
 

  

www.coccicoccinella.it 

FOGLIO ILLUSTRATIVO LOTTA BIOLOGICA 

LARVE DI COCCINELLE 
 
Importante: Rilasciare le larve di coccinella 
immediatamente al momento della ricezione. 
Se ci sono problemi particolari (brutto tempo, ecc.) 
le larve possono essere tenute, dopo la ricezione, 
per un massimo di 24 ore in frigorifero tra 5 e 6 ° C 

o in un ambiente fresco. 
Non introdurre le coccinelle prima o dopo un periodo di forte 
pioggia, di vento, e/o di freddo (a maggior ragione di gelo). 
La quantità di larve da introdurre dipende dalle dimensioni 
dell'attacco di afidi e dallo sviluppo della coltivazione.  Inserire 1 o 
2 larve per colonia di afidi (circa 15-25 larve per mq, solo nelle 
piante infestate). 
 
N.B.: i puntini neri non sono delle larve morte, bensì delle esuvie 
di larve di coccinella che hanno fatto la muta 
 
 

Tipi di piante Quantità da introdurre 

Rosai da 5 a 10 larve/pianta 
Piante fiorite da 2 a 5 larve/pianta oppure 

10-20 larve / mq 
Siepi da 20 a 50 larve / mq 
Arbusti ornamentali (caprifogli, 
rosai rampicanti, ecc.) 

da 5 a 10 larve/arbusto 

Arbusti piccoli frutti (ribes, ecc.) da 5 larve a 10 larve/arbusto 
Orto (insalata, fragola, ecc.) da 2 a 5 larve/pianta oppure 

10-20 larve / mq 
Frutteti a basso fusto (melo, 
ciliegio, prugno…) 

da 20 a 40 larve / albero 

Alberi (tiglio, acero, frutteti ad 
alto fusto,…) 

100 larve/albero, tronco fino a 
20 cm di diametro 
300 larve/albero, tronco da 20 
a 50 cm di diametro 
500 larve/albero, tronco di più 
di 50 cm di diametro 
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Utilizzare i sacchetti di carta forniti con le larve di coccinella a 
seconda della quantità da introdurre, aggiungere il numero di 
larve con il substrato in un sacchetto di carta e appenderlo 
vicino alle colonie di afidi (utilizzare una graffetta, una clip, una 
molletta, ecc.).  
Ripetere con gli altri sacchetti finché la scatoletta non è vuota. 
Le larve rimanenti nella scatola possono essere facilmente 
disperse utilizzando un pennello soffice tipo acquarello.
 

 
COCCINELLE ADULTE: 

 
Di norma, le coccinelle adulte sono utilizzate nei posti chiusi 
come le serre, le verande, ecc. Ma sono anche molto efficaci 
per eliminare gli afidi dagli alberi, grandi arbusti, siepi fitti. E’ 
consigliato introdurne 10 a 20 / albero.
  

 
 

Cocoon-Adalia+100 
Rifugio per coccinelle abbinato con 100 larve di coccinella Adalia   

Bipunctata per la lotta biologica 
 
La Cocoon-Adalia è stata specialmente progettata affinché sia facilmente 
accessibile per le coccinelle e mantenga a distanza altri predatori e rivali. 
Normalmente le coccinelle ibernano in gruppo. La porta a battente vi 
permette di corredare il rifugio con qualche foglio di albero o con un cartone 
ondulato. Ciò permette di isolarle dal freddo e di regalare loro delle 
opportunità per nascondersi. 
 
Consiglio: collocatela il più vicino possibile alle sorgenti di potenziale cibo, cioè 
agli afidi. I rosai, i caprifogli, le piante da frutto o le verdure del vostro orto 
sono spesso i bersagli privilegiati di questi insetti indesiderabili di cui vanno 
matte le coccinelle. Collocate la vostra Cocoon-Adalia al massimo ad una 
distanza di circa 10 metri da queste sorgenti di cibo, e soprattutto non inserire 
le larve nella casetta bensì direttamente sulle piante attaccate dagli afidi! 

 


