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Misure preventive e indirette per la lotta 
all'afide lanigero del melo nei frutteti 
biologici 
  Problema  
L'afide lanigero del melo (E. lanigerum) può causare gravi 
danni, soprattutto nelle coltivazioni biologiche; l'attività 
di suzione provoca la crescita della corteccia, il 
cosiddetto pidocchio del sangue. 
 

  Soluzione  
La promozione di antagonisti naturali nei frutteti biologici 
è un elemento chiave per il controllo di E. lanigerum. 
Inoltre, la crescita degli alberi deve essere bilanciata 
attraverso una corretta potatura (delle radici). 

 

  Benefici  
Una combinazione di misure preventive e di promozione 
degli insetti utili aumenta anche la biodiversità nei 
frutteti e ha effetti positivi contro altri parassiti, come 
altre specie di afidi. 

 
  Raccomandazioni pratiche  
 Misure preventive:  

 
• Evitare una forte crescita dei germogli applicando una potatura radicale e una potatura estiva. 
• E. lanigerum si insedia preferibilmente sulle ferite: è preferibile potare solo alcuni grandi germogli invece di 

molti piccoli. In questo modo si ridurrà la quantità di ferite da taglio che possono fungere da supporto per la 
nidificazione. 

• Mantenete le chiome degli alberi arieggiate in modo che possano asciugarsi rapidamente. 
 
Misure indirette: 
 
• Verificare la presenza di varietà sensibili/portinnesti robusti 
• I frutteti biologici offrono numerosi antagonisti naturali dell'afide lanigero del melo. La vespa parassitoide Ap- 

helinus mali e le forbici (Forficula auricular-ia L.) sono i più importanti. Altri antagonisti sono le mosche 
(Syrphidae), le larve di tordo (Chrysopidae carnea) e le coccinelle (Coccinellidae septempunctata, A. bipunctata) 
(foto 2). 

• Regolazione con antagonisti naturali: 
o Realizzare strutture di contorno che favoriscano gli insetti utili: strisce fiorite, siepi, ecc. 
o Realizzare una pacciamatura alternata. 
o Installare vasi di argilla come ausili per la nidificazione delle forbicine. 
o Distribuire attivamente Aphelinus mali: tagliare le colonie di afidi lanigeri del melo ben parassitate in 

autunno, conservarle al fresco fino alla primavera e poi applicarle selettivamente nei frutteti colpiti. 

 
Controllo diretto: trattare con una miscela di olio e zolfo allo stadio di rottura dei germogli. 
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Casella di applicabilità 

Tema 

Produzione vegetale, Orticoltura, Frutti temperati 

Parole chiave 

Protezione delle piante, melo, controllo dei parassiti, 
afidi, biodiversità, strisce di fiori 

Contesto 

Europa centrale  

Tempo di applicazione 

Primavera e autunno  

Periodo di impatto  

Primavera - autunno 

Il migliore in 

Aziende agricole biologiche 
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Foto 1: Larve di coccinella che si nutrono di afidi lanigeri su  

un ramoscello di melo (Foto: ÖON, 2015). 

Foto 2: Coccinelle adulte e afidi lanigeri del melo che si sono depositati 
su una ferita da taglio (Foto: ÖON, 2015). 
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