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OSSERVAZIONI SULL'INCREMENTO DELLE POPOLAZIONI
DI ALCUNI INSETTI DANNOSI ALLE PIANTE
ORNAMENTALI E ALL'UOMO:
LA SITUAZIONE NEL TERRITORIO RAVENNATE

Riassunto
L'autore, sulla base di osservazionipersonali effèttuatenell'ambito dell'attività profèssionale svolta negli ultirni anni, analizzaI'incremento di dannosità di alcuni insetti fìtofagi del
verde ornamentaleo legati alla presenza umana, verificatosi nel territorio ravennate nell'ult i m o d e c e n n i o .T a l i s p e c i e , u n t e m p o n o n p r e s e n t i o l a c u i p r e s e n z ae r a s p o r a d i c ae / o
scarsamenterilevante,preoccupanoalquanto per l'eccessivoaumento in tempi rapidi delle
popolazioni, al quale non fa riscontro un tempestivo controllo naturale da parte di predatori
o parassiti specifici. Sono trattate l6 specie di rilevanza fitoiatrica; di ogni specie viene
riportato I'areale d'origine, se di nuova introduzione, le specie vegetali attaccate,un cenno
alla biologia nell'area considerataed alle possibili tecnichedi difèsa. Oltre alle specienocive alle piante si accenna alla fastidiosa zanzara Aetles albopicîtts, la cui diffìsione ò
ugualmenteaumentatanegli ultimi anni.
Abstract
greenery and
fNofes on Íhe increasing popttlation o.f'some insect pest of ornamentol
wiÍhin domestic areos; the situalion in the province o.f Ravennaf
The author, on the basis of personalremarks during last years, reports the increaseddamages
caused by some insects to the ornamental greenery and humans in the province of Ravenna
(ltaly). These species some years ago were unknown or had an unpernicious presence,and
now often require chemical treatments, owing to the increasing population of many of
them, without any help from natural parasitesor predators. l6 species of insect pest of
ornamental greenery are dealt with, and infbrmation are given on the country of origin (fbr
i m p o r t e d s p e c i e s ) ,t h e h o s t p l a n t s , s o m e b i o l o g i c a l d a t a , a n d t h e d e f e n c e o f g r e e n e r y '
Information are given also on the increasingpopulation of mosquitoes Aedes albopictus
and the possible defence of dornestic areas.
Key words: new insect pest, phytopathology,mosquitoes, Romagna, Italy.
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Introduzione
esecuNella mia attualeattività lavorativa,deditada vari anni alla progettazione,
mi è capitatodiverificarenell'ultimo
del verdeornamentale,
zionee manutenzione
decenniol'aumentodi popolazionidi fitofagi del verded'arredourbanoe privato.
In precedenza,alcuni di questi,sepur presenti,non superavanoin generela soglia
di interventifitoiatrici;accanto
l'esecuzione
e quindinonrichiedevano
di dannosità
importatepiu o meno
dannose
nuove
specie
di
comparsa
alla
ad essisi è assistito
molto invapopolazioni
con
diffusesi
rapidamente
da paesiesterie
recentemente
in un non
in
Italia
e
già
segnalate
localmente
denti; altre speciealloctonesono
zone.
nostre
delle
lontanofituro potrannocreareproblemialle pianteornamentali
e talora a
Questipreoccupantisviluppi della situazioneportanoa riconsiderare
un temporitenuteinteressanornamentali
rinunciareall'irnpiegodi alcuneessenze
per l'assenzadi fitofagispecificipartiornamentali,
ti, oltrecheper caratteristiche
dell'Albizzia,degliEvonimiorientadannosi;è il casodell'lppocastano,
colarmente
ed altrepianteancora.
negundo
dell'Acero
Gelsi,
dei
di
Giuda,
li, dell'Albero
allefrontiererisultino
i
sanitari
controlli
puo
come
verificare
si
Perle specieintrodotte
quantitàdi mategrandi
di
trasporto
insuffrcientie del resto,la facilitàdi
gravemente
assaidifficile
paesi,
renda
riali vivaisticipernaveo pervia aereadae peri piu lontani
di fitofagidannosi;questipossono
agli addettiidentificarepartitecon scarsapresenza
negliimballi,oppurecorle
nelterriccio,
viaggiarecomeuovodepostonellecortecce,
negli stessifusti,rami e contenitoridi talemateriale;in parlilanreneonatenascoste
possonofacilmentesfuggirealleanalisi,in
colarele cocciniglie,allo statoneanidale
genereeffettuatesu piccoli campionidi materiale.Spessopoi gli adulti dei frtofagi
possonovenire importaticon i mezzidi trasportoe quindiaggirarei controllistessi.
cheha facilitatola diffusionee/o I'incremento
Non v'è dubbiocheunaconcausa
delle popolazionidi tali fitofagi nelle nostreareesi debbacercarenegli inverni
emitterie la stessa
lepidotteri,
semprepiu rnitidegliultimianni;alcunecocciniglie,
moscadell'olivo e quelladellafrutta,sonofortementedecimati,nelleforme sverminime prolungatepur se non parlicolarnanti,da invernicon bassetemperature
degli arealipuo inoltreessereavvenuta(cio vale sicumenterigide.L'espansione
ranrenteper le specieimportate)in zone dove vi è mancanzao insufficienzadi
qualchestadiodi sviluppodel fitofago.
speciepredantio in gradodi parassitare
inoltrepenahzzare
enzadel fitofagopotrebbero
Condizionial limitedellasopravviv
delle
I'abbondanza
se
soprattutto
in manierapiu decisai suoinaturaliantagonisti,
predenon è costanteda un annoall'altro a causadi alternevicendeclimatiche.

L e s p e c i ec o n s i d e r a t e
Monosteiru unicostatu(Mulsant & Rey, 1852),Heteroptera,Tingidae(Cimicetta
del Pioppo).Piu diffusanel meridioned'ltalia, semprepiu spesso,da alcunianni,
"cipressino"(Populus
dannial Piopponero, in particolarea quello
causaapprezzabili
nigra L. cv. italica); le punture di nutrizione causanovistosedecolorazionidei
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lembi fogliari e cadutadellefoglie anticipata.QuandoI'infestazionecolpiscepiante
vicino alle quali si transitao si sosta,le personepossonovenire punte da adulti
dell'insettoche cadanodall'alto.L'unica difesaè intervenirecon insetticidisulle
giovanineanidinatedalleuovadepostedagli adulti svernanti;in generenon risulta
ripeterel'interventoin secondagenerazione.
necessario
Stephanitispyri (Fabricius, 1775),Heteroptera,Tingidae (Tingide del Pero).
da un decenniole popolazionisonoandatevia via
Un tempodefinibilesporadica,
fogliarispese da diversiannicausacon le suepunturedecolorazioni
aumentando
so totali in particolaresull'Agazzino (PyracanthacoccineaP.ómer)e sui peri e
in generenon causinomolestieallepersoneper le modernelidei giardini.Sebbene
questerisultanodebilitatedagli attacchiprostedimensionidellepianteattaccate,
lungatinegli anni.Compieda noi tre generazionicomplete,talorauna quartaincompleta.Valgonole metodichedi difesaillustrateper la specieprecedente.
MetcalJapruinosa (Say, 1830),Homoptera,Flafidae (Metcalfa). Originario
l'insettoè statonotatoin Italianel trevigianoalla fine
dell'Arnericasettentrionale,
tuttoilNord E,stdell'ltaliae si
ed in un decennioha conquistato
degliannisettanta
alla sua polifagia(oltre 300
è spintosino alla Campania.Deve il suo successo
arboree
che arbustiveed erbacee
sia
diverse,
famiglie
30
di
circa
specievegetali
flatide) e alla iniziale
appetite
dal
come
citate
coltivatee spontaneesono state
confarniglia
di appartenenza
resto
la
specifici;del
di predatori/parassiti
firancanza
melata
che
ta in Italiaappenaaltredue specie.Il flatideproduceuna abbondante
"fumaggine".
I dannisu piante
e chepoi si ricopredi nera
imbrattala vegetazione
ornamentalisonoper lo piu esteticie quindinon sempreè opportunoricorrerealla
difesachimica.Le bianchee ceroseneanidisostanosulla paginainferioredelle
utllizzati;quefbgliee sonoquindipocoraggiungibilidai fitofarmacieventualmente
generazione
giovanili
dell'unica
fonne
sulle
diretti
essere
comunque
sti devono
particolare
la
in
ed
la
vegetazione
abbondantemente
annua,cercandodi irrorare
precoce,
riduce
non
troppo
parteinferioredellefoglie.In genereun solointervento,
Si è notataunamoderata
sopportabili.
a livelli risibili o quantomeno
la popolazione
azionepredatoriasulle neanidi stesseda parte di passeracei(Passerdomesticus
nell'amDa alcuniannisi tentail controllobiologicocon I'immissione
Linnaeus).
bientedell' imenotteroparassitaltleodryi nustvphl ocltbae (Asmhead,1893) ( Dnnol,
molestieda punturenell'uomo.
2002).Non mi sonostatesegnalate
Acizzia jamatonica (Kuwayama, 1908) Homoplera, Psyllidae (Psilla
detl'Albizzia).Tale psilla, originariadell'Asia orientaleè statasegnalataper la
prima volta per l'ltalia nel 2002(Arnaa& a1.,2002),ed in effetti è da due-treanni
che causapesantissimeinfestazionisu Albizzia (Albizziajulibrissin Durazzo);le
melatae ceraemessadall'insetto,chericadono
frondegrondanoabbondantissima
ricopredi "fumaggini". I danni appaiononon
che
si
sottostante
sulla vegetaztone
melataimbrattainveceselciati,veicoli in sosta
sopportabiliquandotaleappiccicosa
e personeche sostanosotto tali piante.Ma anchela piantaevidenziadanni seri,
degli apici e defogliazionr
chevannoda deperimentigeneralizzati,disseccamento
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anticipate.L'insettosi trovasullapiantasinoai primi di novembre,,
quandogli adulti
si apprestanoallo svernamento.L'azionedei predatorispecifici(Anthocorls spp.,
Orius spp.)è quantomaitardivaed evidentementeinsufficiente;si rendonoallora
necessariinterventicon insetticidirivolti alle neanididelleprimissimegenerazioni
poichéinterventitardivi offrono risultatiincompletiper il sovrapporsidi tutti gli stadi
di sviluppodel fitofago,oltre ad esseredannosiai predatoripresenti.Vale la pena
insisteredapprimasull'impiegodi soluzionia basedi acidi grassie solo in casi
estremiricorrerea veri insetticidi.In ogni casole Albizziemal sopportanoogni tipo
di trattamentofitoiatrico,poiché le alte pressioninecessarie
per i lavaggidelle
chiomeoperanovistosedefogliazioniche proseguonoanchedopo gli interventi.
Apparequindi opportunosperimentare
altretecnichedi intervento,quali le iniezioni
al tronco,quandoil costonon sia un limite alla convenienzadeltrattamento,limite
cheha comportatogià in questastagioneil ricorsoalleprimeestirpazionidi piante
colpitegià dal 2003in modograve.
Cacopsyllupulchella (Lów, 1877), Homoptera, Psyllidae (Psilla delloAlbero
di Giuda). Diffusain variepartid'E,uropa
e d'ltalia,compieil ciclo sull'Alberodi
Giuda (CercissiliquastrumLinnaeus)dal qualemigra in estateversoaltre piante
ospiti(Poll-lNI,2002).Un tempoignorata,da diversianni le ingentipopolazioniche
produconoabbondantissima
melatarichiedonospessointerventiinsetticidialmeno
nei casinei qualipersoneo autosi trovinoa sostaresottole fronde.In generebasta
un intervento,preferendosoluzionidi acidigrassi,poichécomedettogli adultimigranoin estatedallapiantainfestataversoospiti secondari.
Aleurotuba jelinekii Frauenfeld, 1867, Homoptera,Aleyrodidae (Aleurodide
del Viburno tino). Da alcuniannitalepiccoloomotteroinfestaa volte gravemente Viburnumtinus Linnaeus;l'attaccopuo passareinosservatostantele piccole
dimensionidell'insetto(adultidi 1,5mm ca.),ma sirendeevidentequandocompaiono le "fumaggini"sullamelataprodottae depositatasi
sullefoglie; sullapagina
inferioredi questeè facile osservarei caratteristicipupari neri ( I mm ca.) con i
caratteristici
depositidi cerabiancasul dorso.Oltre al dannoestetico,in casodi
forti attacchisi ha ingiallimentodelle foglie e defogliazioneprecocedella pianta
che puo persinodeperiresino alla morte. In generegli attacchigravi riguardano
siepidi Viburnotino o grandicespuglidellastessaspecie.I trattamenti,
ove necessitano,se ben posizionatiall'appariredelleneanidi,possonolimitarealquantole
popolazioni.è peronecessario
bagnareancheall'internodellavegetazione,
a volte
moltocompattaa seguitodei ripetutitaglinellesiepi.
Iceryapurchasi Maskell, 1879,Homoptera,Monophlebidae(Iceria degli agrumi). Originariadell'Australia,fuintrodottain Europaalla fine dell'800.Polifaga,si
riscontraspessosu Pittosforo(Pittosporumtobira (Thunberg)Aiton), ma anche
(PollrNr,l.c.).Personalmente
su Ederaspp.,ed altreessenze
I'ho osservata
anche
infestare massicciamentele infiorescenzedella palma Trachycarpus.fortunei
(Hooker)Wendling.Pur essendostatointrodottoad inizio XX secoloil predatore
specificococcinellideRodolia cardinalrs(Mulsant, 1850),semprepiu spessosi
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rendenecessariointervenirein particolaresu siepi di Pittosforoin quantotale specie risulta particolarmentedanneggiatadagli attacchiche causanodeperimento
grave, defogliazionee morte delle piante;ciò senzatenerconto dei danni estetici
gravi da "fumaggini". Buoni risultati si ottengonointervenendoin primaveraalla
nascitadelle neanidi oppurenel periodo tardo autunnalecon oli bianchi attivafi
controle forme svernanti,aumentandola selettivitàversoaltri artropodi.
japonicus Green,1921,HomopÍera,Coccidae(Ceroplaste del GiapCeroplustes
pone).Nell'ultimo decenniotalegrossococcideha manifestatoun costanteaumento dellepopolazioni,rendendosi
vieppiudannosoa moltespeciearbustiveed arboree;
fra fe piu colpitesegnaloI'Alloro, Ilex spp.,l'Agazzino,I'Acero saccarinoed altri
aceri,il Kaki, il Fico,Magnoliaspp.E' sutali speciecheil ricorsoalladifesachimica
si rendepiu frequente,dal momentoche tale coccidepuo reperirsicon decinedi
esemplariin pochicentimetriquadridi cortecciao di superficiefogliare.La rapidissima diffusionedell'insettoe favoritadaltrasportoeolicodelleneanidineonate,percui
si possonoosservareimprovvisee gravi infestazionida un annoall'altro su piante
rimastesinoad alloraindenni.Comeperaltri omotterii dannivannodal semplicema
pesante
dannoesteticoper le solite"fimaggini" a deperimenti
graviperle infestazioni
piu rnassicce.
L'unicagenerazione
annuaè aggredibilefacilmentein ogni stadiorisultandosensibile
all'oliobiancoeda moltiprincipiattivifosforganici
e non;I'intervento
tardoautunnaleconsentedi evitareaziomletalisu aftropodiutili.
Ceroplustesceriferzs (Fabricius, 1798), Homopterct,Coccidae (Ceroplaste
cerif'ero).Originariodell'areaasiatico-orientale,
tale coccide,inconfondibileper
le grossedimensioni,la formae la spessacoperturadi candidacera,è statosegnal a t o p e r l a p r i m a v o l t a i n l t a l i a ( a r e avdeer lo n e s e ) n2e0l 0 1( M o n re t a l . , 2 0 0 l ) e
successivamente
in Romagnanel 2002(Pt.zzrG.,2002)ed al momentodellastesura di questerighesonoa tutt'oggile solesegnalazioni
a me noteper tuttaI'Europa. Come la specieprecedente,
essaè univoltinae molto polifàgacomprendendo
fia le pianteattaccatele stessespeciecitateper C. .iaponic'us,
ed altre; a differenzadi quest'ultimo,il coccidepareinfestaresolo i ramettie molto raramentela
solanervatura
centraledellef-oglie,
cio chene limitasicuramente,in
alcunicasi,la
diff-usione
ad operadel vento.La difesa,se si rerrdenecessaria,
potràverosimilrnenteirnpostarsicome per le altre speciecongeneriche.
(lnaspis euonymi (Comstock, I Stll ), Homoptera, Diaspiclidae(Cocciniglia
dell'Evonimo).Talediaspinoè solitoinfestare
le variespeciedi evonimispontanei e ornamentali.Se non contrastato,
porlarapidamente
le piantea gravedeperilnentoe mofte.Nell'ultirnoquindicennio
la situazione
nel ravennate
è alquanto
peggiorata
e soprattutto
nei giardinidellazonalitoranea
si è assistitoal disseccamento
di interesiepidi Euon.untus.japoniurs
Linnaeusin moltissimigiardini,soprattutto
ove,mancandoiproprietariper I'interoarcodell'anno(casein affitto estivo)o per
lungoternpo(presenze
soloper il periodofèriale)I'attenzione
allacurafitoiatricae
rnoltoridotta.Del restol'eradicazione
apparediffrcileper l'ampia diffusionedel
frtofagochecomprendeancheI'Evonimoeuropeoampiamente
diffusonellevaste
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pineteravennatisia internechelitoranee.L'impiego su neanidineonatedi oli bianchi eventualmenteattivati con fosforganicipuò contenerei danni sia esteticiche
fisiologici.
Xylotrechus stebbingi Gahan,,1906, Coleoptera, Cerambycidae(Xilotreco di
in Italia dallafine degli anni
Stebbing).Originariodel nord dell'lndiae segnalato
'80 (Drolr& VrcnNÒ,1990),talecerambiceapparein rapidadiffusionenel ravennate.
L'introduzionedeveessereawenuta con f importazionedi legnameper falegnameria
l'ho allevatoda larvepresentisu
infestatoda uova o giovani larve. Personalmente
nero,
Salicefragile,Acero campestre,
paleriaminuta e ramagliamorta di Pioppo
Fico,Olmo, Platano.Il fitofagoquindi,per la suabiologia,non causadanni al verde
ma le numerosegalleriedi alimentazioneentroil legnomorto causaornamentale,
un pericolosc
no la precocecadutadi rami secchidallepiante,cio cherappresenta
personeo piolt-rtali rami di cospicuedimensionie pesocolpisconoinaspettatamente
banosulle sedistradali.Soprattuttolungo le alberaturestradalie nei parchiappare
di rami seccatidiun certodiamequindi opporlunonon indugiarenell'asportazione
ed altri xilofagi.
di
cerambici
peraltro
da
altre
specie
attaccabili
tro,
Parectoparobiniella Clemens,1863e Phyllonorycter robiniella (Clemens,1859),
Lepidoptero,Gracillqriidae (Minatori fogliari della Robinia). Introdottein
Italia,la primaa metàdel XX secolo,la secondaallafine del medesimosecolodal
le loro popoincrementato
hannoenormemente
tali microlepidotteri
Nordamerica,
pseudoacacia
Linnaeus
Robinia
in
modo
violento
anni,
colpendo
lazioni negliultimi
gli
possono
forma;
attacchi
nelle cui foglie scavanoampie mine di caratteristica
riguardareoltre il 50% della superficiefogliaretotalecon sensibilidefogliazioni
anticipate.In particolarepaionocolpitele popolazionidei boschi,ma talorae sempre piu spessoriguardanopiantein giardinie parchi.Malgradocio i danni sono
sopportabilie cio si devea varieragioni:ritengoinfatti che in parchie giardiniil
esteticopassirelativamenteinosservato,non avendosiproblemi
danneggiamento
"fumaggini",
di melatezuccherinetipichedi insettichesi nutronodi linfa e quindidi
cosìcomesonoassentimolestieda puntureall'uomo.Le defogliazionianticipate
"casuali". Il danno da riduzione dell'apparato
sono inoltre percepitecome
fotosintetizzante
chepotrebbetradursiin unaridottavigoriaè relativogiacchèmolte
per evitarela detestataoperapiantesonospessopotate"a zero" anticipatamente
zionedi raccoltafoglie; per le pianteinseritenel territorio agresteinoltre bisogna
considerareche si trattacomunquedi specieintrodottaper scopidi consolidamento dei terreni,datala vigoriaelevatae I'attitudineall'emissionedi polloni,e quindi
estraneaalla nostraflora e che si è sin troppodiffusada noi, taloracreandoboschi
puri e con ciò rendendoimpossibileil proliferaredi specienostrane.Pertali motivi
appaionoquindi quantomairari i casiin cui si rendaopportunaunadifesafitoiatrica.
Cumeruriu ohridella Deschka& Dimic, 1986, Lepidoptera,Gracillariidae (Minatore fogliare dell'Ippocastano).Segnalataper la prima volta per I'Europa in
nel 1999(MerNr& SnNrt,1999).AttualMacedonianel 1985ed in Emilia-Romagna
mente è diffusa in buona parte del Norditalia e si sta rapidamenteespandendoal
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centrodellapenisola.Nel ravennate
causadannidall'anno2000.Talepiccolafarfalla
svolge quattro generazionicompleteed una parzialeed incompletaa caricodelle
fogliedell'ippocastano
nel cui mesofillole larvescavanominecircolari;a fine stagione le diversemine possonointeressare
oltre ill0% dellasuperficiee taloraancheil
90%. Il risultatoè una notevoleriduzionedella capacitàfotosinteticafogliaree le
foglie piu danneggiate
cadonoanticipatamente:
il dannoesteticopero e il primo a
comparire,poichésu piantenon trattatesi evidenziaalterminedella secondagenerazionequandola chioma appareparzialmenteaffettada "seccumi" fogliari. Anche
in questocasoè importanteintervenireprecocemente
con insetticidispecifici,dal
momentochein seguitosi haprestounamescolanza
deivaristadidi sviluppodell'insettoe quindimaggioridifficoltànel contenimento,
dal momentochei vari insetticidi
sonoattivi per lo piu su di un solospecificostadio.
Hyphuntriu cuneu (Drury, 1773), Lepidoptera,Arcîiidae (Ifantria americana). Originariadel Nordamericae comparsain Ungheriaattornoal 1940ed in
Italianel 1978;fu segnalata
in alcuneprovincedell'Emiliagià dal 1980ed oggi è
ampiamente
diffusanellapenisola.Veicolodi rapidadiffusionesonostatie sonoi
mezziditrasportostradalisui qualile larvematurecadonodall'altodellealberature
infestate.Polifaga,attaccadipreferenzal'Aceronegundoe i Gelsiportandolitalora a completadefogliazione.
Sonoaltresìcolpitepiantedi Farnia,Frassino,Vite,
Liquidambar,
Pioppo,Salice,Tiglio,Alberodi Giuda,Sambuco,
fruttiferivari,ecc.;
molto raramente
attaccaRobiniae non I'ho mai osservata
su lppocastano,
Gingko
e aghifoglie.Nel ravennatecompiedue generaziomed una terzaparzialee completa.Diversisonoi parassitoidi
artropodied i predatori:tra gli ultimi vale la pena
citareanchele vespedel generePolistesLatreille,piuttostoattive sulle giovani
larve ancoraprotettenei nidi sericeied anche il Passero(Passerdomesîicus
Linnaeus)chepredainvecedi preferenzalawedi mediaetà.Gli interventisi rendononecessari
in casidi forti infestazioni
per evitaredanniallepianteed all'uomo
sul qualesi riscontraspessouna azioneurticanteda partedei peli delle larveche
cadonodall'altoal momentodi portarsinei luoghi di impupamento.Per fortuna
sonoefficacisullelarveneonateanchei preparatibiologicia basedi sporee tossine di Bacillusîhuringiensisvar.kurstakiSasaki,innocuiper i Vertebratie selettivi
nei confrontidegli ausiliari.In casodi modesteinfestaziompuò esseresufficiente
rimuoverei nidi sericeiquandosi rendonovisibili.
Cacyreusmarchalli Butleq 1891,Lepidoptera,Lycaenidae(Licenide del Geranio). Di origine sudafricana,è statadiffusa in varie parti del mondo medianteil
trasportodi pianteinfestatedi Geraniumspp.e Pelargoniumspp.sulle quali le larve
si nutronoa spesedi foglie,germogli,fiori fino a minarei giovanifusticini.Segnalata
dapprimadei dintomi di Romagià dal 1996,èstatain seguitoosservata
in Liguria ed
in altre aree(TnnMATERRA
& PanENzaN,,
2003) e recentementeanchein Romagna,
nel riminese(Fruvl et al., 2003,.);personalmente
l'ho raccoltaanchenell'abitatodi
Cervianell'estatedel 2003.Gli adultivolanopressole piantinedi geraniespostiai
balconi,alle finestree nellefioriere atenae sonoinconfondibiliper il colorebruno-
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nerastrodelleparti superioridelle ali ed i disegnimarezzatidi chiaroe bruno delle
"coda" pressolazonaanale.
parli inferiori: le ali posterioriinoltreportanounapiccola
In realtà i danni appaionogeneralmentemodestied in generepassanoinosservati
la presenzadel licenideche puo essereosservatoda molto
mentreviene apprezzafa
vicino da adultie bambinimentresene staposatosullepiantenutrici.Non appaiono
quindi giustificatiinterventiinsetticidia meno che si verifichinoattacchimassicci,
nelleseffedi coltivazionedei gerani.
possibiliquasiunicamente
Bactroceraoleae (Gmelin, 1788),Diptera, Tripetidae(Mosca dell'olivo). La
per lo piu i frutti prossimiall'invaiatura,si
comunemoscadell'olivochedanneggia
I'aumenstadiffondendodalle zoneolivicoleancheagli ambientiurbaniseguendo
sporadici
tatadiffusionedell'ospite.Negli ultimi annituttaviasi sonoregistratisolo
attacchima taloragravi,chehannoporlatoalla colaturadi tutti i frutticiniinvaiati.
Primadi effettuarequalsiasiinterventofitoiatricoè beneconsiderarecheè opportuno monitorarenei mesiestivila presenzadel tripetidecontrappolecromotropiche
gialle dotatedi colla appositain venditapressoi centri specializzatiin difesadelle
il tipico caso di
colture;inoltre va tenutopresenteche tale insettorappresenta
pupesvernanti
le
alquanto
limitano
parassita
sensibileai rigidi rigori invernaliche
spessola
Inoltre,
mosca.
nel terrenocio che rendeincostantela dannositàdella
produzioe quindii dannialla
piantadell'olivorivestesoloimportanzaornamentale
ne possonoesseretollerabilinei nostrigiardini.
nella provincia di
Questabreve rassegnadi insetti dannosiin rapido aumento
"Zanzaratigre" anche
nota
Ravennanon puo trascurarela ormai tristememente
non si trattadi un fitofago ma
se, a diffeîenzadellespecietrattatein precedenza,
l'uomo.
direttamente
bensìdi un insettocheaggredisce
Aedesalbopictu.sSkuse,1894,Diptera, Culicidae(Zanzara tigre). Introdottain
'80 dall'Asiaorientale,si stadiffondendo
alla frnedegli anni
Italiaprobabihnente
I'ho raccoltaa Ravennanell'estatedel 2003,
personalmente
anchenel ravennate;
presente
in quasitutti i quartiericittadini,ed è comparsain diverma è attualmente
sefiazionie comunilimitrofi.Apparedif1rcilestabilireI'esattadiflusionepoichela
popolazionetendead identificarecon tale specieogni zanzarache pungadurante
le ore diurne, confbndendolacon le altreAedespresentisoprattuttonelle zone
"tigre", legatoalla particolarecolorazione,
litoraneee pinetateinterne;il nome
induceinfattile personea indicarlacoffredi dimensionisuperioriallenostraneCulex
piu piccola.Purtroppotroppopoco si fà
spp.mentreinveceessaè sensibilrnente
la diffusione;I'informazioneda partedell'entepubblicoè insuffipei contenerne
dei privatiè spessodi indifferenzaal problemasenon
cienteed il comportamento
consigli
addiritturadi complicitainvolontariaalladiffusione,perI'inosservanzadei
lascianad
esempio
dell'insetto,
riproduzione
di
ambienti
degli
e
creazione
difèsa
di
in
di
uccelli
per
I'abbeverata
o
nei
sottovasi
stagnante
acqua
do recipienticon
che
indubbio
E,'
periodico.
svuotamento
I'opportuno
parchie giardiniprivati,senza
il ditt.ro si riproducein parlicolarenei tornbinied in altreraccoltedi acquaoccasioscorretti
nali.rnacio non giustificaI'indifferenzadeicittadini,i cui cotnportamenti
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possonoaggravarnela diffusione.La difesaandrebbequindi improntatacomeper
altriculicidi dannosi,utlhzzando
i comunipreparatibiologici fomiti anchedai servizi
municipalie provvedendoallo svuotamento
ogni 5-6 giorni di ogni raccoltad'acqua
presente,
possibilmentelasciandoasciugarei contenitoriprima di riutilizzarli.
Conclusioni
Sembraprobabileche la facilità di spostamentodi ingenti massedi materiale
vivaisticoe d'altro generecon ogni tipo di mezzoterrestre,
aereooltrechèmarino,
sia alla basedell'introduzionedi nuovespeciedi fitofagi ed altri insettidannosi.
L'acclimatazione,
almenoper alcunespeciedi originetropicale,e sicuramentefacilitatada inverni miti, frequentinegli ultimi anni,e forsedal microclimache si
instauranellecittà,ove il riscaldamento
delle abifazioniconsentetemperature
minime superioria quelledell'ambienteesternoe perifericoe quindicompatibilicon la
sopravvivenzadelle forme svernantidi alcunespeciedi nuova introduzione.Si
s p i e g h e r e b bfeo r s e c o s ì l a a p p a r e n t em a g g i o r ed a n n o s i t àd i a l c u n e s p e c i e
(Cameraria ohridella, Hyphantria cunea e Aedes albopictus) in aree urbane
rispettoagli ambientidi campagna.
Peraltroin ambitoextraurbano
è possibileche
siamaggioreI'azionedi contenimento
di antagonisti
naturali,nonostacolati
dall'inquinamentocittadinoe da altreformedi disturbo.
Per fortunamolte di questespecierecentemente
dimostratesidannoserisultano
piuttostosensibiliai fitofarmacispecificiche,seposizionatiin precisefasidi sviluppo del fitofago,possonoadeguatamente
ridurnei danni;soloin rari casiè possibile
ricomerea preparatibiologici batteriologici(per Ifantriaamericanao per la Zanzara tigre)o intervenire,peraltroancoracon modestirisultati,con lanci di artropodi
riprodottiin laboratorio(perla Metcalfa).
antagonisti
(flatidiepsillidi)
insettiadapparato
Gli interventifitoiatricicontro
boccalesucchiatore
dovrebberoesserefatti precocemente
e cioè sullegiovanineanididellaprima generazione;ciò consentirebbe
di aumentare
la selettivitàversogli specificiausiliaridi tali
speciee soprattuttodi evitaregravimoriedi api che,ad infestazioniavanzate,
tendono a frequentarele piante attaccateper suggerela melata che poi utrhzzanoper
produrremiele. In molti casisi può ricorrereall'impiegodi prodottia basedi acidi
grassi,talisoluzioni,asperse
in abbondanzae
conaltepressionisullefronde,dilavano
protegge
gli
giovanili
la melatache
stadi
dei parassitirendendolisensibilialla
disidratazione
e ad eventualiinsetticidiattivi per contattoe infine ne provocanola
morteper inediae/orapidadisidratazione.Peri coccidi
cadutaa terrae susseguente
sonoda preferiregli interventisulleforme svernanti,chesonoselettivinei confronti
quandopossibileall'impiegodi oli minedegliausiliarispecifici,dandola precedenza
rali eventualmente
attivaticon insetticidi.Peri lepidotteridefogliatorisonodatempo
disponibilipreparatibiologiciefficacied innocuipergli animalisuperiorie gli ausiliari;
I'azionedi questiultimi pur sespessoinsufficiente,va favoritaquindi in ogni modo.
Infine,sesi devericorrerealladifesaattivaconprodottiinsetticidiin genere,sarebbe
opportunochegli interventifosseroeffettuatiin tutti i casichelo richiedono;vicever53

"a
sacapitaspessochegli interventisianoeffettuati macchiadi leopardo"secondola
diversa propensionead accettaregli stessio non, con conseguenticontinue
reinfestazionipropagantesi
dallepiantenon trattate.Il casopiu emblematicoriguarda
piQocampa(Denis
gli interventicontrola Processionaria
del Pino (Traumatocampct
& Schiffermúller,1778))per la qualeperaltroè ancorain vigoreil provvedimentodi
difesaobbligatoriasututto il tenitorio nazionale;il mancatorispettodi taledisposizioin attonel ravennate.
Perquanne rendedi fattoimpossibilecontenemeI'espansione
to riguardaAedesalbopictus,la suadiffusioneoggi ancoralocalizzata,in provincia
di Ravenna,pare non esserepercepitacon la necessariaattenzione,che dovrebbe
indurread approntareed attuareun accuratoprogrammadi difesa,tale da coinvolgere ogni residente.
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