Come
combattere gliper
afidi
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n Insetticidi classici o di tipo biologico,
sapone di Marsiglia in scaglie, spicchi di
aglio (per fare un insetticida naturale).

Cosa sono gli afidi
n Gli afidi, spesso chiamati “pidocchi
delle piante”, sono insetti molto piccoli
(lunghi circa 1 mm), di colore verde (1),
nero o giallastro a seconda della specie,
riuniti in colonie sulle parti giovani e tenere
delle piante: germogli, boccioli e foglioline
nuove. Si riconoscono facilmente perché
se scuotete la parte colpita non volano via.
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n Si

nutrono della linfa vegetale, che
assorbono pungendo foglie e boccioli. Un
attacco massiccio debilita le parti colpite,
che si accartocciano e si seccano.
Quali piante colpiscono e quando
n Sono molto comuni su vari tipi di piante,
e in particolare sulla rosa (2).
n Compaiono

con temperature miti e clima
umido; il caldo secco e il sole ne limitano
l’espansione ma non eliminano il problema
in modo definitivo.
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Come combattere gli afidi
Lotta e prevenzione
n Se gli afidi hanno colpito poche parti
della pianta (es. qualche germoglio o
bocciolo), basta recidere la parte colpita.
n Per

attacchi estesi, si eseguono
trattamenti con insetticida classico o
biologico, da somministrare di sera e
seguendo con attenzione le indicazioni
fornire dal produttore.
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i sistemi bio ci sono i macerati a
base di aglio e di ortica, da spruzzare a
più riprese sugli insetti.
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n Tra

n La natura nella lotta agli afidi

Da sinistra: coccinelle, predatori naturali;
insetticida a base di sapone di Marsiglia;
macerato di aglio.
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Rimedi naturali contro gli afidi
n L’aglio è un ottimo anti-afidi: si pelano gli spicchi, si fanno bollire e
si spruzza sul fogliame l’acqua di bollitura filtrata e raffreddata.
n Il sapone di Marsiglia viene usato come insetticida: si pongono
10 g di scaglie a sciogliere in 10 l d’acqua, da irrorare sul fogliame.

