
AMIA ha deciso di utilizzare la lotta biologica per c ontrollare l’infestazione, 
utilizzando come predatori la coccinella Adalia bipunctata e il neurottero 
Crysoperla carnea.

2011 - lancio effettuato  20 Maggio  
2012 – lancio effettuato   26 Aprile



Buoni risultati, anche dal punto di 
vista della comunicazione con i 
cittadini.
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Illinoia liriodendri ( Afide del liriodendro)



2012-Quartiere San Zeno (VR)  - Grave infestazione dell’afide Illonoia 
liriodendri su liriodendro

Si è voluto tentare con l’utilizzo del 
parassitoide  Aphidius colemani.



…risultati incoraggianti.
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Controllo dell’oziorrinco con…

Nematodi entomopatogeni  (HeterhorabditisHeterhorabditis megidismegidis) 



1. localizzazione dell’ospite (riconosce ospite per rilascio di CO2 e
altre sostanze)

2. penetrazione nell’ospite attraverso aperture naturali (apertura
boccale, anale, stigmi respiratori) o strati di cuticola sottile

3. rilascio batteri simbionti

foto - Intrachem



•• Bacillus thuringiensisBacillus thuringiensis

(alkaliner pH-Wert)

Modo d’azione dei Bt
La larva interrompe l’attività trofica e muore nell’arco di 2-3 gg.

foto - Intrachem



Processionaria del pino ( Taumatocampa pityocampa)

Piralide del bosso ( Cydalima perspectalis)



Aleurodidi, Ragnetto rosso, Tripidi

Beauveria bassiana  (Naturalis)

Afidi, Tingidi, Cicaline

foto - Intrachem



Olio minerale  e  COCCINIGLIE
Molte specie diverse, in alcune i primi stadi sono mobili, in seguito
l’individuo si fissa al substrato. Insetti molto polifagi. Danni diretti
piuttosto gravi che possono compromettere completamente l a pianta,
ed indiretti sottoforma di imbrattamento.

Pseudococcidi (mobili in tutti gli stadi)

Lecanidi (=Coccidi) (mobili solo gli stadi preimmaginali)

Diaspini (mobile solo prima età).



Interventi di difesa contro le cocciniglie:

- Potatura della chioma per favorire l’ingresso di ar ia e luce

- Endotarapia con imidacloprid , abamectina

- Trattamenti con Sali di potassio, saponi

- Trattamenti con Olio minerale

- Lancio di Cryptolaemus montrouzieri (contro le cocciniglie cotonose)
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es. Ticchiolatura della rosa (Diplocarpon rosae)

Colpisce molte varietà di rose. Molto virulenta in caso di 
piogge ( o irrigazioni)  frequenti. Arriva fino a defogliare 
completamente le piante. Sverna nei residui fogliari. 

Eliminare le foglie secche. 
Nella progettazione scegliere rose 
resistenti. 

Efficaci i sali di rame.

Antracnosi dell’ippocastano 
(Guignardia aesculi).  

Eliminazione delle foglie (inoculo !). 
Efficaci i sali di rame



Per controllare le malattie generate da funghi che provocano marciumi 
e che vivono nel terreno si possono utilizzare altri m.o. antagonisti
che sono in grado di insediarsi tra la radice e il terreno  e creare un 
vero e proprio “scudo ” difensivo : hanno azione preventiva!

Trichoderma harzianum T22Trichoderma harzianum T22

Parassitizza il patogeno e 
stimola la pianta

foto - Intrachem



Coniothyrium minitansConiothyrium minitans
sclerotinia

Bacillus subtilisBacillus subtilis

botrite

foto - Intrachem



Ampelomices quisqualis, fungo antagonista dell’oidio

Fungo antagonista che 
parassitizza le ife dell’oidio. 

E’ alternativo allo zolfo 

foto - Intrachem



Tra i prodotti chimici, sono  utilizzabili perché 
caratterizzati da bassa tossicità i sali di rame e lo zolfo.

Problema: anche se BIO, non presente in etichetta nota speci fica
per uso in ambiente urbano o dicitura dubbia ! . Es.



Il nuovo quadro normativo detta misure molto restrittive pe r la difesa
delle piante in ambito civile.

Non è più possibile operare come nel passato, è necessario un …

Cambio di prospettiva e di mentalità, prima ancora che di
operatività!

Obiettivo deve essere il contenimento
degli organismi “problematici”, nondegli organismi “problematici”, non
interessa la totale eliminazione

Ma anche necessario curare la
corretta informazione del cittadino
riguardo all’ecosistema “verde
urbano”.



Monitoraggio costante: permette di conoscere
la situazione delle aree e di individuare
tempestivamente i focolai di infezione.
Consente di intervenire al momento più opportuno per
ottenere il massimo dell’efficacia dell’intervento ( es.

cocciniglie).

Difesa delle piante in ambiente urbano richiede: 

Conoscenza : è fondamentale conoscere la
biologia ed etologia dei fitofagi e il ciclo di
sviluppo dei patogeni per attuare le tecniche
preventive più opportune (es. Cameraria,
Antracnosi).
Serve professionalità!



Le problematiche fitosanitarie si prevengono in fase di progetto e
realizzazione dell’opera a verde ponendo tutte le attenzioni necessarie al
rispetto delle esigenze delle piante e dei rapporti che regolano le componenti
biotiche e abiotiche di un ecosistema, quale può essere considerato una
qualsiasiareaverde,grandeo piccolachesia

1.2 La progettazione
[…] si sottolinea l’importanza che ogni opera a verde di qualsiasi dimensione ed entità sia
corredata dielaborati progettuali sufficienti, per numero, tipologia, contenuti a definire in
modo compiuto tutte le caratteristiche architettoniche, compositive, agronomiche e colturali del
progetto.
da “Capitolato speciale d’appalto opere a verde Reg. Veneto”

qualsiasiareaverde,grandeo piccolachesia



IMPORTANZA AREE RIFUGIO attraverso l’aumento della complessità della popolazione
vegetale del giardino, area verde o parco pubblico. CRITERIO PROGETTUALE !!!

Tratto da “Arbusti di pianura”



Prati fioriti (wildflowers) in 
ambiente urbano e peri-
urbano . 

Dove ?

Da “IMPIEGO DI SPECIE SPONTANEE PER LA  VALORIZZAZIONE ESTETICO-PAESAGGISTICA  DI AREE 
URBANE, PERI-URBANE E MARGINALI “ tesi di laurea A. Bravi

Dove ?
• aree spartitraffico  
• fasce e aree marginali
• limite di parchi pubblici
• verde condominiale a bassa 
manutenzione
• tetti verdi
• giardini di scuole e complessi didattici



…grazie per l’attenzione !
lorenzo.tosi@agrea.it


