Afidi in giardino e nell’orto?
Affidiamoci alle coccinelle.
Sulla maggior parte delle piante ornamentali attaccate dagli
afidi l’azione di controllo esercitata dai nemici naturali
riduce, da sola, le infestazioni a livelli accettabili

Afidi e melata
Gli afidi sono piccoli insetti che,
riuniti
in
colonie,
infestano
numerose piante in orti e giardini,
sottraendo linfa da foglie, germogli
e bottoni fiorali.
Forti infestazioni possono provocare
un rallentamento dello sviluppo
vegetativo, ma quasi mai la morte
della pianta attaccata. In un giardino
il danno arrecato è quindi sempre di
tipo estetico.
La melata prodotta dagli afidi non è
tossica né per l’uomo né per gli
animali
domestici,
ma
può
imbrattare la vegetazione e sporcare
tutto ciò che si trova al di sotto delle
piante infestate.

Le piante attaccate
Gli afidi possono infestare numerosissime
piante di ogni dimensione e forma, dalle
conifere alle latifoglie, dalle rose ai tigli.
Anche le principali colture da orto possono
essere attaccate (insalate, pomodori,
meloni, cetrioli, ecc.) e le maggiori
infestazioni si verificano tra la fine della
primavera e l’inizio dell’estate.

I nostri alleati
Gli afidi vengono predati da numerosi insetti
utili (Coccinelle, Sirfidi, Crisope, ecc.) che, in
condizioni normali, riducono da soli le
infestazioni a livelli accettabili. Le coccinelle,
in particolare, sono predatori formidabili,
attivi sia da adulti che da larve.

Cosa fare
Attendete l’arrivo spontaneo delle coccinelle
e degli altri insetti utili sulle piante infestate.
Imparate a riconoscere anche le loro larve,
meno appariscenti ma altrettanto utili.
Circondatevi di numerose specie vegetali
autoctone, la biodiversità favorisce la lotta
naturale e consente alle coccinelle di
stazionare permanentemente nel vostro
giardino, passando da una pianta all’altra.
Cosa non fare
Evitate qualsiasi intervento insetticida sulle
piante in fiore o in presenza di melata sulla
vegetazione. L’intervento provocherebbe la
morte certa di api, farfalle e di qualsiasi
altro insetto utile.
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