
LA COCCINIGLIA:
IL PARASSITA PIU' TEMUTO DAGLI AGRUMI

 

La cocciniglia è un temibile nemico delle piante e non sempre è facile

scovarla.  Questo insetto si riproduce prevalentemente per via sessuale

attraverso la produzione di uova e si nutre della linfa dei vegetali. Un

attacco di cocciniglia può portare, a lungo andare, all’indebolimento

strutturale della pianta e con il tempo alla sua morte. Ma vediamo nello

specifico di cosa si tratta e come si elimina la cocciniglia dalle piante.

 

PRODOTTI
NATURALI PER

SOLUZIONI GREEN
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CHE COS'È LA
COCCINIGLIA?

COME SCOVARLA?
La presenza di formiche può essere un indizio, proprio perché sono

molto ghiotte della melata prodotte dal metabolismo della cocciniglia,

ma quando questa secrezione viene prodotta potrebbe essere già molto

difficile debellarla in modo naturale.
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I  NOSTRI
INSETTICIDI

RISPETTANO GLI
INSETTI UTILI
COME LE API

ATTENZIONE
ALLA

FUMAGGINE! PER
SAPERNE DI PIU'

VISITA LA
SEZIONE

DEDICATA

COSA COMPORTA 
UN SUO ATTACCO?

Il modo in cui la cocciniglia infesta le piante è quasiIl modo in cui la cocciniglia infesta le piante è quasi

sempre uguale. Partendo da una piccola colonia, lasempre uguale. Partendo da una piccola colonia, la

cocciniglia è in grado di invadere tutta la struttura fogliarecocciniglia è in grado di invadere tutta la struttura fogliare

della pianta, nutrendosi della sua linfa. Durantedella pianta, nutrendosi della sua linfa. Durante

l’infestazione, produce la melata, una sostanza zuccherinel’infestazione, produce la melata, una sostanza zuccherine

che attira che attira parassitiparassiti e funghi. E’ per via delle infezioni e funghi. E’ per via delle infezioni

subentranti all’attacco di cocciniglia che la piantasubentranti all’attacco di cocciniglia che la pianta

generalmente muore.generalmente muore.  

Attenzione: Attenzione: Tra i funghi che possono instaurarsi sullaTra i funghi che possono instaurarsi sulla

pianta a seguito di un attacco di cocciniglia ricordiamo lapianta a seguito di un attacco di cocciniglia ricordiamo la

Fumaggine una delle malattie più diffuse nel nostroFumaggine una delle malattie più diffuse nel nostro

territorio. La presenza di questa malattia fungina richiedeterritorio. La presenza di questa malattia fungina richiede

la combinazione di più prodotti per poter far tornare lala combinazione di più prodotti per poter far tornare la

pianta in salute. Il trattamento con il solo insetticida,pianta in salute. Il trattamento con il solo insetticida,

dunque, non è sufficiente.dunque, non è sufficiente.

  

SI PUÒ PREVENIRE?

SI, ma nel periodo giusto e con prodotti specifici !SI, ma nel periodo giusto e con prodotti specifici !

La cocciniglia si instaura nella pagina inferiore della fogliaLa cocciniglia si instaura nella pagina inferiore della foglia

in inverno ma è impossibile scovarla ad occhio nudo date lein inverno ma è impossibile scovarla ad occhio nudo date le

sue dimensioni microscopiche!!!sue dimensioni microscopiche!!!  

Per questo è importante agire in tempo quando questoPer questo è importante agire in tempo quando questo

fastidioso insetto si trova in forma larvale. La prevenzionefastidioso insetto si trova in forma larvale. La prevenzione

può essere effettuata con prodotti 100% Bio che svolgonopuò essere effettuata con prodotti 100% Bio che svolgono

un’azione «meccanica » ovvero creano uno strato diun’azione «meccanica » ovvero creano uno strato di

protezione sulla foglia che non consente agli insetti diprotezione sulla foglia che non consente agli insetti di

respirare.respirare.  

Essendo un’azione meccanica, però, è necessario ripetere ilEssendo un’azione meccanica, però, è necessario ripetere il

trattamento seguendo le indicazioni degli esperti.trattamento seguendo le indicazioni degli esperti.

  

https://www.tuttogreen.it/parassiti-delle-piante/


MITI DA SFATARE
Il consigliato lavaggio con sapone di Marsiglia o conIl consigliato lavaggio con sapone di Marsiglia o con

del macerato di Ortica è solo utile a fornire undel macerato di Ortica è solo utile a fornire un

sollievo temporaneo alla pianta infestata in quantosollievo temporaneo alla pianta infestata in quanto

per debellare la malattia ciò non è assolutamenteper debellare la malattia ciò non è assolutamente

sufficiente.sufficiente.   

Queste due soluzioni possono essere usate solo comeQueste due soluzioni possono essere usate solo come

trattamento preventivo ma nel periodo di attaccotrattamento preventivo ma nel periodo di attacco

massivo (Aprile-Maggio-Giugno) non effettuano alcunmassivo (Aprile-Maggio-Giugno) non effettuano alcun

beneficio alla pianta anzi!beneficio alla pianta anzi!   

Se il lavaggio con il sapone avviene nelle ore caldeSe il lavaggio con il sapone avviene nelle ore calde

estive può provocare seri danni alla pianta, per questoestive può provocare seri danni alla pianta, per questo

vi conisigliamo sempre di rivolvervi a degli espertivi conisigliamo sempre di rivolvervi a degli esperti

certificati.certificati.
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AIUTA I TUOI AGRUMI
INFESTATI DA

MALATTIE CON DEL
LUPINO MACINATO:

UN TOCCASANA
NATURALE PER LE TUE

PIANTE!

DAL 1960 CI
OCCUPIAMO DI
CURARE LE TUE

PIANTE

     QUALI PRODOTTI E
QUANDO UTILIZZARLI
A questa domanda rispondiamo in linea generale cheA questa domanda rispondiamo in linea generale che

possono essere utilizzati per il trattamento I seguentipossono essere utilizzati per il trattamento I seguenti

prodotti combinati:prodotti combinati:

· 1 Fungicida rameico· 1 Fungicida rameico

· 1 Curativo ad ampio spettro· 1 Curativo ad ampio spettro

· 1 Olio minerale BIO· 1 Olio minerale BIO  

Ci teniamo a ricordare però che ogni caso presentatoCi teniamo a ricordare però che ogni caso presentato

ai nostri esperti sarà trattato come un caso a se:ai nostri esperti sarà trattato come un caso a se:

I nostri addetti alla vendita forniscono sempre delleI nostri addetti alla vendita forniscono sempre delle

soluzioni personalizzate in base al grado disoluzioni personalizzate in base al grado di

infestazione della pianta, alla presenza di altreinfestazione della pianta, alla presenza di altre

malattie favorite dall’instaurazione di questi insetti emalattie favorite dall’instaurazione di questi insetti e

al numero delle piante da trattare nonché alla suaal numero delle piante da trattare nonché alla sua

fattispecie.fattispecie.   

Prima di acquistare un trattamento è semprePrima di acquistare un trattamento è sempre

consigliato rivolgersi ad un esperto certificato per Iconsigliato rivolgersi ad un esperto certificato per I

dosaggi e altri consigli specifici.dosaggi e altri consigli specifici.


