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Scheda sintetica Xylosandrus campactus su carrubo in Sicilia 

2016 
Da diversi anni nelle province di Ragusa e Siracusa si segnalano disseccamenti dei rami causati 

da topi che erodono la corteccia, un fenomeno al quale gli agricoltori erano ormai abituati. 
Nell’estate 2016 questi danni sono apparsi più incisivi in alcuni areali della provincia di Ragusa ed è 
stata notata la presenza anomala di numerosi fori sulla corteccia, con emissione di linfa imbrunita 
e presenza di tipici grumi cilindrici di segatura biancastra attaccati ai fori. Si è pertanto 
rapidamente diffuso uno stato di allarme e il SFR ha eseguito diversi sopralluoghi con prelievo di 
campioni. 

E’ stato identificato Xylosandrus compactus Eichhoff e inviata la notifica ufficiale del 
ritrovamento in provincia di Ragusa a cura del SFR. 

Il monitoraggio ha consentito di rilevare una prima distribuzione dei focolai d’infestazione, 
prevalentemente localizzati in agro di Scicli e Modica. L’area interessata è estesa oltre 3.400 ettari, 
ma l’infestazioni non è uniforme, bensì a macchia di leopardo, con un’incidenza che in alcuni 
carrubeti raggiunge il 20% di piante con sintomi. 

L’infestazione riguarda anche piante di età secolare con una aspetto molto peculiare: l’insetto 
penetra anche in grosse branche e alla base del tronco di piante secolari. 

Nel mese di dicembre è stata segnalata un’infestazione iniziale (estremità dei rametti 
dell’anno) di X. compactus sui carrubi e su una pianta di alloro, siti all’interno del Parco 
archeologico Teatro Antico di Taormina. Nel corso del sopralluogo sono state fornite le necessarie 
indicazioni al dirigente responsabile del sito archeologico, riguardo all’eliminazione dei rametti 
infestati. 
 
Attività divulgativa: 

- convegno il 13 ottobre presso Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura di Ragusa; 
- convegno il 13 dicembre nell’area focolaio presso Istituto d’Istruzione Superiore “Quintino 

Cataudella” di Scicli con la collaborazione dell’Istituto Tecnico Agrario; 
- articolo “Attacco al carrubo siciliano: un insetto di recente introduzione in Sicilia sta 

infestando il territorio ibleo” – Fresh Plaza del 06/12/2016 (a cura di Giuseppe Campo) 
- Contributi vari per la redazione di articoli divulgativi sulla stampa locale e interviste rilasciate 

ad emittenti locali. 
 
Prime indicazioni operative diramate negli incontri divulgativi, a mezzo stampa, interviste e nel 
corso dei sopralluoghi: 

- mantenere le piante nelle migliori condizioni fisiologiche possibili: ridurre traumi, potature 
eccessive, costipazione del terreno, danni meccanici a radici e colletto, danni da fuoco; 

- irrigazione estiva di soccorso (per quanto possibile), soprattutto in estati molto calde e 
asciutte; 

- concimazione organica autunno-vernina; 
- tagliare e distruggere entro febbraio-marzo rami, branche e piante fortemente attaccate e 

comunque destinate a morire. 
 

Ulteriori indagini avviate 



In concomitanza con i danni causati da X. compactus sono stati segnalati inconsueti fori di 

diametro maggiore (5-8 mm), per lo più a sezione lievemente ellissoidale, sulle branche 

soprattutto di giovani piante, site in diversi areali del ragusano e del siracusano (territori 

prossimali alla provincia di Ragusa). Il SFR ha prelevato campioni posti in isolamento dentro 

scatole di sfarfallamento, presso il laboratorio di Entomologia dell’OMP di Acireale. 

2017 

L’asportazione dei rami e delle branche infestate e l’immediata bruciatura entro l’inverno, 
raccomandata dal SFR, purtroppo è stata effettuata solo da pochissimi agricoltori, soprattutto per 
ragione di costi. 

 
Monitoraggio e indagini di laboratorio 

Al fine di studiare il ciclo biologico di X. compactus (epoche sfarfallamenti e presumibile 
numero di generazioni) è stata avviata un’attività di monitoraggio mediante trappole attrattive 
artigianali, innescate con alcool etilico 95° presso tre siti dell’area focolaio maggiormente infestata 
(comune di Scicli), in collaborazione con l’Istituto Tecnico Agrario di Scicli. Il posizionamento delle 
trappole (2 per sito) è stato effettuato il 31 marzo e contestualmente sono stati prelevati  
campioni. 

Si stanno analizzando i reperti delle catture presso il laboratorio dell’OMP di Acireale, 
catalogando e identificando (qualora possibile) tutti gli insetti xilofagi (Scolitidi, Botrichidi e 
Cerambicidi).  

Il monitoraggio dei sintomi per valutare la diffusione dei focolai è stato previsto nel corso 
dell’estate, quando sono ben evidenti gli ingiallimenti e i disseccamenti della vegetazione. I primi 
sopralluoghi sono stati eseguiti i 5 luglio scorso. 

A partire dal mese di febbraio dai campioni di rami con fori di maggiori dimensioni, prelevati 
nell’autunno 2016, sono sfarfallate diverse specie di coleotteri (Botrichidi, Cerambicidi e 
Buprestidi) alcune delle quali identificate. Si sta rilevando una certa corrispondenza tra queste e 
quelle catturate tramite le trappole; si delinea, pertanto, un quadro alquanto articolato degli 
insetti xilofagi che stanno infestando in maniera anomala il carrubo. 

 
Ricerca 

E’ stata sottoscritto un accordo di ricerca specifico, con il Dipartimento Agricoltura 
Alimentazione e Ambiente dell’Università di Catania per approfondire la bio-etologia del fitofago e 
pervenire ad una strategia di difesa efficace ed ecosostenibile. Le attività di studio e ricerca, 
supportate dal SFR, inizieranno a partire dal prossimo mese di settembre. 

 
Palermo, 17/7/2017  
 


