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afide sigaraio su pesco 
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Accartocciamento fogliare  
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Afidi su radici  
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Il controllo naturale degli afidi 

Predatori 

Coccinelle 

Ditteri sirfidi 

Crisopidi 

Ditteri cecidomidi 

Altri 

Parassiti 

Imenotteri 

L o t t a   b i o l o g i c a  
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   Adalia bipunctata          Coccinella septempunctata 
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   Adalia bipunctata 
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Ovature di coccinelle 
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Larve di coccinella 
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Larve di coccinella 
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Sirfidi 
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Larva di sirfide 
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Larva di sirfide 
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Crisopidi 
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Crisopa 
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Larva di Crisopide 
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Larva di Crisopide 
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Ditteri cecidomidi 
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Parassiti degli afidi 
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Afidi parassitizzati 
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Relazione fra afidi e formiche 
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Contenimento degli afidi (cocciniglie, psille)  
• Analisi visiva (aiuto dalle formiche) 
• Interventi precoci manuali e/o chimici 
Quando intervenire ?  
• Prodotti di contatto (piretroidi o piretro) solo su foglie non 

accartocciate e con bassa presenza di predatori (precocità) e 
se non ci sono protezioni.  
ACTIGREEN (piretro) dose 20 ml x 10 lt. - 6,05 € conf. 20 ml.  - 14,15 € 
conf. 100 ml.  

• Prodotti sistemici neonicotinoidi (CONFIDOR, ACTARA (rad.), 
(insetti pronubi!)  

• MOVENTO (spirotetramat) dose 20÷30 ml x 10 lt.  
linfa ascendente e discendente – 13,00 € conf. 250 ml. 

• NEEMAZAL (azadiractina) dose 20÷30 ml x 10 lt.   
6,95 € conf. 15 ml.  - 13,90 € conf. 75 ml.  

• Insetti utili 
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I prodotti a base di insetti utili 

• CrisoPAK500     € 9,5/conf. 
 (Chrysoperla carnea) predatore di afidi 
 
• Adalia 100 (coccinella)    € 15/conf. 
 (Adalia bipunctata) predatore di afidi 
 
• AphidiPAK500      € 15/conf. 
 (Aphidius colemani) parassitoide di afidi 
 
• AnthoPAK200      € 21/conf. 
 (Anthocoris nemoralis) predatore di psille 
 
 
Attenzione prezzi variabili in relazione al trasporto ! 
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Trattamento tradizionale  
a gemma gonfia 

• CONFIDOR OIL 250cc/10lt.       

oppure         

• (OLIOCIN 250cc/10lt. + insetticidi vari/10lt.) 
 

Dodiprev (dodina)  15-20 cc/10lt.    

Pomarsol Z (ziram)  50-70 g/10 lt.   

Proclaim Combi (dodina + bitertanolo) 30g/10lt. 
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Trattamento biologico  
a gemma gonfia 

• U.F.O.  250cc/10lt. + piretro 25÷30cc/10lt. 

 

• NeemAzal (azadiractina)  20÷30 cc/10lt.  

 

• Polisolfuro di calcio 0,5÷2,5lt./10lt. 

 

• Il rame è pericoloso per le drupacee 
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Contenimento degli tripidi e aleurodidi 
• Analisi visiva (poco aiuto dalle formiche) 
• Interventi precoci chimici ma manuali poco efficaci 

Quando intervenire ?  
• Prodotti di contatto (piretroidi o piretro     ) solo su 

foglie non accartociate e con bassa presenza di 
predatori (precocità) e se non ci sono protezioni.  
ACTIGREEN (piretro) dose 20 ml x 10 lt. - 6,05 € conf. 20 ml.  - 14,15 € 
conf. 100 ml.  
MAVRIK (tau-fluvalinate) dose 7÷8 ml x 10 lt.  - 13 € conf. 150 ml 

 

• Success (spinosad 11%)    10ml/10l x i tripidi 
 

• NEEMAZAL, rotenone  

• Insetti utili 
 

 
                           



I prodotti a base di insetti utili 

• EnPAK3000      € 21/conf. 
 (Encarsia formosa) parassitoide di aleurodidi 
 
• LeviPAK500      € 23/conf. 
 (Orius levigatus) predatore di tripidi 
 
 
 
Attenzione prezzi variabili in relazione al trasporto ! 
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Contenimento degli acari (ragnetti rossi) 
• Analisi visiva difficile (ausilio di lenti) 

 
Quando intervenire ?  

• Prodotti di contatto (piretroidi o piretro) NO ! 
 
 

• Borneo (etoxazole) dose 2,5÷5 ml/10 lt. – 8,45 € conf. 5 ml 

+ 

• Agricolle (polisaccaridi naturali) dose 25÷50 ml/10 lt. – solo in 
confezione da lt. 1 

 

• Insetti utili 
 

 
                           



I prodotti a base di insetti utili 

 
• FitoPAK2000      € 14/conf. 
 (Phytoseiulus persimilis) predatore di ragnetto rosso 
 
 
          Attenzione prezzi variabili in relazione al trasporto ! 
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Grazie per l’attenzione 
  

Dove mi trovate: 
Davide Mondino – c/o L’Agrotecnico – Cuneo – 

Ronchi 

Via Basse di Chiusano 23 -     
davidemondino@lagrotecnico.it 

Questi appunti sono disponibili nella sezione News del sito 
www.lagrotecnico.it  


