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CEROPLA^SrESCERIFE RU^S(FABRICTUS,1798)
IN EMILIA-ROMAGNA
(Insecta Homoptera Coccidae)

Riassunto
del coccideesoticoCeroplastesceriferus(Fabricius)
L'autoreriporta la prima segnalazione
nel 1998nella località di Lugo di Romagna(RA).
reperito
Emilia-Romagîa
per la regione
I'Italia e I'Europa.Si confermaancheI'avvenuTrattasiinoltredellasecondasegnalazioneper
to suo acclimatamento.
Abstract
ceriferus(Fabricius,I 798) in Emilia-Romagnaf
fCeroplastes
The authorreportsthe first recordof the exoticwax scaleCeroplastesceriferus(Fabricius)in
Emilia-Romagna.This recordis the secondcitationfor Italy and probablyfor Europetoo. Its
perrnitsto confirm its occuffencesinceat leastI99l by the presenceof
singlegeneration/year
deadoverwinteringadult femalesin october1998,nearbythe first adult living femalesobserved.
Key words: Ceroplastesceriferzs,Coccidae,Europe,Italy,Emilia-Romagîa,Romagna.

Premessa
In data 26.X.1998, a Lugo di Romagna (RA), su siepe di Pyracantha coccineaM.J.
Roemer, venivano rinvenute dall'autore femmine adulte morte e viventi di un grosso coccide ricoperto di spessostrato di cera candida. Furono prelevati alcuni rametti
infestati e fu tentata una determinazioîe che non porto ad alcuna certezza. Nel mese
di ottobre 2002 parte dei rametti sono stati inviati per la determinazione alla d.ssa
Giuseppina Pellizzan che identifico la specie appunto in Ceroplastes ceriferus
(Fabricius), specie esotica di probabile origine asiatico-orientale.

Distribuzione

e dati biologici

I succinti dati in questione sono tratti da Monr et al. (2001), articolo con cui veniva
segnalataper la prima volta la specie in Italia ed in Europa, a cui si aggiungono alcune
osservazioni e valutazioni personali in merito alla comparsa e diffi.lsione del patogeno.
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Il coccide,di presuntaorigine asiatico-orientale,risulta esserela quinta speciedel
genereCeroplastesinltalia ed in Europa. Citato per gli Stati Uniti sin dal 1936,
risulta presenteora in quasitutti i continenti; infatti non ci sarebberosegnalazioni
solo per l'Africa. In Italia è statocitato per la prima volta su reperti provenienti da
comuni della provincia veronese(Monr et al., l.c.). Fra i congenericisi differenzia
nettamenteper le dimensioni delle femmine adulte che sono largamenteellittiche
(lunghezzasino a t2 mm. ma non oltre i 7 mm nel nostro reperto) e coperte da
spessaceracandidache si sporcaper le fumaggini che si sviluppanosulle deiezioni
zuccherineche le popolazioni producono.La specieè monovoltina con femmine
svernantied in grado di vivere su moltissime essenzedi svariatefamiglie botaniche, in questo non dissimilmente dagli altri Ceroplastes.Per ora comunque, le
segnalazioniitaliane si limitano a citare danni a sole essenzeornamentali. Le
infestazioniinteressanosolo i rametti e non le foglie, come accadeper altre specie
congeneriche;nel presentecaso,st Agazzino,la specieconviveva frammista a C.
japonicus Green la cui diffusione negli ultimi anni è stataimprowisa e notevole
nella generalitàdei giardini in particolare del settentrioneitaliano.
La comparsain Italia del coccide deve con ogni probabilità essereimputata a
trasportoaccidentalecon materialevivaistico importato,forseallo statodi neanide,
meno vistoso delle femmine svernantiche difficilmente possonopassareinosservate. Quale possaesserestato il primo centro di irradiazionein Italia della specie
apparedifficile stabilirlo vista la scarsitàdi reperti e la difficoltà talora di ripercoffere a ritroso il percorsodel materialevivaistico utilizzatq soprattuttose come
nel presentecasoil coccidesi trovavasu siepeadulta.Nel 1998l'infestazioneera
limitata ad alcune piante della siepe e datavaalmeno dal precedenteanno come
dimostravalapresenzadi vecchie spogliedi femmine che avevanoovideposto(la
speciecome detto ha una sola generazioneI'anno). Un esamedei giardini circostantiha rivelato pochi altri esemplariin due di essi,suPhotinia serrulataLindLey,

Fig. I - Femmine adulte di C. ceriferus.
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Magnolia soulangeanaSouL-Bod., DiospyroskakiL. e Laurus nobilis L.

Considerazioni conclusive e difesa
Probabilmentegli ultimi inverni sicuramentepiù miti che in passato,hanno contribuito alla proliferazione dei Ceroplastese forse ancheall'acclimatazíoneormai
accerlataanchedi C. ceriferus. La specienon appareavere la stessapericolosità
di C. japonicu^spur avendo analogaprolificità. Vale però la pena considerarla
comeun potenzialepericolo per le piante ornamentalie contrastarnela diffusione
con adeguatiprovvedimentí. La difesa delle piante attaccateappare agevole in
quanto allo stato neanidaleil coccide è sensibile ai comuni insetticidi purchè si
abbia cura, nonché la possibilità, di bagnare accuratamentele parti colpite. In
casocontrario,per piante in vaso e/o ambienti confinati, si può ricorrere a prodotti commerciali granulari autorrzzati,in grado di essereassorbiti dagli apparati
radicali.
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