
Biodiversità nei campi coltivati:
1 – Antagonisti di afidi dei
cereali in sperimentazioni di 
campo realizzate in Francia

Gli afidi possono costituire un serio 
problema per la coltivazione dei cereali, 
in quanto capaci di trasmettere virus, 
come il giallume dell’orzo (BYDV), la 
malattia virale più importante dei
cereali. In Francia mix di cultivar di orzo 
consociate al trifoglio con la tecnica
dell’”intercropping” sono saggiate per 
verificare se l’incremento di diversità
all’interno e tra le specie coltivate è in 
grado di stimolare il controllo biologico
degli afidi. Chi sono I nemici naturali
degli afidi? Risiedono stabilmente nei
campi agricoli? 

L’afide Metopolophium dirhodum

L’obiettivo generale di EcoStack è lo sviluppo e la promozione di produzioni agricole
ecologicamente, economicamente e socialmente sostenibili,  attraverso la valorizzazione dei
servizi ecosistemici e la protezione della biodiversità funzionale. 

Diamo uno sguardo ad insetti
benefici che è possible 
incrociare in campo
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Sul terreno si possono trovare: Carabidi. Solo in Europa sono note 
più di 2700 specie, appartenenti a 
una delle famiglie animali più
abbondanti sulla Terra. Alcune si
nutrono di semi, ma la maggioranza
sono voraci predatori di insetti e 
anche di limacce. Alcuni carabidi
tollerano interventi sul suolo, 
tuttavia la parte preponderante delle
specie si rinvengono dove il suolo
non è lavorato di continuo. Pertanto, 
è importante offrire loro un habitat 
idoneo, mantenendo strisce di suolo
inerbito lungo I margini dei campi
coltivati.
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Ragni, come i carabidi, essi sono
predatori generici che si nutrono di 
una grande varietà di prede. Ciò
significa che non hanno la necessità
di dipendere da una sola preda per 
sopravvivere e, pertanto, sono
presenti in campo per l’intero anno. I 
ragni necessitano di ripari per 
svernare ed è per questo che è 
importante conservare habitat semi-
naturali indisturbati (margini inerbiti, 
siepi) dove essi trovano rifugio, ad es. 
dopo lavorazioni del suolo, e da dove 
possono riprendere la colonizzazione
dei campi coltivati per svolgere il 
ruolo di predatori al momento
opportuno. Sono particolarmente
attivi in primavera sulle colonie
afidiche in prossimità del suolo.



Sulle coltivazioni si osservano insetti volatori:

Le coccinelle sono voraci predatori. 
Si nutrono di afidi sia come larve e sia
come adulti. Una coccinella adulta è 
in grado di predare 120 afidi al 
giorno! Per consentire la loro
presenza continua nel corso dell’anno
è necessario preservare habitat semi-
naturali dove possono alimentarsi, in 
assenza di infestazioni afidiche nei
campi coltivati, e trovare ripari
invernali. Le siepi, in particolare, 
possono offrire tutto ciò ai 
coccinellidi. 

Coccinella septempunctata

Propylea quatuordecimpunctata

I Sirfidi sono efficaci predatori allo stadio larvale. Gli
adulti frequentano i fiori e si alimentano di nettare. 
Tali ditteri posseggono tipiche colorazioni a strie
gialle e nere e non devono essere confusi con le api! I 
sirfidi adulti sono considerati efficaci impollinatori. 
Anch’essi hanno la necessità di habitat semi-naturali
in cui trovare ripari di svernamento e fiori su cui 
alimentarsi. I sirfidi beneficiano strie inerbite ricche
di specie nettarifere. Le femmine depongono le 
proprie uova in prossimità delle infestazioni di afidi in 
modo da assicurare alimento alle proprie larve.

Larva e pupa di 
sirfice

Episyrphus balteatus larva e adulto
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Esiste una grande varietà di insetti benefici e organismi che possono essere
trovati nei campi coltivati. 

Resta con noi e consulta la nostra prossima newsletter! Nel frattempo …

Qualche domanda? Contattaci presso: info@ecostack-h2020.eu
Visita il sito web per essere informato e coinvolto utilizzando la piattaforma dedicata: www.ecostack-h2020.eu

• Per favorire carabidi e ragni il suolo deve restare indisturbato: ridurre le lavorazioni e 
lasciare fasce inerbite non sfalciate lungo I margini del campo. 

• Le coccinelle necessitano di ripari invernali e di prede alternative: creare siepi
permanenti con cespugli, alberi e vegetazione erbacea spontanea.

• Per incrementare la presenza di sirfidi creare strie inerbite ricche di piante nettarifere.

Per assicurare la presenza nelle coltivazioni degli insetti benefici è necessario
creare una varietà di margini inerbiti e siepi frammiste alle superfici coltivate

Raccomandazioni

E tu? Cosa trovi nel tuo campo? 

Condividi le tue foto biodiversità in campo @EcoStackH2020 !

http://www.ecostack-h2020.eu/

