
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 melataGli afidi sono piccoli insetti che,riuniti in colonie, infestanonumerose piante in orti e giardini,sottraendo linfa da foglie, germoglie bottoni fiorali.Forti infestazioni possono provocareun rallentamento dello sviluppovegetativo, ma quasi mai la mortedella pianta attaccata. In un giardinoil danno arrecato è quindi sempre ditipo estetico.La melata prodotta dagli afidi non ètossica né per l’uomo né per glianimali domestici, ma puòimbrattare la vegetazione e sporcaretutto ciò che si trova al di sotto dellepiante infestate.

Le piante attaccateGli afidi possono infestare numerosissimepiante di ogni dimensione e forma, dalleconifere alle latifoglie, dalle rose ai tigli.Anche le principali colture da orto possonoessere attaccate (insalate, pomodori,meloni, cetrioli, ecc.) e le maggioriinfestazioni si verificano tra la fine dellaprimavera e l’inizio dell’estate.
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Cosa non fareEvitate qualsiasi intervento insetticida sullepiante in fiore o in presenza di melata sullavegetazione. L’intervento provocherebbe lamorte certa di api, farfalle e di qualsiasialtro insetto utile.

I nostri alleatiGli afidi vengono predati da numerosi insettiutili (Coccinelle, Sirfidi, Crisope, ecc.) che, incondizioni normali, riducono da soli leinfestazioni a livelli accettabili. Le coccinelle,in particolare, sono predatori formidabili,attivi sia da adulti che da larve.
Cosa fareAttendete l’arrivo spontaneo delle coccinellee degli altri insetti utili sulle piante infestate.Imparate a riconoscere anche le loro larve,meno appariscenti ma altrettanto utili.Circondatevi di numerose specie vegetaliautoctone, la biodiversità favorisce la lottanaturale e consente alle coccinelle distazionare permanentemente nel vostrogiardino, passando da una pianta all’altra.



Cimici, ospiti sgradite di giardini e abitazioni.
Tra la fine dell’estate e l’autunno, giardini orti domestici e abitazioni sono invasi da cimici di varia forma, colore e dimensione.  Il fenomeno si accresce di anno in anno anche per la comparsa di specie esotiche.

Come si riconosconoLa cimice verdeNezara viridula è conosciuta anchecome “cimice del pomodoro” per idanni che causa a questa coltura. Inautunno gli esemplari adulti entranospesso nelle abitazioni in cerca di unriparo per l’inverno, in attesa che ilclima primaverile consenta loro diiniziare le attività all’aperto.La cimice asiaticaOriginaria dell’Estremo Oriente,Halyomorpha halys da alcuni anni siè ormai stabilmente insediata neinostri territori. Per forma edimensione i singoli esemplari, dicolore grigio brunastro, possonoessere confusi con cimici “nostrane”,ma le fastidiose aggregazioni dinumerosi adulti all’interno dellecase sono tipiche della specie“esotica”.

La cimice dell’olmoArocatus melanocephalus presenta unadistribuzione più localizzata. Negli areali piùinfestati, invade in gran numero leabitazioni nella prima parte dell’estate (apartire dal mese di giugno) e in misuraminore all’inizio dell’autunno, con gravedisagio da parte della popolazione.

Cimice asiatica

Cimice verde Cimice dell’olmo
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I problemi che creanoTutte queste cimici sono innocue per l’uomoma emettono un odore particolarmentesgradevole quando vengono molestate. Lacimice verde e la cimice asiatica possonoinoltre recare danno ad ortaggi e frutti in viadi maturazione.
Cosa farePer ridurre l’ingresso di cimici nelle caseoccorre:• Utilizzare le zanzariere anche durante leore diurne• Sigillare tutti gli accessi che potrebberoconsentirne il passaggio• Nel caso di vere e proprie invasioni,(evento frequente in autunno con la“cimice asiatica“) usare l’aspirapolvereper raccogliere le cimiciPer ridurre i danni alle colture nell’ortodomestico è utile coprire gli ortaggi con retianti-insetto.
Cosa non fareNon impiegare insetticidi all’interno delleabitazioni o nei giardini.L’utilizzo di insetticidi è di scarsa utilità nelcontenimento delle infestazioni, nonpreviene le nuove invasioni dagli ambientivicini ed è letale per le api e gli altri insettiutili (come bombi e farfalle) che frequentanoin nostro giardino.



Controlliamo la Metcalfasenza danneggiare le api
Anche quest’anno, le prime infestazioni di Metcalfa sono comparse su molte piante arboree e arbustive dei nostri giardini. Impariamo a controllarle senza danneggiare gli insetti utili. 

A partire dal mese di giugno, sullapagina inferiore delle foglie dinumerose piante arboree earbustive hanno fatto la lorocomparsa le forme giovanili diMetcalfa pruinosa.La Metcalfa è un insetto esoticopresente da diversi anni nel nostropaese. Come gli afidi, si nutre dilinfa vegetale, che espelle in buonaparte sotto forma di melata.Questa si deposita sugli organivegetali imbrattandoli. L'elevatocontenuto zuccherino della melataattira però numerosi insetti utili,tra cui le api, che se ne nutrono ola trasformano in miele.
Nelle immagini:In alto foglia infestata,al centro e in basso forme giovanili di Metcalfa.

Come intervenireLe forme giovanili dell’insetto non sono ancora in grado di volare ed è quindi possibile colpirle irrorando le piante infestate con acqua. 
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Cosa non fareEvitiamo di effettuare trattamentiinsetticidi contro la metcalfa perchécomportano rischi particolarmente graviper le api e gli altri insetti impollinatori.

L’irrorazione con acqua, da eseguirsi solonelle ore serali per non danneggiare lepiante e gli insetti pronubi che durante ilgiorno si nutrono di melata, fa cadere ungran numero di giovani metcalfe edostacola il loro ritorno sulle piante ospiti.I risultati migliori si ottengono dirigendo ilgetto dal basso verso l'alto e ripetendo piùvolte l'operazione, in modo da bagnareefficacemente tutte le parti verdi.

Nelle immagini:A destra ramo infestato di forme giovanili e adulti,al centro e in basso api attirate dalla melata.



Giardini in fiore, un rifugio per api e farfalle nelle estati siccitoseLe api e gli altri insetti impollinatori cercano sempre più spesso nei giardini quella dieta variata che non trovano più nell’ambiente agricolo, soprattutto quando diserbi e siccità impediscono lo sviluppo di piante spontanee nettarifere. 
Un piccolo aiuto dal nostro giardinoE’ sempre opportuno inserire neigiardini piante autoctone chegarantiscano una fioritura prolungataper buona parte dell'anno. Nondovrebbero inoltre mancare piante afioritura precocissima (ad es. ilcalicanto), precoce (le principalipiante da frutta), tardo autunnale(come l'edera), tenendo conto che inprimavera api e bombi necessitano dimolto polline per le nuove covate,mentre in autunno è moltoimportante la raccolta di nettare.

Cosa fare• Garantire sempre ad api, bombi efarfalle una piccola disponibilità diacqua rinnovate di frequente perevitare infestazioni di zanzare.• Privilegiare piante con fiorisemplici, facilmente visitabili dagliimpollinatori.• Garantire fioriture prolungate intutte le stagioni.• Scegliere fiori di diverse forme evarietà di colore (fiori gialli,bianchi, blu e porpora attraggonoparticolarmente le api),mantenendo le piante a gruppi.
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Cosa non fareVa evitato qualsiasi trattamentoinsetticida o diserbante. Anche itrattamenti con prodotti di originenaturale, ammessi in agricolturabiologica, possono avere effettinegativi.

• Negli orti domestici impiegare erbearomatiche come lavanda, finocchio,menta, rosmarino, salvia e timo.• Privilegiare ortaggi come cetriolo,melone, cocomero, peperone,zucchina e fragola che hanno fioriparticolarmente graditi dagliimpollinatori.• Destinare anche solo un piccolospazio del giardino a prato fiorito,ricco di specie spontanee riducendola frequenza degli sfalci a non più di2-3 all’anno.

Nelle immagini:In alto ape su fiori di rosmarino,al centro ape su fiore di cetriolo,in basso ape che si abbevera da un piccolo contenitore. 



Una corretta lotta alle zanzare per salvaguardare le api
La lotta condotta contro le larve di zanzara è una strategia efficace e che non produce effetti negativi nei confronti di api, farfalle e altri insetti utili. Al contrario, i trattamenti eseguiti contro gli adulti di zanzara non ottengono quasi mai i risultati sperati e risultano tossici per tutti gli insetti impollinatori.
Evitiamo di trattare le zanzare adulteIn estate, la presenza di zanzareadulte in giardino, sia di giorno che dinotte, deve essere considerata deltutto normale.Il ricorso a trattamenti contro lezanzare adulte deve avvenire solo insituazioni eccezionali, come nei casidi emergenza sanitaria.Se l’infestazione di zanzare ègeneralizzata nella zona e iltrattamento è localizzato in unospazio limitato, il sollievo che siottiene è ridotto a pochi giorni.Inoltre il ritorno a livelli di disagioinsopportabili è accelerato dallapresenza di focolai larvali attivi.

Cosa fareLa lotta deve colpire la zanzara nello stadioin cui non è nociva per l’uomo e va quindiindirizzata nei confronti delle larve chevivono nell’acqua. Vanno privilegiati iformulati microbiologici a base di Bacillus
thuringiensis varietà israelensis da solo ocombinato con Bacillus sphaericus, innocuiper l’uomo e gli animali e non inquinantiper l’ambiente.
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Cosa non fareNon eseguire trattamenti insetticidi contro gli adulti di zanzara. Hanno sempre un’efficacia limitata nel tempo e risultano tossici per le api e tutti gli altri insetti impollinatori.

Consigli utiliI comportamenti da adottare per prevenire lo sviluppo delle larve di zanzara (ed in particolare di zanzara tigre) negli orti, nei giardini e nei cortili sono i seguenti:eliminare gli oggetti non utilizzati che possono raccogliere acqua piovana;mantenere riparato dalla pioggia ogni contenitore in grado di stoccare acqua;eliminare i sottovasi;tendere i teli di plastica impiegati come copertura in modo che non si creino ristagni;eliminare lo stoccaggio permanente dell’acqua privilegiando l’innaffiatura diretta;


