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I nemici naturali degli scolitidi
Dagmar l\lierhaus~WunderWa|d, Servizio fitosanitario d'osservazione e d'inforrnazione (SFOI)

dell'lstituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio, Birmensdorf
Traduzione: I\/lario Pividori
(Traduzione del lavoro: <<Die natürlichen Gegenspieler der Borl<enkäfer›>. Estratto da Wald und Holz 74, 1 18-1 4. l\/lerkblatt für die Praxis
19, 1993.)
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La seguente pubblicazione del Servizio fitosanitario d'osservazione e d'informazione de|l'lstituto federale di ricerca per la foresta la neve
e il paesaggio è stata inserita posteriormente nella serie «Notizie per la pratica›>:
no 18 Nierhaus-Wundervvald, Dagmar, 1992: /ps tipographus e /ps amitinus ~ Biologia delle due specie.

Un'affascinante regolazione biologica

I nemici naturali degli
scolitidi
Mentre la biologia e le esigenze ambientali degli scolitidi sono piuttosto ben
conosciuti, molto limitate sono invece le conoscenze sui loro antagonisti. ll
presente articolo intende contribuire a una migliore conoscenza dei nemici
naturali degli scolitidi e stimolare i forestali della pratica a svolgere proprie
osservazioni su questo argomento.

La suddivisione degli animali presenti in
bosco in «utili» e «nocivi» ha senso solo
dal punto di vista dell'uomo ma non da quello
ecologico. l cosiddetti animali nocivi possono,
quando non compaiono in massa, essere considerati come privi di importanza o come
«indifferenti >›, cioè organismi che vivono sulle
piante senza arrecare loro alcun danno. Viceversa, gli animali utili in caso di pullulazione o
di carenza di prede possono attaccare altri
<<utili›> e divenire quindi «nocivi››. La maggior

parte degli insetti che popolano il bosco sono
specie utili o indifferenti.
Si definiscono nocivi quegli esseri viventi che
si nutrono di piante utili o indispensabili per
l'uomo (risorse alimentari, materia prima legno e simili), e che quindi entrano in concorrenza con le necessità di quest'ultimo.
La figura l illustra come gli scolitidi siano
una componente dell'ecosistema «bosco››.
i\lell'ambito di questo ciclo essi possono essere
considerati dal punto di vista ecologico sia
come utili che come nocivi.
ln questo articolo vengono descritti i principaliantagonisti degli scolitidi in Europa centrale (fig. Z), ll numero totale di antagonisti è
molto probabilmente assai maggiore. La maggior parte di queste specie non ha uno specifico nome volgare in lingua italiana (nel testo
sono quindi riportati, se esistenti, i nomi in
tedesco).
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Fig. 7: Gli scolitidi come elemento del/'ecosistema <<bosco››.

Agenti patogeni
Allo stato attuale delle conoscenze i virus non
svolgono alcun ruolo nella regolazione naturale delle popolazioni di scolitidi.

ragione negli scolitidi sono colpite principalmente le lan/e. Come conseguenza finale
dell'infezione gli organi interni del corpo si
decompongono trasformandosi in una poltiglia marcescente e puzzolente.

Batteri
La maggior parte dei batteri che provocano
malattie negli insetti (entomopatogeni), in
particolare lespeciesporigene, vengonointrodotti con il cibo ed infettano il loro ospite
attraverso l'apparato digerente. Per questa

Diagnosi: lvialattie di origine batterica allo
stadio avanzato sono riconoscibili dalla decomposizione degli organi interni dell'ospite
(osservazione con lente d'ingrandimento). E'
possibile avere decomposizione anche nel
caso in cui gli individui muoiano per debole

costituzione, a causa di ferite o di condizioni
meteoriche avverse. In questo caso i batteri
penetrano e si moltiplicano solo successivamente nei corpi morti degli insetti.
Per avere un quadro esatto dello stato di
salute di una popolazione di scolitidi, è opportuno che il numero di insetti osservati non
sia troppo piccolo. Cento insetti per unità di
rilievo (popolamento forestale, superficie) e il

Agenti patogeni
- Batteri

- Funghi
- Protozoi
~ Nematodi
In genere i microorganismi (batteri, funghi e protozoi) sono specifici per una o poche specie di insetti
ospiti. Gli agenti patogeni degli scolitidi sono innocui per l'uomo.

'
r

Funghi
I patogeni fungini degli scolitidi sono soprattutto rappresentati da funghi imperfetti,
(deuteromiceti con ciclo evolutivo incompleto), capaci di infettare un ampio spettro di
specie ospiti. L'infezione può avvenire in
qualsiasi stadio di sviluppo, per mezzo di
conidi (forma di riproduzione non sessuata
del fungo) e principalmente attraverso il
tegumento esterno. La successiva colonizzazione di tutto il corpo porta alla morte
dell'individuo in pochi giorni (fig. 3). Le femmine infette degli scolitidi vivono un po' più
a lungo dei maschi e sono quindi più vitali; le
pupe e le larve sono meno resistenti degli
insetti adulti. In condizioni di sufficiente umidità il fungo produce sulla superficie esterna
dell'insetto morto, adulto o larva, un micelio,
detto «micelio aereo›>, sul quale in breve tempo si differenziano i conidi, quali nuovi organi
d'infezione. Le condizioni ottimali, con le quali
sono sufficienti anche quantità molto piccole
di spore per provocare una malattia fungina
negli insetti adulti, sono una temperatura di
circa 25 gradi Celsius ed una umidità relativa
dell'aria superiore al 90%.
Diagnosi:Neglistadi iniziali l'infezionefungina
dell'insetto ospite e riconoscibile attraverso
l'aspetto degli organi interni, che assumono
una consistenza simile a quella del midollo di
sambuco (osservabile con una lente d'ingrandimento).
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Importanza forestale: le malattie di origine
batterica possono comparire soprattutto nel
caso di pullulazioni di agenti nocivi e provocano una elevata mortalità, contribuendo
così significativamente al tracrollo della popolazione. l\/lolti rappresentanti della famiglia delle Baclllaceae (come ad es. Baci//us
thuringiensis var. /nsectus) e delle Enterobacteriaceae (ad es. Aerobactersco/yti Pesson,
Escherichia klebsie//aeformis Pesson e Serratia
marcescens Bizi) sono in grado di infettare in
massa importanti specie di scolitidi forestali
come /ps typographus [L.] (Grosser Buchdrucker), Pityogenes cha/cographus [L.]
(Kupferstecher), Xyloterus lineatus [Oliv.]
(Linierter Nutzholzborkenkäfer), Sco/ytus
mu/tistriatus [l\/larsch.] (Kleiner Ulmensplintkäfer) e Scolytus sco/ytus [Fabr.) (Grosser
Ulmensplintkäfer).
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Predatori
- Diverse specie di mosche
- Un grande numero di coleotteri

- Uccelli (in particolare i picchi)
- Piccoli mammiferi (toporagno, riccio)
Un predatore è spesso piu grande della sua
preda e per lo più è molto mobile. Distrugge
un gran numero di prede nell'arco della sua
vita.

Parassitoidi
- Soprattutto alcune specie di vespe.

Fig. 2.' La

classificazione
degli an tagon/sti

I parassitoidi sono sempre più piccoli dell'organismo parassitato e si contraddistinguono per essere
frequentemente poco 0 per nulla mobili. Le femmine adulte dei parassitoidi depongono una o più uova
sopra o dentro il corpo dell'ospite. Una o più larve distruggono quindi un solo ed unico insetto ospite.

degli scolitidi.

Spesso e possibile osservare, come sintomo dell'inizio della colonizzazione fungina
della parte esterna, la presenza di piccole
gocce di un liquido chiaro (lente d'ingrandimento) sulla superficie corporea di larve e
pupe o sulla concavità posteriore delle elitre
dell'insetto adulto. Negli stadi successivi il
corpo si ricopre di un fine micelio fungino
bianco, sul quale si formano i corpi fruttiferi.
E' possibile distinguere i due principali
generi di funghi entomopatogeni, Beauveria
e Paecilomyces, attraverso la differente
colorazione dei conidi: bianchi nelle specie di
Beauveria, rossicci in quelle di Paecilomyces.
importanza forestale: i funghi entomopatogeni influiscono notevolmente in condizioni ambientali caldo-umide sulla moltiplicazione massiva di numerose specie di
scolitidi.Negliambienti più umidila mortalità
dovuta ad attacchi fungini puo raggiungere
il 700%.

Protozoi
Tra gli esseri unicellulari (protozoi), i
microsporidi costituiscono i principali entomopatogeni antagonisti degli scolitidi. Sono
microorganismi patogeni rnolto diffusi, che
appartengono alla divisione degli Sporozoi
(Sporozoa). L'infezione si diffonde attraverso
il sistema digerente degli insetti in seguito
all'assunzione delle spore con l'alimentazione. Per questo motivo gli stadi larvali sono
quelli più colpiti. Spesso si assiste ad un
contemporaneo attacco da parte del fungo
Beauveria sp. Circa 14 giorni dopo l'infezione risultano notevolmente ridotte la mobilità, la fertilità e la durata di vita degli individui
colpiti.
Diagnosi: Decomposizione degli organi interni/presenza di micelio fungino.
Importanza forestale: Si hanno scarse informazioni sui protozoi patogeni degli scolitidi.
Le ricerche fin qui avviate sugli scolitidi di
importanza forestale hanno comunque dimostrato che i protozoi, anche se con azione
spazialmente limitata, possono concorrere al
contenimento delle popolazioni di insetti.
I protozoi entomopatogeni sono riscontrabili con maggiore frequenza nei sistemi di
gallerie di ,oro/ificaz/'one più vecchi in confronto a quelli più recenti. Sembra quindi che
la loro diffusione - come appare probabile
anche permoltialtriantagonistidegliscolitidi
- parta da questi siti. Per questa ragione
alcuni degli alberi già colonizzati ed abbandonati dagli insetti non dovrebbero essere
rimossi dal bosco, in modo da facilitare la
diffusione di questi e di altri utili antagonisti.

Fig. 3: Sco//'ride ricoperto da
micelio fungino e giovane
adulto non infetto.
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Diagnosi: Gli acari succhiano larve e adulti
delle loro prede. Nel far cio essi sfruttano gli
scolitidi quali veloci mezzi di trasporto (fig. 4)
(osservazione con lente d'ingranclimento).
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residui dell'alimentazione degli scolitidi, o
vivono predando nematodi e piccoli artropodi
coinquilini degli scolitidi all'interno delle gallerie. Alcuni acari sono anche antagonisti
degli scolitidi.
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Importanza forestale: Si conosce poco sul
ruolo degli acari predatori nella regolazione
naturale delle popolazioni di scolitidi, dato
che in molti casi non e stato ancora chiarito
il regime alimentare delle singole specie.
La comparsa di grandi masse di Tarsonemoldes gab/eriSchaar, che sugge il contenuto delle uova, puo localmente provocare una
riduzione della densità di giovani individui.
Anche alcuni rappresentanti di acari ad addome sferico, che in condizioni favorevoli per
il loro sviluppo formano popolazioni ad alta
densità di individui, possono svolgere un
certo ruolo nella limitazione del numero di
scolitidi.

Fig. 4: un esemplare di Xy/oterus signatus F. funge da mezzo di trasporto per acari (ingrandimento).

lmenotteri
Tra gli imenotteri diverse specie di formi-

che possono essere considerate predatori
Nematodi
Si trovano con grande regolarità nematodi
in corrispondenza delle gallerie di tutte le

specie di scolitidi. Ciononostante si conosce

ricerca dei nematodi viene effettuata al microscopio attraverso l'osservazione negli organi interni dell'insetto, che vengono fatti
fuoriuscire dal tegumento tramite pressione.

regine come Formica po/yctena Foerst., che a
quote comprese tra 1200 e 1600 m s.l.m.
vive principalmente nelle peccete ma e pre-

Importanza forestale: E' piuttosto raro che
attraverso una pullulazione di nematodi
entomopatogeni si verifichi il crollo di una
popolazione di scolitidi. I nematodi necessitano per il loro movimento della presenza di
un velo d'acqua, per cui la ricerca e lo
spostamento verso l'insetto ospite possono
risultare particolarmente difficili.

importanza forestale: le formiche predano
gli scolitidi durante lo sfarfallamento (quando lasciano il fusto dell'albero) e le nidiate
messe allo scoperto dopo lo scortecciamento
degli alberi ospiti.

ancora poco sulla loro biologia e sulla loro

influenza sugli scolitidi. La maggior parte
delle specie di nematodi - a volte si trovano
fino a iO specie in uno stesso sistema di
gallerie - sono saprofite (cioè si nutrono di
sostanza organica morta), oppure formano
simbiosi con gli scolitidi, utilizzandoli come
mezzi di trasporto, senza provocare loro danni. Alcuni di loro sono veri e propri parassitoidi
in grado di provocare la morte degli insetti
adulti e delle larve.
lnematodi, lunghi da uno a pochi millimetri, penetrano nell'insetto o nella larva, oppure vengono assunti con il cibo sotto forma di
larve durevoli (in grado di vivere per lunghi
periodi in questo stadio). Essi si moltiplicano
all'interno dell'ospite, lo indeboliscono, spesso
in concomitanza con l'azione di determinati
batteri, e ne causano la morte. In conseguenza di ciò anche i nematodi possono essere
considerati come patogeni.
Diagnosi: Gli scolitidi o le larve infette si
distinguono per la vitalità fortemente ridotta, lo scavo di gallerie più corte, la ridotta
ovideposizione (30-50% di uova in meno) o
la sterilità. Nei giovani adulti l'alimentazione
di maturazione e prolungata e l'epoca di
sfarfallamento è ritardata. Gli insetti fortemente colpiti muoiono precocemente. La
4

degli scolitidi, in particolare quelle che formano colonie molto numerose con molte

Predatori
I principali insetti predatori sono coleotteri
e ditteri (come ad esempio le mosche).
Le specie predatrici che si nutrono di scolitidi:
- il più delle volte si tratta di forme piccole,
affusolate e piatte, spesso molto longilinee;
~ attaccano le loro prede ad ogni stadio
evolutivo in modo diretto, mordendo o succhiando il corpo della vittima a seconda delle
caratteristiche dell'apparato boccale. Gli adulti
(immagini) e le larve dei predatori sono in
questa azione ugualmente attivi.
Acari
Nelle gallerie di prolificazione di quasi tutte
le speciecli scolitidi si trovano mo/te specie di
acari. Molti di questi acari si nutrono dei

sente anche nei boschi di latifoglie, e Formica
/ugubris Zett. che vive a quote comprese tra
600 e 2300 m slm.

Coleotteri
Importanza forestale: l coleotteri antagonisti
degli scolitidi appartengono in genere a specie con individui di piccole o molto piccole
dimensioni. Molte di queste specie si trovano
di norma al di sotto della corteccia ed all'interno delle gallerie; a volte sono estremamente specializzate nel predare solo determinate specie di scolitidi. Sia le larve che gli
insetti adulti possono essere predatori. Essi
hanno un ruolo determinante nella
regolazione naturale delle popolazioni di
scolitidi e delle loro progenie.
La maggior parte dei rappresentanti della
numerosa famiglia dei carabldl (Laufkäfer)
(circa 500 specie diverse presenti in Svizzera)
appartiene alla categoria dei predatori. Questi coleotteri, essendo molto mobili, necessitano di grandi quantità di cibo: consumano

ogni giorno una massa pari a tre volte il loro
peso corporeo. Alcuni di loro, principalmente le specie di dimensioni minori, rappresentano i più importanti antagonisti degli scolitidi.
Ad esempio, il Pterostichus ob/ongopunctatus
Fabr. (Schwarze Grablaufkàfer), che si trova
comunemente, divora giornalmente fino a
20 scolitidi (fig. 5).
Quando gli alberi sono attaccati dagli
scolitidi la presenza di insetti utili e nulla o
molto ridotta. E' necessario un certo periodo
di tempo affinché gli antagonisti raggiungano il sito, si moltiplichino e siano perciò in
grado di limitare efficacemente l'aumento
della popolazione nociva. Proprio in questo
periodo di carenza di difese (particolarmente importante in primavera) compaiono i
Carabidi, poiche essi sono già presenti al
momento dell'insediamento degli scolitidi.
Grande importanza hanno inoltre i rappresentanti della famiglia Rhizophagidae
(Rindenglanzkàfer), in particolare le specie
del genere Rhizophagus (del quale in Europa
si conoscono circa 14 specie): ad esempio
Rhizophagus grandis Gyll., il principale
predatore del Dendroctonus micans (l<ug.)
(Riesenbastkäfer), oppure Rhizophagus dispar
(PayI<.), che si trova principalmente nelle gallerie di Hylurgopspalliatus [Gyll .] (Gelbbrauner
Fichtenbastkäfer) (fig. 6). La maggior parte

Possibili misure di lotta biologica contro gli scolitidi.
Antagonisti

Scolitidi

Batteri
Bacillus thuringiensis
var. insectus

/ps typographus L.,
Pityogenes cha/cografus L.
Xyloterus lineatus Oliv.

sia corticicoli che lignicoli.

Protozoi
Diverse specie della
divisione Sporozoa

Scolitidi su conifere e latifoglie Allevamento in massa possibile;
poichè gli scolitidi vivono in ambienti protetti dall'esterno, la
somministrazione di preparati
fungini e legata ancora a notevoli
incertezze e difficoltà; non sono
chiariti eventuali effetti collaterali
sugli altri organismi non oggetto di
trattamento.
Diverse specie di scolitidi

Nematodi
Steinernema carpocapsae
Weiser

Allevamento in massa non risolto;
fino ad ora non e possibile la produzione solo all'interno del corpo
dell'ospite, pertanto non è disponibile, in un prossimo futuro, sufficiente materiale di inoculo perla
lotta agli scolitidi.

soprattutto Scolytus scolytus F. Allevamento su substrati artificiali
finora non descritto dalla letteratura; la produzione di materiale di
inoculo è dispendiosa.

I n setti
Predatori
Thanasimus formicarius L.

numerose specie di scolitidi

a livello di laboratorio il Thanasimus
formicarius L. è relativamente facile da allevare. Per una produzione
di massa sono pero necessari sia
scolitidi che prede sostitutive (ad
es. larve di Galleria mellonella L.) in
gran numero.

Diverse specie del gen.
Rhizophagus

specializzate su determinate
specie di scolitidi.

Notevole capacità di contenere le
popolazioni di scolitidi; e auspicabile
chevenganocondottericerchesulla
produzione in massa di questo insetto e sul suo impiego in bosco.

Nemosoma elogantum L.

grande numero di
specie di scolitidi

Capacità di contenere le popolazioni di scolitidi abbastanza elevata; e auspicabile che vengano condotte ricerche sulla produzione in
massa di questo insetto e sul suo
impiego in bosco.

BStary

Parassitoidi
Diverse specie del gen.
Tomicobia (calcididi)

Fig. 5: Pterostichus oblongopunctatus Fabr., un
carabide di co/ore nero lungo da 9 a 72 mm.

Allevamento in massa facile e
veloce; l'impiego su grandi
superfici è problematico a causa
dell'azione non selettiva
di questi batteri.

Funghi

Beauveria bassiana Vuill.

delle specie di Rhizophagus non è molto
specializzata, e caccia nelle gallerie uova,
larve, pupe ed insetti adulti di diversi scolitidi

Idoneità all'allevamento

e alla lotta

soprattutto scolitidi su conifere La produzione in massa tramite
allevamento su substrati artificiali
o con l'impiego di ospiti sostitutivi
non e ancora possibile.

Nemici naturali che possono essere utilizzati nella lotta biologica contro gli scolitidi.

Fig. 6: Fam. Rhizophagidae: da sinistra a
destra Rhizophagus dispar Payk., lungo
2-3 mm, Rhizophagus ferrugineus Payk,
lungo 3-4 mm, e Rhizophagus grandis
Gyll., lungo da 4,5 a 5,5 mm.
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Fig. 10: Un nitidu/ide
(Epuraea /aeviscula Gyll.,
lunghezza 2-3 mm).

K

Foto

Fig. 7: Lo
stafilinide
Placusa
tachyporoides
Waltl.: /'adulto
è lungo
2-2,3 mm,
la larva da
6 a 8 mm.

Gli stafilinidi (Staphylinidae, Kurzflügler),
(circa 225 specie autoctone in Svizzera e
legate all'ambiente forestale o al legno), e gli
isteridi (Histeridae, Stutzkäfer) compaiono
con un gran numero di specie all'interno
delle gallerie degli scolitidi. Nella maggior
parte dei casi sono predatori molto attivi, e
sono da considerare come insetti «molto
utili». Si citano ad esempio gli stafilinidi
Quedius plagiatus Mannh., particolarmente
frequente nei boschi d'alta quota sotto
la corteccia delle conifere, Metoponcus
brevicornis Er., un importante cacciatore di
scolitidi soprattutto su Abete bianco, P/acusa
tachyporoides Waltl. (fig. 7), presente soprattutto nelle gallerie di /ps typographus ed
inoltre l'isteride Platysoma oblongum F..
Molte specie, raggiungendo dimensioni di
appena pochi millimetri, passano spesso inosservate.
Allo stesso modo anche l'ostomatide
Nemosoma elongatum L., di colore brunonero lucente e caratterizzato da una
cqlorazione giallastra nel primo terzo delle
elitre, deve essere classificato come molto
6
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Fig. 8: L'ostomatide Nemosoma elogantum L.,
lungo circa 5 mm), mentre sta predando un
esemplare di Pityogenes chalcografus L.

Fig. 9: Un esemplare di Thanasimus formicarius
L., lungo da 7 a 10 mm, sta divorando uno
scolitide adulto.

utile (fig. 8). Le larve e gli insetti adulti vivono
principalmente sotto la corteccia di latifoglie
e, a quote più elevate, di preferenza sotto
quella delle conifere, nutrendosi di larve di
scolitidi.

ll Thanasimus formicarius si trova a partire
dalle depressioni fino ad alta quota, principalmente in popolamenti di Abete rosso e
Pino silvestre, ma anche in boschi di latifoglie
e nei piccoli gruppi isolati di alberi o nelle
alberature stradali. La sua massiccia comparsa coincide quasi sempre con l'epoca di
sfarfallamento delle specie di scolitidi attaccate.
Anchei Nitidulidi (Nitidulidae, Glanzkäfer)
sono coleotteri predatori; tra essi l'Epuraea
laeviuscula Gyll. attacca in particolare
Trypodendron lineatum OI. (linierter Nutzholzborkenkäfer) e Pytyophthorus pityographus Ratz. (gelbbrauner Fichtenbastkäfer)
(fig. 10).

Alla famiglia dei cleridi (C/eridae, Buntkäfer) appartiene il Thanasimus formicarius
L., che è uno dei più importanti antagonisti
di circa 20 specie di scolitidi europei, sia
corticicoli che lignicoli (fig. 9). Una singola
larva (nei cleridi è di colore rosa-giallo) distrugge giornalmente più scolitidi, principalmente femmine. In tutto il periodo di
sviluppo, ogni larva divora fino a 40 prede.
ln questo modo il tasso di mortalità in un
focolaio di scolitidi può raggiungere il 20%.
Questo coleottero si trova soprattutto negli
alberi in piedi, anche se le prede vengono
cacciate anche sul legname a terra. I cleridi
si sono dimostrati particolarmente utili nei
popolamenti di abete rosso in seguito a
schianti da neve o da vento di grandi dimensioni.

Rafididi
importanza forestale: le larve di Raphidia sp.
sono talvolta molto numerose nelle gallerie
degli scolitidi, all'interno delle quali esse si
nutrono di uova e larve (fig. I 1). Essi giocano

Fig. 73.' ll Picchio tridattilo
popola soprattutto i boschi di
Abete rosso del piano montano
e subalpino.
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Fig. 72: Lonchaea se/'tneri Hend., un dittero
(fam. Lonchaeidae) lungo 5 mm.
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un ruolo di primaria importanza nella
regolazione naturale della densità delle popolazioni di diverse specie di scolitidi.
Ditteri
Importanza forestale: Lonchaea seitneri Hend.
della famiglia Lonchaeidae è una specie utile
piuttosto rara nei boschi (fig. 12). Tuttavia,
nel caso di una pullulazione di scolitidi, questa mosca depone un gran numero di uova e
puo localmente influire in modo notevole
sulla popolazione nociva.
Uccelli
Importanza forestale: Le foreste svizzere
ospitano e permettono la nidificazione di
circa IOO specie di uccelli nidificatori. Una
parte di essi agisce sulla regolazione della
densità delle popolazioni di scolitidi. Si tratta
principalmente di specie della famiglia dei
picidi, come il picchio nero (Dryocopusmartius
[L.], Schwarzspecht), il picchio rosso minore
(Picoides minor [L.], Kleinspecht) ed in parti-
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Fig. 77: Un rafidide (Raphidia notata F.) lun9 o
8-70 mm allo stadio adulto (sotto), e 70-75
allo stadio di larva (sopra).

Fig. 76: Un esemplare di Tomicobia seitneri
Ruschka, un ca/cid/de lungo 2, 5-5,5 mm, e un
adulto di scolitide parassitizzato da un uovo di
calcidide prossimo alla schiusura.
Schema di pagina 7 7 (testo originale).

colareilpicchiotridattilo(Picoidestridacty/us
[L.], Dreizehenspecht), che viene anche indicato come <<specializzato in scolitidi›> (fig.
I3).
Gli uccelli possono esercitare un'azione
regolatrice fino a quando il numero di insetti
nocivi non è troppo elevato. Nel caso di
pullulazione essi non hanno la capacità di
moltiplicarsi rapidamente e reagiscono nel
breve periodo solo raggruppandosi e concentrandosi dove le prede sono facilmente
catturabili.

Brackvvespen) ed i calcididi (Chalcidoidea,
Erzvvespen), le cui larve vivono come parassiti, mentre gli insetti sessualmente maturi si
nutrono di nettare e polline, ma anche di
secreti zuccherini degli afidi. Vengono maggiormente parassitate le larve e le pupe;
alcuni imenotteri però attaccano anche gli
insetti adulti. La maggiorparte dei parassitoidi
degli scolitidi attaccano un ampio spettro di
specie ospiti; mentre poche sono le specie
altamente specializzate.
Le femmine di queste specie primitive di
vespe possiedono un ovopos/'tore associato
ad una ghiandola secernente veleno. Dapprima l'organismo ospite viene paralizzato
con un'iniezione di veleno per mezzo
dell'ovopositore, in seguito le femmine
depongono una o più uova sull'ospite
(ectoparassitoide). La maggior parte dei
braconidi nemici degli scolitidi appartengono a questo gruppo di «parassitoidi esterni»
(figg. 14 e 75). Le larve nate dalle uova così
deposte suggono i liquidi corporei della larva
ospite paralizzata.

Parassitoidi
I parassitoidi, di dimensioni relativamente
piccole, vivono sopra o all'interno dell'ospite,
che ne risulta dapprima indebolito ed infine
muore. Per questa ragione si parla di «parassitoidi›› al contrario dei «parassiti» che vivono
a spese del loro ospite ma non lo uccidono.
I parassitoidi degli scolitidi si trovano particolarmente numerosi tra gli imenotteri, tra i
quali sono importanti i braconidi (Braconidae,

7

Gli endoparassitoidi (<<parassitoidi interni››) depongono con l'ovopositore le uova
all'interno dell'ospite allo stadio di uovo, di
larva, di pupa oppure direttamente nell'insetto adulto, le cui funzioni vitali vengono
solo leggermente alterate. Il normale sviluppo della specie ospite è il presupposto per
uno sviluppo corretto di queste vespe. Gli
endoparassitoidi si sviluppano completamente nell'ospite, oppure le lan/e fuoriescono e
l'impupamento avviene all'esterno.
Le larve di questi insetti si nutrono principalmente dei grassi della larva ospite. Se si
tratta di scolitidi adulti, i parassitoidi si alimentano dei tessuti grassi e degli organi
genitali, causando cosi la sterilità dell'insetto
ospite.
Diagnosi: estrarre mediante pressione gli
organi interni dell'ospite e ricercare il
parassitoide con l'ausilio di un microscopio.
Un indizio facilmente osservabile della
parassitizzazione negli insetti adulti è il foro
di uscita dal corpo: il braconide Rhopalophorus clavicornis Wesm. ed il calcidide
Tomicobia seítneri Ruschka abbandonano lo
scolitide ospite attraverso un foro circolare
nella porzione terminale delle elitre.
Imenotteri
Importanza forestale: Alcuni rappresentanti

dei braconidi e dei calcididi sono importanti
antagonisti degli scolitidi e concorrono in
modo notevole al mantenimento o al ristabilimento dell'equilibrio naturale.
I braconidi (in Europa sono state descritte
più di 1500 specie) sono in genere di colore
nero o marrone scuro. Gli insetti adulti, poco
appariscenti, raggiungono una lunghezza di
1-10 millimetri. In condizioni favorevoli possono distruggere una grande quantità sia di
scolitidi adulti che di loro larve. Diverse specie
del genere Coeloides sono estremamente
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Fig. 74: ll braconide Coeloides bostrichorum
Gir., un ectoparassita lungo 2, 5-4 mm, mentre
sta ovideponendo su di una larva di scolitide.

Bibliografia consigliata
specializzate su determinate specie di scolitidi,
delle quali sono in grado di attaccare, grazie
al loro lungo ovopositore, le larve in tutte le
sezioni del fusto, anche dove la corteccia e
più spessa. ll tasso di parassitizzazione di /ps
typographus da parte di Coeloides bostrichorum Gir. (fig. 14) può raggiungereil 50%. Un
altro grande nemico di numerose specie di
scolitidi e il braconide Dendrosoter middendorffii Ratz., che vive soprattutto sulle conifere (fig. 15).
ll ruolo dei braconidi in qualità di parassitoidi
e importante per il fatto che essi stessi non
vengono parassitizzati e che non parassitizzano altre specie utili.
I calcididi costituiscono il gruppo più numeroso tra gli imenotteri. Nelle zone interessate da vasti attacchi di scolitidi (in particolare
/ps typographus), Tomicobla seítneri Ruschka
puo raggiungere un tasso diparassitizzazione
dell'80%. Con l'attacco di Rhopallcus tutela
Walk., un antagonista degli scolitidi con ampio
spettro di ospiti, può essere addirittura raggiunto il 100% di parassitizzazione. Sono
inoltre importanti parassitoidi degli scolitidi
Roptrocerusxylophagorum Ratz. e Perniphora
robusta Ruschka. L'efficacia dei calcididi dipende soprattutto dal loro enorme tasso di
riproduzione.
In presenza di un abbondante numero di
ospiti (ad esempio durante le pullulazioni),
anche i braconidi e le poche specie di
icneumonidi utili a limitare gli scolitidi si
moltiplicano molto più velocemente dei loro
ospiti e possono quindi svolgere molto velocemente un'azione regolatrice.

.
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Fig. 75: ll braconide Dendrosoter middendorffii
Ratz., lungo da 2,5 a 5 mm.

8
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datori e parassitoidi vivono a spese dei diversi
i-Padi evolutivi di questi coleotteri, mentre
alcune specie saprofite si nutrono della rosura
ed altre degli escrementi delle larve o degli
adulti.
Gli animali utili non impediscono la moltiplicazione massiva degli insetti dannosi alla
foresta, ma essi rappresentano insieme ad
altri, i fattori che ridimensionano una popolazione di nocivi. Nei periodi intermedi (tra
due pullulazioni) gli antagonisti fanno sì che
le diverse popolazioni di insetti di interesse
forestale non si moltiplichino in modo
incontrollato. Il favorire gli animali utili antagonisti di quelli nocivi costituisce un concetto
fondamentale della moderna protezione delle
foreste.
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Favorire le specie utili
Il sistema di gallerie degli scolitidi costituisce un biotopo molto specializzato popolato
da un grande numero di specie diverse tra
loro. Esso offre in primo luogo l'ambiente per
la riproduzione degli scolitidi stessi; qui pre-

BUNDESAIVIT FUR FORSTWESEN UND LAND-

SCHAFTSCHUTZ, 1987:Natur-und Heimatschutz
beim Forstlichen Projektwesen. Bern, EDMZ.
CHARARAS, C., 7962: Etude biologique des Scolytides des Conifères: Paris, Lechevalier. 556 pagg.
EGGER,A., 1989:Waldameisen. Merl<male-LebensWeise - künstliche Vermehrung. ForstschutzMerkblâtterder Forstlichen Bundesversuchanstalt
Wien, Institut für Forstschutz. Il ed., 59 pag'g.
GLUTZ VON BLOTZHE/M, U.N., 1962: Die Brutvögel
der Schweiz. Aarau, Aargauer Tagblatt AG. 648
PaggJACOBS, VI/. e RENNER M., 1988: Biologie und
Qekologie der lnsekten. Il ed. Stuttgart, Fischer.
690 pagg.
KLAUSNHZER, B., 1991: Die Käfer Mitteleuropas.
Vol. l: Die Lan/en der Käfer Mitteleuropas. Krefeld,
Goecke und Evers. 273 pagg.
KOCH, K., 7989/7989/7992.' Die Käfer Mittel-

europas. Vol. I/Il/Ill: Oekologie. Krefeld, Goecke
und Evers. 440/382/389 pagg.
KRIEG, A. e FRANZ J.M., 7989: Lehrbuch der biologischen Schädlingsbekämpfung. Berlin/Hamburg, Parey. 302 pagg.
LEIBUNDGUT, H. 7983.' Der Wald, eine Lebensgemeinschaft. III ed. ampliata, Frauenfeld/
Stuttgart, Huber. 212 pagg.
PO/NAR, G.O., 1975: Entomogenous nematodes.A
manual and host list of insect-nematode associations. Leiden, EJ. Brill. 317 pagg.
SCHWENKE, W., 7 974:Die Forstschädlinge Europas.
Vol. II: Käfer. Hamburg/Berlin, Parey. 500 pagg.
SCHWERDTFEGER, E., 1981: Die Waldkrankeiten.
IV ed. rielaborata, Hamburg/Berlin, Parey. 486
D399-

STARY, B. (ed), 7990: Atlas der nützlichen Forstinsekten. BENZ, G. überarbeitung und Ergänzung
der deutschen Ausgabe. Stuttgart, Enke. 119
P399-

Elenco degli antagonisti
Presso lo SFOI dell'FNP di Birmensdorf e disponibile una esauriente lista di antagonisti degli scolitidi
corredata da una breve descrizione dei relativi ambienti di sviluppo, delle modalità di vita e degli insetti
ospiti.

