
galli et al., 2008; Masi et al., 2010; Reg-
giani et al., 2011; Pellizzari et al., 2012; 
Pellizzari e Mori, 2013 Manca in biblio). 
Negli stessi anni erano segnalate infe-
stazioni anche in meleti francesi.

P. comstocki è specie polifaga e dan-
nosa sia a carico di svariate orna-
mentali, sia di fruttiferi (melo, pero, 
pesco e albicocco). Benché sia stata 
sporadicamente notata anche su vi-
te, infestazioni di questa specie nei 
vigneti non erano fi nora note. Questa 
annata è stata invece caratterizzata 
dalla inaspettata comparsa di rilevan-
ti infestazioni di P. comstocki su vite.

Ciclo biologico
In Veneto, dove il ciclo biologico di 

C. comstocki è stato studiato negli an-
ni 2007-2011 su pesco e melo, questa 
specie compie tre generazioni annua-
li, con svernamento sostenuto dalle 
uova, deposte tra gli anfratti della 
corteccia a partire dall’autunno, en-
tro ovisacchi cerosi dall’aspetto co-
tonoso. Rari stadi giovanili possono 
essere occasionalmente presenti du-
rante l’inverno (Pellizzari et al., 2012; 
Pellizzari e Mori, 2013).

La schiusura delle uova svernanti 

Pseudococcus comstocki 
colpisce i vigneti del Veneto

di Enrico Marchesini, Carlo Duso, 
Giuseppina Pellizzari

A partire dal mese di giugno 
2018 sono stati osservati in 
alcuni vigneti veneti (pro-
vince di Verona e Vicenza) 

focolai di una cocciniglia farinosa non 
riferibile al ben noto Planococcus fi cus 
(Signoret) né al meno comune Helio-
coccus bohemicus Šulc. La cocciniglia 
è stata identifi cata come Pseudococcus 
comstocki Kuwana, specie di origine 
orientale, che ha progressivamente 
invaso l’Asia centrale, l’Europa orien-
tale e che è stata accidentalmente in-
trodotta anche in Nord America.

P. comstocki è stato segnalato per la 
prima volta in Italia nel 2004, in pro-
vincia di Verona, su gelso. Successi-
vamente si è diffuso in pochi anni nel 
Veneto (province di Verona, Padova, 
Treviso e Venezia) e in Emilia-Roma-
gna (province di Parma, Modena, Bolo-
gna, Ferrara), causando infestazioni di 
rilievo in pescheti, meleti e pereti sia 
convenzionali sia biologici nel periodo 
2007-2013 (Pellizzari et al., 2008; Visi-

 ● SEGNALATA UNA NUOVA COCCINIGLIA FARINOSA

Segnalata per la prima volta in Italia nel 2004 su 
gelso e successivamente diffusasi su melo, pero 
e pesco in Veneto ed Emilia-Romagna, P. comstocki 
ha fatto la sua comparsa in vigneti del Veronese 
e del Vicentino dove sono stati evidenziati danni 
sia diretti (punture di suzione) sia indiretti (emissione 
di melata su cui si sviluppano fumaggini)

Foto 1 Infestazione di prima generazione 
su grappolino (metà giugno)

Foto 2 Femmine di seconda generazione 
su grappolo (prima decade di agosto)
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avviene in aprile, in corrisponden-
za con l’emissione delle foglie, do-
ve si nutrono gli stadi giovanili. Le 
femmine adulte della prima genera-
zione compaiono tra giugno e luglio. 
Quest’ultime avviano la seconda ge-

nerazione, le cui femmine adulte so-
no presenti dall’inizio di agosto fi no 
a settembre. Le femmine adulte del-
la terza e ultima generazione com-
paiono da ottobre in poi; quest’ul-
time depongono le uova destinate 

a svernare. La fecondità è di circa 
200-400 uova/femmina. Le cocciniglie 
attaccano foglie, germogli, rametti e 
si spostano sui frutti in una fase più 
avanzata della stagione. 

Questi dati coincidono con quanto 
osservato finora su vite: 
nel Veronese la presenza 
di femmine adulte è sta-
ta osservata per la prima 
volta a metà giugno (prima 
generazione) ( foto 1) e suc-
cessivamente, in maniera 
più consistente, dall’inizio 
di agosto (seconda genera-
zione) ( foto 2). I grappolini 
vengono invasi sia da sta-
di giovanili sia da femmi-
ne ovifi canti. Durante l’e-
state le uova vengono de-
poste sia sulle parti verdi 
(pagina inferiore delle fo-
glie, grappolini, grappoli 
già sviluppati foto 3 e 4), 
ma anche sul legno, in 
posizione riparata, sotto il 
ritidoma. Tracce bianche 
di ovisacchi sul ritidoma 
denotano le ovideposizio-
ni avvenute sia nell’an-Foto 3 e 4 Femmine con ovisacco cotonoso su foglia e su acino

FIGURA 1 - CARATTERI MACROSCOPICI PER DISTINGUERE LE PRINCIPALI SPECIE 
DI COCCINIGLIE FARINOSE (PSEUDOCOCCIDI) DELLA VITE

PLANOCOCCUS FICUS HELIOCOCCUS BOHEMICUS PSEUDOCOCCUS COMSTOCKI

 •Corpo della femmina ovale-allungato 
con linee trasversali evidenti, ricoperto 
da una secrezione cerosa polverulenta. 
Presenta ai margini 18 paia di corti 
raggi cerosi. La femmina produce 
un ovisacco cotonoso.

 •È la specie più diffusa e più dannosa. 
Imbratta i grappoli con abbondante 
melata ed è vettore dei virus 
dell’accartocciamento fogliare 
e del legno riccio (GVA)

 •Si distingue per la presenza di lunghi 
e sottili fi lamenti cerosi sul dorso.

 •Produce poca melata ed è meno 
dannosa.

 •La femmina è vivipara: non forma 
l’ovisacco ceroso ma partorisce 
le neanidi.

 •Specie meno effi ciente come vettore 
del virus dell’accartocciamento fogliare.

 •Presenta 17 raggi cerosi per lato, 
di cui gli anali visibilmente più lunghi. 
La femmina produce un ovisacco 
cotonoso.

 •Specie molto polifaga a carico 
di fruttiferi e ornamentali.

 •Causa l’imbrattamento di grappoli 
e foglie per l’emissione di abbondante 
melata appiccicosa.

Sul canale YouTube di Agrea sono disponibili i video delle tre specie di cocciniglie farinose P. fi cus (https://youtu.be/ZncAVno4qIM), 
H. bohemicus (https://youtu.be/HaPgLkAsmG4) e P. comstocki (https://youtu.be/fFHFr5nMG9U). 
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no precedente che in quello in corso 
( foto 5).

Le punture di nutrizione sottraggo-
no linfa. I danni sono caratterizzati 
dall’emissione di abbondante melata, 
su cui si sviluppano fumaggini, che 
insieme alla cera imbrattano le parti 
invase (foglie, grappoli) e la vegeta-
zione sottostante.

Comportamento 
della specie

P. comstocki è una specie molto mo-
bile e durante tutta la buona stagione 
stadi giovanili e femmine preovigere 
si spostano dagli organi legnosi alla 
vegetazione e viceversa per nutrirsi 
e ovideporre. Le formiche concorro-
no attivamente alla diffusione del-
le cocciniglie trasportandole tra le 
mandibole dalle parti verdi fi no alla 
zona del colletto dove, sulle prime 
radici, si costituiscono piccole co-
lonie, accudite dalle formiche stes-
se che provvedono anche a proteg-
gere le colonie con uno straterello 
terroso. 

Questo comportamento è stato os-
servato anche nei vigneti del Verone-
se dove piccole colonie protette da 
terriccio agglomerato erano presen-
ti anche sopra la zona del colletto 
( foto 6). 

Gli stadi giovanili della linea ma-
schile abbandonano la vegetazione e 
si spostano sugli organi legnosi dove 
completano il loro sviluppo per poi 
morire entro un paio di giorni. Per ta-
le motivo i maschi sono diffi cilmente 

visibili in pieno campo, mentre i loro 
voli sono identifi cabili con l’impiego 
di trappole a feromoni.

Nemici naturali
In provincia di Verona e di Treviso 

le indagini condotte nel 2007, 2008 e 
2009 hanno evidenziato la presenza 
di parassitoidi che si evolvono a cari-
co di P. comstocki (Guerrieri e Pellizza-
ri, 2009); tra questi, la specie più dif-
fusa è Clausenia purpurea (Ishii). 

Questo parassitoide, mai segnala-
to prima in Europa, è arrivato insie-
me al suo ospite, senza quindi esse-
re oggetto di introduzioni intenzio-
nali. Indagini successive, svolte in 
Italia e in Francia, hanno permesso 
il ritrovamento anche di Allotropa 
burrelli (Hymenoptera: Platygastri-
dae), Acerophagus malinus (Gahan) e 
di Anagyrus nr. pseudococci (Girault), 
considerati promettenti ausiliari per 
il controllo biologico (Malausa et al., 
2016). I coccinellidi Harmonia axyri-
dis (Pallas) e Cryptolaemus montrouzie-
ri Mulsant sono stati osservati solo 
occasionalmente predare tra le co-
lonie di P. comstocki, sia in Italia sia 
in Francia meridionale (Masi et al., 
2010).

Le cocciniglie farinose 
della vite

È noto che nei vigneti del Nord Ita-
lia la cocciniglia farinosa P. fi cus è la 
specie più comune e dannosa (Duso, 
1989; Dalla Montà et al., 2001), men-

tre H. bohemicus è decisamente meno 
frequente. A queste specie si aggiun-
ge ora P. comstocki.

In fi gura 1 vengono evidenziati i ca-
ratteri macroscopici che possono aiu-
tare a distinguere queste tre specie.

Verifi care la dannosità 
della specie

Le infestazioni di P. comstocki a ca-
rico della vite osservate nel Veneto in 
questa annata hanno rappresentato un 
evento inaspettato pur essendo questa 
specie presente e diffusa nella regio-
ne da oltre dieci anni. Nei vigneti in-
festati sarà opportuno verifi care l’en-
tità di ovature svernanti nell’autunno 
in modo da predisporre futuri quadri 
sperimentali mediante i quali defi nire 
la dannosità della specie e gli eventuali 
interventi di controllo.

Enrico Marchesini
Agrea Centro Studi, Verona

Carlo Duso, Giuseppina Pellizzari
Dipartimento Dafnae, Università di Padova

Foto 5 Tracce di ovisacchi sotto il ritidoma
Foto 6 Colonia di cocciniglia protette da terriccio 
agglomerato dalle formiche
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