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PREMESSA 
 

A dieci anni di distanza dalla pubblicazione dell’ormai esaurito ‘Insetti parassiti del pioppo’, 
volumetto nella tradizione editoriale divulgativa dell’Ente Nazionale Cellulosa e Carta (ENCC), 
molte cose in campo pioppicolo sono cambiate, e non soltanto sotto l’aspetto fitosanitario. L’ENCC 
non esiste più, soppresso e posto in liquidazione con DL 27.08.1994 n. 513, e nemmeno esiste più la 
Società Agricola e Forestale (SAF), che per conto dell’Ente gestiva l’Istituto di Sperimentazione per 
la Pioppicoltura di Casale Monferrato (ISP), anch’essa posta in liquidazione coatta amministrativa 
con DM Min. Industria del 22.09.1994. E’ sopravvissuto invece l’ISP, benché attualmente nelle more 
di un laborioso passaggio all’interno del Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura 
(CRA). 

Questo nuovo libretto sugli insetti parassiti del pioppo rappresenta un aggiornamento delle 
conoscenze sull’argomento e sulle tecniche di difesa, con particolare attenzione verso quelle di difesa 
integrata della coltura. Viene così colmata una lacuna nel campo fitosanitario, che nell’ultimo 
decennio ha visto parecchie novità. Oltre alla nuova classificazione dei fitofarmaci (DL 17.03.1995 
n. 194), si è assistito all’arrivo in Italia di un nuovo temibile parassita delle colture arboree importato 
dal Nuovo Mondo, Platypus mutatus, che va ad aggiungersi agli arrivi degli anni ‘70, Ifantria e 
Metcalfa. In campo legislativo sono da ricordare inoltre importanti modifiche alle norme di 
commercializzazione dei cloni di pioppo, con l’introduzione della ‘registrazione provvisoria’ (DM 
Min. Politiche Agricole e Forestali del 27.09.1999). 
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INTRODUZIONE 
 

La pioppicoltura rappresenta in Italia una realtà economica e produttiva tutt’altro che 
trascurabile, se è vero che su una superficie totale di circa 100.000 ettari (pari a poco più dell’1% di 
quella forestale) viene prodotto quasi il 50% del legno da lavoro di origine interna. In questo 
contesto, gli insetti parassiti sono annualmente responsabili di perdite valutabili intorno al 10% del 
valore della produzione legnosa potenziale (fig. 1), per un danno che supera i 3 milioni di Euro. A 
queste perdite vanno aggiunti gli oltre 2 milioni di Euro spesi annualmente per una adeguata difesa 

fitosanitaria, senza la quale il 
danno economico per la 
coltura sarebbe molto più 
elevato. 

L’elevata incidenza del 
danno causato dai parassiti è 
legata alle caratteristiche di 
estrema specializzazione 
della pioppicoltura italiana, 
nella quale le piantagioni 
sono assimilabili più ad un 
ecosistema di tipo agrario che 
ad un ambiente forestale (fig. 
2). Questa condizione 
permette risultati produttivi 
ragguardevoli (in media 20 
m3 di legno per ettaro e per 
anno), ma si traduce anche 

inevitabilmente in condizioni di instabilità ecologica e in occasioni di ricorrente pullulazione per 
molti parassiti fitofagi. Inoltre, l’elevato valore degli assortimenti legnosi più pregiati, destinabili 
all’industria del compensato, concorre ad esaltare il danno economico provocato da quegli insetti che 
compromettono le qualità tecnologiche del prodotto legnoso. 

Sono questi gli insetti xilofagi, che 
allo stato larvale si nutrono del legno o 
della corteccia (ma esiste anche un 
minatore del cambio, Phytobia cambii 
Hendel), provocando con la loro attività 
lesioni che indeboliscono la pianta ma 
che soprattutto la espongono al rischio di 
rotture o ne riducono il valore 
commerciale. E’ stato stimato che circa 
l’85% dell’intero danno causato dagli 
insetti parassiti è attribuibile agli 
xilofagi, tra i quali troviamo alcuni 
parassiti chiave della pioppicoltura 
italiana, come ad esempio il Punteruolo e 
la Saperda maggiore. La loro dannosità è 
così elevata da giustificare in molti casi l’impiego dei mezzi chimici di lotta. E’ recentissima la 
notizia dell’introduzione nel nostro Paese di un temibilissimo parassita sudamericano, Platypus 
mutatus, che viene purtroppo a infoltire la schiera dei parassiti xilofagi della coltura. 

Un altro importante gruppo di parassiti è quello costituito dagli insetti fitomizi, che si nutrono 
della linfa o dei fluidi cellulari della pianta. Essi possono vivere a spese dei tessuti corticali, come nel 
caso del temibile Afide lanigero, o sulle foglie e i germogli erbacei, come nel caso di Caitoforo e 
della Cimicetta. I più dannosi sono quelli in grado di provocare alterazioni gravi nei tessuti della 
pianta, come per esempio l’Afide lanigero, e secondariamente quelli che producono abbondante 

 
Fig. 1 Danni causati dagli insetti al pioppo in Italia 

 
Fig. 2 Pioppeto di clone “canadese” 
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melata (Caitoforo, Metcalfa), sulla quale possono svilupparsi fumaggini che ostacolano i normali 
processi fisiologici dell’ospite. 

Gli insetti che attaccano 
il fogliame sono in genere 
conosciuti come defogliatori. 
Sono moltissimi quelli che 
vivono a spese delle foglie del 
pioppo, ma solo pochi, 
fortunatamente, sono in grado 
di causare danni di interesse 
pratico, grazie soprattutto 
all’azione dei loro numerosi 
limitatori naturali. La loro 
dannosità è in genere più 
contenuta rispetto ai parassiti 
dei precedenti gruppi, tanto che 
vengono ritenuti responsabili 
soltanto del 5% dell’intero 
danno economico causato dagli 
insetti al pioppo. La distruzione 

del fogliame, responsabile dell’attività fotosintetica, si riflette in un rallentamento della crescita e in 
una perdita di produzione legnosa. La riduzione è trascurabile se la defogliazione riguarda meno del 
50% della chioma, ma può raggiungere il 10-30% dell’accrescimento annuale se viene distrutto 
l’intero apparato fogliare (fig. 3). I danni più gravi vengono causati dalle defogliazioni tardive 
(agosto-settembre), poiché viene impedito il trasferimento delle sostanze di riserva dalle foglie al 
fusto prima dell’entrata in riposo autunnale, con ripercussioni sulla capacità della pianta di resistere 
ai freddi invernali e sulla germogliazione della primavera successiva. Nei casi più gravi e per eventi 
ripetuti negli anni, alle perdite quantitative di prodotto si assommano danni di tipo qualitativo per 
l’insorgenza di fenomeni necrotici diffusi sui rami e sul tronco.  

La difesa fitosanitaria del pioppo contro tutti questi parassiti dovrà tenere in conto i suoi costi 
di tipo economico ed ambientale, che devono essere ridotti al minimo nell’ottica di una soddisfacente 
redditività della coltura e di una sempre maggior sicurezza per l’uomo e l’ambiente. Quest’ultima 
esigenza è oggi considerata sempre più pressante, anche in considerazione del fatto che la 
pioppicoltura si sviluppa per larga parte in aree golenali, indicate come zone ‘sensibili’ di alto pregio 
ambientale dai più recenti indirizzi di gestione territoriale. La difesa non dovrà pertanto essere 
affidata soltanto ai tradizionali e non sempre risolutivi interventi di tipo chimico, ma dovrà anche 
avvalersi di strumenti di tipo genetico, agronomico e microbiologico, nell’ottica di una difesa sempre 
più ‘integrata’ della coltura. In ogni caso, poiché le popolazioni degli organismi dannosi possono 
manifestare forti e repentine fluttuazioni di densità, l’obiettivo di una razionale difesa delle 
piantagioni non può prescindere da un’attenta sorveglianza fitosanitaria, che deve essere sostenuta da 
una capillare diffusione di informazioni tecniche puntuali e accessibili a tutti. 

Un discorso a parte merita il vivaio di pioppo, una realtà molto specializzata che riguarda una 
superficie di poche centinaia di ettari, principalmente localizzati in Piemonte e Lombardia. Anche in 
questo caso la produzione deve rispondere a determinati standard qualitativi sanciti dal DM 8 marzo 
1975 (GU n. 263 del 3.10.1975), ed è pertanto necessario controllare i parassiti che sono in grado di 
compromettere la commerciabilità delle pioppelle. Accanto ad alcuni che possono essere dannosi 
anche in pioppeto, come ad esempio il Punteruolo, altri parassiti sono invece tipicamente legati al 
periodo di coltivazione in vivaio, come la Gemmaiola ed il Tarlo-vespa del pioppo. 
 
BIBLIOGRAFIA CONSIGLIATA: 14, 15, 36, 46, 50, 52, 54, 68, 69, 71, 75 
 

 
Fig. 3 Perdite percentuali di incremento legnoso corrispondenti a 
diversi livelli di defogliazione subita dal pioppo durante i mesi di 

maggio-luglio (spezzata blu) e di agosto-settembre (spezzata rossa) 
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ASPETTI FITOIATRICI DELLA DIFESA DEL PIOPPO 
 

Con il DL 17.03.1995 n. 194 è stata abolita la classificazione dei fitofarmaci nelle 4 vecchie 
classi tossicologiche ed è stata sancita una nuova classificazione (tab. 1), con obbligo del ‘patentino’ 
per l’acquisto e l’uso dei prodotti che ricadono nelle categorie ‘Molto tossico’, ‘Tossico’ e ‘Nocivo’. 
Occorre ricordare che in base alla legislazione fitosanitaria vigente è consentito l’impiego su una 
determinata coltura e contro un determinato parassita soltanto dei prodotti commerciali 
specificamente autorizzati. Pertanto nei trattamenti in pioppicoltura è necessario che sull’etichetta del 
prodotto sia presente la dicitura ‘pioppo’ e che sia indicato anche il parassita da combattere. 

 

 
Tab. 1 La nuova classificazione tossicologica dei fitofarmaci secondo il DL 17.03.1995 n. 194 

 
Un aspetto molto importante è quello legato all’impiego delle attrezzature per la distribuzione 

dei fitofarmaci (fig. 4). Per quanto riguarda l’irrorazione dei tronchi per il contenimento di 
Punteruolo, Saperda maggiore e Afide lanigero, è consigliabile l’utilizzo di macchine irroratrici con 
sistema di distribuzione ‘a getto proiettato’ (attrezzate con barre verticali o con ‘lancia’), che 
consentono una adeguata bagnatura del bersaglio; questa condizione è necessaria allo scopo di 
ottenere una soddisfacente mortalità dei parassiti in esame. Al contrario, per la difesa delle chiome 
dagli insetti defogliatori è consigliabile l’impiego di macchine irroratrici ‘a getto portato’ 
(atomizzatori), che nebulizzando in misura accentuata la miscela antiparassitaria riescono a coprire in 
modo più uniforme la superficie fogliare da proteggere. 

Nei capitoli dedicati ai diversi parassiti del pioppo, le dosi d’impiego dei prodotti sono riferite 
al principio attivo, ragion per cui la dose del prodotto commerciale da impiegare deve essere 
calcolata in funzione della sua concentrazione in principio attivo. 

 L’aggiunta di sostanze adesivanti/bagnanti non si traduce generalmente in un vantaggio 
tangibile nel caso degli interventi contro gli insetti parassiti del pioppo. In effetti i formulati 
commerciali per trattamenti liquidi di solito contengono già quantità sufficienti di coadiuvanti; 
inoltre la mobilità degli insetti defogliatori consente di ovviare ad una distribuzione anche non 
perfettamente omogenea del prodotto sul fogliame, mentre l’efficacia dell’irrorazione ‘a 
sgocciolamento’ contro gli insetti xilofagi non viene migliorata dall’impiego di adesivanti. 
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Il trattamento localizzato contro i parassiti del legno (xilofagi), che può essere eseguito con 
appositi formulati ‘spray’ o mediante spennellatura, è sempre preferibile dal punto di vista 
dell’impatto ambientale rispetto al trattamento per irrorazione del tronco. 

Una pratica purtroppo ancora diffusa in pioppicoltura è quella di aggiungere 
indiscriminatamente prodotti insetticidi a largo spettro d’azione 
nei trattamenti contro i parassiti fungini delle chiome, con 
l’obiettivo di eliminare anche gli insetti parassiti eventualmente 
presenti. Ciò è da evitare quando non esistano reali presupposti 
di dannosità da parte di insetti defogliatori, poiché si rischia di 
danneggiare le popolazioni degli organismi utili responsabili 
del controllo naturale di molti parassiti del fogliame, dando via 
libera ad epidemie indesiderate. In presenza di melata è inoltre 
necessaria particolare cautela nell’effettuare interventi chimici, 
poiché sono numerosissimi gli organismi utili che si cibano di 
sostanze zuccherine. Per lo stesso motivo occorre sempre 
eliminare le erbe spontanee in fiore prima di ogni trattamento 
insetticida, in modo da proteggere l’entomofauna pronuba (api, 
bombi, ecc.). 

È bene infine rammentare che nella pratica fitosanitaria è 
necessario adottare tutte le precauzioni possibili per prevenire 
danni all’operatore e all’ambiente: occorre pertanto utilizzare 
idonei indumenti di protezione personale, rispettare i dosaggi e 
le indicazioni relative ai volumi d’acqua, eseguire le irrorazioni 
in assenza di vento e nei momenti meno caldi della giornata, 
scegliere i principi attivi a tossicità più bassa, eseguire 
periodicamente interventi di manutenzione delle attrezzature, in 
particolare pompe, ugelli e l’intero impianto idraulico per evitare perdite o malfunzionamento. 
Poiché la pioppicoltura viene sovente praticata in aree umide o golenali, è importante eseguire i 
trattamenti prevenendo la ricaduta delle miscela antiparassitaria in corsi o specchi d’acqua vicini. 

 
BIBLIOGRAFIA CONSIGLIATA: 4, 14, 46, 47, 54, 67 

 
 

 
Fig. 4 Trattamento fitosanitario in un 

giovane pioppeto 
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I PRINCIPALI INSETTI PARASSITI DEL PIOPPO 
 

Nei capitoli che seguono vengono presentati i più importanti parassiti entomatici della coltura 
del pioppo in Italia. Dopo un sommario ritratto del parassita, vengono descritti la sua biologia, i 
danni causati e le più razionali strategie di difesa. Le immagini hanno lo scopo di illustrare in modo 
chiaro i vari aspetti toccati nel testo, nel tentativo anche di fornire un efficace strumento diagnostico 
a chi voglia tentare l’identificazione dell’agente del danno. 

In alcuni capitoli vengono considerati interi gruppi di parassiti. Questa impostazione è stata 
adottata per quegli insetti che, oltre a essere vicini dal punto di vista sistematico, hanno un 
comportamento analogo e provocano anche danni molto simili fra loro (per esempio i Coleotteri e i 
Lepidotteri defogliatori, i minatori delle foglie, ecc.). In questo caso le immagini possono essere di 
aiuto per riconoscere alcune delle specie considerate nel testo. 

A fianco del nome volgare e del nome scientifico di ogni parassita (con relativo Ordine e 
Famiglia di appartenenza), vengono riportati due simboli di cui il primo (giallo) indica il tipo di 
nutrizione ed il secondo (rosso) l’entità del danno mediamente causato. 

 
 

 
 
Legenda dei simboli utilizzati per caratterizzare i parassiti secondo il loro tipo di nutrizione e livello 
di dannosità 
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Punteruolo del pioppo 
Cryptorhynchus lapathi L. (Coleoptera, Curculionidae) 

 
Vive principalmente sui pioppi e sui salici ed è 

largamente diffuso in tutta l’area di coltivazione del pioppo. 
Può attaccare tutti i pioppi ibridi euroamericani (i più diffusi 
in coltura) e quelli appartenenti alla specie Populus deltoides 
(i cosiddetti ‘caroliniani’), mentre possono essere considerati 
resistenti i pioppi bianchi (Populus alba). 

Gli adulti del Punteruolo, che sono molto mimetici e 
lunghi 6-9 mm (fig. 5), nell’ambiente padano compaiono in 
giugno, e dopo l’accoppiamento depongono uova isolate in 
cellette scavate nelle suberosità della corteccia, in genere 
presso l’inserzione delle gemme. Vengono preferiti fusti e 
rami con diametro inferiore a 15 cm. Le uova schiudono in 
genere prima dei rigori invernali, ma le larvette iniziano a 
nutrirsi soltanto nella primavera successiva, all’apertura delle 
gemme, scavando inizialmente nei tessuti corticali e poi, 
dopo circa un mese, nel legno (fig. 6). La rosura espulsa, 
dapprima bruna, diventa via via più chiara e grossolana (fig. 
7). Le larve, bianche con il capo bruno, hanno una 
caratteristica forma a C; sono prive di zampe e raggiungono a 
maturità la lunghezza di circa 1 cm. Lo sviluppo ha 
generalmente termine entro fine maggio, e dopo 20-30 giorni 
trascorsi come pupa all’interno della galleria sfarfalla 
l’adulto, che si nutre dei tessuti corticali ma senza praticare alcun danno diretto. Il parassita svolge 
una generazione per anno. 

Vivendo nei fusti di 1-3 anni, le larve possono arrecare danno soltanto ai vivai e alle giovani 
piantagioni. Le pioppelle attaccate in vivaio perdono ogni valore commerciale, mentre le giovani 
piante in pioppeto possono subire rotture in corrispondenza delle lesioni (fig. 8). Sui pioppi adulti il 

Punteruolo, pur presente sui rami più giovani, non è più in 
grado di provocare danni di rilevanza economica. 

Poiché l’adulto non vola ed ha limitate capacità di 
spostamento attivo, per il contenimento del parassita è 
importante la messa a dimora di materiale vivaistico sano, 
ottenuto in vivai adeguatamente controllati e disinfestati al 
momento dell’estirpo. La lotta chimica nelle piantagioni 
infestate è fondamentale fino al terzo anno di età (se esistono 
adeguate garanzie di sanità del materiale vivaistico è 
possibile omettere l’intervento nell’anno del trapianto), 
mentre normalmente non è più giustificata dal quarto anno in 
avanti quando l’insetto, spostandosi sulla chioma, non è più 
dannoso alla coltura. Un unico trattamento insetticida, se 
correttamente eseguito, è in grado di eliminare le giovani 
larve annidate nella corteccia, prevenendo così il danno: il 
momento ottimale per la sua esecuzione cade alla ripresa 
vegetativa del pioppeto, quando le gemme iniziano ad aprirsi, 
evento che si verifica normalmente tra la seconda metà di 
marzo e l’inizio di aprile. Per una elevata efficacia, è 
necessario che i fusti delle pioppelle siano irrorati fino a 
sgocciolamento. Forniscono ottimi risultati principi attivi 
piretroidi come deltamethrin (2,5 g/hl), alfamethrin e 
cyfluthrin (5 g/hl), cypermethrin (10 g/hl), oppure 

 
Fig. 5 Adulti di Punteruolo del pioppo in 

accoppiamento

 
Fig. 6 Larva di Punteruolo del pioppo 
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fosforganici come fenitrothion, phenthoate (200 g/hl), chlorpyrifos e chlorpyrifos-methyl (150 g/hl). 
Utilizzando i piretroidi, che presentano elevata attività anche a temperature relativamente basse, è 
possibile ottenere risultati soddisfacenti con trattamenti eseguiti 1-2 mesi prima della 
germogliazione, migliorando così la selettività verso l’entomofauna utile. 
 

 
 
 
BIBLIOGRAFIA CONSIGLIATA: 4, 9, 20, 27, 36, 42, 46, 47, 50, 51, 55, 56, 58, 76 

 
Fig. 7 Pioppella attaccata dal Punteruolo del pioppo 

 
Fig. 8 Danniusati dal Punteruolo del 

pioppo su una giovane pioppella
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Saperda maggiore del pioppo 
Saperda carcharias L. (Coleoptera, Cerambycidae) 
 

Questo insetto è legato alle specie del genere Populus ed è 
diffuso in tutta l’area di coltivazione del pioppo. Diversamente da 
molte altre specie della stessa famiglia, attacca soltanto piante vive 
ed è perfettamente in grado di portare a termine lo sviluppo su 
piante sane. Gli adulti sono lunghi 25-30 mm, hanno antenne 
lunghe (soprattutto i maschi) e il corpo ricoperto da una corta e fitta 
pelosità grigia o giallastra (fig. 9). Sfarfallano in agosto e si 
nutrono praticando erosioni interne al lembo fogliare e incidendo la 
corteccia dei rametti. Sono in grado di volare, e possono quindi 
diffondere l’infestazione a distanze non trascurabili. Nella tarda 
estate-autunno vengono deposte 30-50 uova isolate, inserite sotto la 
corteccia attraverso una piccola incisione verticale scavata dalla 
femmina con le mandibole (fig. 10). I tessuti corticali in genere 
reagiscono con un rigonfiamento che può a volte provocare lo 
schiacciamento o l’espulsione dell’uovo. Sulle piante giovani le 

ovideposizioni sono concentrate 
nella porzione basale del tronco, 
mentre sulle piante di oltre 4-5 anni 
di età possono essere distribuite su tutto il fusto. Le uova superano 
l’inverno per schiudere nella primavera successiva, entro il mese di 
maggio. Le larvette rimangono circa un mese e mezzo nei tessuti 
corticali, espellendo una fine rosura bruna; dopo tale periodo esse 
penetrano nel legno con una galleria ascendente, producendo una 
rosura che si fa via via sempre più chiara e grossolana (fig. 11). Le 
larve (fig. 12) superano un secondo inverno all’interno della galleria e 
proseguono lo sviluppo fino all'estate successiva, quando si impupano 
per dare origine ai nuovi adulti da agosto in avanti. Il ciclo di sviluppo 
è pertanto biennale, ripartito su tre anni solari. 

Il danno provocato dalla Saperda maggiore può essere molto 
grave, poiché le gallerie sono causa di un sensibile scadimento 
qualitativo del prodotto legnoso, dovuto sia alle lesioni sia alle 
alterazioni cromatiche che le accompagnano. Attacchi anche lievi 
declassano il materiale da sfogliare dalla prima alla seconda categoria 

commerciale, mentre quelli più pesanti compromettono la destinazione dei 
tronchi alla sfogliatura. 

Sono di notevole aiuto, nel contenimento del 
parassita, le pratiche colturali che favoriscono una 
vigorosa crescita delle piante, principale fattore di 
mortalità delle uova e delle giovani larve. Un 
importante fattore di limitazione è costituito dal 
Picchio rosso maggiore (fig. 13), che nella stagione 
invernale è in grado di eliminare una elevata quota di 
popolazione del parassita. In caso di attacco è tuttavia 
consigliabile la difesa chimica delle piantagioni, che 
nei pioppeti giovani può essere realizzata con una 
irrorazione della base del fusto a fine maggio-inizio 
giugno, in modo da colpire le larve neonate (si utilizzano gli stessi principi 
attivi citati per il Punteruolo, ma a concentrazione d’impiego raddoppiata), 
oppure nelle piantagioni più vecchie (o comunque quando le larve siano già 
penetrate nel legno) con un intervento localizzato galleria per galleria con 

 
Fig. 9 Adulto di Saperda 

maggiore del pioppo

 
Fig. 10 Fessura di 

ovideposizione di Saperda 
maggiore 

 
Fig. 12 Larva di 

Saperda maggiore del 
pioppo 

 
Fig. 13 Picchio rosso 

maggiore 
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apposite formulazioni ‘spray’ o con spennellature di insetticidi ad elevata concentrazione. Non è 
invece necessario difendere i pioppeti nel primo anno del turno, poiché le eventuali uova deposte in 
vivaio alla base del fusto muoiono con l’interramento della pioppella nella messa a dimora. 

La Saperda minore (Saperda populnea L.) attacca soltanto fusti di piccole dimensioni e rametti 
di piante indebolite, ed è pertanto molto meno dannosa della Saperda maggiore. L’attacco si 
riconosce per un rigonfiamento dell’organo colpito, simile a quello provocato dal Tarlo-vespa. La 
galleria interna contiene una larva di colore giallastro (fig. 14). 
 

 
 

BIBLIOGRAFIA CONSIGLIATA: 4, 5, 6, 10, 21, 24, 33, 36, 37, 47, 50, 53, 55, 56 

 
Fig. 11 Gallerie larvali di Saperda 
maggiore in un tronco di pioppo 

 
Fig. 14 Larva di Saperda minore del 

pioppo nella sua galleria 
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Perdilegno rosso 
Cossus cossus L. (Lepidoptera, Cossidae) 
 

Il Perdilegno rosso è un parassita polifago, dannoso 
soprattutto ai fruttiferi e alle latifoglie forestali e ornamentali. 
L’adulto è una farfalla notturna dalle ali brune (fig. 15), alquanto 
mimetica quando riposa sui tronchi con le ali ripiegate a tetto. La 
larva è invece di colore rosso vinoso e raggiunge a maturità 
dimensioni ragguardevoli (circa 10 cm) (fig. 16). Occorrono 
almeno due anni per un completo ciclo di sviluppo. Gli adulti 
volano dalla fine di maggio fino a tutto settembre, e la femmina 
fecondata depone diverse centinaia di uova in gruppi di circa 30 
elementi, di preferenza su piante deperienti o vicino a ferite del 
tronco o delle branche. In queste lesioni penetrano le larve neonate 
(fig. 17), che vivono inizialmente gregarie nella zona 
sottocorticale. Trascorso un primo inverno, esse riprendono 
l’attività scavando gallerie individuali nel tronco. Le larve 
emanano un odore caratteristico, da alcuni definito ‘di vecchio 
cuoio’, avvertibile anche nella rosura espulsa dal tronco, che è 
umida, bruna e grossolana (fig. 18). Dopo un secondo inverno 
superato allo stato larvale, il parassita si porta verso l’esterno del 
cilindro legnoso o addirittura all’esterno della pianta, nel terreno, 
per trasformarsi in crisalide.  

Le piante attaccate possono essere letteralmente distrutte dal notevole numero di larve che in 
esse trovano dimora. I danni sono essenzialmente di 
carattere qualitativo per il gravissimo deprezzamento 
commerciale subito dal legname, ma non è infrequente che 
il grande sviluppo delle gallerie provochi anche la morte di 
ampie zone del cilindro legnoso con notevoli ripercussioni 
sulla vitalità della pianta, che nei casi più gravi può essere 
stroncata dal vento. 

Il ricorso alla lotta chimica risulta sovente di scarsa 
utilità, sia per il lungo periodo di ovideposizione 
dell'adulto, sia per il complicato intrico di gallerie scavato 
dalle larve, che sono scarsamente vulnerabili. Possono al 
più essere eseguiti interventi di tipo localizzato con 
insetticidi in formulazione ‘spray’. Meglio affidarsi a criteri 
di lotta preventivi evitando di causare lesioni alle piante 
durante tutto il periodo di ovideposizione dell’insetto: non 
sono pertanto consigliabili le potature durante la stagione 
estiva e particolare cautela va prestata nelle operazioni di 
erpicatura per evitare di ferire al piede le piante. Devono 
inoltre essere combattuti quei parassiti xilofagi (in 
particolar modo la Saperda maggiore) che possono con la 
loro attività aprire vie di penetrazione per il Perdilegno 
rosso. Risultano infine di indubbia utilità tutte quelle cure 
colturali che favoriscono una vigorosa crescita delle piante 
ed una pronta cicatrizzazione delle ferite. E’ disponibile il 

feromone sessuale sintetico della specie, utilizzabile per esperienze di monitoraggio o di cattura 
massale dei maschi. 

Sebbene meno comune e dannoso del precedente parassita, si può trovare sul pioppo anche il 
Perdilegno giallo (Zeuzera pyrina L.). La larva penetra attraverso la nervatura centrale della foglia e 
scava gallerie di crescenti dimensioni in germogli, rami e tronco. Essa è di colore giallo con 

 
Fig. 15 Adulto di Perdilegno 

rosso 

Fig. 16 Larva di Perdilegno rosso 
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numerosi punti neri lucidi. Le forme di lotta consigliate sono le stesse citate a proposito del 
Perdilegno rosso. 

 

 
 
 

BIBLIOGRAFIA CONSIGLIATA: 40, 47, 50, 55, 62, 71 

 
Fig. 17 Giovani larve di Perdilegno rosso 

prossime a penetrare nel tronco attraverso una 
galleria di Saperda maggiore 

 
Fig. 18 Gallerie larvali di Perdilegno 
rosso alla base di un tronco di pioppo 
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Platipo 
Platypus mutatus Chapuis (Coleoptera, Platypodidae) 

 
Questo insetto, originario del Sudamerica, è stato segnalato per la 

prima volta in Italia nel 2000, presumibilmente introdotto nel nostro 
Paese con materiale legnoso d’importazione. Inizialmente limitato al 
Casertano, è probabile la sua diffusione in tutto il territorio nazionale, 
dove potrebbe causare danni gravi all’arboricoltura da legno e alla 
frutticoltura. 

Gli adulti sono di colore bruno scuro, alati e lunghi 7,5-9 mm (fig. 
19). Lo sfarfallamento ha luogo a partire dal mese di giugno, con un 
leggero anticipo da parte dei maschi che si spostano su nuove piante 
preferendo in genere quelle con diametro superiore a 15 cm, dove 
iniziano lo scavo di una galleria che penetra radialmente nel tronco (fig. 
20). La femmina viene attratta dal maschio mediante l’emissione di un 
feromone sessuale. Dopo la copula, la coppia prolunga la galleria iniziale 
deviando dalla direzione radiale e proseguendo in modo irregolare e 

tortuoso (fig. 21). Le uova 
(diverse centinaia) vengono 
deposte in brevi diverticoli delle 
gallerie principali, nella zona più 
interna dello scavo. La prima rosura larvale è di aspetto 
farinoso, bruno rossiccia, facilmente distinguibile da quella 
prodotta dagli adulti nella fase iniziale di colonizzazione, che 
è chiara e formata da particelle grossolane. Le larve si 
nutrono per gran parte del loro sviluppo di particolari funghi 
(‘ambrosia’) che si sviluppano sulle pareti delle gallerie, e 
solo quando sono prossime a maturità, dopo avere superato il 
periodo freddo, si nutrono anche di legno. Per questa 
singolare simbiosi tra fungo e insetto, i Platipodidi (insieme 
ad alcuni Scolitidi) sono anche 
noti con il nome di ‘coleotteri 
dell’ambrosia’. Al termine del 

loro sviluppo le larve raggiungono una lunghezza di 9-11 mm. Dopo 
l’impupamento, i nuovi adulti fuoriescono tutti dal tronco attraverso un 
unico foro. Il ciclo di sviluppo è annuale. Possono essere attaccate 
numerose specie di latifoglie. 

Di solito i Platypodidi prediligono alberi deperienti o tagliati da 
poco, che probabilmente offrono le migliori condizioni di sviluppo ai 
funghi simbionti, ma in Argentina Platypus mutatus attacca soprattutto 
piante vive e vigorose, ed è pertanto considerato un vero e proprio 
parassita primario. Il danno è legato al grave scadimento qualitativo 
del prodotto legnoso indotto dalle gallerie, che possono anche essere 
causa della rottura del tronco in occasione di temporali o forti venti. 
Un ulteriore danno è legato all’imbrunimento del legno causato dai 
funghi simbionti dell’insetto. 

La lotta si presenta molto problematica per la scalarità degli attacchi e per la scarsa 
vulnerabilità degli adulti, in gran parte responsabili del danno. Le strategie di intervento localizzato, 
per quanto onerose dato l’alto costo della manodopera necessaria, sono al momento attuale le uniche 
giustificate.  

 
BIBLIOGRAFIA CONSIGLIATA: 13, 73 

 
Fig. 19 Adulto di Platipo

 
Fig. 20 Galleria di penetrazione del 

Platipo all’interno del tronco 

 
Fig. 21 Gallerie del Platipo 

all’interno del tronco
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Agrilo del pioppo 
Agrilus suvorovi populneus Schaefer (Coleoptera, Buprestidae) 

 
E’ un insetto legato ai pioppi neri e agli ibridi 

euroamericani coltivati; gli attacchi sono invece meno frequenti 
sui pioppi bianchi. Gli adulti sono lunghi 6-8 mm, di forma 
slanciata e di colore verde con forte riflesso metallico (fig. 22). 
Essi compaiono a partire dal mese di maggio e volano 
attivamente durante le ore calde alla ricerca di piante indebolite, 
sul fusto delle quali depongono le uova, raggruppate a 5-15 in 
ovature dal tipico aspetto tondeggiante e biancastro (fig. 23). Le 
larve, responsabili del danno, nascono nei mesi di giugno-luglio e 
si nutrono per un certo periodo nella zona sottocorticale (fig. 24). 
La loro attività è rivelata dalla fessurazione e dalla necrosi della 
corteccia nonché dalle tortuose tracce delle gallerie larvali 
osservabili sotto di essa (fig. 25). Le larve penetrano poi nel 
legno sottostante ormai morto e raggiungono la maturità nella 
primavera successiva. Viene compiuta pertanto una generazione 
annuale. 

E' un tipico parassita 
secondario che colpisce 
pioppelle sofferenti per 
qualche grave squilibrio 
fisiologico. E' frequente negli impianti effettuati in terreni 
sabbiosi nei quali le piante soffrono gravi stress idrici durante 
l’estate del primo anno di coltivazione, quando l'apparato 
radicale non è ancora sufficientemente sviluppato. Le piante 
colpite, già gravemente sofferenti, vengono ulteriormente 
indebolite dalle ampie zone di legno morto provocate 
dall’attività larvale; in corrispondenza di queste lesioni è 
frequente la stroncatura del fusto ad opera del vento. La 
situazione può essere ulteriormente aggravata dall'ingresso 
attraverso le lesioni di altri 
parassiti come funghi 
corticali e Tarlo-vespa. 

La lotta chimica, oltre 
che difficile da realizzare per 
la scalarità degli attacchi, non 
può rimuovere le cause dello 
stress di cui l'infestazione di 
Agrilo è solo una 

conseguenza. Occorre pertanto prevenire gli attacchi fornendo alle 
piante, in particolare nel primo anno di vegetazione, la possibilità 
di una rapida e vigorosa crescita. E’ opportuno pertanto effettuare 
l'impianto con materiale vivaistico sano in un terreno idoneo, 
ancorando bene le pioppelle al terreno. Soprattutto è importante, 
qualora si verifichino situazioni di carenza idrica, intervenire 
tempestivamente con irrigazioni di soccorso, che sono in molti casi 
sufficienti a bloccare l'infestazione provocando l'immediata 
reazione della pianta. Infine occorre evitare di causare lesioni alle 
radici e al fusto che possano perturbare l’equilibrio idrico della pianta. 

 
Fig. 22 Adulto di Agrilo del pioppo 

 
Fig. 23 Ovature diAgrilo del 

pioppo 

 
Fig. 24 Larve di Agrilo del pioppo 
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Agrilus ater (L.) è anch’esso legato alle Salicacee. Presenta corpo di colore nero a riflessi verdi 
o verde-bluastri. E’ meno comune dell’Agrilo del pioppo ed attacca in genere piante adulte 
sofferenti, nel cui tronco scava lunghe gallerie serpentiformi (fig. 26). 

 

 
 
BIBLIOGRAFIA CONSIGLIATA: 16, 28, 45, 47, 50, 55, 71 

 
Fig. 25 Lesione provocata 

dall’Agrilo del pioppo su una 
giovane pioppella 

 
Fig. 26 Danni causati da Agrilus ater 

su una pianta adulta di pioppo 
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Melanofila 
Melanophila picta (Pallas) (Coleoptera, Buprestidae) 

 
Anche la Melanofila è un parassita strettamente legato al 

pioppo e in particolare agli ibridi euroamericani coltivati. L'adulto 
presenta corpo di forma ovale, lungo 10-14 mm, nero con macchie 
giallo-rossicce variabili in forma e numero sulle elitre (fig. 27). A 
differenza dell'Agrilo, depone uova isolate in ferite o screpolature 
della corteccia, generalmente nella parte medio-bassa della 
pioppella. Compie una generazione all'anno e le larve (fig. 28) 
compaiono nei mesi di giugno-luglio. In corrispondenza della 
galleria larvale la corteccia presenta una piccola area depressa da 
cui fuoriescono granuli di rosura bruna (fig. 29). In seguito 

all’attacco la corteccia e il legno 
sottostante muoiono e la pianta, 
soprattutto se giovane, va facilmente 
soggetta a rotture del fusto sotto 
l'azione del vento. 

La Melanofila appartiene alla 
stessa famiglia dell'Agrilo e ne condivide in gran parte le abitudini, 
essendo anch'essa attratta dalle piante sofferenti. Le condizioni per 
l'attacco del parassita si presentano frequentemente in terreni compatti 
dove le piante incontrano difficoltà di approvvigionamento idrico, 
seppur meno drastiche rispetto a quanto accade nei terreni sabbiosi. 
Sono più frequentemente attaccate le pioppelle ad apparato radicale 
non ancora sufficientemente 
sviluppato, in genere durante il 
primo anno di coltivazione. 

Per la lotta valgono gli 
stessi criteri preventivi citati 

per l'Agrilo, ponendo particolare attenzione ad eseguire 
adeguate lavorazioni del terreno pre-impianto nel caso dei 
terreni a tessitura fine. 

Un comportamento analogo a 
quello della Melanofila è presentato 
da Poecilonota variolosa (Payk.), 
che danneggia pioppi di tutte le età 
intervenendo ad equilibrio 
fisiologico già gravemente 
compromesso. 

Capnodis miliaris (Klug.) è un 
altro Buprestide legato al pioppo 
(fig. 30). Limitato ad alcune zone 
dell'Italia meridionale, danneggia il 
colletto e le radici più superficiali 
delle piante già sofferenti, 
contribuendo ad aggravarne le 
condizioni generali. La carenza idrica nel periodo estivo è la causa che più 

frequentemente scatena l'attacco. 
 

BIBLIOGRAFIA CONSIGLIATA: 28, 31, 50, 71 

Fig. 27 Adulto di Melanofila

 
Fig. 28 Larve di Melanofila 

 
Fig. 29 Attacco di melanofila su una 

giovane pioppella
 

Fig. 30 Adulto di 
Capnodis miliaris 
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Gemmaiola del pioppo 
Gypsonoma aceriana (Dup.) (Lepidoptera, Tortricidae) 

 
E' uno dei parassiti 'chiave' del vivaio di pioppo, dove può provocare 

danni economicamente molto gravi. 
L'adulto è una piccola farfalla con apertura alare di circa 13 mm, con 

ali color crema imbrunite nel terzo basale (fig. 31). Vola al crepuscolo da 
fine maggio a circa metà giugno e da fine luglio a fine agosto, presentando 

due generazioni nel corso dell'annata. Le uova 
vengono deposte isolatamente sulle foglie del 
pioppo. Alla schiusura le larvette neonate 
scavano una galleria in corrispondenza di una 
grossa nervatura, frequentemente quella 
centrale. Esse sono di color giallo-rossiccio con 
il capo e una piastra toracica scuri (fig. 32). Le 
larve della generazione svernante abbandonano 
le foglie prima della loro caduta e superano 
l'inverno in una nicchia scavata nel fusticino, in 
genere lateralmente a una gemma o ad una costolatura. A primavera 
penetrano nelle gemme in fase di apertura e nei germogIi erbacei, dove 
completano lo sviluppo; la loro attività è ben riconoscibile per la presenza 
di un tubetto sericeo ricoperto di escrementi 

bruni sporgente dal germoglio (fig. 33). Raggiunta la maturità, le larve si 
calano al suolo per impuparsi. Allo stesso modo si comportano le larve 
della generazione estiva che però, dopo una decina di giorni trascorsi 
nelle foglie, penetrano in germogli erbacei già sviluppati scavando una 

galleria nella zona midollare. 
Quando viene danneggiato il germoglio 

apicale, la pioppella presenta accrescimento 
ridotto o deforme. Nei casi più gravi l'attacco 
provoca l'accorciamento degli internodi e 
l'emissione di numerosi rametti laterali in 
sostituzione di quello apicale, la formazione 
cioè di un cosiddetto 'scopazzo' (fig. 34): in 
questo caso la pioppella perde i requisiti di 
commerciabilità. Talvolta possono essere 
danneggiate anche giovani piantagioni costituite 
con pioppelle di un anno. 

Poiché le popolazioni del parassita sono generalmente molto elevate, 
in vivaio la lotta chimica è consigliabile e deve essere diretta a colpire le 
giovani larve durante la fase di nutrizione fogliare. Nelle condizioni 
climatiche dell'Italia settentrionale un trattamento eseguito intorno al 15-20 

giugno elimina la quasi totalità delle larvette della generazione estiva. Durante il primo anno di 
coltivazione del vivaio è consigliabile anche combattere le larve della generazione svernante con un 
intervento a fine settembre prima della caduta delle foglie. Sono molto attivi contro questo parassita 
fosforganici come fenitrothion, phenthoate o chlorpyrifos, utilizzabili alla concentrazione di 50-60 
g/hl di principio attivo. Il trattamento del mese di giugno, poichè coincide con uno degli interventi 
diretti contro il Tarlo-vespa, deve invece essere eseguito a concentrazione doppia. E’ disponibile il 
feromone sessuale sintetico della specie, utile per il monitoraggio dei voli dei maschi. 

 
BIBLIOGRAFIA CONSIGLIATA: 14, 32, 43, 46, 50, 71 

 
Fig. 31 Adulto di 

Gemmaiola del pioppo 

 
Fig. 32 Larva di 

Gemmaiola del pioppo 

 
Fig. 33 Germoglio attaccato 
dalla Gemmaiola del pioppo 

con il caratteristico “tubetto” 
di escrementi larvali 

 
Fig. 34 Scopazzo 
provocato da un 

attacco di Gemmaiola 
del pioppo 
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Tarlo-vespa del pioppo 
Paranthrene tabaniformis (Rott.) (Lepidoptera, Sesiidae) 

 
L'adulto è una farfalla con ali posteriori trasparenti e 

addome cerchiato di giallo e nero, apparentemente simile a una 
vespa (fig. 35). Vola da maggio ad agosto nelle giornate 
soleggiate nutrendosi di liquidi zuccherini. Le uova, nere e grosse 
come la capocchia di uno spillo, vengono deposte isolatamente su 
fusticini e rametti ed in prossimità di ferite, dalle quali le 
femmine ovideponenti vengono attratte. Le larvette neonate 
possono penetrare nei germogli ancora erbacei, provocando la 
formazione di un caratteristico rigonfiamento, o negli organi già 
lignificati attraverso lesioni della corteccia. La larva matura, che 
è di colore bianco perlaceo con capo bruno e due cornetti al 
fondo dell’addome, misura circa 20 mm di lunghezza (fig. 36). 
La rapidità del suo sviluppo è legata alle qualità nutrizionali dei 
tessuti di cui si ciba, ma normalmente si assiste allo sviluppo di 
una generazione annuale. Dopo lo sfarfallamento dell’adulto, 
l’esuvia della crisalide rimane caratteristicamente sporgente dal 
foro della galleria. 

E' un parassita molto dannoso nei vivai, poiché le pioppelle 
attaccate non sono utilizzabili a scopi commerciali per la 
presenza di ferite sul fusto e per le visibili malformazioni dello 
stesso (fig. 37). Anche modeste infestazioni possono pertanto 
provocare un sensibile danno economico. In casi particolari possono essere danneggiate anche 

giovani piantagioni quando pesanti attacchi determinano la rottura 
dei cimali. 

Il vivaio può essere difeso con 3-4 trattamenti eseguiti con 
cadenza quindicinale a partire, nel Nord Italia, dal 20 giugno circa. 
Possono essere utilizzati fosforganici come fenitrothion, phenthoate 
o chlorpyrifos alla concentrazione d'impiego di 120 g/hl di principio 
attivo. La protezione chimica dei pioppeti non è realizzabile per 
motivi tecnici ed economici, e si consiglia pertanto di favorire un 
rapido recupero del complesso dei 
limitatori naturali del Tarlo-vespa 
evitando i trattamenti sul fogliame 
con insetticidi non selettivi. E’ 
disponibile anche il feromone 
sessuale sintetico della specie, 
utilizzabile per il monitoraggio dei 
voli dei maschi. 

Appartiene alla stessa famiglia 
la Sesia maggiore del pioppo (Sesia 
apiformis Clerk) (fig. 38), che può 
talvolta provocare danni nelle 

piantagioni. Le sue larve si sviluppano al colletto dei tronchi dei 
pioppi di tutte le età, provocando nei casi più gravi deperimenti e 
stroncature. 

Nei vivai prossimi a campi di mais ed in annate di forte 
pullulazione, le larve (fig. 39) della seconda generazione della 
Piralide del mais (Ostrinia nubilalis Hübner) possono penetrare nella 
tarda estate all’interno dei germogli erbacei del pioppo, che si 
piegano in modo caratteristico in corrispondenza del foro d'entrata (fig. 40). Non si forma però il 

 
Fig. 35 Adulto ed esuvia pupale di 

Tarlo-vespa del pioppo

 
Fig. 36 Larva di Tarlo-vespa 

del pioppo 

 
Fig. 37 Danno provocato da 
un attacco di Tarlo-vespa sul 
fusto di una giovane pioppella 
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rigonfiamento tipico degli attacchi del Tarlo-vespa. Il danno è elevato quando l’attacco interessa il 
germoglio apicale, determinando la perdita della pioppella. 

 

 
 
 

 
BIBLIOGRAFIA CONSIGLIATA: 14, 26, 39, 46, 60, 62, 71 

 
Fig. 38 Adulto di Sesia 
maggiore del pioppo 

 
Fig. 39 Larva di Piralide del mais 

 
Fig. 40 Danno provocato da una 

Piralide del mais su una pioppella in 
vivaio 
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Altri parassiti xilofagi del pioppo 
 
Gli Scolitidi (Coleoptera, Scolytidae) sono insetti a 

comportamento tipicamente secondario. Essi attaccano 
infatti esclusivamente piante sofferenti, ma sono comunque 
dannosi in quanto possono ulteriormente peggiorare lo stato 
sanitario della pianta provocando lesioni a livello di 
corteccia e di cilindro legnoso. Tra le specie che più 
comunemente si rinvengono sul pioppo si possono citare 
quelle appartenenti ai generi Scolytus, Trypophloeus e 
Xyleborus. Queste ultime presentano comportamento simile 
a quello di Platypus mutatus, in quanto le larve si nutrono 
di funghi (‘ambrosia’) inoculati dagli adulti all’interno delle 
gallerie. La pianta appare talvolta crivellata da tanti piccoli 
fori, che altro non sono se non le gallerie di penetrazione 
degli insetti adulti (fig. 41); sono possibili anche 
deformazioni nei fusti giovani. Il danno è costituito dallo 
scadimento delle caratteristiche qualitative del legname. La 
difesa dovrà basarsi su criteri preventivi volti al 
mantenimento di un buon equilibrio fisiologico delle piante. 

Phytobia cambii (Hendel) 
(Diptera, Agromyzidae) è 
una piccola mosca la cui femmina nel mese di maggio depone le 
uova nella corteccia perforandola con l’ovidepositore. Le larve, 
che sono biancastre e molto allungate, possono raggiungere i 2 cm 
al termine del loro sviluppo. Esse si comportano come minatrici 
del cambio, scavando in questo tessuto lunghe gallerie che 
provocano l’imbrunimento dei tessuti dell’alburno (fig. 42). Al 
momento della sfogliatura, queste lesioni si traducono in zone di 
debolezza in corrispondenza delle quali il foglio può spezzarsi; 
inoltre le colorazioni indesiderate declassano lo sfogliato dalla 
prima alla seconda classe di qualità. In Francia le gallerie 
dell’insetto sono state associate a cancri provocati da agenti 
batterici del pioppo. A maturità le larve escono dal cilindro 
legnoso per impuparsi in una celletta sotterranea. Poiché l’attività 
della larva non è in genere avvertibile all’esterno della pianta, è 
assai arduo accorgersi degli attacchi in atto e pertanto la lotta si 
presenta di difficilissima realizzazione. 

 
BIBLIOGRAFIA CONSIGLIATA: 36, 63, 71 

 
Fig. 41 Attacco di Trypophloeus 
asperatus su un proprio adulto 

 
Fig. 42 Larva e gallerie di 

Phytobia cambii sull’alburno di 
un tronco di pioppo 
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Afide lanigero del pioppo 
Phloeomyzus passerinii (Sign.) (Homoptera, Phloeomyzidae) 

 
L'insetto vive esclusivamente sul pioppo 

sviluppando, nel corso dell'annata, oltre 10 
generazioni. Le sue colonie, facilmente 
riconoscibili per l’abbondante secrezione 
cerosa biancastra che le ricopre (fig. 43), sono 
costituite da femmine partenogenetiche attere 
(fig. 44). Esse si nutrono inserendo gli stiletti 
nella corteccia e assimilando il nutrimento dai 
parenchimi corticali della pianta. L'inverno è 
superato dalle forme giovanili nelle 
screpolature del tronco e delle radici. Le 
infestazioni si sviluppano nelle piantagioni di 
oltre 5-6 anni di età, poiché l'insetto si 
avvantaggia delle condizioni di umidità, 
ombreggiamento e scarsa ventilazione che si 
creano quando le chiome entrano in contatto. 
Sono inoltre determinanti, ai fini dell'attacco, 
le condizioni climatiche, che in annate 
favorevoli determinano esplosioni di 
popolazione del parassita. 

E' senza dubbio l'insetto fitomizo più 
dannoso al pioppo, essendo in grado di 
provocare la morte delle piante adulte 
attaccate. Il danno è causato dall'azione tossica 
della saliva iniettata nei tessuti corticali della 
pianta, che possono morire insieme ai tessuti 
legnosi sottostanti perturbando i meccanismi 
di trasferimento dell'acqua e delle sostanze 
nutritive nel fusto. L'esito degli attacchi più gravi è costituito dal collasso di parte o di tutta la pianta, 
seguito spesso dalla rottura del fusto ad opera del vento. 

I pioppi presentano diversa suscettibilità all'Afide lanigero: i 
'caroliniani', ad esempio, posseggono una elevata resistenza, 
mentre i 'canadesi' sono generalmente sensibili. Tra i cloni più noti 
sono resistenti 'Lux', 'San Martino', ‘Neva’, ‘Dvina’ e ‘Lena’. Sono 
invece sensibili i diffusissimi 'I 214', 'BL Costanzo' e 'Boccalari'. 
Nelle aree più frequentemente soggette alle infestazioni del 
parassita è raccomandabile la coltivazione di cloni resistenti. 

Le piantagioni costituite con cloni sensibili devono essere 
attentamente sorvegliate durante il periodo estivo, osservando con 
attenzione i tronchi dei pioppi in particolare all’altezza delle prime 
impalcature dei rami, dove in genere hanno inizio le infestazioni 
del parassita. In questo modo è possibile intervenire con 
tempestività irrorando i fusti colpiti all’apparire delle colonie, 
prima che queste possano danneggiare i tessuti corticali e 
proteggersi sotto una spessa coltre cerosa. Ottimi risultati fornisce 
l'olio minerale bianco (500 g/hl), al quale nei casi più gravi può 
essere aggiunto un fosforganico come fenitrothion o phenthoate 
(60-100 g/hl di principio attivo). 

Possono essere talvolta confusi con le colonie dell'Afide 
lanigero i gruppi di follicoli maschili di alcune Cocciniglie (ad esempio Pseudaulacaspis pentagona 

 
Fig.43 Colonie di Afide lanigero del pioppo sul tronco di 

un pioppo adulto 

 
Fig. 44 Femmine adulte e 

neanidi di Afide lanigero del 
pioppo 
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Targ., la Cocciniglia bianca del gelso) (fig. 45), che ad un esame più attento si rivelano composti da 
scagliette oblunghe anzichè da lanugine cerosa (vedi pag.   ). 

 
 
 

 
BIBLIOGRAFIA CONSIGLIATA: 4, 8, 22, 23, 35, 47, 50, 54, 55, 59, 74 

 
Fig. 45 Follicoli maschili di Cocciniglia bianca del gelso 
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Caitoforo 
Chaitophorus versicolor (Koch) (Homoptera, Chaitophoridae) 

 
E' un piccolo afide dalla colorazione giallo-verdastra (fig. 46), assai frequente sulla pagina 

inferiore delle foglie del pioppo o sui teneri germogli erbacei, dove si nutre asportando grandi 
quantità di linfa ed emettendo copiosa melata che imbratta gli organi vegetali infestati e quelli 
sottostanti. Questa sostanza vischiosa, ricca di zuccheri, fornisce un ottimo substrato per lo sviluppo 
di funghi scuri detti 'fumaggini', che ostacolano l'attività fotosintetica e gli scambi gassosi della 
foglia, provocandone talvolta la caduta. 

Anche in annate di forte pullulazione dell'afide, tuttavia abbastanza rare, le piante subiscono un 
danno limitato. Per questo motivo non è conveniente ricorrere a specifici interventi insetticidi, che 
sottoporrebbero oltretutto a un grave rischio di avvelenamento gli insetti utili, gran parte dei quali 
allo stato adulto si nutre di sostanze zuccherine. 

Un altro afide produttore di melata è Pterocomma populeum Kalt. (fig. 47), che vive sui rametti 
del pioppo ed in Italia non ha quasi mai provocato danni di interesse pratico. 

 
 
 

 
BIBLIOGRAFIA CONSIGLIATA: 36, 50, 71 

 
Fig. 46 Colonia di Caitoforo su un 

germoglio di pioppo 
 

Fig. 47 Colonia di Pterocomma populeum 
su un rametto di pioppo 
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Metcalfa 
Metcalfa pruinosa (Say) (Homoptera, Flatidae) 

 
Originario del Nord-America, questo parassita è stato segnalato per la prima volta in Italia alla 

fine degli anni ’70. Gli adulti si nutrono della linfa di un gran numero di specie vegetali, 
raccogliendosi in colonie su germogli e rametti nella tarda estate (fig. 48). Sono di colore grigio-
bruno con le ali ripiegate a tetto, e compiono rapidi voli per spostarsi sulla vegetazione o quando 
disturbati. Le uova vengono deposte nelle screpolature della corteccia, e superano l’inverno per 
schiudere nella primavera successiva. Le forme giovanili (neanidi) compaiono da fine maggio e sono 
biancastre e coperte di pruina cerosa, pronte a balzare via al minimo disturbo (fig. 49). Anch’esse si 
nutrono succhiando linfa dalle piante attaccate, contemporaneamente emettendo copiosa melata che 
imbratta tutti gli organi della pianta. Esse sono parassitizzate dall’Imenottero Neodrynus typhlocybae 
(Ashmead), anch’esso importato dal continente americano e liberato a scopo di lotta biologica in 
molte regioni italiane. 

Il danno provocato dal parassita è esclusivamente legato allo sviluppo di fumaggini sulle foglie 
ricoperte dalla melata, con pregiudizio della fotosintesi e possibile caduta anticipata. Le punture di 
nutrizione degli adulti e delle neanidi non sono invece direttamente dannose alla pianta. 

I danni subiti dal pioppo sono in genere molto limitati, anche perché non esiste un problema 
estetico come nel caso delle piante ornamentali o dei fruttiferi. Sono pertanto sconsigliati specifici 
interventi di lotta. 

 
 
 
 

 
BIBLIOGRAFIA CONSIGLIATA: 1, 49, 70, 71 

 
Fig. 48 Adulti di Metcalfa  

Fig. 49 Neanidi di Metcalfa 



27 

Altri parassiti fitomizi del pioppo 
 
Il pioppo ospita numerosi altri parassiti che si 

nutrono succhiando il nutrimento dai vasi o dai 
tessuti parenchimatici della pianta, anche se i danni 
di interesse economico possono ritenersi 
occasionali. 

Diverse specie di cocciniglie (Homoptera, 
Coccoidea) possono svilupparsi sul pioppo. Oltre 
alla già citata Cocciniglia del gelso 
(Pseudaulacaspis pentagona Targ.), possono essere 
ricordati Chionaspis salicis L. (fig. 50), che attacca 
di preferenza pioppo e salice, e Quadraspidiotus 
gigas (Thiem e Gerneck), legato esclusivamente alle 
Salicacee. Sono abbastanza comuni sul pioppo 
anche i polifagi Lepidosaphes ulmi (L.) (fig. 51) e 
Pulvinaria vitis L. In caso di forte infestazione, una 
irrorazione invernale a base di olio bianco può 
essere sufficiente a controllare questi parassiti. 

Anche le cicaline (Homoptera, Jassoidea) sono ospiti 
frequenti del pioppo, temibili per la loro capacità di 
trasmettere virus e micoplasmi più che per i danni diretti 
causati dall’attività di nutrizione. Le specie più comuni sono 
Cicadella viridis (L.), polifaga, Rhytidodus decimusquartus 
(Schrank), infeudato a pioppi e salici, e Asymmetrasca 
decedens Paoli, anch’essa polifaga e occasionalmente 
responsabile di attacchi non trascurabili a pioppi e salici, 
sulle cui foglie provoca ingiallimenti e disseccamenti 
marginali del lembo. 

La Cimicetta, Monosteira unicostata M.R. 
(Heteroptera, Tingidae), è frequente soprattutto nelle zone 
centro-meridionali del Paese. Gli adulti e le forme giovanili 
vivono in colonie sulla pagina inferiore delle foglie, 
imbrattandone il lembo con le abbondanti deiezioni nerastre e 
provocandone l'ingiallimento e il disseccamento (fig. 52). Le 
uova vengono infisse nel lembo fogliare. Lo svernamento è 
sostenuto allo stato di adulto. Sono possibili fino a tre 
generazioni nel corso dell'annata. Il ricorso alla lotta chimica 
è raramente 
necessario. 

Lygus 
rugulipennis Poppius (Heteroptera, Miridae) provoca 
la comparsa di rigonfiamenti e piccoli cancri su 
fusticini e rametti dei pioppi giovani (fig. 53), per i 
quali si sospettano come agenti anche batteri patogeni 
trasmessi dall’insetto. 

Dopo un periodo di comparsa massiva negli 
anni ‘80, sembrano ora ridimensionati gli attacchi di 
Lispothrips crassipes Jabl. (Thysanoptera, 
Phloeothripidae) (fig. 54), un parassita introdotto in 
Italia dai Paesi dell’Europa centro-orientale e capace 

 
Fig. 50 Chionaspis salicis su pioppo 

 
Fig. 51 Lepidosaphes ulmi su un 

rametto di pioppo

Fig. 52 Danni causati da Cimicetta su una 
foglia di pioppo 
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di provocare alterazioni e necrosi sui germogli del pioppo, nonché estese suberificazioni degli organi 
lignificati. Danni di una certa entità sono stati tuttavia registrati soltanto in vivai e pioppeti costituiti 
in stazioni poco favorevoli alla coltura. 

Benché non si possa tecnicamente parlare di insetti bensì di aracnidi, vengono talvolta segnalati 
sul pioppo attacchi di Acari Eriofidi, che in situazioni di stress idrico subito dalle piante nel periodo 
estivo provocano accartocciamenti e bollosità del lembo delle foglie apicali dei germogli (fig. 55). 
Vengono colpiti di preferenza i cloni fenotipicamente riconducibili a Populus deltoides. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BIBLIOGRAFIA CONSIGLIATA: 36, 41, 48, 50, 57, 71 

 
Fig. 55 Foglia di pioppo danneggiata da Acari Eriofidi 

 
Fig. 54 Adulto di Lispothrips crassipes 

 
Fig. 53 Danni causati da Lygus 
rugulipennis su un germoglio di 
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Lepidotteri defogliatori 
 
Sono molto numerose le farfalle che si nutrono, 

allo stato larvale, delle foglie del pioppo. 
Fortunatamente una folta schiera di nemici naturali 
rende molto sporadiche le loro esplosioni 
demografiche e rende improbabili defogliazioni 
ripetute per più anni consecutivi. A questa regola 
sfugge ancora l’Ifantria americana, introdotta in Italia 
dal continente americano da circa un trentennio ed 
ancora sprovvista di un efficace complesso di 
limitatori naturali. 

Come è già stato accennato nel capitolo 
introduttivo, le defogliazioni che non superano il 50% 
dell’apparato fogliare sono praticamente ininfluenti 

sull’accrescimento della pianta, mentre è temibile la completa perdita delle 
foglie durante il mese di agosto, che significa per il pioppo un 
accrescimento ridotto anche del 30% nell'anno seguente a causa del 
mancato trasferimento delle sostanze di riserva dalle foglie al fusto; nei 
casi più gravi sono inoltre possibili anche danni di tipo qualitativo per 
l’insorgenza di fenomeni necrotici sui rami e sul tronco. 

La lotta è pertanto giustificata solo nel caso che sia minacciato più 
del 50% del fogliame, e va possibilmente condotta con prodotti selettivi e 
rispettosi dell'entomofauna utile. I preparati a base di Bacillus 
thuringiensis var. kurstaki offrono ampie garanzie in questo senso e 
presentano in genere una elevata efficacia verso le larve dei Lepidotteri. 
Essi devono essere distribuiti preferibilmente nelle ore serali alla dose di 
1-1,5 Kg/ettaro, in presenza di una popolazione di larve giovani. Anche gli 
insetticidi conosciuti come IGR 
(regolatori di crescita degli insetti), 
come ad esempio hexaflumuron, sono 

in grado di controllare i parassiti interferendo in misura limitata 
con i loro numerosi nemici naturali. Tra gli insetticidi meno 
selettivi andranno privilegiati quelli caratterizzati da bassa attività 
contattocida e limitata persistenza come ad esempio trichlorphon 
e chlorpyrifos-methyl (0,5-1 Kg/ha di principio attivo). 

Vengono ora brevemente 
presentati alcuni dei più comuni e 
pericolosi Lepidotteri defogliatori del pioppo, rimandando alla 
bibliografia consigliata per un approfondimento delle conoscenze sulla 
loro biologia e alle immagini per il riconoscimento delle loro larve. 

L’Ifantria americana (Hyphantria cunea Drury) (fig. 56) è specie 
ampiamente polifaga, capace di due generazioni nel corso dell'annata. 
Sono le larve della seconda, talvolta molto numerose, a provocare i 
danni maggiori al pioppo nei mesi di agosto-settembre. Esse vivono, 
nella fase iniziale dello sviluppo, all’interno di un nido sericeo nel 
quale vengono progressivamente inglobate sempre più foglie (fig. 57). 
L’inverno è superato allo stato di crisalide. 

La Farfalla bianca del pioppo (Leucoma salicis L.) (fig. 58) 
sviluppa anch’essa due generazioni nel corso dell'anno, svernando 
come giovane larva. Le larve (fig. 59) della generazione estiva 
possono provocare severe defogliazioni nel mese di luglio. La 
comparsa in massa del parassita è fortunatamente piuttosto rara. 

 
Fig. 56 Femmina ovideponente di Ifantria 

americana 

 
Fig. 57 Larva di Ifantria 

americana 

 
Fig. 58 Adulti di Farfalla bianca del 

pioppo in accoppiamento

 
Fig. 59 Larva di Farfalla 

bianca del pioppo 
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Le larve del Bombice dispari (Lymantria dispar L.) nascono in primavera da 
ovature feltrose di color giallo-ocra, alle quali è affidato lo svernamento, e 
sono facilmente riconoscibili per la doppia fila di tubercoli blu e rossi sul 
dorso (fig. 60). Gli adulti presentano un forte dimorfismo sessuale, con i 
maschi bruni, agili volatori, e le femmine bianche e massicce. Il parassita è 
polifago su numerose essenze arboree. Alla stessa famiglia dei Limantridi 
appartengono anche gli altrettanto polifagi Orgyia antiqua L. ed Euproctis 
chrysorrhoea L. 

E’ polifaga anche la Falena invernale 
(Operophtera brumata L.), che aggredisce le 
tenere foglioline all’apertura delle gemme. La 
larva, di colore verde, si muove inarcando 
caratteristicamente il corpo, come tutti i 
rappresentati della famiglia dei Geometridi (fig. 

61). 
Sono strettamente legati alle Salicacee alcuni rappresentanti della 

famiglia dei Notodontidi. Alcuni provocano 
raramente danni di interesse pratico, come ad 
esempio la Bucefala (Phalera bucephala L.) e il 
Bruco della frusta (Dicranura vinula L.), la cui 
larva in caso di pericolo estroflette e agita due flagelli rossastri davanti 
all’assalitore (fig. 62). E’ più pericolosa la Pigera (Clostera anastomosis L.), 
che ha la possibilità di compiere 4 generazioni nel corso dell’annata, con 
ricorrenti occasioni di pullulazione per le larve estivo-autunnali (fig. 63). 

Nei vivai può essere dannoso il Nottuide Nycteola asiatica Kroul., le cui 
larve rodono le foglie terminali dei germogli inglobandole in una rada tela 
sericea (fig. 64). I germogli apicali defogliati nella tarda estate presentano 
lignificazione incompleta, andando incontro a possibili seccumi nel post-
trapianto. 
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Fig. 60 Larva di 
Bombice dispari 

 
Fig. 61 Larva di Falena 

invernale su pioppo 

 
Fig. 62 Larva di Bruco 

della frusta 

 
Fig. 63 Larva di Pigera 

 
Fig. 64 Larve di Nycteola asiatica 
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Sigaraio del pioppo 
Byctiscus populi L. (Coleoptera, Attelabidae) 

 
Il Sigaraio del Pioppo è un piccolo coleottero il cui adulto misura 4-6 mm di lunghezza, di 

colore blu o verde metallico, sovente con riflessi rameici o dorati (fig. 65). Gli adulti superano 
l’inverno nel terreno o in ripari idonei. Essi compaiono precocemente in primavera, portandosi sulle 
chiome per nutrirsi e deporre le uova. Nel primo caso vengono praticati caratteristici forellini in serie 
sulle foglie, mentre le uova vengono deposte all’interno di ‘sigari’ ottenuti arrotolando il lembo di 
una foglia singola (fig. 66), operazione che viene facilitata incidendo il picciolo fogliare o il 
germoglio in modo da diminuirne il turgore, senza peraltro provocarne il disseccamento. Ogni 
‘sigaro’ può contenere fino a una decina di uova. Le giovani larve si nutrono dei tessuti fogliari 
all’interno del ‘sigaro’, che presto cade a terra. In caso di attacco massiccio i danni vengono osservati 
già durante il mese di maggio. Le larve raggiungono la maturità nel corso dell’estate, allorché 
abbandonano il ‘sigaro’ per costruirsi una celletta d’impupamento nel terreno. I nuovi adulti possono 
rimanere nella celletta fino alla primavera successiva, oppure fuoriuscire già nell’autunno ma senza 
riprodursi, superando l’inverno in ripari occasionali. L’insetto sviluppa pertanto una generazione 
all’anno. Presenta biologia del tutto analoga un altro Sigaraio, Byctiscus betulae L., anch’esso 
comune sul pioppo, che si può distinguere dal precedente per il fatto di costruire i ‘sigari’ con più 
foglie arrotolate insieme. 

Le defogliazioni primaverili vengono in genere tollerate bene dalla pianta, che perde al più una 
parte dell’accrescimento dell’anno (circa il 10% in caso di defogliazione totale). L’insetto presenta 
una spiccata preferenza per i cloni di Populus deltoides rispetto agli ibridi euroamericani. 

La difesa chimica contro il Sigaraio non è consigliabile per la difficoltà di intervenire 
tempestivamente prima del manifestarsi del danno e per la scarsa vulnerabilità degli insetti adulti, 
responsabili della defogliazione. Inoltre la distribuzione sul fogliame di prodotti ad elevata azione 
contattocida, quali sarebbero necessari per fermare l’insetto, avrebbe un pesante impatto negativo sul 
complesso dei limitatori naturali di molti altri potenziali parassiti del pioppo e risulterebbe pertanto 
deleteria. Contribuisce invece concretamente a limitare le infestazioni dell’anno successivo la 
distruzione dei ‘sigari’ appena caduti al suolo mediante lavorazioni del terreno. 

 

 
 
BIBLIOGRAFIA CONSIGLIATA: 30, 36, 50, 69, 71 

 
Fig. 65 Adulto di Sigaraio del pioppo Fig. 66 Attacco di Sigaraio su un 

pioppo bianco 
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Coleotteri defogliatori 
 
Oltre al Sigaraio, cui è stato dedicato un capitolo a 

parte, numerosi altri Coleotteri, appartenenti a diverse 
famiglie, possono nutrirsi delle foglie del pioppo, causando 
talvolta danni sensibili soprattutto nei vivai o nelle giovani 
piantagioni. 

I Crisomelidi sono i più frequenti e forse anche i più 
dannosi per l’elevata voracità sia degli adulti sia delle larve, 
per l’elevato numero di generazioni che alcune specie 
possono sviluppare nell’annata e per la precoce comparsa 
primaverile. L’inverno viene infatti superato dagli adulti, che 
all’apertura delle gemme si portano sulle giovani foglioline 
per nutrirsi e ovideporre. Le larve continuano l’opera 
distruttiva degli adulti, divorando prima la sola epidermide 
fogliare e poi l’intero lembo. Una caratteristica comune a 
molti Crisomelidi è quella di utilizzare a proprio vantaggio le 
sostanze prodotte dalle Salicacee per difendersi da altri 
fitofagi meno specializzati; le larve infatti, quando disturbate, 

scoraggiano i predatori 
emettendo un secreto dall’odore acre ricco di queste sostanze. La 
specie più conosciuta è la rossa Crisomela del pioppo (Chrysomela 
populi L.) (figg. 67 e 68), particolarmente attratta dalle foglioline 
più giovani e dai ricacci della pianta. Non meno diffuse sono le 
Phyllodecta (fig. 69), Plagiodera versicolor Laich. (figg. 70 e 71) 
e Altica tamaricis Schrank (fig. 72), tutte di colore blu metallico. 
Quest’ultima specie è capace di spiccare poderosi salti in caso di 
pericolo, e allo stesso modo si comportano le piccole ed eleganti 
Chalcoides, meno importanti dal punto di vista economico. 

Tra i Curculionidi alcune specie presentano adulti che 
possono nutrirsi delle foglie del pioppo, mentre le loro larve 
vivono generalmente nel terreno a spese delle radici di varie piante. 
Tra le più comuni si ricordano Lepyrus palustris Scop. (fig. 73), 
Chlorophanus viridis L. ed alcuni Phyllobius (fig. 74) e 
Polydrusus (fig. 75). 

Anche in altre famiglie di 
Coleotteri si trovano specie capaci di 

vivere allo stato adulto a spese delle foglie di pioppo: tra gli Scarabeidi 
si ricordano Melolontha melolontha L., Mimela junii Duft. e Anomala 
ausonia Erichson, mentre tra i Meloidi Lytta vesicatoria L. (fig. 76). 

I Coleotteri possono in genere 
provocare danni di interesse 
economico soltanto sulle pioppelle in 
vivaio, rallentandone crescita e 
lignificazione, o sulle giovani piante al 
momento della germogliazione. Sono 
particolarmente vulnerabili i vivai di 
nuovo impianto, nei quali i 
Crisomelidi possono essere causa di 
copiose fallanze.  

Poiché gli insetti adulti, sovente responsabili del danno, sono 
meno vulnerabili delle larve, la difesa potrà avvalersi di prodotti 
dotati di elevata azione contattocida come i piretroidi, la cui scarsa 

 
Fig.67 Adulto e uova di Crisomela del 

pioppo 

 
Fig. 68 Larve e danni di 

Crisomela del pioppo 

Fig. 69 Adulto di 
Phyllodecta sp.

 
Fig. 70 Adulti di plagiodera 

versicolr 
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selettività verso l’entomofauna utile ne consiglia tuttavia l’impiego soltanto nei vivai di nuovo 
impianto o nei casi di effettiva necessità. 
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Fig. 72 Adulto di Altica 

tamaricis

 
Fig. 73 Adulto di Lepyrus 

palustris 

 
Fig. 76 Adulti di Cantaride  

Fig. 75 Adulto di Polydrusus 
sp. 

 
Fig. 71 Larve di Plagiodera versicolr 

 
Fig. 74 Adulto di 

Phyllobius sp. 
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Minatori delle foglie di pioppo 
 

Vengono definiti ‘minatori fogliari’ quegli insetti che, di 
solito allo stato larvale, scavano una galleria (mina) all’interno 
della foglia, provocandone la caduta o quanto meno 
diminuendone la superficie assimilante. Le mine possono 
essere ‘a macchia’, estese su porzioni più o meno ampie del 
lembo, o serpentiformi, e quindi strette e sinuose. 

Il pioppo ospita numerose specie ‘minatrici’, appartenenti 
ai più diversi ordini. Tra i Lepidotteri il parassita di maggiore 
importanza è senza dubbio Leucoptera sinuella Reutti, che può 
sviluppare nell’annata fino a 4 generazioni, di cui le ultime due 
sono le più pericolose. L’adulto è una piccolissima farfallina 
con apertura alare di 6 mm e ali in gran parte bianche. La mina 
è tondeggiante, di colore bruno (fig. 77). La larva matura si 
trasforma in crisalide al riparo di un caratteristico bozzolo 
sericeo a forma di H tessuto sulle foglie o sul tronco. Questa 
specie è capace di improvvise esplosioni demografiche che 
possono portare a defogliazioni anche serie. E’ molto comune, sebbene meno dannosa, anche 
Phyllocnistis suffusella Zell., (=P. unipunctella Stainton), che scava mine lunghe e contorte sotto 
l’epidermide fogliare, causando bollosità e malformazioni della foglia (fig. 78). 

Tra i Coleotteri, i Crisomelidi del genere 
Zeugophora scavano grosse mine di color marrone-
nerastro, mentre il Curculionide Rhynchaenus salicis L. 
mina la parte apicale della foglia provocandone il 
ripiegamento. 

Heterarthrus ochropodus (Klug.) e Messa 
hortulana (Klug.) (fig. 79) sono Imenotteri minatori 
occasionalmente responsabili di defogliazioni in 
pioppeto. 

Si possono 
infine citare i 
Ditteri minatori 
del genere 

Phytagromyza, generalmente di limitata importanza pratica. 
Il danno causato dagli insetti ‘minatori’ è paragonabile 

a quello provocato dai defogliatori in genere. Esso si traduce 
in una perdita di incremento legnoso che riguarda lo stesso 
anno della defogliazione se questa si verifica in maggio-
giugno, oppure l’anno successivo se accade in agosto-
settembre. 

Raramente si rende necessario il ricorso ai mezzi 
chimici di lotta, che è giustificato solo quando sia da temere 
la perdita di gran parte dell’apparato fogliare, evento peraltro 
piuttosto raro con i ‘minatori’ poiché questi parassiti sono in 
genere ben contenuti dai loro nemici naturali. 

 
BIBLIOGRAFIA CONSIGLIATA: 17, 19, 25 

 
Fig. 77 Mina di Leucoptera sinuella in 

foglia di pioppo 

 
Fig. 78 Mina di Phyllocnistis suffusella in 

foglia di ioppo 

 
Fig. 79 Mina di Messa hortulana in 

foglia di pioppo
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GLOSSARIO 
 

ADULTO: individuo che ha raggiunto il completo sviluppo e, normalmente, la maturità sessuale 
ALBURNO: parte legnosa più giovane del tronco, esterna al durame (vedi), in genere costituita da 
tessuti vivi. 
ATTERO: privo di ali 
ATTIVITÀ CONTATTOCIDA: capacità di un antiparassitario di uccidere per contatto. 
CAMBIO: tessuto che genera legno verso l’interno e libro (vedi) verso l’esterno, consentendo 
l’accrescimento diametrico della pianta. 
CORTECCIA: l’insieme dei tessuti esterni al cambio (vedi) nel fusto e nelle radici della pianta. 
DIAPAUSA: periodo o stato durante il quale l’insetto arresta il suo sviluppo e la sua attività per 
effetto di cause intrinseche o estrinseche. 
DIMORFISMO SESSUALE: differenza morfologica tra maschio e femmina della stessa specie. 
DURAME: parte legnosa più vecchia del tronco, interna all’alburno (vedi), in genere costituita da 
tessuti morti. 
ESUVIA: involucro esterno di uno stadio giovanile dell’insetto. 
FENOTIPO: l’insieme delle caratteristiche morfologiche che conferiscono l’aspetto esteriore 
all’individuo, in contrapposizione al genotipo, costituito dalla sua base genetica. 
FILLOFAGO: che si nutre di foglie, più comunemente detto defogliatore. 
FITOFAGO: che si nutre di tessuti vegetali. 
FITOMIZO: che succhia fluidi vegetali (linfa, plasma cellulare, ecc.). 
FOLLICOLO: scudetto o involucro di varia forma che protegge il corpo di alcune specie di 
Cocciniglie. 
FUMAGGINI: addensamenti di colore nerastro costituiti dagli organi vegetativi e riproduttivi di 
particolari funghi, che si sviluppano sulla melata (vedi) prodotta da afidi e cocciniglie. 
GENERAZIONE: arco di sviluppo del parassita dallo stato di uovo fino a quello di adulto (vedi). 
IMPUPAMENTO: passaggio dallo stato di larva (vedi) matura a quello di pupa (vedi). 
LARVA: stadio giovanile di alcuni insetti, detti olometaboli, morfologicamente molto diverso 
dall’adulto (vedi). 
LIBRO: tessuto della pianta costituito da vasi in cui scorre la linfa elaborata. 
LIMITATORI NATURALI: organismi animali o vegetali antagonisti di una specie, capaci quindi 
di frenarne la diffusione. 
MELATA: escrezione zuccherina di insetti come afidi e cocciniglie, che imbratta gli organi vegetali. 
MERISTEMA: tessuto indifferenziato della pianta dal quale prendono origine gli altri tessuti; 
quello ‘primario’ si trova all’apice dei germogli e delle radici. 
MINATORE: che scava gallerie (mine) all’interno di organi della pianta. 
NEANIDE: stadio giovanile di alcuni insetti, detti eterometaboli, con aspetto abbastanza simile 
all’adulto (vedi). 
NECROSI: morte di tessuti o di organi vivi. 
OVATURA: gruppo di uova riunite in ammasso unico. 
PARENCHIMA: tessuto formato da cellule vive, che può svolgere nella pianta funzioni differenti, 
tra cui quella di accumulo delle sostanze di riserva. 
PARTENOGENESI: generazione di discendenza senza fecondazione da parte del maschio. 
POLIFAGO: che può nutrirsi a spese di numerose specie ospiti. 
PRIMARIO (PARASSITA): che può vivere su ospiti sani e vigorosi. 
PULLULAZIONE: abnorme sviluppo numerico delle popolazioni di un parassita. 
PUPA: forma di transizione tra lo stato larvale e quello di adulto in un insetto, anche detta 
‘crisalide’. 
SAPROFITA: che vive a spese di tessuti vegetali o animali morti. 
SCOPAZZO: affastellamento di rami ravvicinati prodotti dalla pianta in seguito al danneggiamento 
del meristema (vedi) apicale del germoglio. 
SECONDARIO (PARASSITA): che può vivere soltanto su ospiti debilitati o già attaccati da altri 
parassiti. 
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SFARFALLAMENTO: fase in cui l’adulto (vedi) emerge dalla pupa (vedi). 
XILOFAGO: che si nutre di tessuti legnosi. 
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