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Come valorizzare la lotta la lotta 
naturale naturale agli organismi dannosi 

per preservare le api ? 





Ricerca e Ricerca e 
sperimentazionesperimentazione



PROGETTO GESTIONE FITOSANITARIA PROGETTO GESTIONE FITOSANITARIA 
VERDE ORNAMENTALE VERDE ORNAMENTALE 

E TUTELA DELLE APIE TUTELA DELLE API

Finalità del progetto

•• Tutelare le api nellTutelare le api nell’’ambito della gestione fitosanitaria del ambito della gestione fitosanitaria del 
verde urbano.verde urbano.

•• Far conoscere a cittadini e amministratori il ruolo delle api Far conoscere a cittadini e amministratori il ruolo delle api 
come come ““sentinelle dellsentinelle dell’’ambienteambiente””..

•• Preservare api, farfalle e impollinatori selvatici da un utilizzPreservare api, farfalle e impollinatori selvatici da un utilizzo o 
errato di prodotti insetticidi sulle piante ornamentali. errato di prodotti insetticidi sulle piante ornamentali. 

QUINDI QUINDI ……



…… prevenire i prevenire i 
danni alle api che danni alle api che 

raccolgono raccolgono 
nettare o polline nettare o polline 

sui fiorisui fiori



…… formare e informare formare e informare 
amministratori amministratori 
e cittadini e cittadini 





Comuni aderenti al progetto Comuni aderenti al progetto 
GESTIONE FITOSANITARIA VERDE ORNAMENTALE GESTIONE FITOSANITARIA VERDE ORNAMENTALE 

E TUTELA DELLE API (gennaio 2018)E TUTELA DELLE API (gennaio 2018)

Anzola dell’Emilia (BO)
Argelato (BO)
Baricella (BO)
Bentivoglio (BO)
Calderara di Reno (BO)
Castello d’Argile (BO)
Castel Maggiore (BO)
Castenaso (BO)
Crevalcore (BO)
Galliera (BO)
Marzabotto (BO)
Monterenzio (BO)
Monte San Pietro (BO)
Pieve di Cento (BO)
Sala Bolognese (BO)
San Giorgio di Piano (BO)
San Giovanni in Persiceto (BO)
San Lazzaro di Savena (BO)
San Pietro in Casale (BO)
Valsamoggia (BO)
Ozzano Emilia (BO)

Zola Predosa (BO)

Modena (MO)
Carpi (MO)
Finale Emilia (MO)
Fiorano Modenese (MO)

Formigine (MO)
Maranello (MO)
Marano sul Panaro (MO)
Nonantola (MO)
Novi di Modena (MO)
Ravarino (MO)
Sassuolo (MO)

Reggio Emilia (RE)
Albinea (RE)
Correggio (RE)
Gualtieri (RE)
Guastalla (RE)
Novellara (RE)
Bibbiano (RE)
Montecchio (RE)

Medesano (PR)

Ferrara
Poggio Renatico (FE)
Vigarano (FE)
Bondeno (FE)
Argenta (FE)
Unione Comuni Valliedelizie (FE)
Copparo (FE)

Cesenatico RM
Cattolica RM
Santarcangelo di Romagna (RM)

Ravenna
Unione della Romagna Faentina (RA)
Faenza (RA)

Calendasco (PC)



Partiamo dalle api …







Aiutiamole !!!





Equilibrio naturale

Biodiversità vegetale
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Come favorire la Lotta naturale ?



Piante 
spontanee

PrimaveraPrimavera

Piante 
ornamentali

Siepi e aree 
di rifugio

Coccinelle su amaranto
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Piante 
spontanee

Inizio EstateInizio Estate

Siepi e aree di rifugio

Piante 
ornamentali

Frumento e altre colture
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Piante spontanee

Piante 
ornamentali

AutunnoAutunno

Coccinelle su cardo selvatico

Coccinelle su carota selvatica
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Siepi e aree di rifugio



Le avversità più comuni…
e i nostri alleati







Specie arboree e arbustive che favoriscono la moltiplicazione di
insetti utili per una gestione ecologica del verde ornamentale.

PIANTA INSETTO UTILE FITOFAGI 
CONTROLLATI

ciliegio Coccinelle Afidi, psille

mirabolano Coccinelle Afidi, psille

pioppo bianco Coccinelle Afidi, psille

prugnolo Coccinelle
Sirfidi
Crisope
Imenotteri parassitoidi

Afidi, cocciniglie, 
tripidi

sambuco Imenotteri parassitoidi Afidi, psille

salice Imenotteri parassitoidi Afidi, psille



Piante erbacee spontanee utili alle coccinelle predatrici di afidi.

Nome comune Nome scientifico

ortica Urtica dioica

stoppione Cirsium arvense

farinaccio Chenopodium album

romice Rumex crispus

Cardo dei lanaioli Dispacus fullonum



Uova, larva, pupa, adulto



Coccinelle indigene ….



coccinelle esotiche …



Altri preziosi alleati

Sirfidi

Eupeodes corollae

Episyrphus balteatus



… e le 
farfalle



Larve di Vanessa su ortica

Larva di Macaone

L’importanza delle piante nutrici nei nostri giardini



Prugnolo       
Pero selvatico 
Biancospino.



• Problemi connessi all’utilizzo 
nell’ Endoterapia di principi 
attivi non selettivi per le api

• Disponibilità di prodotti 
microbiologici per impiego sul 
verde.

Problemi da risolvere



Piralide del bosso
Cydalima perspectalis

 Nuove avversità da combattere

Cimice asiatica
Halyomorpha halys



 Trattamenti adulticidi contro le zanzare



Non sempre giustificati …
nei tempi

…. e nei modi



Potenziali focolai di zanzara tigre





Ph. Roberto Innocenzi
Insetti & C

Grazie per l’attenzione


