molte specie della cocciniglia cotonosa in tutti gli stadi di sviluppo. 
 E’ consigliato quando le cocciniglie cotonose hanno già formato colonie. 

Il ciclo è formato da 4 stadi: 
Uovo: bianco, oblungo all’interno delle colonie di cocciniglia cotonosa 
Larva: dimensione fino a 13 mm, corpo coperto con filamenti simili a cera. Assomiglia alla preda ma è 
più grosso e mobile (4 stadi) 
Pupa: in luoghi nascosti sulla pagina inferiore delle foglie e tra le nervature 
Adulto: dimensione  4 mm, rosso-marrone, elitre marrone scuro 

 Adulti e larve della coccinella divorano le cocciniglie cotonose che vengono mangiate completamente. 
La attività di Cryptolaemus montrouzieri  è anche evidenziata dalla presenza di ovisacchi vuoti.  La 
larva è visibile, a una osservazione superficiale sembra una grossa larva di cotonosa. 



Nephus includens predatore di 
cocciniglie cotonose 

 

 

Coccinella efficace predatrice di cocciniglie cotonose, famiglia Scymninae come Cryptolaemus, 
rispetto al quale  è più piccola (ca 2 millimetri allo stadio adulto). Corpo leggermente pubescente, 
di colore marrone molto scuro con 4 tipiche macchie nocciola.  

Larve rivestite da tipica cera bianca in fiocchi irregolari che le consente di mimetizzarsi tra le prede.  

Specie tipica dell’Europa meridionale, in grado di predare la maggioranza delle specie di cocciniglie 
cotonose presenti nei nostri habitat in un range termico molto ampio da aprile a novembre.  

Nephus è attivo anche a densità basse e può essere introdotto precocemente. Per le sue ridotte 
dimensioni può predare cocciniglie anche nei ripari della corteccia come ad esempio su vite. 

Vanno liberati direttamente a contatto con le piante a partire dagli eventuali focolai. La dose va dai 5 
ai 20 individui per pianta a seconda delle dimensioni, da aumentare se vi è presenza di focolai. 



Cocciniglie: INSETTCIDI NATURALI 

Intervenire contro le Neanidi di prima età 

Olii Bianchi 4 Stagioni (96 %) e Saponi potassici (Nobil) Miscele Oleo-Saponose 
+ Alcool (Cocciniglie cotonose) + Propoli 

Azadiractina (NEEM) + Repellenti (Aglio) e miscele essenze repellenti (Cerrus) 



RAGNETTO ROSSO 

 La sua grande capacità riproduttiva gli permette di causare grossi danni 
 in tempi molto brevi. 

 In molte colture coltivate in serra il ragnetto rosso Tetranichus urticae è  
la principale avversità ma anche su colture coltivate a pieno campo 

 Le larve, ninfe ed adulti si alimentano sulla pagina inferiore delle foglie causando delle tipiche 
macchie gialle. Questo porta ad una riduzione della crescita della pianta e della produzione. Alla fine 
si può avere la morte della pianta a causa dell’infestazione. 

 Ninfe ed adulti possono produrre delle ragnatele che causano un danno da immagine della coltura. Se 
sono presenti un numero elevato di individui, la pianta può essere completamente coperta dalle 
ragnatele. 

Gli ausiliari contro di esso sono: 

 Macrolophus pygmaeus (conosciuta prima come Macrolophus caliginosus) (Mirical – n) 

 Neoseiulus californicus (conosciuta prima come Amblyseius californicus) (Spical e Spical plus) 

 Feltiella acarisuga (Spidend) 

 Phytoseiulus persimilis (Spidex) 



Il ciclo vitale del Ragnetto rosso 

 

Il ragnetto rosso passa attraverso cinque stadi denominati:  

 Uovo  

 larva 

 primo stadio larvale (protoninfa),  

 secondo stadio larvale (deuteroninfa),  

 adulto 



         Macrolophus pygmaeus 
 Precedentemente conosciuto come Macrolophus caliginosus  E’ un Miride predatore 

 E’ un insetto polifago. Preda tutti gli stadi di mosca bianca delle serre (Trialeurodes vaporariorum) e 
mosca bianca del tabacco (Bemisia tabaci),con preferenza per uova e larve. Si nutre anche di ragno 
rosso, tripidi (incluso Echinothrips americanus), uova di farfalle e della minatrice del pomodoro (Tuta 
absoluta), e in parte minore anche di afidi e larve di minatrice fogliare. Comunque la crescita della 
popolazione è molto più lenta se non basata su mosca bianca. 

Il suo aspetto è composto da 3 fasi: 

 Uova: invisibili, deposto nelle foglie e steli 

 Ninfe: giallo-verde a verde, si localizza principalmente sotto le foglie 

 Adulti: lungo circa 6 mm, verde, sottile, antenne e zampe lunghe, localizzato soprattutto sui giovani 
germogli laterali e lungo gli steli. 

 Gli adulti e le ninfe cercano attivamente le prede, inseriscono il loro apparato boccale succhiatore e ne 
succhiano tutto il contenuto. 

 Se uova, larve o pupe di mosca bianca sono mangiate dagli insetti predatori, di solito rimane solo la 
pelle nella sua forma originale con un piccolo foro dove l’apparato boccale dell’insetto predatore è 
stato inserito. 



Neoseiulus californicus  

 Precedentemente noto come Amblyseius californicus  E’ un acaro predatore 

 Preda ragnetto rosso comune (Tetranichus urticae) e ragnetto rosso dei 
 fruttiferi (Panonychus ulmi) Raoiella indica (Ragnetto rosso delle palme), Panonyncnemus citri 
(ragnetto rosso degli agrumi), Acaro tarsonemide delle colture protette (Polyphagotarsonemus latus), 
Tarsonemide della fragola o acaro pallido (Tarsonemus pallides) e il falso ragnetto rosso (Brevipalpus 
spp.). Tutti gli stadi, con preferenza per quelli giovanili. L’acaro predatore può anche sopravvivere 
nutrendosi di altri acari e polline e per un certo numero di settimane senza alimentarsi. 

 Ciclo biologico 
Uova: oblungo, da trasparente a bianco, attaccato ai peli lungo le venature sulle pagine inferiori delle 
foglie 
Stadi mobili: trasparenti bianco-arancio a giallo, a forma di piccola goccia, zampe corte, simile a 
Neoseilus cucumeris 

 Gli acarI predatori adulti, le ninfe e le larve cercano attivamente le loro prede e le succhiano 
completamente. 



Feltiella acarisuga 
 Dittero Cecidomide predatore 

Il ciclo vitale è composto da 4 fasi: 

 Uova: oblunghe di dimensione 0,1x0,25 mm, brillanti e traslucide 

 Larve: lunghe 0,2-2 mm, arancione-marrone, si trovano nelle colonie di ragnetti rossi 

 Pupe: sono in un bozzolo bianco, quasi sempre nella pagina inferiore delle foglie, lungo le venature 

 Adulti: cecidomidi lunghi 2 mm, rosa marrone, zampe lunghe 

 I cecidomidi adulti cercano le colonie dei ragnetti rossi attivamente e depositano le uova accanto ai 
ragni  rossi. Le larve che  schiudono si nutrono dei ragnetti rossi succhiandoli. Occorre una settimana 
alle uova per svilupparsi in larve mature. Lo stadio di pupa dura approssimativamente una settimana. 

 I ragnetti rossi uccisi dalle larve di cecidomide avvizziscono e diventano marroni o neri. Dozzine di 
larve si possono trovare per ogni foglia infestata dal ragno rosso. I bozzoli bianchi sono chiaramente 
visibili lungo le vene della foglia. 



Phytoseiulus persimilis 

 Acaro predatore 

 Preda il Ragnetto rosso (Tetranychus urticae). Tutti gli stadi con preferenza verso gli stadi giovanili. 
L’acaro predatore può sopravvivere solo in presenza di ragnetto rosso (Tetranychus spp.). 

Il suo ciclo vitale si divide in: 
Uova: oblunghe, prima rosa e trasparenti, successivamente più scure, di dimensione doppie rispetto 
alle uova del ragnetto rosso 
Larve/ninfe: da rosso pallido a rosso vivo 
Adulti: Rosso vivo, molto attivo, sferici, diritti sulle proprie zampe 

 Adulti e ninfe dell’acaro predatore cercano attivamente la loro preda e la succhiano completamente. 

 I ragnetti rossi che sono stati mangiati assumono un colore che va dal marrone al nero (nel 
pomodoro) e possono essere identificati come minuscoli puntini neri sulle foglie. Da non confondersi 
con i ragnetti rossi vivi, il cui colore va dal marrone chiaro al rosso scuro. 

 Le femmine hanno il corpo piriforme di colore arancio brillante, sono leggermente più grandi di un 
ragnetto rosso e molto mobili. 



Amblyseius andersoni predatore di acari 

fitoseide predatore generico con preferenza per acari tetranichidi (Tetranychus, Panonychus, 
Eotetranychus) ma in grado di predare anche eriofidi come Aculops oltre che nutrirsi di piccoli 
insetti e polline. Questa caratteristica gli consente un insediamento stabile nelle piante e lo rende 
idoneo per introduzioni preventive anche in assenza di prede tipiche.  

E' una specie tipica europea piuttosto comune in vari habitat anche coltivati ove la sua presenza 
viene ridotta dai trattamenti chimici convenzionali.  

Il suo impiego in lotta biologica interessa specie arboree come vite ed alberi da frutto, specie orticole 
come pomodoro, melanzana, zucchino, ma anche piante ornamentali. 

 In condizioni naturali attraversa l’nverno a riposo per poi attivarsi quando le temperature vanno 
stabilmente sopra gli 8-10ｰC; al contrario nella stagione calda è attivo sino anche con 
temperature di 35-40ｰC. 



TRIPIDI 

Vi sono diversi tipi di tripide: il tripide del tabacco (Thrips tabaci) e tripide occidentale delle serre 
(Frankliniella occidentalis) sono un grave problema in molte colture protette, soprattutto sul cetriolo. 
Altre specie dannose che si trovano a volte in serra sono il tripide delle rose (o dei cereali) (Thrips 
fuscipennis) e Echinothrips americanus. 

 Le larve si nutrono su tutte le parti aeree della pianta e sono estremamente mobili. L’impupamento si 
svolge a terra, salvo in caso di Echinothrips americanus. Questa specie impupa nella parte inferiore 
della foglia. 

 I tripidi causano danni alla pianta succhiando le cellule sulla superficie delle foglie. Ciò causa macchie 
grigio argento sulle foglie, con macchie verde scuro (escrezioni) e riduzioni della produzione della 
pianta. A livelli elevati di infezione foglie possono anche appassire. 

 Il virus più importante trasmesso dai tripidi è il virus dell'avvizzimento maculato del pomodoro (TSWV). 
Frankliniella occidentalis è il vettore principale di questo virus, che causa molti danni nei paesi del 
Mediterraneo. 

 



Il ciclo vitale del Tripide: 
passano attraverso sei fasi: 

 uovo,  

 due stadi larvali,  

 stadio di prepupa e pupa,  

 lo stadio adulto. 

Insetticidi Naturali:  

Piretro, Derris (Rotenone), Spinosad, Saponi potassici e Olii, Beauveria 

Gli ausiliari utilizzabili contro i tripidi sono: 

 Stratiolaelaps scimitus (precedentemente conosciuto come  Hypoaspis miles) (Entomite – m) 

 Steinernema feltiae (Entonem) 

 Macrocheles robustulus (Macro – mite) 

 Verticillium lecanii-m (Mycotal) 

 Amblyseius swirskii (Swirski – mite) 

 Neoseiulus cucumeris (precedentemente conosciuto come Amblyseius cucumeris) (Thripex) 

 Orius laevigatus (Thripor - l) 

 



Steinernema Feltiae 
Nematode entomopatogeno dei Entonem 

Gli insetti che bersaglia sono: 

 Larve di sciaridi (Sciaridae) (applicazione al suolo) 

 Larve e pupe di tripidi (applicazione fogliare) e anche larve di ditteri (phoridi, agromizidi, muscidi) e 
lepidotteri (nottuidi, agrotidi, cossidi, sesidi). 

Aspetto: 
Larve (terzo stadio): dimensioni 0,9 mm di lunghezza 
Altri stadi: sviluppo all’interno dell’ospite 

 Dopo l’applicazione i nematodi cercano attivamente le loro prede e vi penetrano all’interno. I nematodi 
si nutrono in seguito del contenuto della preda, secernendo dei specifici batteri dal loro tratto 
intestinale. Questi batteri trasformano i tessuti dell’ospite in prodotti che possono essere rapidamente 
utilizzati dai nematodi. La larva muore entro pochi giorni. 

 Le larve infestate cambiano dal colore giallo al marrone chiaro e diventano più sottili o si seccano. 
Sono spesso difficili da trovare. 



Macrocheles robustulus 

 Acaro predatore 

 Insetti bersaglio: pupe di tripide; uova, larve e pupe 
 di mosche sciaride (Sciaridae), soprattutto larve di  
prima età; larve di Lyprauta 

 Effetti collaterali su: altri insetti del suolo, come  
collemboli e nematodi; uova di Duponchelia fovealis; uova di Delia radicum; Oribatida 

 Aspetto: 

  Larve/1° stadio ninfale: bianco 

 Adulti: lunghezza 0,6-0,8 mm, colore marrone 

 Adulti e ninfe si nutrono di pupe di tripide e altri insetti del suolo. 

 Gli acari possono essere visti sul terreno e intorno alla base della pianta. Macrocheles non si vede 
sulla pianta. L'acaro riduce le infezioni di tripidi e mosche dei funghi. 



Verticillium lecanii-m 
Fungo entomopatogeno 

 utilizzato per il controllo: larve di mosca bianca, con significativo  
effetto anche su larve di tripide. 

 Il suo aspetto è di colore da bianco a giallo pallido e di aspetto cotonoso.  
Al microscopio il micelio è visibile come un insieme di filamenti bianchi e lucidi (ife). 

 Dopo il trattamento, le spore germinano e producono ife che penetrano nelle cavità del corpo in cui 
proliferano distruggendo i tessuti. Il fungo si sviluppa successivamente attraverso la cuticola 
dell'insetto provocandone la morte entro 7-10 giorni. 

 Larve e pupe muoiono prima che il fungo sia visibile. Le larve e le pupe infettate assumono una 
colorazione da gialla fino a marrone chiaro, inoltre presentano un aspetto rugoso. In seguito, con 
condizioni ambientali favorevoli (alta umidità relativa), un micelio bianco appare sulla cuticola degli 
insetti colpiti (conosciuta come corpo soffice). Questa condizione può essere riprodotta riponendo una 
foglia in un sacchetto di plastica per alcuni giorni. 



Amblyseius swirskii 
 Acaro predatore 

 Si tratta di un predatore generico che si nutre di polline ma  
anche di diversi piccoli organismi, in particolare uova e forme  
giovanili di mosche bianche e uova e larve di tripidi. 

 Come altri fitoseidi dello stesso genere, dai quali non è  
possibile distinguerlo ad occhio nudo, il suo corpo è piriforme  
e di colore bianco ialino e può cambiare a seconda dell’alimentazione. È adatto a condizioni 
climatiche calde, mentre in quelle fredde decadono le sue performance 

Il suo aspetto cambia dai vari stadi: 
Uova: oblunghe, bianco-trasparenti 
Stadi mobili: beige-rosa, a forma di goccia,  posizione “pressata” su corte gambe 

 Tutti gli stadi possono essere trovati nell’angolo della venatura principale con una laterale e nei fiori. 

 Gli acari predatori adulti cercano le loro prede o aspettano che passino vicino a loro, poi le svuotano 
succhiandole. 

 Il ciclo di sviluppo è piuttosto rapido ed è nota una sua forte risposta 
demografica in presenza disponibilità di polline o prede vive. E’  
consigliato in abbinamento ad altri insetti antagonisti ad azione  
più specifica  



Neoseiulus cucumeris 
 Precedentemente conosciuto come Amblyseius cucumeris. E’ un acaro predatore 

 Loro prede sono varie specie di tripidi, uova in schiusura e primo stadio larvale. Si nutrono anche di 
ragnetto rosso, svariati acari (ad esempio tarsonemidi), melata e polline. 

Il loro aspetto si diversifica tra i vari stadi: 

 Uova: trasparenti bianche, attaccate alla peluria lungo le nervature della pagina inferiore delle foglie. 

 Stadi mobili: beige-rosa a forma di goccia, in posizione ‘schiacciata’ su zampe corte, spesso si 
trovano nei punti meno visibili della pianta, come lungo le nervature delle foglie e nel calice dei fiori. 

 Gli adulti di acaro predatore cercano attivamente la loro preda e la succhiano completamente. 



           Orius laevigatus 

 

 

 

 Miride predatore 

 Viene utilizzato per il controllo dei tripidi (in particolare Frankliniella occidentalis) larve e adulti; in assenza di 
tripidi Orius può anche sopravvivere con afidi, ragnetto rosso, uova di lepidotteri e polline. Il suo aspetto varia 
tra i vari stadi: 

 Uova: difficilmente visibili, incorporate nel tessuto delle foglie 

 Ninfe giovani: gialle 

 Ninfe vecchie: gialle con puntini arancioni  

 Adulti: neri con sezioni grigie /bianche/marroni sulle ali. misure 1,4-2,4 mm 

 Adulti e ninfe pungono le larve e gli adulti di tripide con il loro apparato boccale e ne succhiano il contenuto.  

 I tripidi si accartocciano dopo essere stati predati da Orius, è perciò difficile vederli sulla coltura. 



Ciclo biologico di Orius laevigatus 



Orius niger predatore di tripidi 

 

 

 

Orius niger appena più piccolo del noto O.laevigatus e con il corpo quasi interamente nero,  

 Specie endemica dell'intero continente europeo caratterizzata da diapausa invernale che gli 
consente di sopravvivere anche alle latitudini più alte, divenendo poi attivo a partire dalla 
primavera e sino a tutta l'estate.  

Orius niger frequenta ed in grado di colonizzare un ampio range di specie coltivate come 
melanzana, fragola, cocomero, peperone, zucchino.  

NIGER500 esclusivo di Bioplanet disponibile dalla primavera a tutta l'estate. 



Stratiolaelaps scimitus 
 Precedentemente noto come Hypoaspis miglia. E’ un acaro predatore 

 Preda Uova, larve e pupe di sciaride e anche altri insetti del suolo  
come tripidi , Collemboli e nematodi 

 Questi acari predatori non entrano in diapausa 

 Il prodotto ENTOMITE contiene acari di stoccaggio (Tyrophagus putrescentiae). Questi possono causare 
lievi danni ad alcune colture, in particolare quando le condizioni di crescita sono umide o in presenza di 
grandi quantità. Applicare sempre ENTOMITE alla superficie del suolo, non sulla pianta. Test su piccola 
scala prima dell'applicazione in colture dove l'esperienza è carente. 

 Il loro aspetto si differenzia visibilmente in quanto le larve / prima fase di ninfa: bianco, mentre l'adulto è 
grande 1 mm ed è di colore marrone 

 Gli acari possono essere osservati sul suolo e alla base della pianta  



     MOSCA BIANCA 
 

 

 La mosca bianca delle serre Trialeurodes vaporariorum e la mosca bianca del tabacco Bemisia tabaci 
sono i maggiori insetti dannosi di molte coltivazioni orticole e ornamentali. Grazie alla sua elevata 
resistenza a molti insetticidi, la mosca bianca del tabacco rappresenta una particolare minaccia per 
molte colture.. 

 Gli adulti di mosca bianca possono di solito essere trovati nella parte alta della pianta nella pagina 
inferiore delle giovani foglie, dove depositano le loro uova. Quando si scuote una pianta infestata, gli 
adulti prima voleranno via, poi ritornano nella pagina inferiore delle foglie. 

 Le larve si trovano nella pagina inferior delle giovani foglie, le pupe si trovano nelle foglie più vecchie. 

 Larve di Bemisia tabaci possono trovarsi sia su foglie vecchie che giovani. 

 Le larve più grandi in particolare secernono melata mentre si nutrono, sulla quale si sviluppa 
fumaggine. Le larve producono anche una grande quantità di cera sopra e attorno la loro superficie 
dorsale. Queste sostanze sporcano la coltura e diminuiscono la produzione. 

 Sia gli adulti che le larve estraggono il nutrimento dalla pianta. Questo influenza i processi fisiologici 
della pianta e può causare riduzioni di crescita. 

 Possono anche essere trasmessi dei virus. 



Il ciclo vitale della Mosca bianca 

 

La mosca bianca attraversa sei stadi:  

 uovo,  

 primo, secondo, terzo e quarto stadio larvale (che sviluppa in pupa), 

 adulto 



Gli ausiliari contro la mosca bianca sono: 

 Encarsia formosa (En – strip) 

 Encarsia formosa + Eretmocerus eremicus 
(Enermix) 

 Eretmocerus eremicus (Ercal) 

 Macrolophus pygmaeus (precedentemente 
conosciuto come Macrolophus caliginosus) 
(Mirical) 

 Verticillium lecanii-m (Mycotal) 

 Amblyseius swirskii (Swirski – mite) 

 



Encarsia formosa 
 Imenottero parassitoide 

 Gli insetti bersagliati sono la mosca bianca delle serre (Trialeurodes vaporariorum) e la mosca bianca del 
tabacco (Bemisia tabaci) nel terzo e quarto stadio larvale. Preferenza per la mosca bianca delle serre. 

Il loro aspetto nei vari stadi cambia: 

 Altri stadi: sviluppo all’interno dell’ospite 

 Femmine adulte: dimensione ± 0,6 mm, testa nera, torace nero, addome giallo 

 Le femmine adulte di parassitoidi parassitizzano la larva di mosca bianca. Prende luogo anche l’utilizzo 
dell’ospite come cibo.  

 Dopo 2-3 settimane, si possono vedere le prime pupe parassitizzate nella coltura. Le pupe parassitizzate di 
Trialeurodes vaporariorum e Bemisia tabaci diventano rispettivamente di colore nero e marrone chiaro. I 
parassitoidi adulti emergono dalle pupe attraverso un foro circolare. 

http://www.google.it/url?url=http://www.larapedia.com/agraria_agricoltura_biologica/agricoltura_biologica.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=v7vIVJLADsXGygOLmIC4CA&ved=0CBgQ9QEwAQ&usg=AFQjCNFq7dhNX_PqXd46YraAMqU8liYtNg


Eretmocerus eremicus 
- Imenottero parassidoite. OspitI:                                                                                                            

mosca bianca delle serre (Trialeurodes vaporariorum)                                                                                
mosca bianca del tabacco (Beemisia tabaci)  

- al secondo e terzo stadio larvale. 

Il loro aspetto si differenza tra i vari stadi: 
Altri stadi: sviluppo all’interno dell’ospite 
Femmine adulte: giallo limone 
Maschi adulti: giallo-marrone, antenne spesse 

 Le femmine adulte di parassitoidi depongono le uova all’interno della larva di mosca bianca. Le 
femmine possono anche predare l’ospite 

 Dopo 2-3 settimane, si possono vedere le prime pupe parassitizzate nella coltura. Le pupe di mosca 
bianca parassitizzate da giallo cambiano colore indipendentemente dalla specie. I parassitoidi adulti 
emergono dalle pupe attraverso un foro circolare. 



   Macrolophus pygmaeus 

 

 Precedentemente conosciuto come Macrolophus caliginosus. Miride predatore 

 Preda tutti gli stadi di mosca bianca delle serre (Trialeurodes vaporariorum) e mosca bianca del tabacco 
(Bemisia tabaci),con preferenza per uova e larve. Si nutre anche di ragno rosso, tripidi (incluso Echinothrips 
americanus), uova di farfalle e della minatrice del pomodoro (Tuta absoluta), e in parte minore anche di afidi 
e larve di minatrice fogliare.  

Il suo ciclo è composto da tre fasi: 
Uova: invisibile, deposto nelle foglie e steli 
Ninfe: verdi giallognole e verdi, principalmente nella pagina inferiore delle foglie 
Adulti: lunghezza 6 mm, verdi, affusolati, antenne e zampe lunghe, soprattutto nei germogli e lungo gli steli 

 Gli adulti e le ninfe cercano attivamente le prede,  
inseriscono il loro apparato boccale succhiatore e ne  
succhiano tutto il contenuto. 

 Se uova, larve o pupe di mosca bianca sono mangiate  
dagli insetti predatori, di solito rimane solo la pelle nella  
sua forma originale con un piccolo foro dove l’apparato  
boccale dell’insetto predatore è stato inserito.  



Verticillium lecanii-m 
Fungo entomopatogeno 

 Colpisce larve di mosca bianca, con significativo effetto anche  su  
larve di tripide. 

 Il suo aspetto da fungo è di colore da bianco a giallo pallido e di  
aspetto cotonoso. Al microscopio il micelio è visibile come un  
insieme di filamenti bianchi e lucidi (ife). 

 Dopo il trattamento, le spore germinano e producono ife che penetrano nelle cavità del corpo in cui 
proliferano distruggendo i tessuti. Il fungo si sviluppa successivamente attraverso la cuticola 
dell'insetto provocandone la morte entro 7-10 giorni. 

 Larve e pupe muoiono prima che il fungo sia visibile. Le larve e le pupe infettate assumono una 
colorazione da gialla fino a marrone chiaro, inoltre presentano un aspetto rugoso. In seguito, con 
condizioni ambientali favorevoli (alta umidità relativa), un micelio bianco appare sulla cuticola degli 
insetti colpiti (conosciuta come corpo soffice). Questa condizione può essere riprodotta riponendo una 
foglia in un sacchetto di plastica per alcuni giorni. 



Amblyseius swirskii 

 Acaro predatore 

 Si nutre di giovani larve di varie specie di tripidi; uova e larve di mosca bianca (Trialeurodes 
vaporariorum e Bemisia tabaci) 

Ciclo biologico: 
Uova: oblunghe, bianco trasparente 
Stadi mobili: beige-rosa, a forma di goccia, posizione “pressata” su zampe corte 

 Tutti gli stadi possono essere trovati nell’angolo della venatura principale con una laterale e nei fiori. 

 Non è possibile distinguere Amblyseius swirskii , in campo, da altre specie di Amblyseius  
Gli acari predatori adulti cercano le loro prede o aspettano che passino vicino a loro, poi le svuotano 
succhiandole 



Anthocoris nemoralis predatore di psille 

 

 

 

noto ed efficace fattore di controllo naturale della psilla del pero (Cacopsylla pyri) in Europa.  

Predatore polifago che vive anche su altre specie coltivate o spontanee oltre che sul pero (Cercis). 
Sverna da adulto in luoghi riparati come fessure nella corteccia, legno o foglie secche. In 
primavera quando le temperature minime iniziano a superare i 10ｰC la femmina inizia a deporre 
le uova sulla prima vegetazione verde (foglie o gemme). Le uova vengono inserite nei tessuti al 
di sotto dell'epidermide. Le prime forme giovanili iniziano a svilupparsi predando piccoli individui 
(uova e giovani psille). Vi sono 5 stadi giovanili prima dell'adulto per tre generazioni annue.  

Predatore molto mobile ed attivo volatore, viene introdotto in 2-3 tempi, per anticipare l'insediamento 
di una buona popolazione nel pereto,  limitando al massimo lo sviluppo della psilla.  

Preda anche altre specie di psille: psilla dell'eucalipto (Glycaspis brimblecombei), la psilla 
dell'albizzia (Acizzia jamatonica), psilla del bosso (Psylla buxi) e dell'alloro (Trioza alacris). 



                Cameraria ohridella 

 

Lepidottero Gracillariidae. E’ per quanto noto l’unico fillominatore dell’ippocastano in Europa 

Ciclo biologico  
L’adulto misura circa 5 mm, le ali anteriori sono di colore bruno marrone, con striature bianco 
argentee mentre quelle posteriori sono grigio scuro con lunghe frange 

L’uovo lenticolare è di colore biancastro. Viene deposto sulla pagina superiore della foglia   
La larva di primo tipo apoda scava una galleria che si presenta a forma di stigmatonomio 
rotondo. Dopo un certo numero di mute, la mina diventa irregolare e la larva passa al secondo 
tipo ed è caratterizzata da zampe toraciche e pseudozampe. Raggiunta la maturità la larva si 

     costruisce un ricovero di seta all’interno della mina 

La pupa obtecta è di colore castano bruno e misura 3,5-5 mm  
In autunno, nelle foglie cadute a terra, si trovano le crisalidi. Nella primavera successiva 
sfarfallano gli adulti. Le femmine depongono sulle foglie nuove. Si susseguono diverse 
generazioni (nel 1999 a Bologna sono state osservate quattro generazioni complete). 
Si sviluppa bene solo sulle foglie di ippocastano. Le varietà di ippocastani a fiori rossi sono meno 
colpite.  



Stadi di sviluppo di Cameraria 

Uovo di Cameraria                                                             Larva di primo tipo di Cameraria 

Cirrospilus talitzikii parassitoide 
naturale della minatrice 

dell’ippocastano  



Cameraria 

               Danni 



CAMERARIA OHRIDELLA: Difesa 

Per favorire i Parassitoidi utili: collocare le foglie all’interno di compostiere con reti selettive e con 
finestre di luce (gli ausiliari sfarfallano prima). Chiusura ermetica delle compostiere, dopo lo 
sfarfallamento degli insetti utili  

Monitoraggio degli adulti con trappole sessuali. Riduzione della popolazione con Cattura Massale (3-
4 generazioni) 

Interventi precoci sulle chiome contro gli adulti e le larve: miscela Oleo- saponosa + NEEM 
(Azadiractina), Bioinsetticida Sistemico  

Trattamenti primaverili localizzati sui tronchi contro gli adulti: Piretro Natura + miscela oleo-saponosa 

Eventuali iniezioni con Azadiractina concentrata 

Favorire la resistenza delle piante con micorrize e corroboranti (Alga Macrocystis, Lieviti, Salicilati, 
Batteri lattici, Biofermentati, ecc) 

Incrementare la biodiversità per favorire gli ausiliari (inula, cercis) 

Spinosad, contro le larve “neonate” di prima generazione prima dell’entrata nelle foglie 

 



Piralide del Bosso Cydalima perspectalis 



DIFESA 

Bacillus thuringiensis var. kurstaki (BIOLARV) o aizawai + 
Neem (Azadiractina) o Spinosad + Piretro Natura + 
miscela oleo-saponosa, contro le giovani larve svernanti. 

Monitoraggio dei voli + cattura massale ed eventuale 
ripetizione dell’intervento per le altre 2-3 generazioni 

Biodiversità funzionale (inula - Macrolophus spp.) 

 



METCALFA PRUINOSA 

E’ un rincote della famiglia dei Flatidi 

Si nutre succhiando la linfa dei vegetali: è estremamente polifaga (le piante ospiti sono oltre 200) 

Gli stadi di neanide di I, II, III età, e le ninfe di I, II età, sono ricoperte da una fitta pruina cerosa 

bianca  



    Neodryinus typhlocybae  

Parassitoide della Metcalfa. E’ un Imenottero Drinide allevato dalla Biofabbrica Bioplanet 

Le femmine del drinide depongono un uovo sul corpo delle giovani metcalfe  
La larva che ne deriva si sviluppa sul suo ospite distinguendosi, in una prima fase, come una sorta di 

bubbone all'esterno del corpo  
La femmina del driinide può anche nutrirsi direttamente di forme giovanili di metcalfa, secondo un 

tipico comportamento di host-feeding 

http://www.lagrotecnico.it/ita/prodottinaturali.aspx
http://www.lagrotecnico.it/ita/prodottinaturali.aspx
http://www.lagrotecnico.it/ita/controllobiologico.aspx


COLEOTTERI 

Esistono diverse specie importanti di coleotteri: 

 

 

 Oziorrinco. attivo di notte, mangia pezzetti semicircolari dal bordo delle foglie. Questa dentellatura 
diminuisce il valore ornamentale della pianta. Le larve a volte danneggiano gli arbusti e le giovani piante 
mangiando le gemme e la giovane corteccia. 

 Il maggiolino degli orti, Phyllopertha horticola, provoca danni negli erbai. Mangiando i peli radicali dell'erba 
riduce l'assorbimento di acqua e nutrienti. Inoltre, gli animali come gli uccelli, volpi, maiali e ricci ricercando 
le larve, causano seri danni al prato. 

 Il coleottero comune degli asparagi, Crioceris asparagi mangiano le parti della pianta asparagi che vengono 
fuori terra. Le larve scendono dalla pianta per impuparsi nel terreno. Gli adulti mangiano solo le foglie 

 Il Capnodis tenebrionis è uno dei parassiti più importanti nelle colture di drupacee (es. ciliegie, albicocche e 
mandorle) e in alcuni casi nelle pomacee (mele e pere) . Gli adulti mangiano soprattutto sui ramoscelli e 
rami giovani causando problemi in vivai e giovani piante. Il danno maggiore è causato dalle larve. Penetrano 
nelle radici degli alberi e si nutrono della corteccia. I giovani alberi muoiono a causa di questo danno. Un 
paio di larve può anche causare la morte di un albero adulto in 1 o 2 anni. 

 I coleotteri passano attraverso quattro fasi della vita: uovo, larva, pupa e adulto. 

 Le larve hanno un apparato boccale masticatore e per lo più si alimentano con lo stesso cibo degli adulti. 
Alcune larve sono senza gambe e sembrano larve di lepidotteri. 

 Le larve causano più danni. Larve più giovani si nutrono principalmente di peli radicali, ma le larve di 
maggiore età si nutrono di radici e della base del fusto. Questo ostacola la crescita e può  provocare 
l’ingiallimento e  l’appassimento della pianta. Una larva è sufficiente per uccidere una pianta, se intacca la 
base del fusto. 



Cerambice delle 
Querce Cerambyx cerdo L 



Ciclo e difesa 
Cerambice delle Querce, Cerambyx cerdo L. 

Adulti: 50 mm. nero lucente e glabro, elitre rossicce verso l'estremità. Corsaletto quadrangolare con 
un processo spinoso per lato. Antenne più lunghe del corpo nei maschi e ridotte nella femmina.  

Larve: aspetto quasi conico e depresso, colore bianco sporco o gialliccio, margine anteriore placca 
pronotale brunastro, lzampe molto piccole e rudimentali, a maturità raggiungono 80 mm 

 Biologia- La vita larvale dura da tre a quattro anni. Gli adulti volano al crepuscolo nei mesi di 
giugno e luglio, le femmine depongono le uova singole entro fessurazioni della corteccia. Le 
larve neosgusciate rimangono per un anno entro questa parte della pianta, ove scavano gallerie 
intricate. Alla fine del secondo anno, in autunno, penetrano il legno con cunicoli ascendenti o 
discendenti. La larva matura riporta la galleria verso l'esterno per favorire, anche con un foro 
nella corteccia, la fuoriuscita dell'adulto. All'ultimo anno di vita pre-immaginale, scava all'interno 
della pianta, una celletta pupale, che cementa con una sostanza formata da una mescola di 
carbonato di calcio e albuminoidi, entro cui la pupa si differenzia in settembre. L'adulto sfarfalla 
prima dell'inverno, ma sciama dalla pianta nella primavera dell'anno successivo.  

Periodo di danno - Coincide con tutto il periodo larvale.  

Tecniche di risanamento - Abbattimento dagli alberi deperienti per riconosciuto attacco da parte di 
questo cerambicide, per evitare fenomeni di reinfestazione. Risanamento manuale delle gallerie 
Uso di insetticidi gassosi da introdurre nelle gallerie che poi vanno chiuse con mastici. Nematodi 
Entomopatogeni in Autunno (o Primavera) 



Gli ausiliari contro i coleotteri sono: 

 La Steinernema carpocapsae (Capsanem) 

 La Steinernema feltiae (Entonem) 

 Il Heterorhabditis bacteriophora (Larvanem) 

 



Steinernema carpocapsae 

 Nematode entomopatogeno 

Gli insetti che bersaglia sono: 

 Larve del suolo e di insetti dannosi minatori fogliari della famiglia Noctuidae (nottuidi) 

 Larve di Pyralidae (es.: Duponchelia fovealis) 

 Larve di Tipulidae (tipule) 

 Larve del coleottero curculionide del pino (Hylobius abietis) 

 Attivo anche nei confronti di larve di vari insetti dannosi appartenenti all’ordine Coleoptera (maggiolini) 
e Orthopthera (es.: grillotalpa) 

 Larve di Capnodis tenebrionis 

 I nematodi sono tipicamente terricoli, e la loro vitalità è compromessa dalla disidratazione e dalle 
radiazioni solari al di fuori del suolo. 

 L'utilizzo di un particole ceppo di Steinernema carpocapsae con un liquido applicatore a base di 
chitosano (polisaccaride ottenuto dalla chitina dei crostacei), consente l'efficace applicazione anche al 
di fuori del suolo, così i nematodi riescono ad essere attivi per alcune settimane, colpendo sia gli 
adulti del rincoforo, sia le larve di esso e della Paysandisia. 



Steinernema feltiae 
nematode entomopatogeno  

Gli insetti che bersaglia sono: 

 Larve di sciaridi (Sciaridae) (applicazione al suolo) 

 Larve e pupe di tripidi (applicazione fogliare) 

 E controlla larve di ditteri (sciaridi, phoridi, agromizidi, muscidi) e lepidotteri (nottuidi, 
agrotidi, cossidi, sesidi). 

 Attende nel terreno il passaggio delle vittime che vengono penetrate attivamente. Una 
volta dentro l'ospite viene rilasciato un microrganismo simbionte (genere Xenorhabdus) la 
cui azione determina la morte della larva in 24-72 ore. 

 L'attività del batterio crea un substrato ideale per lo sviluppo di migliaia di nuovi nematodi 
che poi abbandonano il cadavere in cerca di nuovi ospiti. 



Heterorhabditis 

bacteriophora 
 Nematode entomopatogeno 

 Gli insetti che bersaglia sono larve di diverse specie di coleotteri, come il curculionide Otiorhynchus 
sulcatus. 

 L'aspetto delle larve (terzo stadio): dimensioni 0,6 mm di lunghezza, mentre gli altri stadi si sviluppano 
all'interno dell'ospite 

 Dopo l’applicazione i nematodi cercano attivamente le loro prede e vi penetrano all’interno. I nematodi 
si nutrono in seguito del contenuto della preda, secernendo dei specifici batteri dal loro tratto 
intestinale. Questi batteri trasformano i tessuti dell’ospite in prodotti che possono essere rapidamente 
utilizzati dai nematodi. La larva muore entro pochi giorni.E' possibile vederne gli effetti delle larve 
infestate perchè assumono una colorazione rosso-rosa o anche marrone. 



Nemopak SC palme 

Steinernema carpocapsae - nematode entomopatogeno speciale formulazione brevettata 

dimostra un eccellente controllo biologico dei due nuovi parassiti delle palme: il punteruolo rosso, 
Rhynchophorus ferrugineus, e la Paysandisia archon. 

 I nematodi sono tipicamente terricoli, e la loro vita è compromessa dalla disidratazione e dalle radiazioni 
solari al di fuori del suolo. L'utilizzo di un particole ceppo di Steinernema carpocapsae con un liquido 
applicatore a base di chitosano (polisaccaride ottenuto dalla chitina dei crostacei), consente l'efficace 
applicazione anche al di fuori del suolo, così i nematodi riescono ad essere attivi per alcune settimane, 
colpendo sia gli adulti del rincoforo, sia le larve di esso e della Paysandisia.  

Una confezione di NemoPAK SC Palme (50 milioni di nematodi con 500 cc di liquido applicatore) è 
sufficiente per 2-3 palme di grandi dimensioni. Trattate con un mezzo a doccia, raggiungendo il centro 
della corona, l'inserzione delle foglie, e gli stipiti. In caso di piante già affette, l'applicazione deve 
essere ripetuta almeno 2-3 volte per coprire le parti attaccate con una rapida efficacia. 

 In caso di trattamenti preventivi su piante asintomatiche od in aree a rischio, applicazione a maggiore 
cadenza, ripetendosi per l'intero corso della stagione primaverile-estiva. 



Streptomyces (ceppo K61) 

Fungicida biologico per il controllo dei funghi patogeni del suolo Contiene un ceppo selezionato di Streptomyces 
(ceppo K61), un batterio dell'ordine degli Attinomiceti, presente in natura e non manipolato geneticamente. 

Streptomyces K61 colonizza rapidamente le radici della pianta ospite manifestando un'azione di antagonismo 
contro i funghi patogeni.  

Grazie alla produzione di promotori di crescita, stimola inoltre la crescita delle piante. 

Campi di impiego Mycostop esercita una efficace azione antagonista contro Fusarium oxysporum ed altri patogeni 
del suolo, come Phytophtora capsici, Pythium ultimum, Pyrenochaeta lycopersici e Verticillium dahliae. 

COLTURE AUTORIZZATE Pomodoro, melanzana e Peperone Melone, Cetriolo, Cocomero e 
Zucca Basilico. Ciclamino, Gerbera, Garofano. 

Non rchiesto alcun intervallo di sicurezza tra l'applicazione e la raccolta. 

L'attività di Mycostop è legata a : competizione sul substrato, iperparassitismo, produzione di metaboliti antifungini, 
stimolazione della crescita della pianta. 



Lumache e Limacce 

- FOSFATO FERRICOI (o ortofosfato di ferro) prodotto di origine inorganica, presente nel suolo e in 
diversi minerali. 

Il ferro è un elemento naturale utilizzato per il controllo biologico di gasteropodi terrestri (lumache), 
cui sono particolarmente sensibili. 

E' degradato dai microrganismi presenti nel terreno in sostanze a base di ferro e fosfato assimilabili 
dalla pianta. 

Prodotti ad uso hobbistico e professionale: 

Ferramol NATRIA per uso hobbistico 

SLUXXｮ per uso professionale 

DERREXｮ per uso professionale  

ammesso per l'agricoltura biologica 

- Trappole e asportazione 

- Nematode: Phasmarhabditis ermaphrodita 

- Anatre e Ricci 

 

http://www.lagrotecnico.it/ita/agricolturabiologica.aspx


Agrumi: Minatrice serpentina - Phyllocnistis citrella 

Controllo: 

- Azadiractina 

- Reti 

- Biodiversità 

funzionale 

- Asportare i 

rami infestati 

 



Insetticidi Sperimentazioni 

Idee 

Cattè + Sapone naturale (Es Minatrice degli agrumi) + Alcool 

Peperoncino estratto + olii + Alcool 

Inula estratti 

Cancro del Platano: Microrganismi utili in miscele - Preventivi 

 

 


