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Afidi
Chiamati anche “pidocchi delle piante” o insetti “succhiatori”, sono considerati tra i più temibili parassiti
vegetali. Stiamo parlando degli afidi, insetti molto diffusi tra le piante ornamentali e coltivate e spesso
causa di ingenti danni estetici ed economici alle colture nostrane. Gli afidi appartengono a una famiglia di
insetti chiamata Aphidoidea e all’ordine Rhynchota, che conta circa 68 mila specie di insetti, tra cui le
mosche bianche e le cocciniglie. Gli insetti appartenenti a questo vasto gruppo di parassiti, sono molto
dannosi per le nostre coltivazioni e gli afidi non sono da meno, visto la loro elevata “aggressività” e
resistenza ai comuni metodi di lotta chimica o biologica. L’alta invasività degli afidi deriva dalla loro estrema
capacità di adattamento a condizioni avverse e dalle loro abitudini polimorfe. Con il termine
“polimorfismo” si indica una diversa modalità di riproduzione dell’insetto, ma anche una capacità di
adattamento a diverse condizioni climatiche e a differenti tipi di piante. Gli afidi possono essere sia olifaghi
che polifaghi, possono cioè nutrirsi di una o più specie di piante. Ma non solo: possono anche prediligere
una sola parte della pianta o più parti. In questo caso si parla rispettivamente di insetto omotopo o
eterotopo.

Caratteristiche
Gli afidi sono degli insetti lunghi circa quattro millimetri.
Presentano un corpo tozzo di colore verde, giallo, nero, rosa o
marrone, con testa e dorso più piccoli dell’addome. Questi
insetti possono essere alati o senza ali. Le generazioni senza ali
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vengono dette “attere”. Le ali, quando presenti, sono ricoperte da una sottile venatura simile a dei rami. Lo
stadio larvale degli afidi è rappresentato dalle neanidi, che vivono prevalentemente sulle corteccie delle
piante legnose. Gli afidi presentano due differenti modalità di riproduzione: sessuata ed asessuata. Nel
primo caso, la fecondazione avviene tramite l’accoppiamento di due esemplari di sesso opposto, nel
secondo, avviene solo ad opera della femmina, che produce uova da cui nasceranno esemplari sia maschi
che femmine, con o senza ali. La riproduzione unisessuale viene detta anche partenogenesi. Le femmine
senza ali, nate per partenogenesi, feconderanno altre uova, da cui nasceranno altri esemplari di entrambi i
sessi, sia atteri che alati. Le femmine alate vengono anche dette “migranti”; volano da una pianta all’altra
deponendo altre uova e favorendo la propagazione dell’infezione. L’elevata propagazione degli afidi
dipende non solo da questi metodi di riproduzione, ma anche dalla velocità della riproduzione stessa e dal
numero di uova fecondate, uova che danno vita a più di cinque nuove neanidi al giorno. Queste possono già
contenere altri embrioni da cui si formeranno altri insetti. La formazione dello stadio giovanile dell’insetto
avviene entro una settimana.

Pericolosità
Gli afidi sono molto pericolosi per le nostre piante, per via della
velocità di riproduzione che abbiamo appena descritto e per la
capacità di adattamento a condizioni ambientali avverse. Anche
se prosperano in climi caldi e secchi, gli afidi possono
sopravvivere anche in condizioni climatiche più rigide. Le loro
uova, infatti, vengono depositate sulle cortecce degli alberi,
dove si mantengono protette per tutto l’inverno, in modo da
schiudersi in primavera. Appena nate, le neanidi si comportano
come l’insetto adulto: succhiano la linfa vegetale della pianta. Il
processo di depauperamento vegetale si compie attraverso un
apparato boccale molto appuntito che priva la pianta delle
sostanze necessarie alla sua sopravvivenza.

Piante colpite
Gli afidi prediligono la corteccia delle piante legnose, ma ormai
colpiscono qualsiasi specie di pianta, da quelle ornamentali, a
quelle orticole. Tra le vittime degli afidi ricordiamo la rosa, il
melone, la zucca, i cetrioli, altri ortaggi, i legumi ( tra cui i fagioli),
le fragole e gli alberi da frutto. L’elenco potrebbe continuare
all’infinito, perché gli afidi, ormai, prediligono qualsiasi specie di
pianta.
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Meccanismo infezione
Gli afidi danneggiano le pianta attraverso un apparato boccale pungente che infetta la pianta in maniera
diretta e indiretta. Con l’infezione diretta, l’afide succhia la linfa vegetale della pianta indebolendola, con
quella indiretta, inala la saliva nel parenchima vegetale trasmettendo dei virus letali per la specie colpita.
L’infezione degli afidi è quasi sempre accompagnata dalla presenza delle formiche, che proteggono questi
parassiti perché si nutrono della sostanza zuccherina( la melata) da essi prodotta con i loro escrementi. Gli
afidi producono ingenti quantità di melata, che serve proprio a nutrire le formiche. Tra afidi e formiche si
crea così un rapporto mutualistico che rende ancora più complicata la lotta a questi parassiti.

Sintomi pianta
I sintomi dell’infestazione degli afidi sono particolarmente evidenti, sia all’inizio che nella fase finale
dell’attacco. Intanto è facile distinguere la presenza di questi insetti per via della loro colorazione quasi
fluorescente e poi perché la pianta appare molto debole. La linfa vegetale serve per compiere la fotosintesi;
il primo sintomo dell’attacco degli afidi è rappresentato proprio dall’ingiallimento e dall’appassimento delle
foglie. Perdendo linfa, la pianta si indebolisce, fino a perdere le foglie ed a seccare del tutto. Molto gravi
anche i danni indiretti degli afidi. I virus inalati con la saliva provocano la formazione di escrescenze
chiamate “galle”. Queste formazioni sono dei tumori vegetali causati da un abnorme crescita del tessuto
cellulare della pianta, che si accartoccia e si deforma fino a bloccare il suo sviluppo e la produzione dei
frutti. Anche la melata prodotta dagli afidi danneggia irrimediabilmente le piante. Questa sostanza si
deposita sulle foglie e sull’intera superficie vegetale, diventando terreno fertile per la riproduzione di funghi
parassiti, come le fumaggini.

Cause infezione
La propagazione degli afidi è causata dai climi sempre più secchi ed aridi. Non a caso, questi insetti hanno
una diffusione endemica proprio nelle aree temperate, dove si registrano dei notevoli rialzi della
temperatura con tendenza alla desertificazione. Per la loro elevata adattabilità, gli afidi resistono anche a
temperature più rigide. Questa capacità di sopravvivenza non riguarda l’insetto adulto, ma le neanidi, le cui
uova vengono depositate sotto le cortecce degli alberi sopravvivendo nei mesi più rigidi. La schiusa delle
uova avviene, invece, nei mesi primaverili o estivi. La nascita delle neanidi in primavera viene spesso
anticipata dai climi temperati delle regioni mediterranee. Un’altra causa della propagazione degli afidi è
causata dagli eccessivi trattamenti chimici preventivi, che rendono l’insetto immune agli effetti tossici di
alcuni anticrittogamici. Anche l’eccessiva concimazione azotata può favorire una più rapida moltiplicazione
degli afidi, specie delle femmine che si riproducono per partenogenesi.

Prevenzione
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Prevenire la diffusione degli afidi non è sempre facile, vista la loro elevata invasività. Tuttavia, nell’orto o in
giardino si possono praticare alcuni utili accorgimenti che possono impedire lo sviluppo e la propagazione
di questi insetti. Solitamente, la presenza degli afidi è preceduta da quella delle formiche, che si nutrono
della sostanza zuccherina( melata) emessa dai parassiti. Un buon metodo per prevenire la comparsa degli
afidi è tenere lontane le formiche con degli insetticidi naturali a base di ortica. Per impedire la
sopravvivenza delle uova di afidi nei mesi invernali, è consigliabile aumentare la temperatura del suolo
ricorrendo a una buona pacciamatura fatta con paglia o teli di plastica. La pacciamatura non va effettuata in
caso di temperatura invernale troppo mite, perché l’eccessivo surriscaldamento del terreno potrebbe
provocare la prematura morte delle piante. Nei sistemi agricoli intensivi, specie nel periodo estivo, la
prevenzione degli afidi si effettua dimezzando le concimazioni azotate e modificando la temperatura
interna delle serre. In tal modo si riescono a dimezzare o ad azzerare completamente le potenziali colonie
di afidi.

Lotta
La lotta agli afidi viene effettuata con metodi naturali e sistemi chimici. Questi non sempre danno buoni
risultati, per via dell’elevata resistenza di tali insetti. La lotta chimica si effettua con antiparassitari specifici.
I più utilizzati sono il Thiaclorid, l’ Acetamiprid e il Thiamethoxam. I fitofarmaci come quelli appena indicati
riescono a debellare gran parte delle colonie di afidi, pur non eliminandole completamente. Secondo alcuni
studi sperimentali, il prodotto più efficace per gli afidi è il Thiaclorid, che elimina l’85% delle colonie di afidi
evitandone la ricomparsa. In caso di infestazione grave e su vasta scala, il fitofarmaco elimina solo il 60%
dei parassiti. Di maggiore efficacia, la lotta biologica, che si serve di insetti antagonisti degli afidi, quali
coccinelle, crisopa, larve di ditteri, neurotteri, imenotteri, varietà di cimici e alcune specie di uccelli, come
rondini e capinere. Anche la lotta biologica incontra dei limiti dovuti ad alcuni sistemi di difesa degli afidi,
che secernono una sostanza in grado di paralizzare i loro predatori. La soluzione migliore per combattere gli
afidi è rappresentata dalla lotta integrata, ovvero dall’utilizzo di sistemi biologici e chimici. Per ottenere dei
risultati apprezzabili, i fitofarmaci devono contenere sostanze specifiche per gli afidi e devono essere
utilizzati solo dopo la comparsa dell’infezione e non in via preventiva.

Gli antiparassitari chimici hanno un’azione sistemica, vengono prodotti in forma liquida e si
possono aggiungere all’acqua di irrigazione nel caso di trattamenti per piante a fiore ed in vaso.
Nelle piante a pieno campo, invece, i fitofarmaci si aggiungono all’acqua per effettuare delle
spruzzature sulle foglie. La dose consigliata di prodotto è di 0,50 ml -0,75 ml per litro d’acqua,
nelle piante in vaso, e di 0,75 ml – 1 ml, ogni litro d’acqua, per quelle a pieno campo. Gli
antiparassitari contro gli afidi vengono venduti in confezioni da 100 o 200 ml. Il costo di questi
prodotti rientra nella media di mercato e si aggira intorno ai dieci euro per confezioni da 100 ml e
venti euro per 200 ml.
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La mosca bianca
Noti col nome di mosche bianche, gli aleurodidi sono insetti di piccole dimensioni di origine tropicale, che
però proliferano ormai anche nelle nostre zone e attaccano in particolare le piante che si trovano in
ambienti caldi e umidi. Il nome di “mosca bianca” o “moscerini bianchi” è dovuto non solo alle piccole
dimensioni di questi insetti alati, ma anche da caratteristico colore biancsastro dato dalla pruina che ricopre
le ali, simile ad una farina: da questa caratteristica deriva anche il nome scientifico di questi piccoli insetti,
dal momento che “aleyron” in greco significa proprio “farina”. La loro presenza quindi è facilmente
individuabile: si noteranno delle macchie bianche nella pagina inferiore delle foglie, che se non contrastate
possono diffondersi in gran numero e portare alla morte della pianta, alla quale sottraggono il nutrimento
necessario per lo sviluppo. Eliminare questi parassiti è quindi
fondamentale per poter difendere il verde del proprio giardino.
Alcune piante, in particolare, sono più soggette all'attacco degli
aleurodidi: si tratta delle begonie, delle surfinie, delle petunie,
dei clicamini, delle stelle di natale e dei gerani. Questi insetti
comportano un doppio danno per le piante, in quanto la loro
presenza favorisce anche la diffusione di altri batteri e virus che
possono danneggiare in modo ancor più grave la pianta.

Riproduzione
A rendere questi nemici del verde ancora più temibili vi è la loro
rapidità di riproduzione, tale per cui, in un ambiente ad essi
favorevole, possono dare origine a diverse generazioni nel corso
dell'anno, con una colonizzazione molto rapida delle parti aree
della pianta. A vantaggio dei coltivatori va invece la loro
caratteristica mobile: muovendo la pianta essi si alzeranno in
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volo, non abbandonandola per sempre ma quantomeno segnalando così la presenza dell'infestazione in
corso. Ogni femmina è in grado di deporre solitamente dalle 150 alle 200 uova, che si trovano nella pagina
inferiore delle foglie e si riconoscono come caratteristiche macchie chiare. Dalle uova nasceranno le
neanidi, che dovranno svilupparsi in quattro diversi stadi prima di potersi considerare individui adulti. Tale
percorso evolutivo richiede all'incirca un mese di tempo, pertanto è importante intervenire
tempestivamente quando si riscontra la presenza di questi insetti, in modo tale da evitare che raggiungano
l'età adulta e diano vita a una nuova generazione, che a sua volta deporrà le uova sulla pianta. La
proliferazione è favorita da ambienti caldi e umidi, nei quali è presente una scarsa ventilazione: da qui
l'importanza anche di una corretta potatura delle piante, che favorisca il passaggio dell'aria anche tra le
fronde interne. Ad essere soggette ad attacchi frequenti sono anche le piante coltivate nelle serre, dove
l'ambiente ricreato può essere molto favorevole a questi insetti di origine tropicale.

Sintomi della pianta
La presenza di questi piccoli insetti bianchi va debellata perchè
rappresenta un pericolo per la pianta: innanzitutto, questi
parassiti si nutrono della linfa vitale della pianta occupata e
dunque le sottraggono prezioso nutrimento per la crescita e lo
sviluppo di fiori e frutti. Inoltre, vivendo sulle foglie, gli
aleurodidi producono un liquido viscoso e zuccherino chiamato
melata: esso è danno per le piante perchè depositandosi sulle
foglie impedisce la corretta traspirazione e il filtraggio dei raggi
solari, che verranno concentrati provocando ferite e ustioni alle
foglie. Come visto, la presenza di aleurodidi può provocare anche l'attacco da parte di altri batteri:
responsabile è ancora la melata, che attira funghi permettendo il loro sviluppo. Essi andranno quindi a
coprire la foglia, provocando un'inibizione dei processi legati alla fotosintesi clorofilliana. Un altro sintomo
che rivela l'infestazione da aleurodidi è l'ingiallimento e la precoce caduta delle foglie, naturalmente
accompagnata dalla presenza delle macchie bianche costituite dagli insetti e dalle loro uova depositate.

Lotta chimica e biologica
Ignorare la presenza di questi parassiti, dunque, non è possibile
e occorre anzi intervenire il più presto possibile quando viene
individuata l'infestazione. Si può optare per la lotta biologica,
affidandosi a validi nemici degli aleurodidi, come gli imenotteri
parassitoidi o i miridi predatori. Tuttavia, questi insetti sono
efficaci soprattutto a basse temperature e quando l'infestazione
non è troppo estesa e la presenza di aleurodidi è limitata. In caso
contrario sarà invece necessario intervenire con la lotta chimica,
pur facendo attenzione a selezionare prodotti compatibili con il
tipo di coltivazione da proteggere. E' infatti importante individuare i giusti prodotti chimici che sappiano
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annientare la presenza di aleurodidi, per evitare un nuovo ciclo riproduttivo, ma che allo stesso tempo
siano in grado di non arrecare danni alle piante coltivate. La lotta può rivelarsi difficoltosa perchè le uova,
cosparse di uno strato ceroso, sono difficili da eliminare, mentre nel corso del tempo le nuove generazioni
possono rivelarsi immuni ai più comuni antiparassitari. Occorre quindi debellare in breve tempo la colonia,
con trattamenti specifici eseguiti in periodi ravvicinati per un arco temporale determinato. La lotta
biologica ha maggiore efficacia in serra o comunque in ambienti chiusi e protetti.
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Il giardino e gli abitanti
Quando decidiamo di dotare la nostra abitazione di un giardino, noi non solo scegliamo di avere un
pezzetto di natura tutto per noi, provando a prendercene cura come un hobby ma anche desiderando di
ricevere in cambio quella serenità che solo la natura sa regalare all’animo umano, bensì con quella scelta
non creiamo un ecosistema, e ne diventiamo parte. Ammirando il nostro giardino vediamo: le piante, le
panchine, la fontanella, il bimbo, i sassi, le piante e se siamo fortunati anche qualche uccellino; ma dietro a
tutto ciò c’è altro, molto altro. Infatti il giardino contiene forse milioni di abitanti, e non stiamo parlando dei
giardini della Reggia di Caserta, perché quei “milioni” è riferito non ad esseri umani, bensì ad altre forme di
vita che però sono comunque preziosissime per la sopravvivenza in corretto equilibrio del giardino stesso:
si tratta di insetti, batteri, piccolissimi animali, funghi e tutto quanto sfugge ad i nostri occhi ma non alle
leggi della Natura. Purtroppo il rapporto tra l’essere umano ed alcuni di questi altri “abitanti” non è sempre
felice e gioioso, sia perché alcuni di essi disturbano la quiete umana direttamente (classicamente le
zanzare, oppure api e vespe) e sia perché altri disturbano in maniera “indiretta”, ma spesso comunque
fastidiosa.

Attacchi alle piante
Detto degli attacchi diretti quali punture e simili, che si risolvono
in tempi brevissimi con qualche pomata o anche senza, gli
attacchi indiretti a volte rischiano di danneggiare cose ben più
importanti, fino a creare scompensi economici anche gravi. Ci
riferiamo a quelle interazioni tra piante ed insetti o funghi che
vedono la pianta stessa soccombere sotto la presenza degli altri
due, che possono sia rovinare l’estetica della pianta e sia
addirittura portarla alla morte perché si impadroniscono di tutte
le sostanze nutritive. Ebbene, nel caso di un giardino ciò è di
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certo grave, perché la componente estetica di un giardino è molto importante, ma lo è ancora di più se ciò
avviene in coltivazioni professionali, dove il raccolto è l’unico bene che l’azienda agricola possiede. Se esso
dovesse perdersi, chi ripagherà del lavoro l’azienda? E’ chiaro che né gli insetti, né i funghi sono coscienti di
tali scenari, però spesso provocano piccoli/grandi disastri economici, per cui si studia come limitare le
conseguenze dei loro “attacchi” oppure come evitarli del tutto. I modi di combattere tali affezioni si
possono distinguere in due grandi gruppi, quelli a base chimica e quelli a base biologica.

La cavolaia
Il nome volgare e comune di questo insetto rende facilmente l’idea di quale sia il bersaglio preferito ed il
più frequente di questo insetto: il cavolfiore. Tutto ciò probabilmente non è una conoscenza di pubblico
dominio, ma è certo che i nostri nonni (la cui maggior parte ha di certo passato almeno la prima parte della
vita ad aiutare la famiglia nei campi) sanno perfettamente di cosa stiamo parlando. In realtà, il nome
scientifico della cavolaia è Pieris Brassicae e descrive un insetto che potrebbe essere benissimo preso per
una falena: ha una colorazione biancastra o al massimo leggermente grigia (dipende dal periodo in cui
nasce e dal sesso) con delle striature nere ai vertici nei maschi o due macchie (una per ala) nelle femmine,
vola con grazia e leggiadria ed è facile da incontrare anche nei campi incolti o in prati aperti. Questa è la
forma adulta, ma come spesso accade quello che crea i maggiori danni è lo stato larvale degli insetti; con la
cavolaia ciò non cambia: le larve della Pieris brassicae (cugina strettissima della Pieris rapae, che infesta le
rape) sono fitofaghe, ovvero mangiano le foglie della pianta che infestano – il cavolo – fino a lasciarne solo
le nervature più grosse, e ciò ci può far capire come questo impedisca alla pianta di crescere e portare i suoi
frutti.

Lotta e rimedi
Le infestazioni della cavolaia si possono diagnosticare in vari modi: innanzitutto la forma adulta, come
abbiamo descritto, è molto ben visibile e riconoscibile, ma soprattutto si possono vedere sulla faccia
inferiore delle foglie delle piante sotto attacco sia le uova che, successivamente, le larve in azione. Le uova
sono piccole e di colore chiaro, solitamente in basso numero (fino a massimo dieci per foglia) e sparse
singolarmente, mentre le larve sono piccoli vermicelli che mangiano la foglia rosicandola per accrescersi
rapidamente. Gli attacchi si hanno nel periodo tra marzo e novembre, perche in questi mesi ci sono due
generazioni complete di cavolaia. Il rimedio che si può attuare è di tipo chimico quando l’infestazioni è
massiccia, ovvero quando c’è la presenza di un gran numero di individui su un non esteso numero di piante;
nel caso in cui invece la cavolaia si è appena presentata (e, per fortuna o bravura, ce ne siamo accorti
presto), è bene ricorrere alla lotta biologica, perché la cavolaia ha vari nemici naturali, tutti appartenenti al
genere degli Imenotteri: in particolare si hanno tre specie, di cui una è una feroce cacciatrice di larve, l’altra
è una mangiatrice di uova mentre la terza parassita gli esemplari adulti e li porta alla morte.
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Cocciniglia
Le piante sono spesso suscettibili agli attacchi di insetti parassiti. Questi ultimi devono la loro nutrizione e
quindi la loro sopravvivenza proprio alla capacità di trascorrere l’intera vita sulle piante: sui rami, sui frutti,
sulle foglie o sulla corteccia degli alberi. Tra i parassiti più temibili occorre ricordare anche la cocciniglia,
insetto ad elevato potere infestante per la stragrande maggioranza delle piante, sia ornamentali, che da
frutto. In natura esistono diverse specie e sottospecie di cocciniglia, alcune sono olifaghe, cioè prediligono
solo alcune piante, mentre altre sono polifaghe, cioè si nutrono di qualsiasi pianta. Queste elevata
variabilità morfologica rende le cocciniglie altamente dannose, sia per le piante ornamentali che per quelle
coltivate a fini produttivi.

Caratteristiche
La cocciniglia è un insetto parassita appartenente al genere
Rhynchota e alla famiglia delle Coccoidee. Anche se il suo nome
sembra tenero e delicato, quasi simpatico a dir la verità, il suo
comportamento è molto dannoso per le nostre piante, sia per i
danni diretti che per quelli diretti che la cocciniglia è in grado di
provocare. Questo insetto comprende una notevole varietà di
esemplari, alcuni con caratteristiche morfologiche, colore e
modalità di attacco completamente differenti. L’appartenenza a
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diverse specie di cocciniglia fa sì che esistano insetti molto pericolosi per le piante ed altri totalmente
innocui. Anche la classificazione tra cocciniglie polifaghe ed olifaghe viene effettuata in riferimento a
diverse specie di insetto. La cocciniglia si presenta con un corpo ovale, con un dorso convesso, testa quasi
invisibile e zampette laterali. Viste al microscopio, le cocciniglie sembrano dei piccoli ovetti che camminano
sulle piante. L’insetto ha dimensioni piccolissime, di pochi millimetri, mentre solo alcuni esemplari delle
zone tropicali possono raggiungere i tre centimetri. Le femmine di cocciniglia sono generalmente più grandi
dei maschi, i quali, anche nelle zone calde del pianeta, non riescono a superare quasi mai il centimetro di
lunghezza. Gli esemplari maschi sono alati, mentre le femmine sono senza ali, cioè attere.

Ciclo vitale
La riproduzione della cocciniglia avviene sia per via sessuata che
per partenogenesi( asessuata). La riproduzione asessuata
avviene ad opera di femmine ermafrodite che possiedono sia gli
organi riproduttivi femminili che quelli maschili. I maschi
dell’insetto vengono solamente usati per la riproduzione
sessuata, completando così definitivamente il loro ciclo vitale.
Dopo la riproduzione, infatti, i maschi di cocciniglia muoiono. Le
nuove generazioni di insetto si sviluppano dal grembo della
femmina, dalle uova deposte all’esterno, o da uova che si
schiudono direttamente nel grembo della madre. Per questa
peculiarità si dice che le cocciniglie possono essere vivipare (
nascita dal ventre della madre), ovipare ( nascita dopo la
deposizione delle uova) ed ovovivipare ( nascita da uova
contenute nel grembo materno). Le larve di cocciniglia si chiamano neanidi ed hanno l’aspetto di insetti di
dimensioni infinitesimali. La larva attraversa tre stadi di sviluppo che le consentono di diventare adulta. La
capacità riproduttiva delle cocciniglie è molto elevata: in un anno le femmine di alcune specie possono
deporre da 400 a 500 uova, dando vita a tre generazioni di neanidi. In base alla specie di appartenenza, le
cocciniglie possono avere il dorso di colore bianco, rosso, marrone o giallo.

Infestazione
Le cocciniglie infestano la pianta trascorrendo quasi tutta la loro
vita su di esse. A nutrirsi delle piante e quindi a danneggiarle,
sono le femmine, mentre i maschi alati, si spostano da una
pianta all’altra solo per accoppiarsi. Per favorire
l’accoppiamento, le femmine emettono dei ferormoni molto
potenti. Dal ciclo riproduttivo nasceranno tante neanidi, che, a
loro volta, danneggeranno la pianta nutrendosi delle sue parti
vegetali. La cocciniglia si nutre della pianta grazie a un apparato
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boccale succhiante e pungente che sottrae la linfa vegetale. A nutrirsi della linfa, sono sia le cocciniglie
adulte, che le neanidi. Gli insetti sostano a lungo sulla corteccia, sulle foglie, sui rami e sui frutti delle
piante, causando danni diretti ed indiretti. I primi sono provocati dall’azione succhiante della cocciniglia,
mentre i secondi derivano da funghi e virus che vengono inoculati nella pianta durante la nutrizione
dell’insetto.

Sintomi pianta
L’infezione da cocciniglia si manifesta essenzialmente con sintomi sulle foglie. Queste appaiono ingiallite,
accartocciate o con un colore simile alla bruciatura. L’attacco della cocciniglia sui frutti non provoca danni
gravi, ma solo problemi di tipo estetico, visto che i frutti appariranno più piccoli del normale. I danni
maggiori derivano dall’azione succhiante dell’insetto sulle foglie e sulla corteccia. A lungo andare la pianta
mostrerà un indebolimento generale bloccando progressivamente il suo sviluppo. I sintomi appena descritti
fanno parte dei danni provocati direttamente dalla cocciniglia( danni diretti). Altrettanto temibili sono i
danni indiretti, ovvero quelli che si manifestano come conseguenza dell’azione infestante dell’insetto. La
cocciniglia emette anche una sostanza zuccherina ( la melata) che si deposita sulle foglie e sulla corteccia
impedendo alla pianta di compiere la fotosintesi. Il blocco dell’attività fotosintetica rende la pianta più
suscettibile agli attacchi di malattie fungine, tra cui la fumaggine. Questa patologia si manifesta con la
presenza di una patina color carbone sulle foglie. Con il blocco della fotosintesi, la pianta smette di
crescere, si ammala e quindi muore. Le punture delle cocciniglie sulle foglie costituiscono anche un veicolo
per batteri e parassiti, i quali possono facilmente penetrare all’interno del tessuto vegetale portandolo alla
necrosi. La necrosi vegetale da malattie batteriche e virali è quasi sempre causa di morte per le piante.

Piante colpite
Come già detto all’inizio del nostro approfondimento, le cocciniglie possono essere polifaghe ed olifaghe.
Le prime si nutrono di qualsiasi pianta, le seconde solo di alcune specie; ecco perché si dice che questi
insetti colpiscono qualsiasi specie di pianta. Le cocciniglie possono infestare i legumi, le piante ornamentali,
come la magnolia, gli agrumi, l’olivo, la vite, il fico, kaki, l’olmo, il susino e il ribes. Come si può notare, la
cocciniglia predilige moltissime specie di piante e ciò ne accresce sensibilmente la pericolosità.

Cause infestazione
La proliferazione della cocciniglia è causata dai climi caldi e secchi. Gli insetti adulti e le neanidi non sono in
grado di resistere alla pioggia ed alle temperature rigide. Resistono al freddo, le femmine fecondate e
questo rende veramente difficile riuscire a debellare completamente l’insetto. Anche alcune soluzioni
colturali possono favorire l’infestazione delle cocciniglie, come ad esempio tenere le piante da
appartamento in ambienti troppo riscaldati e con un bassissimo livello di umidità. Anche l’eccessiva

13

www.giardinaggio.org

Ebook
Le Guide di
www.giardinaggio.org
esposizione solare, le scarse irrigazioni e le potature errate possono predisporre le piante agli attacchi della
cocciniglia.

Cocciniglie infestanti
Non tutte le cocciniglie sono pericolose, lo abbiamo già detto: i maschi dell’insetto, ad esempio, servono
solo all’accoppiamento, ma esistono anche altre specie che non danneggiano la pianta e che non emettono
nemmeno melata. In natura esistono però delle specie di cocciniglie molto infestanti per la piante. Tra
queste, le cocciniglie cotonosa e farinosa. La cocciniglia cotonosa predilige le piante ornamentali, gli agrumi
ed i legumi. L’insetto si presenta con un dorso di colore bianco ed una testolina difficile da identificare. La
cocciniglia cotonosa danneggia le piante producendo enormi quantità di melata che causano la comparsa di
altre malattie, come la fumaggine. La cocciniglia farinosa colpisce le piante ornamentali, la vite, il fico e gli
agrumi. L’insetto presenta un corpo di colore bianco e numerose zampette che ne consentono il veloce
spostamento su tutta la pianta. Questa cocciniglia produce una cera biancastra che crea uno scudo sul suo
corpo, nella parte dorsale. Quando sulla pianta si muovono parecchie colonie, si può notare una sorta di
manto biancastro sulle parti vegetali colpite. Altre specie di cocciniglia, quelle con dorso rossastro, possono
colpire il kaki, l’olmo, il susino, il ribes, le piante ornamentali e la vite. Quelle marroni possono infestare
l’olivo, mentre quelle gialle vivono sui rami e sui fusti degli alberi senza produrre melata.

Lotta
La lotta alla cocciniglia è molto impegnativa, perché l’insetto possiede dei naturali meccanismi di difesa che
neutralizzano sia l’azione degli insetti predatori che quella degli insetticidi. La melata prodotta dalla
cocciniglia crea, infatti, sulla pianta, una sorta di patina che attira le formiche, insetti che contribuiscono
alla sopravvivenza del parassita. Le sostanze cerose emesse da alcune specie di cocciniglia creano, invece,
uno scudo che impedisce l’azione degli insetticidi o l’avvicinamento di insetti predatori. In ogni caso, la lotta
alla cocciniglia si effettua con metodi sia chimici che naturali. La lotta chimica si serve di prodotti con un
certo livello di tossicità. In passato si usavano gli oli minerali, insetticidi estratti dal petrolio. Questi oli
potevano essere scuri, gialli e bianchi. I primi, detti antracenici, erano molto tossici, così come quelli gialli, e
venivano usati per combattere le cocciniglie cotonose. Per la loro elevata tossicità, questi prodotti sono
stati banditi dall’agricoltura. Attualmente si usa solo l’’olio bianco che, per la sua parziale efficacia, viene
addizionato ad altri insetticidi. I rimedi chimici contro la cocciniglia vanno spalmati sulla pianta a fine
inverno, quando le gemme sono ancora gonfie e quando si stanno per schiudere le uova con le neanidi, che
rappresentano lo stadio dell’insetto più sensibile alla lotta chimica. L’olio bianco può danneggiare le piante,
ecco perché viene spesso sostituito con derivati del piretro o con la naftalina. Altro prodotto da usare per le
cocciniglie, il sapone molle. Si tratta di una miscela di sali potassici, acqua e glicerina, efficace sugli insetti
con apparati boccali succhianti. Il sapone molle, pur rientrando tra i composti chimici, non è tossico.
Bisogna evitare però di scegliere quelli addizionati con coloranti o sgrassanti sintetici, i quali possono
“bruciare” le foglie della pianta. La lotta biologica contro la cocciniglia si pratica usando insetti predatori del
parassita, come alcuni imenotteri, acari, scarafaggi e coccinelle. Le neanidi delle piante da appartamento si
possono rimuovere con cotone imbevuto di alcool. Anche la pioggia lava via il parassita e quando piove è
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utile collocare le piante da appartamento all’esterno( non quelle grasse) per far agire l’acqua. Lavare le
piante da interno e rimuovere la polvere può rappresentare anche un utile trattamento preventivo contro
la possibile comparsa delle cocciniglie. Se questi insetti parassiti attirano le formiche con la melata, sul
tronco della pianta, a una certa altezza dal suolo, si può attaccare una carta appiccicosa che le cattura.
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Cocciniglia agrumi
In questa pagina parleremo di :





Cocciniglia cotonosa degli agrumi
Cocciniglia a virgola
Danni provocati dalla cocciniglia
Combattere la cocciniglia

Cocciniglia cotonosa degli agrumi
La salute e la crescita rigogliosa delle piante, purtroppo, non dipende solamente dalla fertilità del terreno e
da una buona esposizione solare: molti elementi entrano in gioco e possono rendere lo sviluppo della
pianta e la sua stessa sopravvivenza niente affatto scontati. Per questo, le coltivazioni richiedono cure non
solo costanti ma anche specifiche: ogni pianta e specie, infatti, ha le sue principali minacce, da debellare a
seconda del caso specifico. Per quanto riguarda gli agrumi, uno dei principali fattori di rischio è costituito
dalla cocciniglia cotonosa. La cocciniglia cotonosa è un piccolo insetto di origine australiana che, diffusasi in
Italia, mette a rischio in particolare gli agrumi. Essa si nutre della linfa contenuta nelle piante stesse e in
questo modo ne sottrae il nutrimento necessario al mantenimento e allo sviluppo. E' un parassita che si
diffonde in particolare nel periodo estivo, ovvero quello di maggiore attività della pianta. Nel corso
dell'anno può portare allo sviluppo di tre generazioni annuali. La cocciniglia cotonosa trae il nome dalla
chiara peluria che la ricopre; essendo gli esemplari non più grandi di due o tre millimetri, la presenza della
cocciniglia si identifica per lo più tramite l'individuazione di
macchie sulla pianta.

Cocciniglia a virgola
La cocciniglia a virgola è un parassita che colpisce, in particolare,
le piante di limoni e trae il nome dalla curiosa forma allungata.
Come per la cocciniglia cotonosa, le dimensioni sono
estremamente ridotte, nell'ordine di pochi millimetri, pertanto
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non è sempre facile identificarne la presenza e correre ai ripari prima che vengano provocati ingenti danni
alla pianta. In particolare, la cocciniglia a virgola danneggia le foglie e i frutti, sottraendo ad essi la linfa
vitale necessaria per il loro corretto e sano sviluppo. Sebbene la sua azione sia meno aggressiva se
paragonata a quella della cocciniglia cotonosa, anche in questo caso un intervento tempestivo e una
corretta prevenzione sono operazioni fondamentali per evitare che la pianta possa in seguito subire danni
ai quali non sarà più possibile porre rimedio. Una volta colonizzata la pianta, la cocciniglia provoca
incrostazioni sui rami e sui frutti. La presenza di questo insetto parassita provoca inoltre il disseccamento
del fusto della pianta, dal quale deriva il deperimento delle parti colonizzate. Come per la cocciniglia
cotonosa, anche in questo caso il periodo di maggiore diffusione è quello estivo, mentre i danni inizieranno
ad essere chiaramente visibili solo in seguito.

Danni provocati dalla cocciniglia
La presenza di cocciniglia o altri tipi di parassiti non è solo un
elemento che rende la pianta meno rigogliosa e dunque un
disvalore dal punto di vista estetico: tali nemici delle piante
provocano ferite e ne privano le parti dei nutrimenti necessari
per vivere, prolificando nei periodi di fioritura e maggiore
sviluppo. La cocciniglia, per nutrirsi della linfa della pianta, ne
provoca delle ferite, impedendo poi al nutrimento di
raggiungere le parti più periferiche. Un ulteriore segno che
permette di identificare la presenza di una infestazione di
cocciniglia in corso è la produzione di melata, che in grandi
quantità imbratta la vegetazione e provoca la comparsa di
fumaggine. Inoltre, una forte presenza di cocciniglia non
contrastata può provocare anche la caduta dei frutti prima della
loro maturazione, con evidenti danni per coloro che invece
desiderano coltivare piante da frutto e agrumi proprio per farne consumo. Risulta dunque evidente come la
prevenzione sia fondamentale, per evitare di dover ricorrere a tempestivi interventi quando già la pianta è
stata lesionata e il suo sviluppo stagionale è stato compromesso.

Combattere la cocciniglia
Data la gravità dei danni che la cocciniglia può provocare ad una
pianta, è fondamentale poterne eliminare la presenza prima che
entri in azione e che indebolisca eccessivamente le coltivazioni.
Per contrastarne la proliferazione è possibile agire in modo
preventivo, evitando innanzitutto l'utilizzo di concimi
eccessivamente azotati. Se la presenza è ancora limitata ad
alcune aree determinate, è possibile intervenire con un
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batuffolo di cotone imbevuto di alcol: sarà sufficiente passarlo sopra alla parte colpita per eliminare la
presenza dei parassiti. Se invece l'infestazione, come è più probabile per piante d'alto fusto, è diffusa, è
necessario intervenire chimicamente. In questo caso la selezione del prodotto da utilizzare è estremamente
importante: occorre individuare il preparato più adatto per la specie che ha infestato gli agrumi, tenendo
conto anche dello stadio di vita sia degli individui parassiti presenti, sia delle caratteristiche e dello sviluppo
della pianta, che non deve risultarne ulteriormente danneggiata. In alternativa ai tradizionali
antiparassitari, è possibile intervenire con dei preparati naturali e dunque non dannosi nè per la pianta nè
per l'uomo: i più diffusi ed efficaci sono realizzati a base di sapone di Marsiglia o di origano, oppure anche
di olio minerale bianco.
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Cocciniglia cotonosa
In questa pagina parleremo di :





Antagonisti in giardino
Cocciniglia cotonosa
Lotta alla cocciniglia
Curiosità ed altre specifiche

Antagonisti in giardino
Tutti i possessori di un giardino sono abituati a vivere immersi nel loro “regno”, tra un lavoretto da
compiere ed un riposino rilassati all’aria fresca e salutare del proprio giardino; sembra quasi una oasi
perfetta, soprattutto se consideriamo anche come il giardino possa regalarci grandi possibilità anche nel
tempo libero per il nostro partner oppure nelle feste e riunioni al barbecue con i nostri amici, o anche solo
per fare due passaggi col pallone insieme ai bimbi. C’è qualcosa che però mira spesso a rovinare tutto
questo, sconvolgendo la vita delle piante o dell’erbetta che con tanto lavoro abbiamo fatto crescere e
dissolvendo in un attimo quel bel clima che si era creato. Molto spesso questi nemici appartengono o al
mondo degli insetti oppure a quello dei funghi; questi due generi non sono affatto nocivi né molesti, però
nel ciclo naturale ci sono dei passaggi che possono, diciamo così, interferire con i nostri obiettivi, quali
possono essere un’erbetta verde intensa oppure una bella pianta di arance o limoni. Si tratta di assolute
cose naturali, e ci ripetiamo, ma a volte entrano in contrasto con quanto noi desideriamo. Oggi vediamo un
esempio molto interessante di insetto nemico dei nostri agrumi (soprattutto), ma incredibilmente reso
innocuo.

Cocciniglia cotonosa
La cocciniglia cotonosa è un insetto nativo dell’Australia, le cui
caratteristiche fitofaghe si sposano con gli agrumi e poche altre
piante legnose diffuse nel mondo nei climi caldi temperati (come
il nostro, chiaramente); diciamo che la cocciniglia non era mai
uscita dall’Australia, e pertanto non era un pericolo, fino a
quando non giunse in America nel 1868 e cominciò a portare
devastazione: essa si nutre della linfa degli agrumi e produce una
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melassa (sostanza dolce appiccicosa) che attira la fumaggine, un fungo molto aggressivo e pericoloso
quando trova terreno ideale come quello di melassa su agrumi. Tutto ciò rende la cocciniglia
pericolosissima per ogni coltivazione del genere, destinata a morire se non curata. In Europa giunse in
Portogallo nel 1986, mentre in Italia fu vista la sua azione per la prima volta nel 1900 a Portici, in provincia
di Napoli. La biologia della cocciniglia è molto particolare, perché in questa specie si nota un’assoluta rarità
di esemplari maschi, i quali son così rari perché quasi “inutili”, dato che le femmine di Cocciniglia sono
praticamente tutte ermafrodite, quindi capaci di riprodursi in autonomia. Non solo, esse depongono un
numero enorme di uova (tra quattrocento ed ottocento) ogni tre mesi circa, facendole crescere dentro di
sé fino alla schiusa.

Lotta alla cocciniglia
Con fare quasi enfatico, la cocciniglia cotonosa è definita dagli studiosi del settore come il migliroe esempio
di lotta biologica mai ottenuto; essa infatti può esser si combattuta con lotta chimica tramite degli
insetticidi, ma per evitare di aggiungere tossicità a frutti tanto diffusi come gli agrumi, si preferisce la lotta
biologica, pertanto davvero molto efficace ed anche poco impegnativa. In California, data l’infestazione di
Cocciniglia sul finire dell’Ottocento, si penso di vedere cosa accadeva in Australia, dove essa non era per
nulla molesta; si trovò che essa aveva un efficientissimo nemico naturale di nome Rodolia (genere dei
coleotteri), che fu importato nel 1888 in California (e nel 1901 in Italia a Napoli) ed in anno riuscì a
ricondurre alla normalità la situazione, tenendo costante nel tempo i risultati raggiunti. Esso è un
voracissimo cacciatore di cocciniglie, riuscendo ad intervenire anche in infestazioni numerose ed
eliminandole, semplicemente rilasciandone tre o quattro esemplari di sesso diverso nell’ambiente vicino, al
resto penseranno loro. Ecco perché questo è l’esempio più grande di tutti gli interventi di lotta biologica,
perché la soluzione è semplice, immediata, poco costosa ed assolutamente senza controindicazioni di altro
tipo.

Curiosità ed altre specifiche
Abbiamo detto come la cocciniglia sia un nemico particolare degli agrumi ed è assolutamente vero, perché
essi, nei loro frutti, contengono quelle sostanze zuccherine che attirano in modo particolare la cocciniglia
per la produzione della sua melassa; però ci sono anche altre piante su cui essa vive “con piacere” e che
purtroppo attacca: esse sono il Pittosporum, le ginestre e con minore frequenza la Acacia e la Robinia. Le
femmine della Cocciniglia sono dominanti, ma in realtà, per il fatto di essere quasi l’unico sesso ed essendo
ermafrodite, vengono definite “pseudofemmine”; inoltre non solo è raro vedere un esemplare maschio
(che è piccolo, giallognolo ed esile), ma è ancora più raro assistere ad un rapporto sessuale di riproduzione
tra un maschio ed una pseudofemmina, dato che come prima accennato la riproduzione avviene quasi
sempre con l’ermafrodita femmina. Studiosi specializzati riferiscono che la struttura e la morfologia della
Cocciniglia sono alquanto “primitivi”, ovvero che l’insetto non ha subito una grossa evoluzione, e ciò
probabilmente è dovuto al fatto che fino alla fine dell’Ottocento è praticamente sempre rimasto confinato
in Australia. Comunque c’è da dire che la Cocciniglia sviluppa il suo enorme sacco ovario solo a maturità
sessuale raggiunta, mentre il suo corpo è abbastanza più piccolo.
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Cocciniglia rimedi
In questa pagina parleremo di :





Evoluzione e neotenia
La cocciniglia
Cocciniglia e neotenia
Rimedi per cocciniglia

Evoluzione e neotenia
Lungi da noi il voler presentare aspetti e risultati scientifici di secoli di ricerche nel campo della vita,
desideriamo soltanto capire come dall’evoluzione di una cellula, una sola cellula, sia stato possibile
giungere, come siamo oggi, ad un mondo eccezionalmente ricco e variegato, fatto di tantissime specie
diverse. Non dimentichiamo infatti che da “quella cellula” sono nati i baobab millenari dell’Africa, i serpenti
americani, le tigri del Bengala, gli esseri umani, la Stella delle Alpi e tutto ciò che vediamo. Questa è
l’evoluzione, che ha insegnato alla seppia come sparare inchiostro e scappare, oppure che ha trasformato
una scimmia particolate in quanto siamo noi oggi. Ebbene, c’è una particolare forma di evoluzione,
chiamata neotenia, che è in realtà una involuzione, ovvero un fare un passo indietro, o meglio è un non fare
un passo avanti nell’evoluzione, per facilitare alcune fasi della vita. Ad esempio le salamandre sono grosse e
carnivore da adulte, mentre da giovani sono piccole e vegetariane; in alcune zone della terra dove non c’è
cibo carnoso a sufficienza, le salamandre non crescono, ovvero non abbandonano mai lo stato larvale
perché altrimenti dovrebbero fare salti mortali per procurarsi il cibo quando ne hanno tanto a disposizione
di vegetale se restano larve. Parliamo di ciò perché l’affezione vegetale di cui parliamo presenta questa
caratteristica negli esemplari femminili.

La cocciniglia
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La cocciniglia è una conosciutissima infestazione di tanti tipi di
piante, capace in brevissimo tempo di invadere e
compromettere intere colture; le cocciniglie altro non sono che
piccolissimi insetti (il maschio è esile e sottile, mentre il corpo
della femmina è circa tre volte più grande) che si cibano della
linfa delle piante e prendono le loro sostanze nutritive per
crescere e riprodursi. In breve la cocciniglia è un parassita, che
non solo sottrae forze alla pianta, sotto forma di sostanze
nutritive, ma soprattutto provoca una serie di conseguenze
dannose ancora per la pianta infestata. A causa di una
particolare sintesi di quanto assunto, il corpo di una cocciniglia
ha bisogno di smaltire una incredibile quantità di sostanze
zuccherine (soprattutto glucidi), e ciò avviene producendo una
melassa trasparente ed appiccicosa che lasciano sulle foglie e sui
rami delle piante che infestano; questa melassa, dal carattere
dolce, attira un fungo denominato “fumaggine” (per il
caratteristico aspetto grigio scuro tipo cenere che assume la sua
parte visibile) il quale ne è ghiotto e pertanto seguirà a ruota la
presenza della cocciniglia.

Cocciniglia e neotenia
All’inizio di questo articolo abbiamo parlato del fenomeno della neotenia; esso è evidente nel caso della
specie di insetti Cocciniglia di cui stiamo parlando. Infatti in questa specie l’evoluzione ha portato ad una
regressione degli esemplari femminili, i quali perdono la possibilità di muoversi e camminare o volare
quando giungono in età adulta; in questo sta la neotenia come su esposta: l’evoluzione ha permesso a
questo insetto di volare e camminare, ma particolari condizioni di vita hanno fatto si che non succedesse
più. Tra l’altro le femmine di cocciniglia sono le assolute responsabili dei danni che questa specie parassita
provoca a tantissime piante, tra cui gli agrumi (limoni ed arance su tutti) ed anche altre specie; esse infatti
infilzano la superficie di foglie e frutti con i loro stiletti, simili a pungiglioni, con i quali giungono nei canali di
trasporto linfatico della pianta e si cibano continuamente delle sostanze nutritive che vi transitano,
indebolendo la pianta e rendendola vulnerabile ad altri elementi nocivi, come la fumaggine ed alcuni virus.
Il maschio è invece un elemento che vola e “serve” soltanto per la riproduzione, visto che non ha nessuna
azione contro le piante che gli esemplari femminili infestano.

Rimedi per cocciniglia
Dato che gli esemplari maschi hanno un ruolo tutt’altro che determinante (anche se sempre fondamentale
perché intervengono nella riproduzione) e che le femmine adulte sono “immobili”, la diffusione di questa
affezione si deve alle giovani cocciniglie, nello stesso poco più che larvale, quando possono saltare e
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camminare velocemente da una pianta all’altra, prima di differenziarsi in sesso ed eventualmente diventare
grosse femmine immobili. La lotta alla cocciniglia è di base anche semplice, ancorché gravosa per via dei
grossi numeri che possono raggiungere queste specie di insetti. Favorite dai climi caldi ed aridi (nel caso di
estati torride e secche, autunni dalle temperature sopra la media ed inverni miti, bisogna aspettarsi una
forte presenza di cocciniglie in primavera), esse se trovate su piante d’appartamento vanno rimosse
meccanicamente con un batuffolo di cotone e dell’alcool, che le stordisce e poi possono essere lavate via;
tutto ciò perché i prodotti chimici contro le cocciniglie sono spesso tossici per l’uomo, quindi vanno solo
utilizzati in pieno campo all’aperto. Anche la natura ci dà la sua mano contro le cocciniglie: le piogge
abbondanti le lavano via, così come il sole forte e diretto le fa staccare e morire; non solo, c’è anche la lotta
biologia: alcune specie di coleotteri e di imenotteri sono ghiotti di questo insetto.
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La vita sulla terra
Tutto ciò che ci circonda, a cominciare dai nostri simili e quindi da noi stessi, è frutto dell’incredibile lavoro
che la Natura ha fatto e continua a fare da qualche miliardo di anni a questa parte; infatti non dobbiamo
considerare le forme di vita più recenti come l’uomo stesso, bensì bisogna capire che anche queste ultime
evoluzioni sono frutto delle condizioni già presenti prima, condizioni in cui c’erano specie oramai estinte,
sia animali che vegetali, oppure condizioni in cui alcune specie quasi giurassiche (termine non usato in
maniera scientifica) che tuttora esistono, come ad esempio le tartarughe, i coccodrilli o gli iguana. Ebbene,
tutte queste specie menzionate, insieme alle specie di insetti e piante, sono protagoniste della vita sulla
Terra: coincidenze incredibile o progetto di una qualche divinità superiore è ancora difficile dirlo con la
massima certezza, ma sta di fatto che tutto ciò che la natura ha fatto finora è un lavoro straordinario, dato
che esistono animali e piante che riescono a vivere ai 50 gradi del deserto sahariano ed altri che vivono
senza problemi ai meno 30 gradi del deserto antartico, e lo stesso vale per i coefficienti di umidità e per le
altezze di monti e vette varie. Senza poi dimenticare che anche i mari ed i bacini dolci sono pieni di vita, sia
animale che vegetale.

Gli insetti
Tante persone, quando si parla di vita sulla terra come abbiamo
fatto nel precedente paragrafo, troppo spesso dimenticano quel
fantastico mondo che va sotto il nome di “insetti”; queste specie
viventi sono considerate con disprezzo e con un po’ di “schifo”
dalla maggior parte delle persone, ma ciò che non
comprendiamo non possiamo definirlo irritante o disgustoso. Gli
insetti infatti sono straordinari esempi di evoluzione, perché da
un antenato comune (l’insetto primordiale, così come la pianta e
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l’animale primordiale), se è mai esistito, si sono sviluppate specie minuscole ed enormi, capaci di cacciare
nelle maniere più straordinarie o di fuggire sotto acqua o sotto al suolo. A ben pensarci e studiando un po’
di scienza dell’evoluzione, l’insetto è ben più presente nella vita dell’uomo rispetto alla mosca che vola sugli
scarti di cibo o alla zanzara che non ci lascia riposare d’estate; di specie di insetti ce ne sono infatti in una
quantità che supera quella delle specie animali e vegetali … insieme! Ed oggi vogliamo parlare in modo
particolare di un gruppo di insetti che ha un nome comune a molti, ma che spesso attribuiamo a poche
specie, mentre esso racchiude tante altre specie, alcune comunissime ed altre sconosciute persino agli
scienziati del settore.

I coleotteri
I coleotteri, il cui nome scientifico è “Coleoptera”, sono un
ordine di insetti che racchiude qualcosa come
trecentocinquantamila specie (sì, 350.000) e che secondo le
stime degli studiosi cela in realtà un pari numero di specie non
ancora conosciute e classificate, quindi potendo vantare un
potenziale di oltre settecentomila specie. Forse non ci rendiamo
conto di cosa voglia dire questo numero, ma per aiutarci in
questo possiamo considerare che secondo alcuni studiosi (in
primis Tremblay) il numero delle specie di coleotteri supera il
numero di tutte le altre specie di esseri viventi sulla Terra, cioè
tutti gli altri animali ed i vegetali compresi. Non solo, è dato
certo che l’ordine dei Coleotteri è il più numeroso
raggruppamento statistico di specie viventi, e ciò può dare l’idea
di quanto una loro classificazione sia difficile e soprattutto in continuo mutamento; lo studio dei Coleotteri
ci porterà a scoprire tante loro caratteristiche, oltre ai casi ed alle specie che entrano in contrasto con
l’uomo e con le sue attività e quelle specie che invece lo aiutano ed agevolano in alcune cose.

Diffusione e denominazione
Il nome Coleotteri è stato nientemeno introdotto da Aristotele, il
quale ha unito due parole greche che indicano “fodero” e “ali”
proprio in relazione alla particolare forma e struttura delle ali di
questo ordine animale, che vedremo in modo particolare
successivamente. Già allora quindi i Coleotteri erano conosciuti
ed anche studiati, quindi ritenuti importanti e soprattutto erano
in numero così grande da già costituire un gruppo molto grande
di specie. Effettivamente la diffusione dei Coleotteri è
straordinaria, in quanto annovera specie dall’evoluzione così
spiccata ed avanzata che permette loro di adattarsi al caldo
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tropicale così come alle regioni temperate, arrivando anche ai margini dei poli; infatti, le uniche zone del
pianeta Terra in cui non possiamo trovare i coleotteri sono proprio il Polo Nord ed il Polo Sud, perché in
queste zone manca ogni tipo di sostanza nutritiva per questi insetti. In effetti abbiamo già detto che il
numero di Coleotteri presenti al mondo è elevatissimo, e ciò fa presupporre che esistano tantissime specie,
differenziatesi proprio in base a quelle caratteristiche che hanno permesso ad una di adattarsi a
sopravvivere in un clima caldo e secco sfruttando la poca vegetazione presente, e ad un’altra di adattarsi
alla giungla tropicale, ricca di vegetazione e cibo, ma anche colma di pericoli da cui le specie lì presenti
hanno dovuto imparare a difendersi con varie tecniche.

Anatomia del coleottero
L’anatomia del coleottero è sorprendente; ciò è vero non perché abbiano forme particolari o chissà quale
caratteristica rara, bensì perché è straordinario che un gruppo da più di trecentomila specie riesca ad avere
caratteristiche morfologiche praticamente costanti, con pochissime differenze tra sottogruppi di specie che
però si limitano davvero ai dettagli. In generale il corpo del coleottero è simile a quello di altri insetti, cioè
formato da tre sezioni: capo, torace ed addome. Nell’addome troviamo la caratteristica più particolare di
tutti i coleotteri, ovvero quella che ha dato loro questo nome, le elitre: esse sono delle ali che per via
dell’evoluzione si sono indurite, quasi per formare un esoscheletro protettivo esclusivamente delle ali vere
e proprie ed utilizzate per volare: Molti di noi avranno già visto che quando un coleottero spicca il volo,
prima “scopre” le ali alzando le elitre, e poi muove le altre ali vere e proprie per librarsi in aria. I
Curculionidi ed i Carabidi sono due sottogruppi di coleotteri che hanno perso la capacità di volare ma non le
elitre, mentre i Fengodidi hanno perso sia il volo che le elitre, praticamente integrate nell’addome
standard. Le dimensioni dei Coleotteri possono variare molto da specie a specie, partendo da quasi invisibili
elementi da 1 millimetro di lunghezza per giungere a dei veri e proprie mostri da quindici o anche diciotto
(18!) centimetri di lunghezza! Gli elementi che più cambiano da specie a specie sono gli occhi (che in alcuni
sottogruppi sono addirittura sdoppiati tra sopra e sotto per permettere un miglioramento della vista tra
dentro e fuori acqua) e la forma delle antenne, incredibilmente varia ed eterogenea.

Abitudini e riproduzione
Gli insetti in generale, non si capisce bene il perché, ci sembrano tutti degli esserini “schifosi”, sporchi, da
tenere lontano dal cibo (ovviamente) ma in generale da noi in ogni situazione. In realtà non è così, essi sono
degli animaletti cui l’evoluzione ha donato caratteristiche importantissime (altrimenti non si spiegherebbe
la loro presenza multimilionaria in anni sulla Terra) e davvero interessanti da scoprire. Intanto la loro
riproduzione avviene attraverso delle uova, fecondate dal maschio e poi deposte dalla femmina; gli
ammassi possono avere un numero di uova variabile tra alcune decine di esemplari, per giungere fino a veri
e propri ammassi di milioni e milioni di uova; ovviamente in quest’ultimo caso poi non tutte le uova hanno
successo e danno vita ad un nuovo insetto, bensì molte di esse servono da cibo per i fratelli vicini. Dopo
esser rimaste sotto forma ovarica per alcuni giorni, da esse vengono fuori delle larve, che in alcune specie
possono anche restare in questo stato per alcuni anni, cibandosi ripetutamente di ogni cosa che incontrano
in modo da accumulare energia necessaria alla vita. Infatti esse si trasformano in pupa e successivamente in
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un insetto nuovo e formato completamente, che spesso non ha vita lunghissima e termina il suo percorso
con la riproduzione. Le abitudini alimentari dei coleotteri sono varie, molto varie: si passa dagli insetti che si
cibano solo di vegetali a quelli che si cibano di escrementi, attraverso quelli che si cibano di insetti e piccoli
animali (cacciando) e quelli che si cibano di altri insetti già morti.

Interazione con l'uomo
Detto già in precedenza di ciò che tante persone pensano dei coleotteri (“non mi piacciono, sono viscidi e
sporchi”), senza però conoscerli davvero, passiamo a vedere in quali casi essi davvero entrano in contrasto
con l’uomo ed in quali altri essi addirittura giungono ad aiutarlo. Partiamo dagli impatti negativi, che
essendo sinceri hanno una certa rilevanza: i coleotteri possono avere effetti negativi su varie parti
dell’economia umana, partendo dalle colture e giungendo fino ai manufatti. Le colture agricole possono
essere danneggiate dai Buprestidi, dai Cerambicidi e da altre specie che tentiamo di combattere con
prodotti chimici soprattutto; invece altre famiglie di Coleotteri che danneggiano i manufatti in legno umani
sono quelle dei Tarli, tra gli esemplari più piccoli ma anche più distruttivi. Non solo, parecchi coleotteri
trovano succulenti i nostri cibi, quindi li attaccano e se ne cibano, impedendo a noi di farlo; altri invece, di
tendenze da xilofogi, rovinano il panorama forestale (Termiti). In ogni caso hanno la maggior “colpa” le
larve di queste specie, che da queste varie cose trovano le sostanze nutritive per sostentarsi e crescere
ancora. Ma ci sono anche dei coleotteri “positivi”, ovvero che aiutano l’uomo, ciò si riferisce soprattutto
all’uomo agricoltore, in quanto egli sfrutta alcune specie che eliminano cibandosene altre specie di
coleotteri o insetti che potrebbero danneggiare alcune colture; il classico esempio sono le coccinelle, tanto
amate per il loro aspetto dolce e sereno e per le loro presunte facoltà di donare fortuna, esse aiutano tanti
agricoltori ad evitare i prodotto chimici per proteggere i loro prodotti.

27

www.giardinaggio.org

Ebook
Le Guide di
www.giardinaggio.org

Dorifora
In questa pagina parleremo di :





La dorifora delle Solanaceae
La prevenzione
Rimedi naturali
Lotta chimica

La dorifora delle Solanaceae
La dorifora è uno dei principali nemici degli orti: si trova in terreni coltivati soprattutto con patate o
melanzane, in quanto particolarmente attratta dalle solanaceae. Non è semplice eliminarla e debellarla dal
proprio orto, eppure è importante riuscire a farlo per poter salvare le coltivazioni, che in caso contrario
potrebbero venire del tutto distrutte col proliferare di questo insetto. Al contrario di molti altri parassiti,
però, la dorifora offre un vantaggio: la facilità di individuare la sua presenza. Si tratta, infatti, di un vero e
proprio insetto di relativamente grandi dimensioni, che appare visibile facilmente ad occhio nudo. La
dorifora è un insetto fitofago che appartiene alla famiglia dei coleotteri: come gli altri insetti di questa
categoria, è dotata di un guscio rigido che la protegge e che presenta delle striature di colore acceso che le
permette di mimetizzarsi nel terreno, ma che al contrario la rende particolarmente visibile quando
posizionata su elementi dalla colorazione omogenea, come larghe foglie o melanzane, di colore scuro. La
dorifora non attacca direttamente i frutti delle piante, ma compromette le parti verdi, che a loro volta non
saranno più in grado di produrre zuccheri e nutrirsi, indebolendosi e non potendo più fornire il necessario
nutrimenti neppure ai frutti, che non riescono più a crescere e svilupparsi.

La prevenzione
La prevenzione contro la dorifora è un'operazione
fondamentale: questo coleottero ha sorprendenti capacità di
resistenza ai prodotti chimici e di adattabilità, sviluppando
immunità contro diversi tipi di antiparassitari e pesticidi nel
tempo. La prevenzione è ancora più importante se si tiene conto
del fatto che una volta che gli insetti sono ben visibili sulla
superficie delle foglie, significa che l'infestazione è già in stadio
avanzato. La dorifora, infatti, durante il periodo invernale cresce
e prolifera ad una profondità parti a circa 14 - 16 cm nel terreno,

28

www.giardinaggio.org

Ebook
Le Guide di
www.giardinaggio.org
per poi uscire in superficie solo con l'arrivo della primavera e delle temperature più miti. In questo periodo
deporrà più uova, aumentando i numeri dell'infestazione e rendendo sempre più difficile il debellamento
della colonia. Anche nel caso della dorifora, la prima forma di prevenzione prevede la creazione di un
ambiente naturale che sia favorevole allo sviluppo delle coltivazioni, ma non a quello degli insetti e dei
parassiti. La concimazione e la pacciamatura sono due operazioni che rinforzano le piantine, con l'utilizzo,
in particolare, di fertilizzanti organici. Se smuovendo il terreno si scorgono delle uova, è importante
rimuoverle subito, per evitare che diano origine ad insetti che a loro volta continueranno a riprodursi.
Inoltre, essendo un insetto particolarmente resistente, il problema può essere arginato preventivamente
scegliendo di piantare delle varietà di solanaceae particolarmente resistenti a loro volta.

Rimedi naturali
La lotta contro la dorifora, se l'infestazione non è troppo ampia,
può anche essere condotta attraverso metodi naturali di
prevenzione e di lotta. Uno dei metodi preventivi efficaci è
quello di posizionare vicino alle coltivazioni sensibili alla dorifora
delle piante che invece la tengono lontana, come l'aglio, la
cipolla, i fagioli oppure il rafano. In alternativa è possibile
introdurre insetti nemici della dorifora, ma non delle
coltivazioni, come la Lebia grandis, la nosema leptinotarsa
oppure l'edovlum puttleri, anche se quest'ultimo non sempre è
in grado di adattarsi ai nostri climi, essendo di origine tropicale.
Utili rimedi da utilizzare come antiparassitari esistono anche in
forma naturale: si tratta di preparati di farina di rocce o macerati di ortica: quest'ultimi possono anche
essere preparati in modo autonomo ed aggiunti all'acqua di annaffiatura in modo regolare per rendere il
terreno sgradito alla dorifora. Tali preparati risultano però efficaci quando l'infestazione non è troppo
estesa: in caso contrario, i rimedi naturali potrebbero non essere sufficienti e si dovrà passare all'utilizzo di
quelli chimici.

Lotta chimica
La lotta alla dorifora può essere compiuta attraverso metodi
biologici o metodi chimici. In entrambi i casi, ci si ritroverà a fare
i conti con una pianta che mostra una grande resistenza ed
adattabilità, quindi l'intervento mirato e precoce è
fondamentale. La dorifora può essere contrastata con pesticidi e
prodotti specifici: la lotta chimica è consigliata nel caso in cui la
proliferazione della dorifora sia ormai evidente, dal momento
che si dovranno utilizzare prodotti aggressivi che potrebbero
anche compromettere in parte le coltivazioni. I trattamenti
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dovrebbero essere effettuati più di una volta e potrebbe essere necessario qualche tentativo prima di
identificare il prodotto chimico più indicato per la dorifora infestante e che allo stesso tempo preservi le
coltivazioni del proprio orto. Anche l'utilizzo potrebbe essere richiesto più di una volta, prima della totale
eliminazione di tutti gli insetti parassiti presenti nell'orto, soprattutto se si interviene in una fase già
avanzata dell'infestazione.
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Mondo giardino
Il giardino che tanto amiamo e per cui abbiamo tanto lavorato nel corso della nostra vita è in realtà molto
più di quello che noi sappiamo ed anche di quello che desideriamo; infatti se per quanto concerne noi il
giardino è un paradiso personale dove rifugiarsi dopo una giornata di lavoro e godersi il relax datoci da una
natura silenziosa e quieta, esclusivamente nostra, esso oltre a tutto ciò è un vero e proprio ecosistema. La
maggior parte delle volte questo ecosistema non è nemmeno tanto “mini”, perché nessuno tra noi nonscienziati sa che in circa venti metri quadrati di terreno e piante ci possono essere anche migliaia e migliaia
di esseri viventi, totalmente fuori dalle nostre conoscenze e quindi anche dal nostro controllo. Infatti la
Natura, che l’uomo cerca inutilmente di controllare ormai da troppo tempo, anche se piazzata lì solo per
abbellire la casa o per donarci frescura e relax nei tardi pomeriggi, fa comunque il suo corso: insetti, piccoli
animali, uccelli, piante, batteri e tanto tanto altro popola il nostro giardino, ma la maggior parte di queste
“personcine” non sono malvagie, anzi la loro presenza è vitale per l’equilibrio del tutto, perché bisogna
ricordarsi che non è vero che chi mangia il più debole è malvagio, sta solo seguendo le leggi di natura (leone
e gazzella, pe far un esempio).

Esseri desiderati e non
Abbiamo già detto come il nostro giardino sia in realtà un
mondo pieno di vita che spesso noi nemmeno conosciamo, dato
che tra batteri, insetti e piccoli animali la vita prolifica senza che
noi interveniamo minimamente. Tralasciando leggermente gli
animali, più grandi, “controllabili” e spesso distanti a prescindere
dalle vicende umane, il più delle volte è necessario preoccuparci
degli insetti. Questo megagruppo del mondo animale conta
centinaia di migliaia di specie, tra le quali alcune entrano in
contrasto non tanto con l’uomo, bensì con i suoi interessi; per
esempio è cosa risaputa che i pidocchi infastidiscono i bambini
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perché ne attaccano rapidamente il cuoi capelluto, oppure le zecche minano la serenità dei nostri amici
cagnolini perché amano prolificare nel loro pelo, o ancora le cavallette ed altri insetti rovinano i nostri
raccolti perché si cibano delle foglie di molte specie a noi care, che tendono a morire senza poter effettuare
la fotosintesi clorofilliana. E’ pure vero che alcuni insetti ci aiutano, spesso anche a contrastare le attività
nefaste di altri loro simili: un esempio perfetto per questo caso sono le coccinelle, tanto carine ed amabili
ma anche efficienti contro acari infestanti delle piante da frutto.

Grillotalpa
Uno degli insetti che più infastidisce l’essere umano ed i suoi interessi legati all’agricoltura è il grillotalpa;
questo insetto appartiene alla famiglia degli Ortotteri ed ha un nome che rapidamente ne spiega le
caratteristiche fondamentali: tralasciando la componente “grillo” probabilmente legata a somiglianza nella
struttura dell’esoscheletro dell’insetto, la parola “talpa” indica che una delle sue particolarità è quella di
scavare proprio come il simpatico animale. Ed in effetti i maggiori danni il grillotalpa li provoca proprio con
le sue gallerie sotterranee: la vita che svolge è prevalentemente incentrata sotto la superficie e lontana
dalla luce solare, perché esso scava continuamente gallerie fino ad un metro di profondità, a cui accosta
anche delle tane di forma circa sferica per fermarsi e deporre uova. Ma non è solo questo, infatti il
grillotalpa ama cibarsi di radici e tuberi che incontra nelle sue opere di scavo e ciò mina sia i frutti del
raccolto come carote e patate e sia la crescita delle altre piante perché vengono rovinate dalla radice. A ciò
si associa il fatto che i cunicoli fitti scavati da questo insetto rendono la terra un po’ instabile ed anche
difficile da coltivare e vivere per le piante stesse.

Curiosità
Il bersaglio preferito del grillotalpa sono i terreni erbosi verdi, dove si trova particolarmente a suo agio ed
infatti ne rovina la struttura sottostante dell’erbetta che spesso crolla ed ingiallisce rapidamente; ma esso
ama anche le colture dei tuberi come le patate, ed anche quelle dei pomodori e delle barbabietole. Tra le
altre cose esso presenta una spiccata propensione alla riproduzione, dato che le femmine depongono
centinaia di uova che arrivano quasi tutte alla maturazione (con un ciclo di due anni circa per diventare
insetti adulti, passando dalla schiusa dell’uovo fino allo stato larvale e poi di pupa). I numeri di presenza del
grillotalpa sono così rilevanti che i suoi cacciatori affezionati non riescono a limitarne la diffusione,
particolarmente spiccata nei terreni umidi e friabili, come i torbosi; e ciò nonostante siano tante le specie
che amano cacciarlo e cibarsene: mammiferi piccoli come le talpe, i toporagni ed il riccio, piccoli uccelli
come i merli, le upupe ed alcuni rapaci. Il contrasto della sua diffusione può avvenire per via meccanica,
creando nidi che poi vengono bruciati o comunque distrutti dopo esser stati popolati, e per via chimica con
prodotti creati apposta per avvelenare l’animaletto.
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