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Esemplare femmina di Tarlo asiatico del fusto (Anoplophora glabripennis).

Le specie animali e vegetali introdotte in
Europa e potenzialmente dannose non
sono un fenomeno nuovo. In questo contesto, anche in Svizzera due specie di cerambici provenienti dall’Asia sono recentemente finite al centro dell’attenzione
pubblica. Il cerambice o Tarlo asiatico del
fusto rappresenta una delle più pericolose
avversità per le latifoglie. L’importanza del
Tarlo asiatico delle radici o degli agrumi
al di fuori del continente asiatico è ancora
decisamente inferiore. Entrambe le specie
rappresentano un pericolo per alberi e arbusti del verde urbano sia privato che pubblico e potrebbero diffondersi anche a
boschi o frutteti confinanti. Il danno potenziale e i costi dei provvedimenti necessari per monitorare e contrastare queste
due specie dannose sono enormi. La presente scheda tecnica illustra le rispettive
caratteristiche biologiche, riassume i principali caratteri distintivi rispetto alle specie
autoctone simili e indica possibili misure di
lotta.

ALB

Origine e distribuzione
Sia il Tarlo asiatico del fusto (Anoplophora
glabripennis [Motschulsky]), che quello
delle radici (Anoplophora chinensis [Forster]) sono nativi dell’Asia orientale e in
particolare della Cina, della Corea e di Taiwan. Il Tarlo asiatico del fusto è attualmente
diffuso su tutto l’asse nord-sud del territorio
cinese, mentre il Tarlo asiatico delle radici è
presente anche in Vietnam, in Giappone e
in molti Paesi insulari del sud-est asiatico.
Entrambe queste specie di Anoplophora si
insediano pertanto anche in regioni con
temperature invernali inferiori rispetto
all’Europa centrale. Le larve del tarlo asiatico
sono infatti in grado di sopravvivere a temperature invernali di –15 °C, come dimostrato durante il freddo mese di febbraio
del 2012 in Europa.
Un’infestazione di Tarlo asiatico del
fusto, chiamato anche cerambice dalle
lunghe antenne o cerambice asiatico delle
latifoglie, è stata osservata per la prima
volta al di fuori del territorio cinese nel
1996 negli Stati Uniti. Da allora questo ce-

CLB

Fig.  1. Femmine di Tarlo asiatico del fusto (ALB) a sinistra e di Tarlo asiatico delle radici (CLB) a destra.
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rambice si è stabilito sul territorio americano, propagandosi anche alle aree residenziali del nordest degli Stati Uniti verso
Chicago e a Toronto nel Canada sud-orientale. La prima infestazione in Europa è stata
registrata nel 2001 a Braunau, nell’ Alta
Austria. Da allora singoli focolai sono stati
ripetutamente segnalati in vari paesi europei, come in Germania, Francia, Italia, Paesi
Bassi e Inghilterra. In Svizzera il primo ritrovamento documentato risale alla tarda
estate del 2011, quando nei pressi di Brüni
sried (Cantone di Friborgo) sono stati trovati
diversi insetti adulti e uova appena deposte
su sette aceri sicomori (Forster e Wermelinger 2012). Nel 2012 a Winterthur (Cantone di Zurigo) è stata scoperta un’altra
popolazione, molto più grande, di questi
tarli asiatici, che si era già insediata da
tempo e che, pur essendo passata inosservata, si era già riprodotta per tre generazioni. In tutto sono stati trovati circa 150
insetti vivi. Lungo un unico viale oltre che
su una zona artigianale e un terreno incolto
adiacenti sono stati censiti circa 130 alberi
danneggiati, per lo più aceri e salici.
A livello mondiale, il Tarlo asiatico delle
radici, detto anche cerambice degli agrumi,
si è finora diffuso molto meno frequentemente rispetto a quello del fusto. Il primo
focolaio infettivo in Europa è stato scoperto
nel 2000 nel Norditalia, nei pressi di Milano.
Nel 2003 fu osservata una nuova infestazione in Francia, focolaio di diffusione
attualmente c onsiderato come estinto. Nel
frattempo, la zona infestata intorno a Milano ha raggiunto un’estensione di circa
400  km2. Inoltre, un ulteriore focolaio è
stato segnalato a Roma (Peverieri et al.
2012). Altrove in Europa, sono stati censiti
diversi singoli esemplari di insetti adulti o di
piante infestate (Schröder 2010). Per la
Svizzera è stato segnalato un unico singolo
ritrovamento risalente al 2006 (Wermelinger
2006). Dagli USA si segnala finora un’unica
infestazione e il ritrovamento di alcuni esemplari singoli, situazione che non permette di
affermare che la specie si sia già insediata.

Morfologia dell’insetto
adulto e delle larve

Fig.  2. Differenze tra ALB (a sinistra) e CLB (a destra):
il CLB presenta una base delle elitre granulosa mentre la forma malasiaca è distinguibile dalle chiazze
pelose bianco-bluastre presenti sul pronoto.
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Fig.  3. Larva di CLB con il pronoto che presenta la
tipica striatura ondulata (vedi anche tab. 1).

Entrambe le specie di Anoplophora sviluppano lunghezze del corpo molto grandi (da
20 a 37 mm). Il Tarlo asiatico delle radici
(CLB dall’inglese «Citrus Longhorned Bee
tle») tende a essere leggermente più
grande rispetto al Tarlo asiatico del fusto
(ALB). I maschi sono peraltro un po’ più
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piccoli rispetto alle femmine, ma possiedono antenne eccezionalmente lunghe,
che nel caso dell’ALB raggiungono oltre il
doppio della lunghezza del corpo, mentre
che per il CLB la loro lunghezza è al massimo doppia rispetto al corpo. Le antenne
delle femmine hanno in entrambe le specie
una lunghezza pari a quella del proprio
corpo (Fig. 1). In entrambi i sessi questi sensori sono composti da anellature nere alternate ad anelli di colore blu chiaro tendente
al grigio. Molto evidenti sono in particolare
le elitre di colore nero lucente e in genere
provviste di macchie irregolari bianche. Entrambe le specie possiedono da 10 a 20
macchie, ma in ALB queste possono variare
considerevolmente sia come numero (fino
a 60) che come colore (Lingafelter e Hoebeke
2002). Il pronoto (n.d.t. il primo segmento
del torace) è provvisto di due speroni laterali
piuttosto appuntiti.
La differenza principale tra i cerambici
adulti di ALB e CLB risiede nella conformazione delle elitre: interamente liscia ma
finemente punteggiata in ALB, chiaramente granulosa per un quinto della parte
anteriore in CLB (Fig.  2). La forma giapponese di CLB (forma malasiaca) è inoltre
provvista sul pronoto di due macchie pelose di colore bianco-bluastro, che sono
invece sempre assenti sull’ALB.

Le larve di entrambe le specie sono apode,
lunghe circa 5 cm e contraddistinte da una
fascia situata sopra il pronoto che appare
simile a un orlo merlato (Fig.  3 e Tab. 1). Il
pronoto della larva di CLB possiede una seconda striatura, più o meno distinguibile
(PENNACCHIO et al 2012, cfr. Tab. 1). Una
determinazione sicura delle larve di CLB e
di ALB è tuttavia possibile solo ricorrendo a
analisi genetiche.  

Cicli di vita
Il ciclo di sviluppo di entrambe le specie di
cerambici è piuttosto simile (vedi EPPO
2013a, 2013b). In questa sede rappresentiamo perciò in dettaglio solo quello del
Tarlo asiatico del fusto (vedi fig.  4), indicando in seguito unicamente le caratteristiche del CLB che differiscono rispetto ad ALB.
Per deporre le uova, le femmine di ALB
scavano un foro a forma d’imbuto oppure
una fessura nella corteccia lungo il fusto o
sui rami grossi che compongono la chioma
dell’albero ospite, di preferenza se esposte
verso est e al sole (Fig.  5), spingendo poi
ogni singolo uovo nel tessuto legnoso situato tra il floema e l’alburno. Le uova, di
forma allungata, appiattita e di color
crema, sono lunghe da 5 a 7 mm. Nel com-
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Fig.  4. Ciclo di sviluppo del Tarlo asiatico del fusto:
uova (1), giovane larva (2), larva matura (3), pupa
(4), coleottero adulto (5).
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Fig.  5. Ovideposizione a forma di imbuto provocata da un Tarlo asiatico del fusto su un acero.
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Fig.  6. Danno provocato dall’ALB su un acero: la giovane larva scava dapprima una galleria nel floema, sotto la
corteccia (A), in seguito penetra nel legno (B) e scava un ampio passaggio (C). Al termine del condotto crea una
camera pupale (D), all’interno della quale si impupa dopo avere otturato il condotto con un composito di trucioli
di legno (E). Infine, il coleottero completamente formato fuoriesce verso l’esterno scavando un foro circolare di
sfarfallamento (F).

Fig.  7. Fori di sfarfallamento circolari di ALB su un acero.

Fig.  8. Danneggiamento da coleottero di ALB sulla corteccia di alcuni giovani germogli.
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plesso, una femmina depone da 30 a 60
uova, in casi eccezionali fino a 200 (Keena
2006; Smith et al. 2002).
Dopo 1 o 2 settimane, le larve fuoriescono
e iniziano a nutrirsi di fibre del floema. La
giovane larva necessita di corteccia di alberi
ancora vivi. Dopo il terzo stadio larvale, la
larva penetra nel legno e scava una galleria
a sezione ovale lunga da 10 a 30 cm risalendo verso l’alto nel fusto. Durante lo scavo
essa espelle dei trucioli che inizialmente sono
piuttosto fini, mentre in seguito, con la
crescita, divengono più grossolani. Questi
detriti legnosi di scavo si accumulano lungo
il fusto, alla sua base o nelle inserzioni dei
rami. Una volta che le larve sono penetrate
nel legno, esse possono completare il loro
sviluppo anche negli alberi morti o abbattuti e addirittura all’interno di legname già
segato (MacLeod et al. 2002). Il numero
degli stadi larvali durante la fase di sviluppo
giovanile e fino alla formazione della pupa
è molto diverso, variando di solito tra 9 e
14 (Keena e Moore 2010).
Le larve si impupano all’estremità della
galleria, in una specie di camera composta
da trucioli grossolani posta sotto la superficie della corteccia (Fig.  6). Dopo un periodo di 2 o 3 settimane trascorso allo stadio di pupa avviene la muta, ma il coleottero
adulto rimane all’interno della camera
pupale per altre 1 a 2 settimane fuoriuscendo poi alla superficie del fusto o di un
ramo attraverso un foro di sfarfallamento
circolare di circa 1 cm di diametro, in genere scavato proprio al di sopra del punto
di ovideposizione (Fig.  7).
Il periodo di sfarfallamento dei cerambici
si estende lungo tutta la stagione vegetativa, da aprile fino a ottobre, con un’intensità maggiore da giugno ad agosto. Gli
individui vivono comunque solo per 1 a 2
mesi. Nelle regioni asiatiche di origine e nel
continente americano l’intero ciclo generazionale dura, secondo le condizioni climatiche, da 1 a 2 anni. In Europa centrale
di solito ci vogliono 2 anni per completare
una generazione. Dopo annate calde è tuttavia possibile che dalle uova depositate
precocemente possano svilupparsi insetti
adulti già all’inizio dell’autunno dell’anno
successivo, sovrapponendosi così al ciclo di
sviluppo biennale.
Dopo lo sfarfallamento i coleotteri adulti
completano la loro maturazione all’interno
delle chiome degli alberi, dove si nutrono
alimentandosi con la corteccia non ancora
lignificata dei giovani germogli o, occasionalmente, con foglie e piccioli (Fig.  8). Se
l’albero è ancora abbastanza vitale, gli aniNot. prat. 50 (2013)

mali di solito rimangono sullo stesso albero
fino alla deposizione delle uova. I coleotteri
sono piuttosto passivi e volano solo nelle
giornate di sole con temperature elevate. In
genere essi rimangono nelle immediate vicinanze per quanto riescono a trovare alberi
adatti alla loro riproduzione (Hu et al. 2009).
Nell’ambito di un’azione di rilascio controllato, il 98 % di cerambici marcati sono stati
ri-catturati entro un raggio di 560 m (Smith
et al. 2001). Eccezionalmente il cerambice
asiatico ALB è in grado di propagarsi fino a
3 km di distanza durante tutta la sua vita.
Sono specialmente gli individui maschi
che vanno alla ricerca di alberi idonei poiché sono in grado di reagire alla presenza
di sostanze profumate di origine vegetale.
Le femmine sono invece attratte da una
combinazione di attrattivi maschili (feromoni) e di composti odorosi generati dalle
piante (Nehme et al. 2010).
Le caratteristiche biologiche dell’ALB che
divergono da quelle del Tarlo asiatico delle
radici sono le seguenti. La femmina di CLB
per l’ovideposizione scava fessure a forma
di T o piccoli imbuti in genere localizzati alla
base del tronco (nei primi 50 cm di altezza)
o sulle radici superficiali. In Italia, tuttavia,
su alberi di platano sono stati trovati segni
di ovideposizione fino a 4 m di altezza dal
suolo (Schröder 2010). Durante lo sviluppo
larvale l’abbondante fuoriuscita di rosume
e detriti legnosi avviene unicamente sulle
radici (Fig.  9), in quanto il 90 % di una popolazione si sviluppa nelle radici sotto la
superficie del terreno (Schröder 2010;
Fig. 10). Le larve di CLB sono più sensibili al
freddo rispetto a quelle di ALB. I fori di sfarfallamento di CLB si trovano perlopiù alla
base del tronco e sulle radici e hanno un
diametro mediamente più grandi rispetto a
quelli di ALB (da 10 a 15 mm, Fig. 11). Lo
sfarfallamento dell’insetto adulto avviene
di solito tra maggio e luglio, quindi un
po’ prima rispetto all’ALB. I cerambici della
specie CLB hanno maggiore propensione al
volo rispetto ad ALB, ma comunque anche
la maggior parte di coleotteri adulti di CLB
rimane in prossimità dell’albero nel quale si
sono riprodotti. Nella zona infestata scoperta
nei pressi di Milano tutti i nuovi danneggiamenti sono stati osservati in un’area abitata
entro un raggio di 500 m (Cavagna 2012).

Fig.  9. Una caratteristica distintiva inequivocabile:
i residui legnosi sulle radici superficiali prodotti dalla
larve del Tarlo asiatico delle radici.

Fig. 10. Larva di Tarlo asiatico delle radici in una
radice di un acero argentato.

Piante ospiti
Le due specie di cerambici attaccano unicamente individui di latifoglie ancora viventi. Praticamente tutte le specie arboree
Not. prat. 50 (2013)

Fig. 11. Numerosi fori di sfarfallamento scavati dal Tarlo asiatico delle radici.
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e arbustive di latifoglie e in tutte le classi
di età a partire da circa 3 cm di diametro
del fusto possono essere attaccate. Sia ALB
che CLB possiedono una gamma estremamente ampia di potenziali ospiti.
Nella zona di origine del Tarlo asiatico
del fusto possono essere danneggiate oltre
100 diverse specie di alberi. Le piante ospiti
preferite appartengono ai generi Acer
(aceri), Betula (betulle), Salix (salici), Aesculus (ippocastani), Carpinus (carpini bianchi),
Populus (pioppi) e Ulmus (olmi) (Britton e
Sun 2002; Yang 2005; Hu et  al. 2009). Nel
Nord America sono finora state censite
circa 30 differenti specie di latifoglie danneggiate, specialmente aceri, ippocastani,
salici, olmi, betulle, platani (Platanus) e
sorbi (Sorbus) (Haack et al. 2010). Anche
in Europa le specie più comunemente colpite appartengono ai generi acero, betulla,
salice, ippocastano e pioppo. Inoltre vi
sono il faggio (Fagus) e il carpino bianco
(Hérard et al. 2009). L’asserzione che l’ALB
sia in grado di insediarsi su alcune specie
legnose come ad esempio quelle appartenenti ai generi Tilia o Eleagnus, senza tuttavia riuscire a completare il suo ciclo di
sviluppo (Smith et  al. 2009), deve ancora
essere confermata.
Il Tarlo asiatico delle radici ha uno
spettro di piante ospiti un po’ più ampio.
In Cina esso danneggia soprattutto alberi
da frutto appartenenti a diverse specie di
agrumi. In Europa sono finora state colpite
più di 70 diverse specie di alberi o di arbusti legnosi. Le preferite sono l’acero, l’ippocastano, l’ontano (Alnus), la betulla, il
carpino bianco, il nocciolo (Corylus), gli
agrumi, il melo (Malus), il pioppo, il platano, il salice e anche cespugli di rose
(Rosa) (EPPO 2013a). Inoltre, il CLB colpisce
anche molti altri alberi da frutto non autoctoni e piante ornamentali come ad
esempio l’acero palmato (Acer palmatum).
In Lombardia, il 36 % delle specie ospiti
interessate da infestazioni appartiene al
genere degli aceri (in particolare Acer pseudoplatanus), il 18 % al nocciolo, il 10 %
alla betulla e il 9 % al carpino bianco. Giacché non tutte le specie di alberi in queste
aree abitate hanno la stessa diffusione, i
tassi di attacco di ogni singola specie sono
un indicatore più significativo: il 24 % di
tutti i noccioli, il 20 % dell’acero argenteo
(Acer saccharinum) e dell’acero di monte
e l’11 % dei platani erano stati infestati. A
parte il lauroceraso (Prunus laurocerasus)
nessuna delle specie appartenenti al genere Prunus è risultata colpita (tutti indicazioni provenienti da Cavagna 2012).
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Danneggiamento della pianta ospite
A differenza della maggior parte delle specie autoctone di cerambici, le due specie
asiatiche infestano pure piante sane. Le
larve che vivono nei tessuti legnosi danneggiano i vasi conduttori del floema, situato
sotto la corteccia, e dell’alburno, interrompendo così il flusso della linfa (Fig. 12). Se
l’interruzione è completa, l’albero muore.
Le lesioni della corteccia provocano una
fuoriuscita di fluidi linfatici e rappresentano
una via di ingresso per infezioni fungine.
Sugli alberi giovani il cui fusto ha un diametro sottile, anche una piccola infezione
può comportare la morte della pianta
ospite. Alberi adulti riescono a sopravvivere
bene a danni d’intensità limitata dovuti a
singole larve. Infestazioni gravi o che si prolungano per diverse generazioni riescono
tuttavia a indebolire e far soccombere
anche alberi adulti (Dodds e Orwig 2011).
Una forte infestazione da parte del Tarlo
asiatico delle radici può inoltre causare marciumi all’interno delle radici o del fusto.

Nemici naturali
Relativamente poco si conosce circa i nemici
naturali delle due specie e la loro efficacia
nel regolare le popolazioni di cerambici.

Fig. 12. Grave danneggiamento dei tessuti floematici
situati sotto la corteccia da parte delle larve possono
interrompere il flusso della linfa provocando la
morte dell’albero.

Nelle regioni asiatiche di origine sono state
trovate alcune specie di piccole vespe parassite, che depositavano le proprie uova
nelle larve del tarlo asiatico del fusto. Quali
antagonisti delle larve e dei coleotteri adulti
di ALB sono note alcune specie di coleotteri
predatori, oltre che di tachinidi e di vespe
parassite. In generale l’impatto di questi
nemici naturali è piuttosto modesto in
quanto ALB rimane per la maggior parte
della propria vita ben protetto all’interno
dell’alburno (MacLeod et al. 2002). In Italia
è stata scoperta, una specie di imenottero
nuova specie per la scienza (Aprostocetus
anaplophorae), un parassitoide delle uova
di Tarlo asiatico delle radici probabilmente
anch’esso originario della Cina (Delvare
et  al. 2004). Inoltre vi sono alcune vespe
europee appartenenti a diverse famiglie,
che sono in grado di parassitare le diverse
fasi di sviluppo di CLB e ALB e che sono
attualmente oggetto di studi più appro
fonditi (Hérard et  al. 2007). Nel caso del
CLB in Cina esistono anche alcune specie
di formiche che giocano manifestamente
un ruolo regolatore (EPPO 2013a).

Danni economici
Nel paese di origine della Cina, il Tarlo
asiatico del fusto ha avuto per molto
tempo un’importanza limitata quale organismo dannoso. Solo a partire dagli anni
Ottanta, da quando si osservarono ampi
danneggiamenti sulle piantagioni frangivento e nei vasti rimboschimenti eseguiti
in parte con alcune specie di pioppi non
autoctone, il cerambice asiatico divenne
un insetto dannoso. Solo nel più vasto progetto di riforestazione del mondo eseguito
in Cina, circa un terzo degli alberi piantati
– per lo più aceri e pioppi – furono danneggiati (Britton e Sun 2002; Yang 2005).
In cifre si tratta di ben 200 milioni di alberi
danneggiati su una superficie di 120 000
ettari. Da diversi anni nei rimboschimenti
Cinesi vengono impiegati con successo
pioppi ibridi più resistenti e altre specie di
alberi maggiormente tolleranti.
Il Tarlo asiatico del fusto è attualmente
uno dei parassiti delle latifoglie più pericolosi al mondo. In tutta l’Europa esistono
condizioni da favorevoli a molto favorevoli
per una sua acclimatizzazione e il rischio di
una sua introduzione a seguito degli intensi
traffici commerciali con la Cina è elevato
(MacLeod et al. 2002). Quasi tutte le infestazioni finora osservate negli Stati Uniti e
in Europa riguardavano alberi ornamentali
Not. prat. 50 (2013)

situati in zone residenziali o industriali oppure in parchi cittadini. Il potenziale di
danno è generalmente classificato come
elevato, in quanto tali cerambici infestano
latifoglie vitali di varie specie e riescono a
svilupparsi in diverse regioni climatiche.
Non esistono specie native di cerambici con
un simile potenziale di danno. Uno studio
ha stimato che in caso di diffusione del Tarlo
asiatico del fusto a tutte le aree urbane
degli Stati Uniti potrebbero morire fino al
30% degli alberi presenti, con una perdita
totale che ammonterebbe a diverse centinaia di miliardi di dollari (Nowak et al.
2001). Per prevenire la diffusione di Anoplophora, ma anche perché i rami colpiti e
secchi cadendo costituiscono un pericolo
per persone, immobili e mezzi di trasporto,
gli alberi attaccati devono immediatamente
essere abbattuti e distrutti.
Nelle aree residenziali, nei parchi, ma
anche nelle zone agricole il taglio forzato
di alberi infetti, oltre all’eliminazione preventiva di alberi minacciati, provocano
perdite considerevoli. Viali e parchi sono
spesso composti da specie arboree che
sono danneggiate con predilezione sia da
ALB che da CLB. Affinché gli alberi piantati
in sostituzione di quelli danneggiati possano nuovamente raggiungere le dimensioni e l’importanza dei loro predecessori,
spesso ci vogliono anche diversi decenni.
Se in casi estremi un intero parco cittadino
composto da alberi secolari dovesse essere
distrutto e ripiantato da zero, il degrado
del paesaggio urbano e della qualità della
vita sarebbero altrettanto importanti rispetto ai costi connessi con le azioni di
abbattimento, di monitoraggio intensivo
degli alberi e di informazione del pubblico
che si dovrebbero attuare per diversi anni
all’interno delle regioni danneggiate.
Negli USA finora si sono dovuti tagliare
e distruggere migliaia di alberi all’interno
delle aree urbane, con danni che fino ad
oggi ammontano a oltre mezzo miliardo di
dollari. A Braunau (Austria), dove è stata
segnalata la prima infestazione di ALB in
Europa, tra il 2001 e il 2006 sono stati spesi
circa 2 milioni di euro per il contenimento
dei danni e per il monitoraggio degli alberi.
Il Tarlo asiatico delle radici attacca in
Asia diverse specie di alberi forestali, ornamentali e da frutto ed è un organismo dannoso significativo per le colture di agrumi
(EPPO 2013a). Anche se le importazioni di
piante in Europa sono spesso avversate a
causa del rischio di infestazione da parte di
CLB, si è comunque finora osservata una
unica grande area di infestazione di
Not. prat. 50 (2013)

Fig. 13. Rotella tagliata alla base di un acero di monte nella zona di Milano, infestato da larve del Tarlo asiatico delle radici che hanno scavato gallerie ben visibili.

400  km2 nella zona di Milano (Fig. 13). Fino
al 2011 in quella zona sono stati abbattuti
circa 25 000 alberi, 17 000 dei quali erano
infettati. Sono circa 18 i milioni di Euro investiti in azioni di contenimento e di monitoraggio. Nel Cantone Ticino il rischio di
introduzione o di arrivo spontaneo di CLB
dalla vicina Lombardia e quindi di danneggiamento di alberi urbani o da frutto è assai
elevato. In Europa, al di fuori del territorio
italiano, CLB è chiaramente meno importante rispetto all’ALB. Tuttavia i provvedimenti adottati nei vivai per lottare contro il
CLB possono essere molto costosi.
In ogni caso vale la pena adottare misure
preventive per evitare l’introduzione di questi cerambici e per individuare e combattere
tempestivamente eventuali infestazioni.
Una minaccia per le foreste naturali?
Le conoscenze sul potenziale di danno del
Tarlo asiatico del fusto nelle foreste naturali
di latifoglie sono piuttosto limitate. Sia in
Cina che in Europa l’infestazione di comprensori di foreste naturali adiacenti alle
aree colpite non si è finora concretizzata.
Un’analisi del rischio effettuata per tutta
l’Europa ha tuttavia mostrato il potenziale
di contaminazione del cerambice sugli alberi forestali (MacLeod et al. 2002). Effettivamente nel 2007 sono stati scoperti
focolai di infestazione in boschetti isolati

localizzati in una zona industriale vicino a
Braunau (Austria) e nel 2012 a Feldkirchen,
nei pressi di Monaco di Baviera. Due infestazioni significative di aree boschive erano
state identificate anche nello stato del Massachusetts (USA): in un caso, ALB si è propagato in un popolamento boschivo con
caratteristiche molto simili ai popolamenti
boschivi dell’Europa centrale (Dodds e Orwig 2011). In un ulteriore caso si è trattato
di una stretta striscia boschiva appartenente a un popolamento indebolito. Tra le
varie specie arboree presenti sono stati
attaccati esclusivamente individui di aceri,
a prescindere dal diametro del tronco.
Dopo diversi anni di infestazione all’incirca
i due terzi di tutti gli aceri presenti sono
stati danneggiati. Ciononostante, la morte
di questi alberi non ha potuto essere attribuita direttamente all’ALB.
Le esperienze acquisite a Braunau, Feldkirchen e nel Massachusetts mostrano che
le misure di sorveglianza e di controllo sono
estremamente costose quando gli insetti
dannosi si sono già propagati nelle foreste.
Una volta insediatisi, questi insetti potrebbero condizionare fortemente le possibilità
di commercio e di esportazione del legname.
Anche se le infestazioni delle foreste avvenissero unicamente entro un raggio che
permetterebbe l’adozione di provvedimenti
di contenimento in prossimità degli inse-
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Fig. 14. Bancali e casse utilizzati per il trasporto di merci sono spesso realizzati con tavole e listelli di legno di latifoglie di scarso pregio. Se trattati in modo improprio
o addirittura non trattati possono essere infettati da larve, anche se muniti del timbro di certificazione. Tali imballaggi utilizzati per importare dall’Asia orientale pietre
e prodotti di origine minerale sono il principale veicolo di introduzione dei Tarli asiatici del fusto.

Fig. 15. Nel 2006 in un’azienda Svizzera di giardinaggio sono stati ritrovati un esemplare adulto e una larva di Tarlo asiatico delle radici in un acero palmato. La larva
si è sviluppata sottoterra alla base del fusto dell’alberello. Sulla pianta stessa e sulla sezione del fusto tagliata a 20 cm di altezza non sono peraltro stati osservati
sintomi. Solo un foro di sfarfallamento intasato di detriti da scavo appena visibile sopra il livello del terreno e un po’ di segatura emessa accanto alle radici stavano a
indicare l’infestazione (v. immagine a destra).

diamenti abitativi, le conseguenze per i
proprietari dei boschi potrebbero essere
drammatiche.
A prescindere degli aspetti economici e
sociali, si pone pure la questione sulle possibili conseguenze ecologiche connesse
con una diffusione su larga scala dei cerambici asiatici. Allo stato attuale delle conoscenze e del grado di infestazione, qualunque risposta a tale interrogativo appare
assai speculativa. E’ peraltro ipotizzabile
una diminuzione su scala regionale della
proporzione delle principali specie arboree
ospiti, fenomeno che probabilmente non
avrebbe gravi ripercussioni sugli organismi
associati a queste specie. E’ tuttavia assai
poco probabile un annientamento totale di
specie forestali come l’acero.
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Possibili modalità di
introduzione
Malgrado la loro stretta parentela, i due
cerambici hanno vie di diffusione fondamentalmente differenti. Le larve del Tarlo
asiatico del fusto spesso si trovano nel
legno da imballaggio utilizzato per trasportare verso l’Europa o il Nord America prodotti in pietra e di altro genere provenienti
dalla Cina (Fig. 14). Le larve riescono a
completare il loro sviluppo anche in tavole
sottili fino a 1,5 cm. L’infestazione di Winterthur del 2012 è infatti con tutta probabilità da attribuire alle casse composte da
listoni di latifoglie adoperate per il trasporto del granito cinese utilizzato in cantieri stradali. I cerambici adulti fuoriusciti

dal legno hanno comunque bisogno per
riprodursi con successo almeno di un partner di sesso diverso, anch’esso introdotto
nello stesso periodo.
Contrariamente a questo, le larve del
Tarlo asiatico delle radici sono di solito
importate all’interno di alberi ornamentali
ancora viventi. Spesso si tratta di diverse
specie di acero (per esempio Acer palmatum, Fig. 15) introdotte in grande numero
da regioni dell’Asia orientale, oppure di
esemplari di latifoglie con fusti grossi coltivati a Bonsai, che in parte possono presentare elevati tassi di infestazione. Dal momento che il Tarlo asiatico delle radici attacca
principalmente la base del fusto e le radici
principali, la sua introduzione attraverso il
legno lavorato appare meno probabile.
Not. prat. 50 (2013)

Regolamenti e provvedimenti
Le due specie di cerambici asiatici sono
considerate come «organismi nocivi particolarmente pericolosi» (organismi oggetto
di quarantena) sia in Svizzera che in tutto
il continente europeo. Come tali sono oggetto di interventi di sorveglianza e di lotta
a livello statale. La loro manipolazione è
perciò vietata in Svizzera in base all’Ordinanza sulla protezione dei vegetali (OPV)
che prevede che ogni infestazione o danno
sia notificato e combattuto. La Confederazione emana prescrizioni a tal proposito
e si occupa anche della loro attuazione
nell’ambito del commercio internazionale,
ad esempio per il tramite del controllo alle
frontiere. I Cantoni sono responsabili per
le azioni all’interno del Paese. In un documento del Servizio fitosanitario federale
(SFF) sono indicate le misure di protezione
contro l’ALB a cui i Cantoni devono far
riferimento nell’emanare le corrispondenti
misure di controllo e di lotta. E ‘importante
che tutte le azioni di monitoraggio e di
contenimento siano coordinate coinvolgendo arboricoltori, vivaisti, giardinieri,
importatori di merci in imballaggi di legno
ed i proprietari degli alberi pubblici e privati.

Misure di prevenzione
La misura preventiva più importante consiste nelle disposizioni e controlli riguardanti l’importazione per evitare l’introduzione di organismi di quarantena.
Disposizioni riguardanti l’importazione di
imballaggi in legno: imballaggi in legno
massiccio utilizzati nel commercio internazionale sottostanno agli standard ISPM-15
(International Standard for Phytosanitary
Measures no 15). In base a queste disposizioni, il legno utilizzato per imballaggi deve
obbligatoriamente essere trattato con procedimenti di tipo termico o con sostanze
chimiche approvate, in modo che gli organismi nocivi presenti nel legno siano distrutti. Le importazioni in Svizzera di varie
merci in imballaggi di legno provenienti da
Paesi al di fuori della UE sono soggette ad
un obbligo di notifica al Servizio fitosanitario federale. I controllori del Servizio fitosanitario verificano se gli imballaggi in legno
sono conformi a questo standard e se sono
esenti da infestazioni. Se questo non è il
caso, viene prescritta la distruzione del legno da imballaggio.
Disposizioni riguardanti l’importazione
di piante vive: una procedura che vale per
tutte le piante viventi provenienti da Paesi
extra-UE, prescrive che anche gli alberelli
importati e il materiale vegetale per la riproduzione come talee e marze appartenenti a specie latifoglie devono essere ac-

Fig. 16. Alberi di acero infestati in un viale di Winterthur (Canton Zurigo) destinati all’abbattimento e alla
trituratura.
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Attenzione: specie rare autoctone!
E’ importante evitare che ogni albero che
presenta tracce di rosura o gallerie e fori di
sfarfallamento venga distrutto per eccesso
di prudenza. Diverse sono infatti le specie
autoctone, a volte anche rare o minacciate,
di coleotteri e di altri insetti che vivono di
legno e la cui esistenza dipende dalla presenza di alberi vecchi, indeboliti o deperenti.
Se non vi è alcun motivo per sospettare infestazioni di ALB o CLB, gli alberi vetusti
dovrebbero essere assolutamente lasciati in
piedi, specialmente se ricchi di strutture e se
presentano fori, gallerie, detriti legnosi o
ferite, in quanto rappresentano un substrato
indispensabile alla vita di una grande varietà
di insetti, uccelli, funghi, piante e licheni
(vedi www.totholz.ch).

compagnati da un certificato fitosanitario
che ne certifichi la conformità rispetto ai
requisiti fitosanitari in vigore. Spedizioni
che importano materiale vegetale che sottostà all’obbligo di certificazione vengono
controllate sistematicamente alle frontiere
dell’UE o al confine svizzero affinché siano
esenti da contaminazioni, pratica che implica anche controlli di tipo distruttivo.
Piante potenzialmente ospitanti il CLB e
provenienti da zone identificate come infestate all’interno dell’UE possono essere
importate solo se sono accompagnate da

Fig. 17. Un cane segugio appositamente addestrato
mentre segnala la presenza di Anoplophora.
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un passaporto fitosanitario ufficiale che
attesti l’assenza da contaminazioni.
Provvedimenti in caso di infestazione
In caso di infestazione esiste per entrambe
le specie di Anoplophora un obbligo di notifica e di lotta. Ogni contagio o sospetta
infestazione deve essere segnalato al servizio fitosanitario cantonale. Indipendentemente dalle norme in vigore possono essere indicati alcuni principi importanti sulle
procedure da adottare in caso d’infestazione. E’ di fondamentale importanza riconoscere tempestivamente un’infestazione.
Grazie alla scarsa propensione al volo del
tarlo asiatico e alla lunghezza del ciclo vitale, normalmente dura due anni, è lecito
e ragionevole sperare che un piccolo focolaio di infestazione possa essere estirpato.
Ogni pezzo di legno danneggiato, così
come pure i prodotti di legno infestati quali
casse, bancali o legna da ardere devono
essere distrutti immediatamente. Un’infestazione è di principio possibile già sulla
ramaglia a partire da un diametro di circa
3  cm. La distruzione deve avvenire attraverso la cippatura (fig. 16) e / o l’abbruciamento. In caso di infestazione da Tarlo
asiatico delle radici devono inoltre essere
distrutte anche le radici.
La guida della Confederazione dedicata
alle modalità di gestione del Tarlo asiatico
del fusto prevede di distruggere non solo gli
alberi infestati, ma, come misura cautelativa,
di eliminare anche tutte le potenziali piante

ospiti vicine. Se una tale misura preventiva
non è adottabile, gli alberi rimasti in piedi
devono essere attentamente controllati più
volte durante l’anno. Inoltre nessun pezzo
di legno di latifoglie ha il permesso di lasciare
la zona contaminata, se non preventivamente trattato e controllato accuratamente.
Questo vale non solo per gli assortimenti
legnosi da opera, ma anche per la legna da
ardere, per il materiale di risulta delle potature e per quello proveniente da vivai. L’autorità cantonale effetua direttamente questi
controlli o incarica ispettori certificati.
Monitoraggio
Quando vi sono prove dell’esistenza di cerambici in volo oppure vengono constatati
in loco alberi infestati, sono da definire aree
di sorveglianza. La loro dimensione è preferibilmente da adattare alle caratteristiche
dei popolamenti arborei. Gli alberi di latifoglie, a dipendenza della zona, devono essere
controllati con intensità variabile sia in presenza che in assenza del fogliame, allo scopo
di evitare l’insediamento e la diffusione degli insetti dannosi. Il personale addetto ai
controlli deve conoscere la biologia dei cerambici e saper riconoscere i sintomi di
un’infestazione. Per gli alberi più grandi è
necessario disporre di piattaforme di sollevamento o di dispositivi per arrampicare
sugli alberi (Fig. 18) in quanto il controllo
eseguito da terra è inaffidabile o inefficiente.
Un notevole aiuto è fornito dai cosiddetti
«cani segugi da Anoplophora» (Fig. 17),

Fig. 18. Un arboricoltore che sta verificando la presenza di sintomi di
un’infestazione del Tarlo asiatico del fusto.
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cani segugi dall’olfatto fine appositamente
addestrati per individuare individui di ALB
e CLB. Questi segugi sono in grado di riconoscere i cerambici in tutte le loro fasi di
sviluppo, così come pure le gallerie da loro
scavate ed i trucioli espulsi dai fori. Essi
possono essere utilizzati per controllare sia
legno da imballaggio, che piante vive o
appena abbattute. I cani da fiuto più esperti
sono in grado di identificare tracce odorose
di Anoplophora fino a 3–6 m di altezza.
Esperienze acquisite in altri Paesi hanno
dimostrato che provvedimenti di controllo
e di lotta eseguiti in modo coscienzioso e
sistematico possono permettere di debellare un’infestazione. L’area contaminata
deve comunque essere attentamente monitorata dopo l’eradicazione del focolaio
ancora almeno per quattro anni, periodo
corrispondente allo sviluppo di due generazioni di cerambici.
Oltre alla sorveglianza attiva è importante anche sensibilizzare i produttori di
imballaggi in legno o del commercio di
piante. Inoltre è indispensabile informare i
rappresentati dei mass media e la popolazione delle aree infestate, per esempio per
mezzo di volantini (vedi per es. Plüss et al.
2013 e Fig. 19).

Provvedimenti di altro genere
Vi sono diversi studi sull’uso di insetticidi e
trappole a feromoni. Solo con questi mezzi
non è tuttavia possibile debellare infestazioni di Anoplophora. Iniezioni effettuate

Fig. 19. In caso di un attacco di Anoplophora è importante informare correttamente il pubblico allo scopo di ottenere indicazioni su possibili ulteriori infestazioni e per creare un elevato grado di accettazione dei provvedimenti.

Not. prat. 50 (2013)

all’interno del fusto possono contribuire a
salvare un singolo albero pregiato, ma questa misura non garantisce la soppressione
di tutti le larve, pupe e insetti adulti presenti nel legno o una successiva ovideposizione sotto la corteccia. Sostanze chimiche attrattive specifiche (feromoni) sono
ancora nella fase di sviluppo. Sebbene
trappole a feromone siano in grado di catturare esemplari di Anoplophora, esse non
possono comunque competere con le
piante vive, che risultano essere più attrattive. Queste trappole possono perlopiù
essere impiegate per azioni di monitoraggio. Per intercettare eventuali individui
sopravvissuti di una popolazione dopo
un’azione di contenimento o di lotta è possibile lasciare in piedi alberi vivi non infestati, oppure posare alcuni alberelli di acero
in vaso a scopo di cattura. Questi individui
vanno controllati con attenzione e distrutti
al minimo sospetto di infestazione.
Se non si riesce a impedire l’insediamento
e la diffusione dei cerambici, potranno rendersi necessari in prospettiva futura anche
provvedimenti di controllo di tipo biologico,
alfine di contenere le popolazioni di ALB e
CLB. Attualmente sono in corso ricerche in
Cina e negli Stati Uniti su metodi di controllo biologico di ALB tramite funghi patogeni per insetti, nematodi, insetti predatori
e picchi (Hu et  al. 2009; Yang 2005). Tuttavia, il rilascio nell’ambiente di specie antagoniste alloctone comporta rischi per la
fauna nativa e sottostà al rilascio di un’autorizzazione, in base alle disposizioni dell’
Ordinanza sull’utilizzazione di organismi
nell’ambiente.

Possibilità di confusione con
altre specie
Un’identificazione corretta dell’avvenuta
infestazione è molto importante per prendere i giusti provvedimenti. Non solo le
larve di Anoplophora, ma anche i coleotteri
adulti vengono spesso confusi con specie
autoctone.
Fasi di sviluppo difficilmente identificabili
come le uova o le giovani larve possono
oggi essere determinate tramite analisi genetiche. Ciononostante, spesso capita che
impronte di gallerie di Anoplophora con
caratteristiche atipiche, possono essere attribuite a insetti autoctoni. In caso di dubbio
per una diagnosi sicura è consigliabile ricorrere a specialisti dei servizi fitosanitari cantonali o del servizio fitosanitario per il bosco
svizzero dell’Istituto federale di ricerca WSL.
Not. prat. 50 (2013)

Cosa fare in caso di sospetta infestazione?
– catturare esemplari di cerambici e conservarli in un contenitore chiuso (ad esempio
in un vaso di vetro per marmellata)
– fotografare i coleotteri e verificarne le caratteristiche che potrebbero dare adito a
confusione
– segnalare al più presto il ritrovamento al Servizio Fitosanitario cantonale, indicando
nome, indirizzo, numero di telefono e e-mail di chi chiama, la posizione esatta del
ritrovamento e l’indirizzo presso cui ritirare il reperto (indirizzi al sito del servizio fitosanitario federale SFF
contatti)

Sintomi di un sospetto attacco di ALB o CLB:
–
–
–
–

tracce di ovideposizioni a forma di imbuto o di fessura visibili nella corteccia
fori circolari di circa 1 cm di diametro
tracce di rosicchiamento visibili sulla corteccia verde di ramoscelli sottili
fuoriuscite dalla corteccia o dalla base del fusto di trucioli da rosura (di consistenza
da fine a grossolana)
– deflusso di linfa dai punti di ovodeposizione o dai fori di sfarfallamento
– presenza di singoli rami o di parti della chioma deperienti
– grosse larve presenti nel legno (vedi tab. 3)

Un attacco di ALB o CLB è da escludere nei seguenti casi:
–
–
–
–
–

infestazione su alberi di conifere
fori ovali
fori con diametro inferiore a 8 mm
fusti o rami di diametro sottile, inferiore a 1,5 centimetri
larva con zampe toraciche (vedi tab. 3)

Ulteriori dettagli sono riportati nelle quattro tabelle che si trovano sulle pagine seguenti, indicazioni che facilitano il riconoscimento e la differenziazione di ALB / CLB
e dei relativi sintomi rispetto alle altre specie autoctone di cerambici, sia allo stato
adulto, che larvale.

Differenze ALB–CLB
Le differenze tra gli insetti adulti e le larve
delle due specie invasive sono elencate
nella Tabella 1. Le caratteristiche principali
riguardano la base delle elitre dei coleotteri
adulti e il pronoto delle larve.
Possibilità di confondere insetti adulti
con altre specie indigene
A causa della loro livrea le specie di ALB e
CLB in genere sono facili da distinguere
rispetto alle specie autoctone di coleotteri.
Spesso, tuttavia, essi possono essere confusi con specie appartenenti al genere
Monochamus (M. sutor o M. sartor), che
comunque si insediano nel legno di conifere. La Tabella 2 elenca le caratteristiche
di insetti autoctoni che, in base alle esperienze accumulate durante le consulenze,
potrebbero essere confusi con ALB e CLB.

Possibilità di confusione allo stadio
larvale
Mentre si spacca il legname appare una
larva che, nel caso ideale, permette una
diagnosi inconfutabile di un attacco. La
Tabella 3 elenca le larve che hanno caratteristiche simili a quelle di ALB e CLB o che
hanno in comune le stesse specie di alberi
ospiti e che sono perciò spesso stati oggetto di controlli e di segnalazioni presso i
servizi fitosanitari. Larve che possiedono
zampe toraciche (anche piccole) non possono appartenere a ALB o CLB.
Possibilità di confusione a livello di
sintomi
Se si osservano solo gallerie prive di larve,
una esatta diagnosi è spesso difficile perché i sintomi di un attacco non sono sempre chiaramente attribuibili a una specifica
causa. Inoltre, è possibile reperire simultaneamente anche diverse specie sullo stesso
albero. Criteri importanti nella differenziazione sono le dimensioni e la forma dei fori
di sfarfallamento, nonché i detriti, la lunghezza e la forma delle gallerie (Tab.  4).
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Tab. 1. Differenze tra il Tarlo asiatico del fusto (ALB) e quello delle radici (CLB).
Tarlo asiatico del fusto (ALB)

Tarlo asiatico delle radici (CLB)

Coleottero

– (in genere) elitre nero lucenti con chiazze
bianche o giallastre di numero e dimensioni
variabile (fino a 60)
– lungo da 20 a 35 mm (senza antenne)
– sul pronoto i ciuffetti di peli bianco-bluastri
sono sempre assenti
– base delle elitre liscia, solo finemente
punteggiata

– elitre nero lucenti con da 10 a
20 chiazze chiare
– lungo da 21 a 37 mm (senza antenne)
– il pronoto è parzialmente provvisto di
due ciuffetti di peli bianco-bluastri
– base delle elitre granulosa-perliforme

Larva

– collare della nuca con disegno merlato

(Anoplophora glabripennis)

(Anoplophora chinensis)
ALB

CLB

ALB

CLB

– davanti all’orlo merlato è presente una
seconda striatura scura ondulata

Luogo di insediamento – parti del fusto e della chioma

– base del fusto e zona delle radici

Modalità
di introduzione

– attraverso legname da imballaggio,
p. es. casse listellari contenenti granito cinese

– attraverso piante vive, p.es. aceri
palmati o Bonsai

Canali di diffusione

– commercio di pietrame e attività edili

– commercio di piante vive

Tab. 2. Caratteristiche che potrebbero far confondere i cerambici indigeni rispetto al Tarlo asiatico del fusto (ALB) e al Tarlo asiatico delle radici (CLB).
Specie

Piante ospiti

Descrizione

Anoplophora spp.
Tarlo asiatico del fusto (ALB) e
delle radici (CLB)

latifoglie

–
–
–
–

Monochamus sutor / M. sartor

conifere

– lunghezza del corpo: 15 –24 / 19 –35 mm
– elitre con evidente punteggiatura e chiazze
bianco-giallastre (che possono anche essere
assenti)
– antenne con segmenti neri o alternati nero /grigio
– scutello () di colore giallastro

Saperda carcharias
(Saperda maggiore del pioppo)

pioppo, tremolo, salice

– lunghezza del corpo: 20–30 mm
– elitre giallastre con punteggiatura nera
– antenne con segmenti grigio / neri

Aromia moschata

salice, pioppo, ontano

– lunghezza del corpo: 15 –35 mm
– elitre di colore verde, blu, rame o porpora
metallizzato
– antenne di colore blu / nero

Rosalia alpina

faggio

– lunghezza del corpo: 15 –35 mm
– elitre di colore grigio-bluastro con chiazze nere
– antenne di colore azzurro / nero

lunghezza del corpo: 20 –37 mm
elitre nero lucenti
antenne di colore nero / blu grigiastro
scutello () nero (ALB) o biancastro
(in parte CLB)

Specie protetta!
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Tab.  3. Possibilità di confondere specie di larve indigene che vivono nel legno con quelle del Tarlo asiatico del fusto (ALB) e di quello delle radici (CLB).
ALB, Aromia moschata e Cossus cossus possono essere presenti anche contemporaneamente.
ALB/CLB
Pianta ospitante: • latifoglie vitali
Luogo:
• ALB: porzioni del fusto e della chioma
• CLB: base del fusto e radici
•
•
•
		
•

Coleotteri

Descrizione:

lunghezza: fino a 55 mm
colore bianco-crema
nelle larve più grosse pronoto con disegno a
forma di merletti (v. Tab. 1)
nessuna zampa toracica

Aromia moschata
Pianta ospitante: • salice, ontano, pioppo
• in genere alberi vecchi/indeboliti
Luogo:
• fusto e rami
Descrizione:

•
•
•
•

lunghezza: fino a 40 mm
colore bianco-crema
testa chiaramente più piccola
3 paia di piccole zampe toraciche

Saperda carcharias (Saperda maggiore del pioppo)
Pianta ospitante: • pioppo, tremolo e salice
Luogo:
• parte inferiore del fusto
Descrizione:

•
•
•
•

lunghezza: fino a 40 mm, sezione rotonda
colore giallo-biancastro
pronoto con evidenti bordi granulosi
nessuna zampa toracica

Sesia apiformis (Sesia maggiore del pioppo)
Pianta ospitante: • pioppo, tremolo, salice e altre
Luogo:
• parte inferiore del fusto e radici superficiali
• lunghezza: fino a 50 mm, più tozza rispetto a ALB
• colore bianco-crema
• testa di colore marrone, pronoto con 2 strisce diagonali
		scure
• 3 paia di zampe toraciche a forma di pigna poste su estroflessioni
		 rigonfie, 5 paia di pseudopodi di forma conica sull’addome

Lepidotteri

Descrizione:

Cossus cossus (Rodilegno rosso)
Pianta ospitante: • salice, pioppo e altre specie
• specialmente alberi invecchiati
Luogo:
• parte inferiore del fusto
Descrizione:

•
•
		
•
•

lunghezza: fino a 100 mm
colore rosso-carnoso, capsula cefale e pronoto di colore
marrone scuro
3 paia di zampe toraciche, 5 paia di pseudopodi sull’addome
bruchi adulti che emanano odore intenso di aceto

Zeuzera pyrina (Rodilegno giallo)
Pianta ospitante: • alberi da frutto, frassino, querce, platano, ippocastano,
		 acero e altre
Luogo:
• tronchi indeboliti e rami fino a 20 cm di diametro
Descrizione:

Not. prat. 50 (2013)

•
•
•
•

lunghezza: fino a 60 mm
colore giallo-ceroso o bianco-sporco con puntini nere
testa e pronoto di colore marrone scuro
3 paia di zampe toraciche, 5 paia di pseudopodi sull’addome
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– latifoglie vitali
– base del fusto e radici

– salice, ontano, pioppo
– in genere alberi vecchi /
indeboliti
– fusto e rami

– pioppo, tremolo e salice
– parte inferiore del fusto

– faggio
– alberi indeboliti o morti
– tronchi in piedi o a terra,
rami grossi

– pioppo, tremolo, salice e
altre
– parte inferiore del fusto
(ca. primi 1,5 m) e radici
superficiali

– salice, pioppo e altre specie
– specie alberi invecchiati
– parte inferiore del fusto

CLB

Aromia moschata

Saperda carcharias
(Saperda maggiore
del pioppo)

Rosalia alpina

Sesia apiformis

Cossus cossus
(Rodilegno rosso)

Zeuzera pyrina
(Rodilegno giallo)

del pioppo)

– alberi da frutto, frassino,
querce, platano,
ippocastano e altre
– tronchi indeboliti e rami
fino a 20 cm di diametro

– latifoglie vitali
– porzioni del fusto e della
chioma

ALB

(Sesia maggiore

Pianta / parte ospite

Specie

– galleria dapprima allargata sotto la corteccia, poi scavo
di un condotto centrale nel legno
– gallerie lunghe fino a 35 cm, sezione rotonda fino a 1 cm
– scarsa emissione di trucioli fini e di escrementi di colore
rosso-brunastro, nessun truciolo grossolano

– galleria dapprima allargata sotto la corteccia, poi in
profondità nel legno
– gallerie lunghe fino a 1 m, sezione ovale fino a 2 cm,
irregolarmente diffuse all’intero corpo legnoso
– pareti interne di colore scuro, più lisce rispetto a ALB
– emiss. di segatura e escrementi, senza trucioli grossolani

– rosura sotto la corteccia poi nel legno
– gallerie lunghe ca. 10 cm, sezione rotonda e diametro
di 1 cm
– sistema di gallerie ramificato nel legno marcescente
– successiva emissione di segatura mescolata a escrementi

– rosura dapprima sotto la corteccia, poi nel legno
(alburno e durame)
– gallerie irregolari diffuse in tutto il corpo legnoso
– nessuna emissione di segatura

– rosura dapprima allargata sotto la corteccia, poi in
profondità nel legno
– gallerie lunghe 15 –25 cm, ovali, che salgono con
andamento rettilineo
– emissione di trucioli grossolani attraverso un foro con
conformazione fibrosa

– rosura nel legno
– gallerie lunghe fino a 20 cm, ovali, spesso numerose,
disposte in senso longitudinale e trasversale
– rosura fine nelle gallerie, in parte anche all’esterno

– rosura prima sotto la corteccia, poi nel legno
– gallerie lunghe fino a 50 cm, ovali
– trucioli grossolani nelle gallerie abbandonate e ev. alla
base del fusto e sulla superficie del terreno

– rosura prima sotto la corteccia, poi nel legno
– gallerie lunghe 10 –30 cm, sezione ovale, larghe fino
a 3,5 cm
– trucioli grossolani nelle gallerie abbandonate e ev. sul
fusto, alla sua base, sui rami e relative inserzioni

Caratteristiche del danno delle larve

– foro d’entrata della larva di
6 mm
– foro di sfarfallamento rotondo,
fino a 12 mm
– in parte con crisalidi vuote

– fori di fuoriuscita e di
sfarfallamento ovali di 12 –16 mm
– in parte con crisalidi vuote e
fuoriuscite di segatura

– circolare, 8 mm
– in parte con crisalidi vuote

– ovale, con sezioni da 4 x 8 fino
a 8  x 11 mm

– circolare, fino a 10 mm

– ovale, lungo ca. 7 mm
– fori irregolari con i margini
frastagliati

– circolare, 10 –15 mm

– circolare, 8 –13 mm
– durante siccità spesso con
deflussi di linfa

Foro di sfarfallamento

Tab. 4. Specie di insetti che presentano sintomi di danneggiamento simili a quelli del Tarlo asiatico del fusto (ALB) e del Tarlo asiatico delle radici (CLB).

Coleotteri

Lepidotteri
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