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La moltiplicazione per talea

Cosa sono le cocciniglie
n Ben visibili a occhio nudo, questi 
parassiti delle piante si presentano come 
scudetti o conchigliette (1) oppure come 
ciuffetti di cotone bianchi (cocciniglie 
cotonose e farinose (2) apparentemente 
immobili, aderenti a fusti e foglie. 

n L’infestazione si presenta in genere in 
tarda primavera e peggiora in estate con 
il clima caldo, umido e poco ventilato.

n La cocciniglia colpisce molte piante 
ornamentali, piante succulente, conifere 
e alberi da frutto (pomacee, drupacee, 
olivo, agrumi, vite e il nocciòlo).

n In primavera gli insetti depongono le 
uova da cui nascono le forme giovanili 
chiamate “neanidi”. La moltiplicazione è 
rapida; conviene agire ai primi segnali, 
prima che l’infestazione si estenda.
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Cosa occorre 
n Insetticida anticocciniglie; batuffoli di 
cotone o fazzolettini di carta e alcool per 
l’asportazione manuale 
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Come combattere le cocciniglie



Stop alla cocciniglia: il metodo manuale
n Se l’infestazione non è molto estesa, il metodo migliore per 
debellarla è la rimozione manuale (5), utilizzando i guanti e 
aiutandosi con batuffoli di cotone o fazzolettini di carta o tessuto 
imbevuti di alcool.
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Come combattere le cocciniglie

n La cocciniglia punge i tessuti e 
succhia la linfa, debilitando la pianta e 
provocando disseccamento e caduta 
del fogliame. 

n Inoltre, le cocciniglie rilasciano 
sulla pianta la melata, una sostanza 
appiccicosa e zuccherina. 

n Sulla melata si instaura spesso 
un fungo microscopico; provoca la 
formazione di una patina nerastra che 
imbratta la vegetazione e i frutti, detta 
“fumaggine” (3).

Lotta e prevenzione
n È fondamentale agire con tempismo, 
al momento in cui dalle uova escono le 
forme giovanili (in genere a fine inverno, 
dipende dal tipo di cocciniglia) e quindi 
prima che gli insetti formino lo scudetto 
(4): esso, infatti, li protegge in modo 
efficace dai trattamenti insetticidi.

n Utile la prevenzione con trattamenti 
invernali a base di olio bianco e, in 
fase vegetativa, con insetticidi specifici 
anticocciniglia. 


