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L’ecosistema urbano

Microclima urbano
Isole di calore



Fattori che influenzano la dannosità dei fitofagi

• Frequentemente le piante delle aree urbane

– Appartengono ad un elevato numero di specie 
vegetali (necessario?).

– Derivano da materiale di propagazione di incerta 
origine.

– Vegetano in ambienti non del tutto idonei alle loro 
specifiche esigenze fisiologiche.

– Sono sottoposte a varie cause (abiotiche e biotiche) 
di stress.



Fattori che influenzano la dannosità dei fitofagi

• Numerose specie di insetti fitofagi sono dotate 
di elevata

– capacità di dispersione attiva

– capacità di adattamento 

– capacità di accrescimento numerico delle 
popolazioni

– specializzazione trofica

– resistenza ai prodotti fitosanitari.



Pericolosità delle specie alloctone

• L’enorme aumento degli scambi commerciali e 
turistici internazionali ha grandemente facilitato 
l’introduzione accidentale o intenzionale di specie 
alloctone.

• I trasporti nazionali contribuiscono a diffondere 
ulteriormente le specie autoctone e alloctone.

• Solo una piccola parte delle specie alloctone riesce 
ad acclimatarsi nei territori di nuova introduzione.

• Una specie alloctona diventa invasiva solo quando si 
riproduce allo stato selvatico e le sue popolazioni si 
diffondono rapidamente.



Pericolosità delle specie alloctone

• Le specie invasive 

– si diffondono velocemente per mancanza di antagonisti 
naturali e scarsa resistenza/tolleranza delle piante ospiti, 

– costituiscono una minaccia per la biodiversità,

– possono esercitare effetti disastrosi per la stabilità degli 
ecosistemi e per le attività umane (coltivazioni, 
allevamenti, ecc.) diventando nocive.

• D. Lgs. n. 214/2005

– servizi fitosanitari

– punti d’entrata

– passaporto delle piante

– organismi di quarantena



Fitofagi introdotti

Dal 1945 al 2005 sono state accidentalmente introdotte in Italia 162 specie di
insetti fitofagi di origine esotica e 10 specie di acari. Su 162 specie introdotte in
60 anni, 129 risultano acclimatate.

CONFRONTO CON ALTRI PAESI EUROPEI

ITALIA (periodo 1945/95): acclimatate 91 specie (Pellizzari e Dalla Montà, 1997),
FRANCIA (periodo 1950/99): acclimatate 79 specie (Martinez e Malausa, 1999),
SPAGNA, (periodo 1950/99): acclimatate 37 specie (Perez Moreno, 1999).

FITOFAGI LEGATI ALLE DIVERSE PIANTE COLTIVATE

Piante Specie alloctone

ornamentali 79

forestali e urbane 38

agrumi 16

colture erbacee 15

fruttiferi e vite 14



Nuove segnalazioni  a partire dal 1996





SPECIE ORDINE ANNO INTRODUZIONE

Drosophila suzukii Diptera 2009

Tuta absoluta Lepidoptera 2009

Ambrosiodomus rubricollis Coleoptera 2009

Aproceros leucopoda Hymenoptera 2009

Protopulvinaria pyriformis Hemiptera 2009

Ricania speculum Hemiptera 2009

Phenacoccus defectus Hemiptera 2009

Cyrtogenius luteus Coleoptera 2009

Glycaspis brimblecombei Hemiptera 2010

…. …. …

Macrohomotoma gladiata Hemiptera 2012

Euaresta aequalis Diptera 2012

Zaprionus tuberculatus Diptera 2013

… … …

Lepidosaphes pinnaeformis Hemiptera 2014

Pseudaulacaspis brimblecombei Hemiptera 2014

Chrysomphalus aonidum Hemiptera 2014



Protezione delle piante

• Effetto dei mutamenti climatici

– invasione di areali a latitudini/altitudini maggiori

– anticipazione dei cicli biologici

– aumento del numero di generazioni annue

– incremento delle popolazioni

• Per proteggere le piante dalle avversità occorre 
mettere in atto opportune strategie di protezione

– controllo integrato

• Direttiva CE 128/2009 sull’uso sostenibile dei 
prodotti fitosanitari



Rhynchophorus ferrugineus (Olivier 1790)
Coleoptera Dryophtoridae



Rhynchophorus ferrugineus (Olivier 1790)

Wattanapongsiri, A. 1966 - A revision of the Genera Rhynchophorus and Dynamis (Coleoptera: Curculionidae). Bankok, Thailand. Department of
Agricolture Science Bullletin, 1. 328 pp.



Maschio

Femmina



Uovo: 2,6 x1,1 mm

Larva matura: 50 x 20 mm









Il punteruolo rosso, originario dell’Asia sud-orientale e della Melanesia,
si è diffuso in altre regioni passando dalle colture di palma da
cocco____, a quelle di palma da dattero , alle palme delle canarie
delle aree urbane .



Presumibilmente introdotto in Italia prima del 2004



Cocos nuciferaPhoenix dactylifera

Phoenix canariensis

Borassus flabellifer

Corypha utan Arenga pinnataRoystonea regiaAreca catechu

Metroxylon sagu Elaeis guineensis





















RPW egg laying behavior









H O S T P L A N T Q U A L I T Y

RPW ha cambiato due volte le piante ospiti nel corso 
della sua dispersione











Controllo
• Deve essere basato sulla prevenzione

– Prevenire l’ovideposizione
• Rimuovere le parti (foglie, ecc.) secche

• Potatura delle foglie verdi a T< 10°C e in due tempi

– Taglio dei rachidi a 60-80 cm dallo stipite

– Successiva rifilatura quando i monconi sono secchi

• Evitare ferite

• Disinfettare e proteggere le ferite e i tagli di potatura

– Ad infestazione avviata proteggere le piante con insetticidi 
con la massima tempestività

• Monitoraggio

– Visivo

– Trappole

• Abbattimento e distruzione delle palme infestate



Feno-fasi per la gestione delle palme infestate da RPW

1 2a 3 4 5 6

2b

2c

2d

Endoterapia o

Dendrochirurgia

Abbattimento e

smaltimento

1) pianta asintomatica;

2a) pinnule troncate; 2b) perforate; 2c) foglie

tagliate 2d) adulti infestanti;

3) foglie cadenti (verdi!);

4) foglie cadenti con inizio disseccamento;

5) foglie cadenti a fine disseccamento;

6) foglie cadenti completamente secche.

Catture

massali?

Smaltimento



Le catture massali
possono essere
utili quando è 
presente un gran
numero di piante
su una superficie
facilmente
controllabile.

15 metri

Trappole a feromone: una gestione possibile?





Controllo

• Controllo biologico?

• Irrorazioni alla chioma con formulati insetticidi 
autorizzati dal Ministero della Salute

– Reldan 22 e Runner 20 a base di clorpirifos-metile,

– Vertimec EC a base di abamectina

– Koinor plus a base di imidacloprid

• Endoterapia



Pat. N° BA2009A000014 int. code A 01 G 29 00











Controllo

• Piano d’azione nazionale MiPAAF vs RPW 
del 2010

• Piano d’azione regionale MiPAAF vs RPW 
del 2012



Paysandisia archon (Burmeister, 1880)
Lepidoptera Castniidae







Originaria del Sud America.
Trovata in Spagna nel 2001 
e in Italia, a Salerno, nel 
2002.





Piante ospiti

• In Europa infesta Brahea armata, B. edulis, B.
capitata, Chamaerops humilis, Livistona sp., 
Phoenix canariensis, P. dactylifera, P. reclinata,
P. roebeleni, P. sylvestris, Sabal mexicana, S. 
minor, S. palmetto, S. romanzoffiana, 
Trachycarpus fortunei, T. wagnerianus,
Trithrinax campestris, Washingtonia filifera e 
W. robusta (Sarto i Monteys e Aguilar, 2005).

















Controllo

• Rimozione e distruzione del materiale 
infestato

• Steinernema carpocapsae

• Beauveria bassiana (ceppo Bb 147)



Querce



Nidularia pulvinata (Planchon) 











Bio-etologia

• Sverna come femina inseminata. 

• Da fine febbraio a maggio ogni femmina depone circa 
200 uova nell’ovisacco ventrale.

• Picco di neanidi di I età in primavera.

• Dispersione attiva e passiva delle neanidi.

• Sviluppo post-embrionale differente nelle linee 
maschile e femminile.

• Maschio adulto a vita breve perché afago.

• Compie una generazione per anno.



Controllo

• Nemici naturali: Exochomus quadripustulatus

• Oli bianchi al picco delle neanidi neonate.



Phylloxera quercus Boyer de Fonscolombe



Phylloxera quercus Boyer de Fonscolombe

• Diffusa in sud Europa, Nord Africa e Medio Oriente.
• Ospiti primari: Quercus ilex, Q. coccifera, Q. suber
• Ospiti secondari: Quercus robur, Q. petraea, Q. 

pubescens e Q. pyrenaica.
• Arresti di sviluppo della nuova vegetazione, 

disseccamenti fogliari che compromettono la funzione 
estetica. 

• Danni più gravi su siepi (in particolare di leccio) a causa 
dei numerosi flussi vegetativi.





Phylloxera quercus Boyer de Fonscolombe

• Normalmente sverna come uovo durevole sui lecci.

• Le fondatrici nate in primavera infestano la pagina 
inferiore delle giovani foglie iniziando a nutrirsi.

• In maggio fondatrigenie attere, che continuano a 
riprodursi sul primario, e alate migranti che volano su 
altri primari o sui secondari.

• Sessupare alate da fine giugno.

• Anfigonici da luglio.

• Su leccio può compiere 4-8 generazioni per anno.

• Nemici naturali: Antocoridi, Coccinellidi, Crisopidi.







Coroebus florentinus (Herbst)

• Adulto lungo 13-16 mm.

• Larva matura lunga 40-45 mm.

• Uovo: 2 x 1,7 mm.



Coroebus florentinus (Herbst)



Coroebus florentinus (Herbst)

• Gli adulti compaiono a metà giugno.

• Le femmine ovidepongono da fine luglio alla prima decade di 
agosto sulle giovani ghiande, talora sulle gemme.

• Gallerie basipete assiali o più superficiali (corteccia, cambio, 
alburno).

• La larva di V età scava una galleria a spirale che dalla periferia 
si dirige verso l’asse della branca infestata.

• Impupamento a fine maggio del terzo anno 
dall’ovideposizione.

• Eliminare le piante giovani pesantemente infestate e potare 
quelle più grandi distruggendo la ramaglia entro maggio.



Alloro



Protopulvinaria pyriformis (Cockerell)





Protopulvinaria pyriformis (Cockerell)

Piante ospiti: 

Agrumi

Alloro

Aralia

Avocado

Caffè

Edera

Gardenia 

Mango
Meryta denhamii 

Neem

Vite







Protopulvinaria pyriformis (Cockerell)

• Specie di origine sudamericana, ormai ampiamente 
diffusa in America, Africa e Asia. 

• Nel Bacino mediterraneo è presente in Israele, nella 
penisola Iberica, in Francia, in Grecia e in Italia, dove 
è stata segnalata 20 anni fa a Roma.



Protopulvinaria pyriformis (Cockerell)

• Le femmine ovigere secernono un ovisacco ceroso 
entro il quale depongono in media 200 uova.

• La specie è partenogenetica.

• Compie 2-3 generazioni per anno, in rapporto alle 
condizioni ambientali e alla pianta ospite.



Oli minerali, irrorati nel periodo invernale, contro le forme 
giovani della cocciniglia, avendo cura di bagnare bene la 
pagina inferiore delle foglie.



Olmo



Galerucella luteola Müller









Controllo

• Ove necessario irrorazioni di preparati a base 
di Bacillus thuringiensis tenebrionis.



Conclusioni
• Prevenire l’introduzione di organismi alieni

– Potenziare l’attività dei servizi fitosanitari

– Aumentare il senso di responsabilità dei singoli cittadini

• Scegliere oculatamente le piante da utilizzare nel verde 
urbano privilegiando e valorizzando le piante autoctone.

• Evitare/ridurre le condizioni di stress.

• Effettuare la protezione del verde urbano applicando i principi 
del controllo integrato.

• Inserire schede sulle principali piante ornamentali nelle 
norme eco-sostenibili per la difesa fitosanitaria della Regione 
Puglia.

• Affidare la protezione del verde urbano a personale 
strettamente competente (fitopatologo, entomologo).


