


Obiettivi del progetto:

prevenire i danni alle api che

raccolgono nettare o polline sui fiori



Giardini

Orti urbani



Comuni aderenti al progetto 
GESTIONE FITOSANITARIA VERDE ORNAMENTALE 

E TUTELA DELLE API (marzo 2019)

Anzola dell’Emilia (BO)

Argelato (BO)

Baricella (BO)

Bentivoglio (BO)

Budrio (BO)

Calderara di Reno (BO)

Castello d’Argile (BO)

Castel Maggiore (BO)

Castel San Pietro Terme (BO)

Castenaso (BO)

Crevalcore (BO)

Galliera (BO)

Granarolo (BO)

Marzabotto (BO)

Monterenzio (BO)

Monte San Pietro (BO)

Pianoro (BO)

Pieve di Cento (BO)

Ozzano Emilia (BO)

Sala Bolognese (BO)

Modena (MO)

Carpi (MO)

Camposanto (MO)

Cavezzo (MO)

Concordia sulla Secchia (MO)

Finale Emilia (MO)

Fiorano Modenese (MO)

Formigine (MO)

Maranello (MO)

Marano sul Panaro (MO)

Medolla (MO)

Mirandola (MO)

Nonantola (MO)

Novi di Modena (MO)

Ravarino (MO)

San Felice sul Panaro (MO)

San Possidonio (MO)

San Prospero (MO)

Sassuolo (MO)

Vignola (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)

Cesenatico RM

Cattolica RM

Santarcangelo di Romagna (RM)

Ravenna

Unione della Romagna Faentina (RA)

Faenza (RA)

Cervia (RA)

Calendasco (PC)

San Giorgio di Piano (BO)

San Giovanni in Persiceto (BO)

San Lazzaro di Savena (BO)

San Pietro in Casale (BO)

Sant’Agata Bolognese (BO)

Sasso Marconi (BO)

Valsamoggia (BO)

Zola Predosa (BO)



5

Come combattere gli organismi 

dannosi alle piante 

e preservare le api ? 

http://www.pbase.com/johnclare/macro


Ricerca e 

sperimentazione
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Divulgazione e promozione



… formare e informare 

amministratori 

e cittadini 



Partiamo dalle api …





Alcuni numeri…

• Una famiglia varia tra 30.000 e 100.000 api in estate.

• Circa il 30 % è costituito da bottinatrici.

• L’uovo schiude dopo 3 giorni e lo sviluppo larvale-pupale dura oltre 20 
giorni.

• Le giovani api diventano prima spazzine, poi magazziniere (16° giorno), 
guardiane (20° giorno) e infine bottinatrici-esploratrici (21° giorno).

• Un’ape bottinatrice visita circa 1000 fiori al giorno e raccoglie circa 300 
mg di nettare.



Quante ce ne sono?

• Alveari in regione = 107.853 (media dati censimento apistico 
regionale Sisvet anni 2012-2014).

• Superficie Emilia-Romagna = 22.451 km2

• Densità = 4,8 alveari km2



Il loro lavoro

Famiglia di 40.000 api:

• ¼ di bottinatrici che raccolgono: nettare, melata, polline, propoli, acqua.

• 10 milioni di microprelievi su 700 ettari (1.000 campi da calcio) ogni 
giorno.

• Le api sono responsabili di oltre il 70 % della impollinazione di tutte le
specie vegetali viventi sul pianeta, garantendo circa il 35% della
produzione globale di cibo.

• sindrome dello spopolamento degli alveari (colony collapse disorder).





La realtà in Cina



La scomparsa degli insetti









Equilibrio naturale

Biodiversità vegetale
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Come favorire la Lotta naturale ?



Piante 

spontanee

Primavera

Piante 

ornamentali

Siepi e aree 

di rifugio

Coccinelle su amaranto
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Piante 

spontanee

Inizio Estate

Siepi e aree di rifugio

Piante 

ornamentali

Frumento e altre colture
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Piante spontanee

Piante 

ornamentali

Autunno

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

http://www.pbase.com/johnclare/macro






Specie arboree e arbustive che favoriscono la moltiplicazione di

insetti predatori o parassitoidi 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



Coccinelle indigene ….



coccinelle esotiche …



… 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

• Diserbo (Glifosato).

Problemi da risolvere



Piralide del bosso
Cydalima perspectalis

➢ Nuove avversità da combattere

Cimice asiatica

Halyomorpha halys



Il ciclo biologico
Lo sviluppo avviene preferibilmente
con temperature comprese dai 20° C ai
34° C (temperatura ottimale 25,6° C) e
con un’umidità relativa del 70% - 80%.
L’insetto può compiere da 3 a 6
generazioni sovrapposte all’anno.

Il riconoscimento
Gli adulti hanno una dimensione che
varia generalmente da 1,35 mm
(maschi) a 1,70 mm (femmine) e di
colore grigio-blu metallizzato.

Aleurocanthus spiniferus è un
aleurodide tropicale diffuso in Africa,
Asia e Australia.
Nel 2018 è stato segnalato in Emilia-
Romagna.



➢ Trattamenti adulticidi contro le zanzare



Non sempre giustificati …
nei tempi

…. e nei modi



Lotta alle larve di zanzara 
(da privilegiare)

Comportamenti utili.

- mantenere riparato dalla pioggia ogni contenitore;

- eliminare i sottovasi;

- tendere i teli di plastica impiegati come copertura;

- chiudere ogni bidone e fusto impiegato per stoccare acqua;

- trattare regolarmente con prodotti larvicidi, seguendo le 
indicazioni riportate in etichetta, i chiusini, le caditoie e i pozzetti per 
lo sgrondo dell’acqua meteorica;

- evitare di contaminare le acque che potrebbero essere utilizzate 
da api e da altri insetti utili.



Potenziali focolai di zanzara tigre







Ph. Roberto Innocenzi

Insetti & C

Grazie per l’attenzione

Roberto Ferrari  rferrari@caa.it

mailto:rferrari@caa.it

