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Danni da Carpophilus lugubris
in fragoleti del Nord Italia
Su frutti prossimi alla maturazione nel 2015 sono
state osservate erosioni causate dal piccolo
coleottero Carpophilus lugubris. Circa il controllo,
l’impiego di insetticidi risulta particolarmente
problematico, vista la mancanza di sostanze attive
autorizzate contro questo ﬁtofago e la difﬁcoltà
di rispettare i tempi di carenza

Foto 1 Adulti di Carpophilus lugubris su fragola
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n Europa si sono stanziate, dopo
introduzioni di natura per lo più
casuale, oltre 1.300 specie di insetti «alloctoni» o «esotici» (Roques et al., 2009); anche in Italia il contingente delle specie alloctone è molto elevato (Jucker et al., 2009; Griffo et
al., 2012).
Fra i coleotteri appartenenti alla
sola famiglia Nitidulidae, negli ultimi
decenni sono state reperite in Europa diverse specie alloctone che talora sono diventate invasive, causando
in alcuni casi danni non trascurabili,
soprattutto nel settore agricolo. Fra i
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nitidulidi alloctoni presenti in Italia,
associati a matrici di origine vegetale, si annoverano Glischrochilus quadrisignatus (Say) (Audisio, 1990), Carpophilus
lugubris Murray (Marini et al., 2013) e
Carpophilus zeaphilus Dobson (Audisio
et al., 2014b).
In substrati vari, sottoposti a controlli
fitosanitari in aree portuali, sono state
rinvenute numerose altre specie, quali Carpophilus fumatus Bohemann, Carpophilus ligneus Murray e Carpophilus obsoletus Erichson, alcune delle quali ormai acclimatate nel nostro Paese (Ratti,
2007). Si deve ricordare anche Aethina
tumida Murray, una specie recentemente rilevata in Italia, particolarmente nociva alle api (Mutinelli, 2015).
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Rinvenimento
del carpoﬁlo americano
in Italia
Nell’ambito di questa situazione generale poco confortante, occorre soffermarsi sulla specie C. lugubris ( foto 1),
alla quale è stato attribuito il nome di
carpofilo americano, per l’origine neartica; negli Stati Uniti questa specie è
nota come «dusky sap beetle» (scarabeo
linfa fosca). Il primo ritrovamento della specie in Italia (e in Europa) risale al
2011, quando alcuni esemplari furono
rinvenuti all’interno di alveari in Veneto (in provincia di Padova); nell’anno
successivo il nitidulide venne rilevato
all’interno di una riserva naturale in
provincia di Belluno (Marini et al., 2013).
Nel 2013, in Friuli Venezia Giulia, adulti della specie sono stati osservati in alveari (LAR, 2013) e per la prima volta si
sono manifestati i loro danni su frutti
di fragola e lampone (Bernardinelli e
Governatori, 2013). In questa regione,
sempre nel 2013, in un’azienda a conduzione biologica sono stati osservati
gravi danni su frutti di fragola prossimi alla maturazione, per la contemporanea presenza di adulti di C. lugubris
e G. quadrisignatus, nonché di larve del
dittero Drosophila suzukii (Matsumura)
(Cargnus et al., 2014).

Danni su fragola
La dannosità del carpofilo americano, in particolare a carico di frutti maturi, si è manifestata in modo cospicuo nel 2015 in fragoleti sotto tunnel
del Veronese. In particolare, è stata osservata la preferenza dell’insetto per
frutti sovramaturi o già attaccati da
D. suzukii. L’insetto erode la polpa dei
frutti, creando crateri di diversa dimensione da cui fuoriescono liquidi
( foto 2). Negli Stati Uniti C. lugubris è
noto per essere nocivo al mais, in particolare al mais dolce, in associazione
ad altri fitofagi, quali i lepidotteri Ostrinia nubilalis (Hübner) ed Helicoverpa (=
Heliothis) zea (Boddie).
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Foto 2 Danno da C. lugubris
su fragola

Identiﬁcazione
Esemplari di coleotteri nitidulidi prelevati in fragoleti del Veronese sono
stati esaminati nel Laboratorio di entomologia del Dipartimento di scienze agrarie e ambientali (Disa) dell’Università di Udine. Utilizzando le chiavi
dicotomiche del volume sui nitidulidi della fauna d’Italia (Audisio, 1993)
è stato possibile includere gli esemplari in esame nel genere Carpophilus
Stephens. Successivamente, con l’utilizzo delle indicazioni (elementi per
la diagnosi differenziale) riportate nel
recente lavoro di Marini et al. (2013), è
stato possibile identificare gli esemplari come Carpophilus lugubris Murray.

Come si attua
il controllo
Il controllo del carpofi lo americano è molto difficoltoso, in quanto attualmente nessun prodotto fitosanitario è autorizzato per l’impiego nei
confronti di questo fitofago sulle diverse colture, compresa la fragola. È
possibile eventualmente sfruttare gli
effetti collaterali di insetticidi neurotossici utilizzabili contro altri insetti,
quali rincoti o lepidotteri, sebbene al
momento non siano noti i risultati di
prove di lotta. Inoltre, poiché i danni
si rilevano soprattutto su frutti maturi di fragola e lampone durante la
raccolta, è difficile rispettare l’intervallo di sicurezza.
L’eliminazione di residui colturali e
di frutti maturi, stramaturi e marci a
terra serve a contrastare lo sviluppo
delle popolazioni di C. lugubris e di altri fitofagi attratti dallo stesso tipo di
substrato, riducendo le fonti alimentari per adulti e larve e potenziali siti
per lo svernamento.
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Per il monitoraggio degli adulti possono essere utilizzate trappole di vario
tipo, innescate con il feromone di aggregazione (che attira maschi e femmine) prodotto dai maschi (Bartelt et
al., 1991). Tali trappole negli Stati Uniti
consentono anche la cattura di adulti di altre specie di nitidulidi, quali G.
quadrisignatus (Williams et al., 1993;
Dowd, 2005) e, in prospettiva, potrebbero essere impiegate per la cattura
massale.

Per ora
non danneggia le api
Il carpofilo americano rappresenta
una nuova temibile avversità della fragola e di altre colture, come il lampone,
molto spesso in associazione ad altri
insetti fitofagi, come G. quadrisignatus
e D. suzukii, tutte specie alloctone di
più o meno recente introduzione in
Italia. Per il momento C. lugubris non
sembra, invece, arrecare alcun danno
alle api domestiche negli alveari, che
sarebbero utilizzati dagli adulti del coleottero soprattutto per trascorrere il
periodo invernale; la presenza di larve
in alveari è stata osservata solo fra il

materiale presente nei fondi estraibili
antivarroa e non sui telai da nido o da
melario (Audisio et al., 2014a). Per ora,
quindi, negli alveari la specie sembra
comportarsi come commensale.
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ABSTRACT
Damage caused by the dusky sap beetle, Carpophilus lugubris, in strawberry
fields in North-eastern Italy
The small beetle Carpophilus lugubris Murray (Coleoptera: Nitidulidae) has caused
infestations in some strawberry fields of North-eastern Italy since 2013. This pest
is an alien species of American origin, known as «dusky sap beetle» in the Usa
and «carpofilo americano» in Italy. The most serious damage was observed in
strawberries fields close to the harvest, especially in 2015 in the Verona district. The control of this pest with the use of insecticides is particularly difficult,
due to the absence of authorized products against this species and the need to
respect the pre-harvest intervals.
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