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IL CASO DI RAVENNA'
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Riassunto
Si descrivonoalcuniaspettidellabiologiaed etologiadel parassita
Metcalfapruinosa e del
suoparassitoide
Neodryinustyphlocybaeche,rilasciatoin più punti nel comunedi Ravenna,in
circa quattroanni ha estesamente
colonizzatola città e le pinete.Si discutonoalcunipossibili
fattori limitanti dellepopolazionidi Neodryinus,comel'uso di insetticidinei giardini e parchi
pubblici e nella lotta alle zanzaÍe,e I'asportazionedelle foglie secchein autunno,che può
ridurre sensibilmenteil numerodei predatorisvernanti.
Abstract
lBiological control of Metcalfapruinosa(Say, 1830)Ay Neodryinustyphlocybae(Ashmead,
1893):tha caseof Ravennacity and outskirts)
Biology and ethologyof the pestMetcalfapruinosa and its predatorNeodryínustyphlocybae
are dealtwith, and the resultsof Neodryinusreleasesin Ravennacity and outskirts(Northern
Italy) arebriefly discussed.In four yearsNeodryinu.s
haveextensivelycolonizedthe town and
thepinewoods.Insecticides
appliedto gardensandpublicparksandspreadfor mosquitocontrol
canhavedetrimentaleffectson the predator.Deadleavesremovalfrom gardenscanreducethe
numberof Neodryinusoverwinteringlarvae.
Key words;Metcalfapruinosa,Neodryinustyphlocybae,biologicalcontrol,Ravenna.

Introduzione
La tanto discussa "globalizzazione" sta portando il commercio mondiale ad una
sempre maggiore intensificazione degli scambi delle merci più svariate. L'aumento dei volumi, della varietà e soprattutto della velocità di scambio espone sempre
di piu questi movimenti al rischio di importazíoniaccidentali di organismi alloctoni
(Peruzzaru & DULA MoNrA,1997). A questo si aggiungono I'imprudenzae I'imperrziaumana, che spessointroducono specie nuove per fini economici o edonistici,
perdendone poi il controllo. Il risultato è l'acclimatamento di nuove specie che si
L Le fotografiea colori sonopubblicatecol contributoeconomicodel Comunedi Ravenna.
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inseriscononell'ambiente,talora con minimo impatto ma piu spessoin maniera
rapidamentesul territorio.
invasiva,espandendosi
Metcalfapruinosa(Say,1830)(Homoptera:
E il casodell'Omotteronordamericano
&
Flatidae)(Fig. I ) che, segnalatoin provincia di Treviso nel 1979 (ZINGHERI
DoNnorNr,1980),grazie alla sua polifagia ed alla mancanzadi nemici naturali
efficaci, si è rapidamentediffuso a tutta Italia, isole comprese,varcandopoi i
confini nazionalied occupandoil sud della Francia,il CantonTicino rn Svrzzeîa,
anchein Auil Carso.inSlovenia,I'Istria in Croaziae comparendorecentemente
stria (GrnoLAMr
et al., 2002).

Biologia e comportamento del fitofago
M. pruino.racompie una generazioneI'anno. Svernaallo stadio di uovo (lungo
circa un millimetro, di sezioneellittica) infisso nelle corteccedi alberi ed arbusti
e in particolaresullecorteccesuberosedi Olmo, Acero campestre,Tiglio, Robinia,
la schiusuradelleuovaavvieneaparSambuco(Fig. 2). Nell'Italia settentrionale
tire dalla prima decadedi maggio, raggiungeil suo massimoverso la fine del
mese e si protrae fino a giugno inoltrato. Dopo lo sgusciamento,le neanidi si
spostanoverso le foglie della pianta(Fig. 3) dove iniziano a nutrirsi della linfa in
di una nervaturasulla paginainferiore delle foglie e dove hanno
corrispondenza
la tendenzaad aggregarsiin colonie,iniziandocosì la produzionedi melataed a
ricoprirsi di cere.
Le forme mobili di M. pruinosa si nutronoa livello del floemadelle pianteospiti.
La linfa estrattaattraversaI'intestino dove viene attaccatada enzimi e dove vengono trattenutele sostanzenutritive. Il residuoè una soluzionedi zuccherinon
digeriti chevieneespulsadall'insetto.Le formepreimmaginaliespellonola melata
con un freneticomovimentodell'addome.Le goccedi melatafiniscono sulla vegetazioneo su quantopresentenell'area sottostante.Nella migliore delle ipotesi
la melatadivieneun preziosobottino per le api che la accumulanotrasformandola
in miele di colorescuro;gli apicoltorigradisconomolto questaproduzioneperché
giungeproprio nel periodo estivo,in generepovero di raccolti.
Tutti gli stadimobili del Flatide sonoin gradodi produrreceresottoforma di tubuli
cilindrici di colorebiancoo giallo chiaro,di diametroe lunghezzavariabiliin funzione dell'etàe dell'ambientedi sviluppodelf insetto.Sonole ninfe e le neanidia
produrnela maggiorequantità,risultandonecopertetotalmentee ricoprendoneanche la superficiedella pianta(Fig. 4). Questecerehannoun'azioneprotettivanei
confronti di fattori biotici ed abiotici in grado di danneggiareI'insetto. Il feltro
cerosoagiscesicuramentesull'attività dei predatoriintralciandoneI'azione e proteggendole giovani Metcalfedagli eccessiclimatici. Nel casodi alte temperature
ed elevateinsolazioniessevengonoprotettedalla disidratazione,mentrein casodi
pioggia I'idrorepellenzadelle cere evita una fastidiosabagnatura. Lo sviluppo
passaattraverso5 stadi giovanili, di cui tre di neanidee due di ninfa (Fig. 5).
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Crescendo,le forme giovanili tendonoa ridistribuirsicontinuamentesui germogli
piu appetibili della pianta occupatae, in certe circostanze,a cercarsiun nuovo
ospite.Sia neanidiche ninfe tendonopero a saltaredai siti di nutrizionese disturbati, per caderesulla vegetazionesottostanteo al suolo.I primi adulti si possono
in genereosservareverso la fine di giugno, mentreil massimodella loro attività
avvienein agosto.Gli adulti sonobuoni volatori e di solito si aggreganosui germogli piu appetibili;particolarmente
graditisonoi succhionidellepiantecoltivate, dove si nutrono con relativa produzionedi melatae si accoppiano.Le nuove
uova vengonodepostea partireda agostosulle corteccedelle pianteospiti. Ogni
femminadeponeuna media di 50 uova con punte di oltre 90 uova, che perpetuerannola specie.

Danni
M. pruinosa è estremamente
polifagae una recentericercariporta la suapresenza
su 330 specieospiti appartenentia 78 famiglie botaniche(BacNoLt& LuccHr,
2000). Essaè quindi in grado di colonizzaîesia piante arboreeche arbustiveed
erbacee,sianoessespontanee,
coltivateod ornamentali;inoltre provocasia danni
diretti dovuti alla sottrazionedi linfa, che danni indiretti dovuti alla produzionedi
ceree di melatacon conseguente
formazionedi fumaggini;per finire, una elevata
densitàpuo bloccarela vegetazione
dellecoltivazioni(per esempiodi girasole)o
di piantespontanee,come per esempiole ortiche.
In genere,piante arboreein buone condizioni di vegetazionesopportanosenza
apparentedannol'azione di questofitofago mentrepiante sofferentiad esempio
per la siccità(ne sonoun esempiogli arbustidel gen. Cornusche crescononelle
sabbiedelle Pinetedi Ravenna)possonosubireun arrestodella vegetazione(comunicazionepersonaledi M. Melandri).
I danni da imbrattamentodovuti alle cere e alla melata sono molto temuti negli
ambienticoltivati: i frutti (solitamentene sono afflitti Pesco,Albicocco, Susino,
Vite, Kaki e Actinidia e talora anche Melo e Pero) ne risultano esteticamente
deturpati(AnzoNr & AnNo, 1989;CtnvpolrNret al., 1995) con conseguentiproblemi di commercializzazione,
mentreal dannoesteticole fumagginiassocianola
limitazione della fotosintesi per effetto della ridotta trasparenzadelle superfici
fogliari.
Negli ambienticittadini i danni si riassumononell'imbrattamentodi pianteornamentali,arredi urbani,automobiliecc.,con disagi comunquenon indifferentidal
punto di vista della gestionee fruizione del verde.
Oltre al danno direttamentearrecatoalle piante, le cospicue pullulazioni di M.
pruinosa possonoavereuna influenzanotevoleanchesugli ecosistemioccupati,
le cui conseguenze
almomentonon sonoancorastatestudiate.E' plausibileche la
massicciapresenzadi M. pruinosa modifichi gli equilibri nelle biocenosicreando
nuove relazioni e interazioni con le specieautoctone.

79

Lotta con metodi tradizionali
Nel caso in cui M. pruinosa cîer danno o disturbo, risulta talora utile il
contenimentomediante irrorazione di insetticidi, ma la specie si mostra in
genererefrattariaa questi interventi. Le forme giovanili sembranopiu sensibili, purché sia attuatauna perfetta bagnaturadella vegetazioneirrorata in
modo da raggiungerleall'internodella coltredi cerecon cui si proteggono.Al
contrariogli adulti oltre ad esserecomunquepiu resistential trattamento,abbandonanole aree trattateper ricolonizzatle una volta esauritoI'effetto delI'insetticida.In ogni caso,a causadella disetaneitàdella popolazioneprovocatadalla scalaritàdelle nascite,la sceltadel momentodi interventodiviene
spessoproblematica,anchese in linea generaleè consigliabileintervenirenella
secondametà di giugno quando tutte le neanidi sono sgusciatee non sono
ancoraapparsiadulti (SrereNer-lr
et a|.,2002).L'irrorazronedi insetticidipresentaaltri tipi di inconvenientiquali il rischio di arrecaredanno agli insetti
utili ed in particolarealle api che bottinano I'abbondantemelata, e i disagi
creati nelle areeverdi pubbliche.
In ambienteurbanoo comunquedovenon esistevegetazione
sul terrenoè possibile sfruttareil già citato comportamentodelle giovani Metcalfe che saltanodagli
alberi e dagli arbusticadendoal suolo quandodisturbatespruzzandoacquasulla
piantaospite.Duranteil giorno, il sole sul cemento,l'asfalto o la terranuda compie I'opera disidratandogli insetti prima che riescanoa risalire.Alcune speciedi
formichepossonoincrementareI'effetto di questatecnica,predandoattivamente
le giovaniMetcalfecaduteal suolo(Grnomrrat
&MnzzoN, 2001).

Lotta biologica
Le colonizzaziomdi M. pruinosa nei nostri ambientisi sonospessorivelatefenomeni "esplosivi"(PeNreLEoNr,
1989).Dopo una prima violentaespansione
della
popolazionedel Flatidesi è però in genereosservatauna riduzionedella densitàdi
popolazionedell'insetto,attribuibile all'opera di predatoriautoctoni.Tra gli insetti le famiglie piu attive in tal sensosonogli Antocoridi, i Miridi, i Crisopidi, i
Coccinellidi e i Formicidi. Un impatto predatoriova riconosciutoanchea rettili
comelucertolee gechie ad alcuniuccelli,principalmentepasseriformiinsettivori.
(Grnor-avt& MnzzoN,2002). In luoghi particolarmenteumidi si sono osservati
insettimorti a causadi attacchida funghi (Genvnsrm,
2000).In ogni casoI'azione
di questifattori non è riuscitaad attuareun'operadi contenimentotale da portare
I'insettoa densitàaccettabili.Partendoda questaconsiderazione,
è cominctatala
ricercadi antagonistinaturali nelle zonedi origine di M. pruinosa. In un primo
momento le ricerche sono state orientateverso I'individuazionedi parassitoidi
oofagi, in analogiaa precedentiesperienze(VroaNo,1966),ma ben prestoquesta
stradasi è rivelata inconsistenteper la loro scarsapresenza.
L'attenzioneè stataallora rivolta verso i parassitoididelle forme mobili, indivi80
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duandoun Imenottero,1l Neodryinustyphlocybae(Ashmed,1893)(Hymenoptera:
Dryinidae),che è statointrodottoin Italia nel 1987e di cui si è subitorilevato un
buon livello di acclimatamento(Grnolerrar& CerrapoRESE,
1994).
Gli adulti di N. typhlocybcepresentanouno spiccatodimorfismo sessuale.I maschi, che misuranosolo 2-3 mm, vivono pochi giorni e sono glicifagi, mentrele
femminesonopiù grandi(4-5 mm) e, in un ambientefavorevole,vivono in media
20 giorni, con punte di oltre un mese,nutrendosidi melatae dell'emolinfa degli
stadi giovanili di M. pruinosa. L'accoppiamentopuò avvenire subito dopo 1o
sfarfallamento;in assenzadi fecondazionela specie manifesta partenogenesi
arrenotoca,cioè con produzionedi uova da cui si sviluppanosolo maschi.
Pernutrirsi,le femminebloccanole giovani Metcalfecon le zampeanterioridotate di chele (Fig. 7) ed aiutandosicon I'estremitàdell'addomecurvato in avanti,
ferisconola predacon le mandibolee ne suggonoI'emolinfa (Fig. 6). Ogni femmina può predaredurantela sua vita una media di una cinquantinadi giovani
Metcalfe. Questonumero varia notevolmentein funzione delle condizioni ambientali,dell'età e quindi delle dimensionidelle prede e della loro densità.La
stessaposizionevieneassuntaanchequandola femminadeponele uova, chevengono inseritealla basedegli abbozzialari degli stadi giovanili di M. pruinosa;
l'ovideposizionepuo iniziare fin dal primo giorno dallo sfarfallamentoed avviene sugli stadigiovanili di II, III, IV e V età.Una femminadeponein media 50
uova con puntedi oltre 90 (Grnolnvr & CoNre, 1999).
Dopo la parassitrzzazione,
la vittima riprendea nutrirsi normalmentefinché nel
giro di alcuni giorni sgusciauna larva di M. pruinosa che si sviluppanello stesso
punto, dandoluogo ad un "bubbone"visibile lateralmenteal toracedella vittima
(Fig. 8). Al terminedel suo sviluppola larva di N. typhlocybaesvtota completamenteil corpo dell'ospite,provocandonela morte e costruendosotto i resti dello
stessounbozzolo fissatoalla vegetazione,bozzoliche si possonoin genereosservare sulla paginainferiore delle foglie, in corrispondenzadel luogo dove viveva
l'individuo ospite.
La loro strutturaè costituitadi un involucro internodi forma allungatache contiene la larva e da un rivestimentoesternorotondeggiantesemitrasparente,
la cui
forma puo ricordarequella di una grossaCocciniglia.Nei primi tempi, la larva
occupasolo una partedel volume disponibileall'interno delbozzolo(Fig. 9). Lo
sviluppo deibozzoli dipendeda due fattori: il sessodell'individuo e lo stadiodi
sviluppo raggiuntodall'ospite.In termini generalil'evoluzione dei bozzoli puo
esserecosì riassunta:dalle giovani neanididi secondae terzaetà parassitizzatesi
originanosolo bozzoli contenentimaschidel parassitoide;partedi questisverneranno mentre I'altra parte darà luogo ad una secondagenerazionenello stesso
anno.Dalle ninfe di quartaetàpossonooriginarsimaschiche in largamaggioranza svernanoo femmine che danno luogo ad una seconda generazione,mentre
dalla quinta età si originanogeneralmentefemmine svernanti.Le larve svernanti
(diapausanti)riprendonoil loro svilupponella primaverasuccessiva,con un aumento di volume che le porta ad occuparetutto lo spaziodisponibileall'interno
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delbozzolo(Fig. l0) per dareorigineai primi adulti nella prima decadedi giugno,
mentrela secondagenerazione
si osservacirca a metàagosto(Grnomvr & MezzoN,
2001).Al termine della metamorfosi,I'insetto sfarfalla (Fig. ll) aprendosiun
orifizio nella paretedel bozzolo.
N. typhlocybaeha in naturanumerosinemici, tra cui predatoricome gli uccelli
insettivori (TovrvasrNIet al., 1998) e topi che predanole larve nelbozzolo. Un
altro fattore di limitazione è rappresentatodagli Imenotteri che iperparassitizzano
ibozzoli del Drinide (Or-rrar,
2000).
Ad oltre dieci anni dalla sua prima introduzione in Veneto,N. typhlocybae può
considerarsiun valido esempiodi limitatore biologico di M. pruinosa essendo
giunto in vasteparti della regionead un efficacecontenimentodella popolazione
del Flatide(Grnomvr& MRzzoN,2001).

Le introduzioni di N. typhlocybae nel comune di Ravenna
Dopo la prima introduzionenel territorio italiano,N. typhlocybaeè statooggetto
di una seriedi programmidi diffusioneche ha portatoalla suaintroduzionenella
maggiorpartedelle regioni del centroe nord Italia (Sem & FoscHr,2002).Anche
la RegioneEmilia-Romagnae il Comunedi Ravennahannocontribuito a questo
lavoro che operativamente
ha portatonel tempoad un totaledi sei introduzionidi
N. typhlocybaenel territorio comunale.
AziendaAugusta (Loc. Mandriole)
AziendaCarlina (Loc. S. Romualdo)
Località "Serragliodei cavalli" sulla StradaRomea
Parcodel Mausoleodi Teodorico
Parcodella Villa Callegari
Marina di Ravenna

t997
l 998
l 998
l 998
I 998
r999

Tutti i lanci effettuatihannodato esito positivo, permettendoI'individuazionedi
bozzoli svernanti fin dal primo anno di introduzione. La colonizzazione degli
ambienticircostantiil punto di lancioè stataparticolarmenterapidanegli ambienti naturali.N. typhlocybaeha colonizzatopressochécompletamentela Pinetadi
SanVitale comepure PunteAlberete.E' anchepresentenella Pinetalitoraneache
va da FoceReno a Porto Corsini e nel tratto da Marina di Ravennaa PuntaMarina. Alf interno si è diffuso lungo il fiume Lamone fino all'abitato diMezzano e
lungo il canaleDestraReno fino a S. Alberto.
L'ambienteurbanodella città di Ravennae statopressochéinteramentecolonizzato,anchese la diffusionee a macchiadi leopardo.Dalla città il Drinide si è poi
diffuso fino alla frazionedi FornaceZarattini.L'insetto è statotrovato anchea sud
di Ravennain piu punti della Pinetadi Classee a Mirabilandia.In questocasoè
improbabileche l'insetto si sia diffuso da introduzioni effettuatenel comunedi
Ravenna,ed è piu verosimileche arrivi da una introduzioneeffettuatapressoil
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Fig. 3 - Neanidi di M. pruirtosnsulla pagina inferioredi una fbglia.

Fig. 4 - Ramettodi Pittosporocon neanidi,ninfe ed adulti di M. pruinosa. Notare I'imbrattamentodovuto a
melatae cere.
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Fig. 5 - Tratto di ramoscello ricoperto da ninfe di M. pruínosa'

Fig. 6 - Femmina di Neodryinus typhlocybae nell'altto di camrrare una neanide di M. pruinosa.ll Drinide
trattiene la vittima con le zarnpeantèriori e l'estremità dell'addome, adottanto il medesimo atteggiamento sia
per cibarsene che per deporre I'uovo.

Parco delle Terme di Cervia nel 1996.
E' già possibile notare l'effetto della presenzadel parassitoidesulle popolazioni
di M. pruinosa soprattuttoin prossimità dei punti di lancio in Località Mandriole
e pressoil parco del Mausoleo di Teodorico.Alcune oscillazioni di densitàdi I/.
typhlocybae in ambito urbano sono probabilmente da imputarsi ad interventi delI'uomo.

Difficoltà della lotta biologica negli ambienti urbani
Il movimento delle femmine diffonde N. typhlocybaenell'ambiente in manieraattiva, mentreuna diffusione passivasi ha per effetto del trasporto di Metcalfe
parassitizzateo dibozzoli. Nella sua diffusione attiva I'insetto incontra difficoltà di varia origine: l'attraversamentodi aree prive di piante colpite da M.
pruinosa, che devono essereaggirate,rallenta la sua espansione;in secondo
luogo N. typhlocybae viene disturbato dai trattamenti con insetticidi non
selettivi effettuati sia contro M. pruinosa che contro altri insetti nocivi, come
ad esempio quelli diretti contro altri tipi di fitofagi o quelli rivolti contro le
zanzare.Ma la maggiore difficoltà della lotta biologica a M. pruinosa negli
ambienti urbani rimane la conservazione delle forme svernanti di N.
typhlocybae. Come già ricordato, esso sverna allo stadio di larva all'interno
deibozzoli costruiti per lo più sulle pagine inferiori delle foglie. In ambienti

\
\
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urbani le foglie caduteal suolo vengonopero in larga parte distrutteo perché
raccoltenelle operazionidi manutenzionedegli ambienti cittadini (pulizia di
stradee piazze, sfalcio di prati) o perché schiacciatedal traffico pedonalee
veicolare.La popolazionesvernantedi N. typhlocybaesi riduce così ai soli
bozzoh formati su piante sempreverdicome ad esempioEdera,Viburno, Agrifoglio, Ligustro o a quelli presentisu foglie che cadonoin luoghi non raggiunti dalle attività umane,come la basedelle siepi o dei cespuglipiù densi.

Conclusioni
Neodryinustyphlocybaeha colonizzatorapidamentele pineteravennatie gli altri
ambientinaturali,mentrela suapresenzain ambienteurbano sembracontrastata
da numerosifattori che ne hanno frenato I'espansionee lo sviluppo. I1 risultato
comunqueappareal momentopositivo e prometteun durevolecontenimentodelle popolazionidi M. pruinosa a livelli accettabilisia in ambientinaturali che in
ambientiurbani. In questiultimi però si arriveràad un riequilibrio in tempi successivied i risultati sarannotanto migliori quantopiu si riusciràad adottarecomportamentiche arrechinoil minor danno possibilealle popolazionisvernantidi
seguirelo sviluppo della situazione,per verificare
Saràinteressante
Neodryinr.ls.
I'effettivo contenimentodella Metcalfa nei prossimi anni.
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