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BOLLETTINO DI PRODUZIONE BIOLOGICA 

N°17 del 27 NOVEMBRE 2017 

APPROFONDIMENTO TECNICO 

INSETTI UTILI IN AGRICOLTURA 

In natura sono presenti organismi che vivono a spese di altri insetti dannosi alle coltivazioni. Questo 

antagonismo naturale fra organismi viventi consente di contenere anche le popolazioni di quelli dannosi 

nelle coltivazioni agrolimentari.   

Tutto questo, grazie alla ricerca e alla sperimentazione, si è evoluto con il tempo in “Tecnica Agronomica” e 

viene oggi chiamata “Lotta biologica” in quanto, questi insetti definiti “insetti utili”, possono effettuare un 

vero e proprio controllo naturale degli insetti dannosi evitando così che arrechino danno alle coltivazioni. 

Gli insetti utili in agricoltura, detti anche ausiliari, si suddividono in due tipi, predatori e parassitoidi. 

I predatori sono insetti e acari che per compiere il ciclo biologico si nutrono direttamente di altri insetti 
dannosi alle coltivazioni ed hanno come caratteristica principale quella di essere molto voraci nutrendosi di 
un numero elevato di fitofagi. Normalmente predano sia allo stato di larva che da adulti. 
Fanno parte dei predatori diversi ordini fra i quali i Coleotteri (Coccinellidi), Neurotteri (Crisopa), Acari 

(Fitoseide), Ditteri (Sirfidi), Rincoti (Antocoridi) ecc… 

I parassitoidi invece sono insetti, si nutrono e crescono a scapito di altri insetti definiti “ospiti” 
provocandone conseguentemente la morte solo nei primi stadi della loro generazione. 
Si possono avere due tipi di parassitismo a seconda che i parassitoidi si nutrano della vittima dall’interno o 

dall’esterno della stessa.  

Fanno parte di questi numerose famiglie appartenenti all’ordine degli Imenotteri. 

 

L’agricoltura biologica tende a sfruttare questo aiuto che gli insetti utili “regalano” agli agricoltori 

cercando di mantenere o ristabilire le condizioni per il loro sviluppo o se necessario introducendoli nelle 

coltivazioni. 

Sono infatti diverse le specie che vengono allevate nelle bio-fabbriche per questo scopo. 

Anche se in apparenza questo tipo di difesa sembra semplice, richiede sempre un’alta specializzazione e 

professionalità dell’agricoltore dovendo conoscere particolari tecniche di monitoraggio degli insetti. 
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Alcune notizie sui predatori più importanti 
 

Coccinellidi, è sicuramente la famiglia più nota, cui vi appartengono diverse centinaia di specie di 

coccinelle. Il cibo preferito sono sicuramente gli afidi, ma si nutrono anche di Acari, Cocciniglie ecc.. ed è 

presente su tutto il territorio nazionale. 

Iniziano la loro attività predatrice in primavera, dopo aver passato l’inverno allo stadio di adulto riparati 

nelle screpolature della corteccia delle piante o nel terreno quando le temperature sono superiori ai 12° 

centigradi. 

Sono molto voraci e possono nutrirsi fino a 100 afidi al giorno. 

Il ciclo vitale si compone di quattro stadi: uovo, larva, pupa e adulto.  

Neurotteri, la specie più importante è la Chrysoperla Carnea la quale viene anche allevata allo stadio di 

larva con lo scopo di effettuare dei lanci direttamente sulle colture agrarie, soprattutto orticole, per la sua 

spiccata attività predatrice, è infatti in grado di consumare fino a 500 afidi durante il suo periodo di 

sviluppo larvale che è di circa 2 settimane. 

Caratteristica di questa specie è che la femmina depone l’uovo (fino a 200) su un esile filamento sericeo ed 

in prossimità delle prede, l’adulto invece si presenta di un colore verde brillante una lunghezza di 1-2 cm. 

ed una apertura alare di circa 2,5 cm. e si nutre di sostanze zuccherine e pollini. 

Acari, appartengono a questo ordine diverse famiglie, tutte interessanti per la loro attività predatrice. Si 

possono distinguere i Fitosidi, e i Trombididi, in particolare il Phytoseilus Persimilis è un ottimo predatore 

del Ragnetto Rosso (Tretranychus Urticae) nota specie polifaga che può attaccare numerose colture sia 

orticole che frutticole provocando danni ingenti. Il Fitoseide grazie alla sua elevata mobilità e velocità di 

crescita è in grado in poco tempo di limitare o addirittura di decimare le popolazioni di Ragnetto. 

Rincoti, in particolare l’Orius, è un predatore di vari insetti e ragnetti, gli adulti sono lunghi 2-2,5 mm di 

colore bruno con sfumature giallastre. 

In genere vengono allevati e utilizzati in colture orticole in serra come cetriolo, melanzana, peperone, 

fragola. 

Ditteri La famiglia dei Sirfidi presente in Italia con più di 300 specie, alcune allo stadio di larva, sono ottimi 

predatori di afidi. Si nutrono per lo più di notte mentre di giorno si nascondono fra le foglie e possono 

raggiungere la lunghezza di 10-15 mm con uno sviluppo molto rapido.  

Gli adulti invece si nutrono di sostanze zuccherine e polline, sono ottimi impollinatori e volatori in grado di 

percorrere diverse decine di km al giorno. 
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Tabella riassuntiva degli insetti utili in agricoltura biologica 

PREDATORI 

Insetto utile Insetto dannoso attaccato Colture Interessate Efficienza 

Predatoria 
 

Coleotteri (Coccinellidi, 

Stathorus) 

 

Afidi, Cocciniglie, Ragnetto 

Rosso 

 

Fruttiferi, Orticole, 

Fragola, Cereali,  

Ottima 

 

Neurotteri (Crisopa) Afidi, Acari, Uova di insetti Fruttiferi, Orticole, 

Fragola, Cereali,  

Buona 

 

Acari (Fitoseidi) Ragnetto Rosso, Giallo, 

Eriofidi 

Fruttiferi, Orticole, Fragola 

e Vite  

Ottima 

 

Ditteri (Sirfidi) Afidi, Psille Fruttiferi, Orticole, Fragola  Discreta 

 

Rincoti (Antocoridi, Orius) Psille, Ragnetti, Tripidi Fruttiferi, Orticole, 

Fragola, Cereali  

Buona 

 

Macrolophus Pygmaeus Aleurodidi Pomodoro, orticole Buona 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&ved=0ahUKEwj7i7315NzXAhUBrRQKHYUVD1YQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fbichelos.com%2Fmacrolophus-caliginosus.html&psig=AOvVaw2DmlXNfh4Ljjl2KrPx0zeV&ust=1511804538743493
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&ved=0ahUKEwj7i7315NzXAhUBrRQKHYUVD1YQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fbichelos.com%2Fmacrolophus-caliginosus.html&psig=AOvVaw2DmlXNfh4Ljjl2KrPx0zeV&ust=1511804538743493
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PARASSITOIDI  

Insetto utile Insetto dannoso attaccato Colture Interessate Efficienza 

Predatoria 
 

Braconidi (Aphidius C.) 

 

Afidi Fruttiferi, Fragola, Cereali  Ottima 

 

Afelinidi (Encarsia F.) 

 

Mosca Bianca Orticole Ottima 

 

Tricogrammatidi 

 

Uova di insetti Fruttiferi, Orticole Buona 

 

Eulofidi 

 

 

Ditteri, Lepidotteri Frutticole, Orticole Ottima 

 

 

 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiwxMPB4NzXAhUGQBQKHbslBHMQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fshop.agrimag.it%2Flotta-biologica%2F721-aphidius-colemani.html&psig=AOvVaw25mZRUH_6yJBkKGMy1lLPx&ust=1511803355926753
https://www.servovendi.com/it/3000x-pupe-di-mosca-bianca-parassitizzate-koppert-en-strip-encarsia-formosa.html
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&ved=0ahUKEwjV5NC74dzXAhXGaxQKHWaBAbAQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fshop.agrimag.it%2Flotta-biologica%2F742-trichogramma-brassicae.html&psig=AOvVaw1-aGPJ83ThXxuWYKANzuyQ&ust=1511803612105812
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&ved=0ahUKEwjV5NC74dzXAhXGaxQKHWaBAbAQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fshop.agrimag.it%2Flotta-biologica%2F742-trichogramma-brassicae.html&psig=AOvVaw1-aGPJ83ThXxuWYKANzuyQ&ust=1511803612105812
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiw0Yek49zXAhVDkRQKHWZ8AL0QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fshop.agrimag.it%2Flotta-biologica%2F725-diglyphus-isaea.html&psig=AOvVaw1MOMrhglIICpviDtaODrf1&ust=1511804098484106
http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiw0Yek49zXAhVDkRQKHWZ8AL0QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fshop.agrimag.it%2Flotta-biologica%2F725-diglyphus-isaea.html&psig=AOvVaw1MOMrhglIICpviDtaODrf1&ust=1511804098484106
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I BOMBI 

Altri insetti utili in agricoltura sono i pronubi che hanno la funzione indiretta di favorire l’impollinazione 

delle specie coltivate essendo il loro scopo principale quello di cercare nutrimento. 

Fanno parte di questi insetti utili i Bombi. 

Questi insetti appartengono all’ordine degli Imenotteri e vivono in colonie sociali costituite da una regina, 

che depone le uova, da maschi e operaie che hanno la funzione di cercare il polline e il nettare per il 

mantenimento della colonia. La durata della colonia è di circa 8-10 settimane. 

La regina può vivere fino ad un anno ed ha il compito di fondare nuove colonie dopo l’inverno trascorso 

l’inverno sotto terra. In primavera inizia a deporre le uova, dopo aver trovato il luogo adatto, che daranno 

origine alla nuova colonia. 

Una colonia di bombi può raggiungere le 200 unità. 

Quando la regina invecchia, viene deposto un uovo femminile darà origine ad una nuova regina, la quale 

dopo il volo nuziale fonderà la nuova colonia la primavera successiva. 

I Bombi appartengono alla famiglia delle api, gli adulti si presentano di grosse dimensioni (sono circa il 

doppia di un’ape) di colore giallo con striature nere. 

Sono allevati per la loro efficienza di bottinatori e vengono utilizzati per l’impollinazione di colture orticole 

in serra mediante il posizionamento delle arnie all’inizio della fioritura delle varie specie da impollinare, 

come il Pomodoro, Peperone, Melanzana, Fragola. 

 

 

 

 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwit8pD-5dzXAhVKOxQKHXM7BBIQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FBombus_terrestris&psig=AOvVaw3abS-mqdYoT7SpWGteH2dU&ust=1511804825354852
https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwit8pD-5dzXAhVKOxQKHXM7BBIQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FBombus_terrestris&psig=AOvVaw3abS-mqdYoT7SpWGteH2dU&ust=1511804825354852

