
 
I lanci di  coccinelle 
 Adalia bipunctata 

per controllare gli afidi negli alberi e nel verde  pubblico 
 

 

Come evitare le proiezioni di melata da afidi   
sotto gli alberi ? 



Eucallipterus tiliae   
Sul Tilia sp (tiglio) 
 

Macrosiphum rosae  
Sulla Rosa sp (rosaio) 
 

Periphyllus lyropictus  
Sul’ Acer sp (acero) 
 

Phyllaphis fagi  
Sul Fagus sp (faggio) 

 Le varie specie di afidi 



 Le diverse specie di afidi  

Illirioa liriodendri  
Sul Liriodendron, magnolia 
 

Eriosoma lanigerum 
Sul Malus sp, Pyrus sp (melo, pero) 

 
Aphis nerii 
Sul Nerium sp (oleandro) 
 

Myzus cerasi 
Sul Prunus sp 
 

Aphis fabae 
Sul Viburnum sp , Euonymus sp  
 



 Distruzione 
 

 Gli afidi sono degli insetti  pungitori-succhiatori. Pungono la foglia e succhiano la linfa  per nutrirsi di essa, 
provocando così l’ingiallimento del fogliame e la  sua caduta prematura . 
Gli afidi digeriscono questa linfa e la espellono dal loro corpo. La linfa digerita e  espulsa dagli afidi si chiama 
la melata.  
La melata è molto fastidiosa perché è appiccicosa e  sporca. In  effetti,  sulla melata si sviluppa un fungo 
nerastro: la fumaggine. La fumaggine ostacola la fotosintesi e può causare l’asfissia delle foglie attaccate. 
La melata è anche responsabile di  sporcizie causate sulle macchine, sui monumenti, sui marciapiedi e 
sull’arredo urbano che si trova sotto gli alberi  infestati da afidi. 
Spesso le autorità pubbliche ricevono delle lamentele a questo proposito da parte degli abitanti. 
 
 

Melata espulsa dagli afidi Melata e fumaggine   
su foglia di acero 

Melata e fumaggine   
su foglia di tiglio 

Melata e fumaggine   
su monumento  

Melata che cade sulle 
macchine 

 



 Il controllo naturale degli afidi con l’aiuto  
degli ausiliari non è sufficiente !! 

 Gli afidi compaiono naturalmente in primavera.  Essi si sviluppano succhiando la linfa dei vegetali e 
producono la melata appiccicosa. 
Gli ausiliari naturali fanno la loro comparsa più o meno un mese più tardi per nutrirsi di questi o per  
parassitarli. Sfortunatamente, questi ausiliari arrivano spesso troppo tardi per evitare le proiezioni al suolo di 
melata ! Di conseguenza, tutto quello che è sotto gli alberi diventa sporco e appiccicoso .... 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Fev Mar Avr Mai Jui Jui Aou Sep Oct Nov Dec

Pucerons Auxiliaires Seuil de nuisance (miellat)



Esempi di controllo degli afidi con  l’aiuto  degli  ausiliari : 

Afide  parassitato da Praon 
volucre (micro-vespa) 

La coccinella Adalia bipunctata (adulta, larve e 
pupe). Il predatore il più  efficace contro gli 
afidi 

 

Afide parassitato da  
Aphidius sp (micro-vespa) 

Afide divorato da una larva  di 
Aphidoletes  sp (cecidomie) 

Larve di chrisope,  
Predatore dell’afide  

 

 Controllo naturale degli afidi con l’aiuto degli 
ausiliari  

 



 Formiche 
 

 Le formiche proteggono gli afidi perché si nutrono della loro melata. Quando un ausiliare si avvicina ad un afide, 
l’afide  emette un segnale di allarme. Questo segnale avvertirà  le formiche che un ausiliare sta per attaccare 
l’afide. Le formiche allertate si avvicinano immediatamente all’afide per attacare  l’ausiliare. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Formiche che si nutrono della melata prodotta   
dagli afidi  

 

Formiche  che proteggono gli afidi  
contro l’attacco di una  coccinella 

ASTUZIA : Potete appliccare  una striscia di vischio attorno al tronco  dell’albero per impedire alle formiche  di 
raggiungere gli afidi . 

 



 La soluzione per impedire le macchie dovute alla 
melata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il lancio della coccinella  Adalia bipunctata effettuato al momento opportuno (aprile - maggio) aiuterà 
efficacemente gli altri ausiliari presenti  naturalmente nell’ambiente ad eliminare le popolazioni di afidi evitendo 
così la proiezione di melata al suolo. 
 

 Lancio di coccinelle Adalia durante i mesi di  

aprile - maggio 
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Evoluzione delle popolazioni di afidi e di 
ausiliari  senza lancio di coccinelle Adalia 
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dis 
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Pucerons Auxiliaires Seuil de nuisance (miellat)
afidi ausiliari danni da melata 

afidi ausiliari + ADALIA danni da melata 



- la coccinella a 2 punti : predatore dell’afide  

- Stadi del ciclo  (dall’uovo allo stadio adulto ): 

 uovo - 4 stadi larvali – ninfa – adulto 

 - Ciclo (dall’uovo allo stadio adulto): 4-6 settimane, secondo  

la temperatura 

- Cibo: tutti i stadi dell’afide qualunque sia la specie (fino a 100 afidi / giorno) 

- Dopo l’introduzione, le larve si nutrono ancora durante 2 a  3 settimane 

- Condizionamento: sacchettino di cotone di 100 o 250 larve (stadio L2-L3) 

 La coccinella Adalia bipunctata 
 

 

ciclo di vita della 
coccinella 

Deposizione uova 

Stadi larvali 

Stadio ninfale 



- Sacchettino di cotone di  100 larve o 250 
larve  

- Facile da applicare : usare delle puntine    

- Applicazione : soltanto nei focolai di afidi 

- Dose (secondo il diametro del tronco) : 

* 0-20 cm : 1 sacchettino di 100 larve 

* 20-50 cm : 1 sacchettino di 250 larve 

* >50 cm : 2 sacchettini di 250 larve 

- 5 larve / rosaio  

 

 La coccinella Adalia bipunctata 
 

 


