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TIGNOLA RODISCORZA o PIRALIDE DELL’OLIVO (Euzophera spp)

Figura 1 - Femmine di Euzophera pinguis e Euzophera bigella (www.lepidoptera.eu)
Introduzione
Alcuni lepidotteri del genere Euzophera sono noti per arrecare danni alle oleaceae. Tra questi Euzophera pinguis è talmente diffusa
in Spagna da essere considerata la terza avversità più dannosa per le coltivazioni di olivo. La presenza di Euzophera bigella è invece
stata osservata su olivo nel 2011 in Grecia. La presenza di alterazioni probabilmente causate da lepidotteri del genere Euzophera è
stata osservata recentemente anche in Liguria, in particolare nell’area del Tigullio come segnalato dalla Cooperativa Olivicoltori Sestresi, ma anche in altri areali olivicoli delle altre province liguri come segnalato dagli olivicoltori che hanno risposto ad un apposito
questionario online predisposto dal CAAR e tuttora attivo (http://bit.ly/euzophera20) e dal Centro di Sperimentazione e Assistenza
Agricola (CeRSAA) di Albenga i cui tecnici hanno osservato la presenza anche in oliveti dell’area del Garda.
Biologia e danni
Nel clima spagnolo la prima generazione ha inizio a partire dal mese di marzo, quando gli adulti si accoppiano e le femmine depongono le uova, in modo isolato oppure in piccoli gruppi di 4-5 uova, nelle zone di congiunzione dei rami e nelle fessure del legno, sfruttando anche le ferite causate dalla potatura o
da altre fitopatologie coesistenti (es. rogna). Le uova hanno forma ovale, piatta e reticolata, di colore biancastro tendente al rosaceo sempre più scuro all’avanzare dell’incubazione. Le larve sono inizialmente di colore biancastro, successivamente tendente al verde
chiaro con testa marrone e possono misurare fino a 25 mm (E. pinguis): appena sgusciate
penetrano all’interno del legno di cui si alimentano, scavando gallerie fino al raggiungi-

Figura 2 - Forma larvale di Euzophera

mento dello stadio di crisalide e alla fuoriuscita dell’adulto. (video al link: http://bit.ly/v-euzlarva)

Figura 3 - Rappresentazione schematica del ciclo biologico di Euzophera pinguis in Andalusia
(le frecce indicano il posizionamento di eventuali interventi con insetticidi su giovani larve)
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L’adulto Euzophera pinguis (fig. 1) è una farfalla delle dimensioni di 20-25 mm di larghezza alare e di 12-14 mm di lunghezza, di
colore che va dal beige al marrone scuro; il terzo basale è di colore bruno e presenta una linea chiara a zig-zag; il terzo apicale è
grigiastro; Euzophera bigella arriva a misurare 15-20mm e appare leggermente più
scura. Nei periodi più caldi l’attività di adulti e larve diminuisce, per riprendere poi
a settembre quando ha luogo la seconda generazione, le cui larve continuano la
loro attività trofica, sebbene rallentate dal freddo, fino a febbraio circa, quando si
impupano per dare luogo, a partire da marzo, ai primi voli di adulti. In caso di autunni molto caldi può avere luogo una terza generazione. Nel clima ligure potrebbero esserci alcune differenze ed è lecito ipotizzare un certo ritardo rispetto alla
Spagna. Euzophera pinguis è un parassita primario che attacca alberi vigorosi. Le
gallerie dalle larve scavate tra corteccia e legno (Fig. 7 e 13) alla base del tronco o
nelle biforcazioni delle branche portanti impediscono la circolazione della linfa e
causano un indebolimento della parte situata al di sopra dell’area colpita; particolarmente importanti possono essere i danni causati a giovani impianti. Osservando
le chiome si può notare che molte branche colpite presentano foglie di colorazione
verde pallido, ingiallite (Fig. 4) o disseccamenti. In particolare risultano più colpite
Fig. 4 (foto CeRSAA)

le branche meglio esposte a sud e le piante in versanti caldi e luminosi.
Gli attacchi più gravi di solito corrispondono a un eccesso di ferite che possono
essere state provocate da potature, innesti, gelate, grandinate primaverili specie se
associate a rogna. L’infestazione è confermata dall’osservazione diretta dei sintomi
e dall’esame delle parti legnose attaccate, caratterizzate da fessurazioni e ingrossamenti corticali (Fig. 5 e 6) in netto contrasto con l’aspetto liscio della parte sana
circostante e in cui possono essere visibili glomeruli (Fig. 7) di escrementi mischiati a filamenti che li tengono insieme, sicuro sintomo della presenza delle larve
del lepidottero. Dalle prime indicazioni pervenute, negli oliveti liguri i danni sembrano essere maggiori in oliveti ben curati e gestiti e in queste condizioni sono
state osservate alterazioni tanto importanti da essere confuse con attacchi di rogna
(Fig. 9, 10, 12).

Fig. 6 (foto Coop.Oliv.Sestresi)

Fig. 5 (foto Coop.Oliv.Sestresi)

Fig. 7 (foto P. Bertolotto)
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Fig. 10 (foto P. Bertolotto)

Fig. 11 (foto Sottimano)

Fig. 9 (foto Sottimano)
Fig. 12 (foto CeRSAA)

Fig. 13 (foto Coop. Oliv. Sestresi)

Fig. 14 (foto Coop. Oliv. Sestresi)

Fig. 15 (foto Coop. Oliv. Sestresi)

Difesa
Fino a oggi la diffusione del parassita negli oliveti italiani e liguri non è stata tale da rendere necessari interventi di difesa specifici.
Euzophera bigella è segnalata su colture quali pesco, melo e pero, ma i disciplinari di produzione integrata non prevedono una
difesa specifica, poiché le infestazioni sono considerate occasionali e risultano efficacemente contenute dall’impiego di insetticidi
(in particolare i regolatori di crescita) specifici per altri parassiti. Anche gli insetticidi impiegati regolarmente negli oliveti per il
controllo della mosca olearia possono contribuire al contenimento e, in Liguria, tali oliveti sembrano essere meno colpiti. Nei paesi
dove l’insetto è presente e causa danni rilevanti (es Euzophera pinguis in Spagna) la lotta chimica risulta comunque difficile per il
fatto che forme larvali sono presenti in gran parte dell’anno e, come le crisalidi, risultano spesso ben protette dalla corteccia.
Interventi agronomici preventivi
Durante la potatura eseguire attentamente la profilassi contro la rogna eliminando rami e branche con tubercoli e fessurazioni, che
possono costituire la sede di deposizione delle uova; i tagli di potatura sembrano attrarre le femmine ovopositrici e costituiscono
un facile luogo di penetrazione per le giovani larve: l’utilizzo di appositi mastici sulle ferite può quindi contribuire a prevenire l’infestazione. Sono da evitare anche i colpi di sole sui tronchi ed è opportuno promuovere la cicatrizzazione delle ferite dopo il gelo
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o grandine e assicurare bene ai sostegni le giovani piantine al fine di ridurre le ferite ed evitare potature drastiche durante i periodi
di massimo volo degli adulti.
Interventi con mezzi chimici
Ribadendo le difficoltà nell’attuare una lotta efficace per il fatto che forme larvali sono presenti in gran parte dell’anno ed in genere
ben protette dalla corteccia, nelle zone dove vengono effettuati trattamenti, questi devono essere pianificati sulla base della curva
dei voli degli adulti costruita attraverso l’impiego di trappole a feromoni (Fig. 16) ed effettuati circa 2 settimane dopo la cattura dei
primi adulti di ogni generazione al fine di colpire le larve giovani nel momento in cui sono più vulnerabili (si veda Figura 2). In
Spagna vengono impiegati esteri fosforici (es: Fosmet) miscelati con oli minerali (olio bianco) e il trattamento deve essere eseguito evitando le giornate calde, a bassa pressione e non irrorando la chioma ma bagnando abbondantemente il tronco e rami principali
e prestando particolare attenzione alle ferite.
Interventi in agricoltura biologica
Va ricordato che è sicuramente importante promuovere la salvaguardia di insetti antagonisti ad esempio utilizzando prodotti fitosanitari selettivi in quanto Euzophera in Andalusia è risultata efficacemente parassitizzata da Iconella mielolenta e Phanerotoma ocularis, due imenotteri presenti negli oliveti ai quali viene attribuito un controllo delle larve che può arrivare al 50%.
In bio, per contenere le infestazioni nelle aree maggiormente colpite vengono
praticate sia tecniche di cattura massale tramite attrattivi alimentari o mediante le trappole a feromoni citate sopra per il monitoraggio ma in questo
caso devono essere utilizzate ad una densità maggiore (es. 10/ha), sia tecniche
di confusione sessuale. In bibliografia sono riportate anche prove di difesa
effettuate con l’impiego di funghi antagonisti quali Beauveria bassiana o Fig. 16 - Trappole a feromone per cattura massale o
monitoraggi (https://bit.ly/euz-fer e https://bit.ly/euz-trap)
l’impiego di oli minerali autorizzati in bio.
Considerazioni conclusive
Per quanto riguarda la situazione specifica ligure, al momento è stata accertata la presenza in diverse zone olivicole regionali ma
sembra che il problema sia più grave nell’areale del Tigullio, dove comunque le condizioni climatiche dell’area sono comuni a moltissime altre zone della nostra Regione. Pertanto si valuterà la pianificazione di attività di monitoraggio più mirate in tale area al fine
di acquisire maggiori informazioni sulla specie/i coinvolta/e, sull’andamento del ciclo e dell’infestazione in tale ambito al fine di
poter fornire indicazioni più precise agli olivicoltori che saranno riportate appena disponibili tramite il Bollettino Olivo regionale.
Inoltre è opportuno evidenziare che ad oggi questa avversità non è inserita nei Disciplinari di produzione integrata (es. Mis 10 PSR)
ma maggiori conoscenze saranno utili anche per valutare eventuali richieste di deroga. Si ricorda infine che resta attivo il questionario on-line al link http://bit.ly/euzophera20 da utilizzare per eventuali segnalazioni.
Bibliografia
La bibliografia consultata per la redazione della scheda periodicamente aggiornata è disponibile al link http://bit.ly/euz-biblio
(Rev. 0 Aprile 2020 a cura di Stefano Pini, Massimiliano Ghironi, Federico Grillo e Marien Morales Garcia)

L'iscrizione al Bollettino Olivo della Regione Liguria e agli altri servizi informativi è gratuita.
I servizi sono accessibili anche tramite WhatsApp (previa iscrizione) e Telegram ricercando e avviando CAARserviziBot
Per segnalazioni utilizzare il modulo on-line accessibile al link http://bit.ly/euzophera20
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