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RELAZIONE SCIENTIFICA – I ANNO 
Progetto “Difesa fitosanitaria nei confronti dello scolitide del carrubo 

Xylosandrus compactus (Eichhoff) 
 

La presente relazione illustra sinteticamente le attività svolte dal Dipartimento di Agricoltura, 
Alimentazione e Ambiente (Di3A), nell’ambito del Progetto “Difesa fitosanitaria nei confronti dello 
scolitide del carrubo Xylosandrus compactus (Eichhoff)” in Sicilia. 
Il progetto esecutivo è stato approvato dall’Assessorato dell’Agricoltura nell’ambito dell’accordo tra 
pubbliche amministrazioni con D.D.G. n. 3130 del 19/10/2017. Il Responsabile scientifico del progetto è 
la dott.ssa Giovanna Tropea Garzia, in servizio presso codesta Università nella sezione di Entomologia 
applicata. Responsabile amministrativo è la dott.ssa Marina D’Arrigo dell’Ufficio finanziario della stessa 
struttura. 
 
Per raggiungere gli obiettivi previsti sono state svolte 4 linee prioritarie di ricerca, suddivise 
temporalmente così come di seguito riportato: 
 

1) Distribuzione sul territorio e piante ospiti 
2) Diagnosi, biologia e comportamento 
3) Valutazione degli aspetti fitopatologici 
4) Controllo delle infestazioni 

 
DISTRIBUZIONE SUL TERRITORIO E PIANTE OSPITI 
Durante il primo anno d’indagine è stata accertata la consistenza e la distribuzione delle aree 
carrubetate infestate da X. compactus in Sicilia sud orientale. Sono stati altresì effettuati sopralluoghi in 
aree di altre zone dell’isola (Agrigento, Trapani, Palermo, Messina e Siracusa). E’ stato quindi possibile 
predisporre una mappa con la localizzazione delle zone con assenza e/o presenza di infestazioni (figure 
1-2). 
Un’ulteriore attività ha riguardato lo studio della flora associata al Carrubo e in particolare quella 
suscettibile di infestazione nota in letteratura (tabella 1).  
 
 

           Figura 1. Aree della Sicilia monitorate.        Figura 2. Area della provincia di Ragusa infestata. 
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Tabella 1. Lista delle specie associate a carrubo in diversi siti siciliani 
 

 
Note come ospiti di X. compactus 

 

Pistacia lentiscus, Olea europaea europaea, 
Laurus nobilis, Quercus ilex, Phyllirea sp. 

 
 
 
Non note come ospiti di X. compactus 

Asparagus acutifolius, Prasium majus, Teucrium 
fruticans, Rubia peregrina, Euphorbia dendroides, 
Arisarum vulgare, Smilax aspera, Daphne gnidium, 
Eucalyptus globulus, Rhamnus alaternus, 
Calicotome infesta, Phillyrea latifolia, Cistus 
creticus, Chamaerops humilis, Ampelodesmos 
mauritanicus, Rosmarinus officinalis, Asphodelus 
ramosus, Lonicera implexa, Eucaliptus* sp., Nerium 
oleander* 

 
 

Le uniche specie che sono state rinvenute attaccate dal fitofago sono: 
- Alloro, in siepi di recinzione di terreni privati, anche distanti da alberi d Carrubo; 
- Olivo, unicamente in un sito di C.da Piombo (Ragusa); 
- * Oleandro e Eucalipto, a Marina di Modica in un giardino pubblico a stretto contatto con 

Carrubo; tuttavia in questo caso l’attività di scavo del fitofago è stata ostacolata dall’emissione di 
essudati da parte delle essenze vegetali.  
 

DIAGNOSI, BIOLOGIA E COMPORTAMENTO 
Le indagini per la caratterizzazione delle popolazioni del fitofago e la valutazione della presenza di altre 
specie sono state condotte in campo, raccogliendo rametti con evidenti segni di attacco e presenza di 
popolazioni entomatiche. Gli esemplari raccolti sono stati analizzati in laboratorio e discriminati 
morfologicamente. Sono state testate diverse modalità di allevamento per lo studio della biologia della 
specie in condizioni controllate. 
In pieno campo, la popolazione dell’insetto è stata monitorata nell’areale di prima diffusione in 
provincia di Ragusa, individuando gli spostamenti degli adulti dall’ospite verso nuovi siti di infestazione. 
Inoltre sono stati valutati la longevità e il numero di generazioni che l’insetto riesce a compiere alle 
nostre latitudini. Dai primi risultati è emerso che la specie compie almeno 4 generazioni/anno, 
svolgendo un ciclo di circa 28 giorni, e che lo svernamento si compie all’interno della pianta ospite 
indicativamente da novembre a marzo. 
Sono state predisposte tre stazioni di rilevamento dei dati climatici tramite dispositivi elettronici digitali 
(Datalogger) ad altitudini differenti, per verificare l’influenza delle diverse condizioni ambientali 
sull’attività di presenza e di volo dello scolitide. Il rilevamento dell’attività di sfarfallamento è stato 
effettuato tramite trappole (Rebell Rosso della ditta CBC Biogard), innescate con sostanze attrattive 
(etanolo) per la cattura del fitofago. E’ emerso che il primo volo delle femmine svernanti avviene 
quando le temperature medie giornaliere si stabilizzano oltre i 20°C (aprile inoltrato). 
 
VALUTAZIONE DEGLI ASPETTI FITOPATOLOGICI 
Con riferimento agli aspetti fitopatologici, è stata valutata la frequenza di rinvenimento con la quale i 
microrganismi fungini venivano isolati da gallerie in associazione alle infestazioni dello scolitide X. 
compactus ed in minor misura dall’esoscheletro dell’insetto morto. 
In totale sono stati raccolti 60 isolati principalmente da carrubo (51 isolati) alloro (8 isolati) e olivo (1). Si 
è proceduto ad una prima caratterizzazione morfologica di tutti gli isolati e di una parziale 
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caratterizzazione molecolare che riguardava il sequenziamento della regione ITS dei primi 25 isolati. 
Sulla scorta dei risultati ottenuti sono stati identificati 10 generi fungini diversi. Tra le specie più 
ricorrenti sono stati rinvenuti i) Ambrosiella xylebori; ii) Fusarium solani; iii) Clonostachys rosea; e iv) 
Xenoacremomium recifei.   
In accordo con quanto riportato in letteratura le prime due specie (A. xylebori e F. solani) sono state 
isolate esclusivamente da gallerie e con una maggiore frequenza, facendo pertanto presupporre il ruolo 
essenziale svolto di tali miceti e/o simbionti primari che costituiscono solitamente il pabulum per 
l’insetto e che vengono trasportati in strutture apposite chiamate micangi. 
Con particolare riferimento alle ultime due specie, mai rinvenute in associazione con questo scolitide, si 
sta attualmente valutando il ruolo svolto (pabulum o fungo parassita).  
Si prevede contestualmente di analizzare le sequenze di altre regioni geniche per una più approfondita 
identificazione.  
 
CONTROLLO DELLE INFESTAZIONI 
Sono state avviate attività di laboratorio al fine di saggiare l’efficacia di biocidi di sintesi o di derivazione 
naturale (autorizzate comunque in regime di agricoltura biologica) che potrebbero in futuro 
rappresentare uno strumento per la tutela di singoli alberi, previa autorizzazione concessa dal Ministero 
della Salute. 
Inoltre sono stati messi a punto i protocolli per lo sviluppo di altre linee d’intervento volte a contenere le 
popolazioni fungine associate e/o simbionti dello scolitide. 
Durante il primo anno d’indagine, a seguito di prelievi di campioni di rametti infestati, non è emersa la 
presenza di antagonisti naturali indigeni adattati alla specie appena introdotta. 
Sulla base delle osservazioni condotte non sono emerse evidenze su potenziali fattori correlabili con il 
livello di infestazione ed in particolare con varietà e forma di conduzione dei carrubeti e di eventuali 
colture consociate erbacee o arboree.  
Sono state in ogni caso predisposte indicazioni sulle buone prassi per la gestione sostenibile del 
carrubeto con particolare riferimento alla proposizione di interventi agronomici (potatura) utili ai fini di 
un contenimento delle infestazioni da parte dello scolitide. Nello specifico risulta opportuno mantenere 
le piante in buone condizioni vegetative, quindi evitare lesioni al fusto ed alle branche, effettuare 
irrigazioni di soccorso ed eseguire opportune concimazioni. Risultano di fondamentale importanza le 
operazioni di potatura e l'immediata bruciatura dei rami infestati in quanto l'insetto è in grado di 
rimanere in vita all'interno dei tessuti vegetali dei residui della potatura. Si consiglia di effettuare la 
potatura a partire dalla fine della raccolta dei frutti (ottobre) e comunque di concluderla prima dell'inizio 
dello sfarfallamento degli adulti (aprile). 
 
Attività di divulgazione 

 Sono state redatte n. 2 pubblicazioni scientifiche, in corso di revisione presso le riviste EPPO Bulletin 
e Insects; 

 E’ stata svolta una tesi sperimentale dal titolo “Xylosandrus compactus (Eichhoff) una nuova specie 
esotica invasiva su Carrubo in Sicilia: distribuzione, attività di volo e biologia”; 

 Alcune unità di personale del Dipartimento hanno partecipato a Convegni con argomento Il Carrubo e 
la sua difesa, in particolare a Ragusa (16 giugno 2018), Modica (21 gennaio 2017) e Rosolini (22 
dicembre 2018); 

 E’ stato progettato e realizzato un opuscolo divulgativo, il quale è stato inviato a questa 
Amministrazione in formato digitale e cartaceo per la successiva divulgazione tramite il sito regionale. 
Copie sono state distribuite durante il Convegno “Una minaccia per il nostro Carrubo” tenutosi a 



 

__________________________________________________________________________________________________________________ 
Università di Catania - Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente (Di3A) - www.di3a.unict.it  e-mail di3a@unict.it   

Via Valdisavoia, 5 - 95123 Catania tel. 095-350761 fax 095-234533 Via S. Sofia, 100 - 95123 Catania tel. 095-7147500 fax 095.7147605 

Rosolini (SR) il 22 dicembre 2018. Altre copie sono state divulgate a ditte e magazzini che lavorano e 
commercializzano Carrube, rivendite di prodotti fitosanitari e istituti tecnici agrari; 

 Sono stati preparati e stampati poster divulgativi per operatori del settore, studenti ed Enti pubblici; 

 Sono state predisposte una Pagina Facebook (Xylosandrus compactus Emergenza Sicilia) e un 
indirizzo mail (segnalo.xylosandrus@gmail.com), dedicati alla raccolta di segnalazioni di piante 
infestate ed eventuale materiale fotografico al fine di aggiornare le mappe di rischio e/o individuare 
nuove piante ospiti. 

 

Catania, 22 febbraio 2019 

 Il Responsabile scientifico 

 D.ssa Giovanna Tropea Garzia 

   


