
Si invitano coloro che dovessero notare alberi con 
sintomi sospetti a segnalarne la posizione 
all'indirizzo mail 
segnalo.xylosandrus@gmail.com 
o alla pagina Facebook 
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In Italia non sono registrati prodotti fitosanitari 
autorizzati su carrubo. In ogni caso, l'impiego 
della lotta chimica per il contenimento delle 
infestazioni in campo risulterebbe poco efficace 
vista la difficoltà di raggiungere le colonie 
dell'insetto all'interno del legno. 
Eventuali applicazioni potrebbero essere 
effettuate quando gli adulti, finita la diapausa 
invernale, abbandonano le gallerie di 
svernamento per volare verso nuovi organi da 
infestare. 
Inoltre, l'utilizzo delle trappole innescate con 
etanolo risulta efficace solo per monitorare 
l'attività di volo degli adulti. 
Pertanto sono da preferirsi le tecniche di tipo 
preventivo, volte a limitare le condizioni di stress 
delle piante (predisponenti l'attacco). 
È quindi opportuno mantenere le piante in buone 
condizioni vegetative: 
• non provocare grosse lesioni che potrebbero 

debilitare l'albero; 
• intervenire tramite irrigazioni di soccorso, 

soprattutto durante i mesi estivi (più caldi); 
• apportare sostanza organica per mezzo di 

concimazioni, durante i mesi invernali. 
In presenza di alberi attaccati, subito dopo la 
raccolta dei frutti, individuare, tagliare e bruciare 
(rispettando le normative vigenti) i rami con i tipici 
fori di entrata degli adulti, direttamente in campo. 

Considerato il rischio che Xylosandrus 
compactus continui ad arrecare ingenti danni 
sia su carrubo che su altre piante ospiti 
(coltivate e spontanee), risulta molto 
importante segnalare precocemente nuove 
infestazioni. 
Comunicare la presenza di piante danneggiate, 
le coordinate geografiche del sito e fornire 
eventuale materiale fotografico può risultare 
utile, sia per aggiornare le mappe di rischio sia 
per individuare nuove piante ospiti. 
Inoltre le segnalazioni tempestive possono 
facilitare la messa a punto delle corrette 
strategie di contenimento del fitofago. 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Testo e immagini a cura di 
Giovanna Tropea Garzia e Antonio Gugliuzzo . 

Realizzato con fondi della Regione Siciliana, Assessorato 
Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della 
Pesca     Mediterranea,     Dipartimento      Regionale 
dell'Agr icoltura , Servizio 4 Servizio Fitosanitario Regionale e 
Lotta alla Contraffazi one, Accordo di ricerca " Difesa 
fitosanitaria nei confronti dello scolitide del Carrubo 
Xylosandrus compactus (Eichho ff )" . 
Responsabile scientifico : D.ssa Giovanna Tropea Garzia 
Di3A-sez. Entomologia applicata; email: gtgarzia@unict.it 

UUUNNNAAA   MMMIIINNNAAACCCCCCIIIAAA   PPPEEERRR   IIILLL   
NNNOOOSSSTTTRRROOO   CCCAAARRRRRRUUUBBBOOO   

 
 

XXXyyylllooosssaaannndddrrruuusss   cccooommmpppaaaccctttuuusss   
UUUnnn   iiinnnssseeettt tttooo   iiinnnvvvaaasssiiivvvooo   ccchhheee   aaattt tttaaaccccccaaa   iii lll    llleeegggnnnooo   

mailto:segnalo.xylosandrus@gmail.com
mailto:gtgarzia@unict.it


 
 

 

Xylosandrus compactus è uno scolitide 
lignicolo capace di infestare sia piante sane 
che in condizioni di stress. 
Si tratta di una specie polifaga che può 
attaccare oltre duecento essenze vegetali, 
appartenenti a vari generi di interesse 
forestale, agrario e ornamentale. 

 

  
 

  
Stadi biologici di Xylosandrus compactus 

 
 
 
 

Le piante infestate presentano fenomeni di 
avvizzimento, necrosi e defogliazione. 

 
 
 
 

Xylosandrus compactus 
compie in Sicilia almeno 4 
generazioni all'anno, in 
funzione dell'andamento 
climatico stagionale. 
L'insetto svolge il proprio 
ciclo biologico, della durata di 
circa 28 giorni, all'interno 
della pianta ospite. 
Le femmine adulte, dopo 
essere state fecondate, 
lasciano la galleria attraverso 
lo stesso foro di ingresso 
creato dalla madre e migrano 
su altri rami dando origine 
alle nuove infestazioni. 

 
 
 

Le femmine praticano fori di 
entrata in rami, branche e tronchi, 
dove scavano gallerie 
longitudinali, dando origine a 
camere di covata. 
I danni sono provocati sia per via 
meccanica che per l'inoculazione 
di funghi "dell'ambrosia" 
(fitopatogeni). 
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