
 

 

La Cocciniglia tartaruga è arrivata sui pini di Casal Palocco 

Pubblichiamo un articolo redatto dal Dottore Forestale Vittorio De Cristofaro che da anni è il Consulente del 

Consorzio per la corretta manutenzione del patrimonio arboreo del Comprensorio. Alla luce di tutte le 

informazioni ricevute, e tenendo presente la virulenza e velocità di diffusione di questa infestazione sulle ns 

piante, il CdA del Consorzio ha deliberato di avviare al più presto degli interventi sperimentali di lavaggio 

delle chiome sui pini presenti sui pratoni, essendo queste ultime aree più facilmente controllabili/ recintabili 

durante i trattamenti. Terremo i consorziati informati sui risultati ottenuti e sui costi sostenuti. 

 Invieremo altresì informazioni a tutti gli amministratori di Condominio perché possano a loro volta 

attivarsi, intervenendo sui pini presenti nei loro parchi condominiali. Invitiamo anche i Consorziati che 

hanno pini nei loro giardini privati a fare dei controlli sullo stato di salute dei loro pini, intervenendo se 

necessario.  

Il Consiglio di Amministrazione 

------------------------------------------------------------------------------------ 

Una delle conseguenze dei cambiamenti climatici in atto è la diffusione di specie aliene invasive, le quali, 

giunte da noi dai paesi tropicali, possono recare gravi squilibri all’ecosistema, che in alcuni casi si rivelano 

devastanti. Nelle ultime settimane abbiamo assistito ad un massiccio attacco sulle chiome dei Pini di Casal 

Palocco da parte della Cocciniglia Tartaruga del pino (Toumeyella parvicornis), insetto originario del Nord 

America e del Canada, così denominato per la particolare morfologia dello scudo delle femmine adulte, 

rassomigliante ad una tartaruga, che abbiamo già descritto in un articolo della Gazzetta di Novembre 2019. I 

pini rispondono a questo attacco con una sovrabbondante produzione di resina, che cade dalle chiome come 

una pioggerellina e imbratta tutto quello che c’è sotto. A partire dal 2005, l’insetto ha ampliato il suo areale 

verso l’America Centrale e le isole caraibiche, per giungere poi, recentemente, nel nostro territorio dove, in 

totale assenza di limitatori naturali e in presenza di condizioni climatiche favorevoli al suo insediamento, non 

sta incontrando ostacoli ad una rapida diffusione. E’ una specie che in ambito europeo non è regolamentata e 

non rientra in alcuna lista dell’EPPO (European and Mediterranean Plant Protection Organization). Singolarità 

molto importante è che questo insetto, in presenza di condizioni climatiche ottimali, può avere generazioni 

continue: la capacità della specie di colonizzare rapidamente nuovi territori è tale che, al momento della sua 

segnalazione ufficiale, è risultato evidente che l’area interessata dalle infestazioni del coccide era già troppo 

estesa per poter considerare fattibile un tentativo di eradicazione attraverso interventi classici di abbattimento 

e distruzione delle piante infestate. I dati del monitoraggio raccolti in questi anni hanno mostrato come 

l’espansione territoriale proceda con velocità preoccupante, anche di 4-5 km per generazione, dovuta 

soprattutto alla diffusione passiva dello stadio giovanile di prima età per opera del vento, come già evidenziato 

nell’area nativa e in altri territori invasi. La Cocciniglia tartaruga è un insetto naturalmente controllato 

nell’areale d’origine, probabilmente dall’andamento stagionale delle temperature (più fredde, in media, 

rispetto alle nostre) o da limitatori naturali. Di conseguenza non è causa di particolari danni, al punto tale che 

oltreoceano non è stato mai studiato più di tanto. Nel nostro areale arreca invece seri danni di tipo diretto, in 

quanto indebolisce le parti verdi della pianta, nutrendosi esclusivamente di linfa, e di tipo indiretto, poiché 

espelle un’abbondante melata, sostanza densa, zuccherina e appetita da altri insetti (afidi e formiche su tutti), 

che è inoltre un ottimo substrato per lo sviluppo dei funghi agenti di fumaggine. La presenza di questi agenti 

fungini contribuisce a limitare enormemente la superficie fotosintetizzante della pianta attaccata ed infatti i 

pini infestati da questa cocciniglia presentano spesso una chioma molto scura, quasi nera, con nuovi getti 

molto stentati. A tutto ciò vanno aggiunti gravi danni “collaterali”, arrecati alle altre piante e ai manufatti, alle 

automobili, ai marciapiedi o alle panchine, imbrattati dalla caduta di una melassa nerastra e appiccicosa. 



Inoltre, le infestazioni di Cocciniglia tartaruga stanno determinando forti e veloci deperimenti degli esemplari 

attaccati, che divengono altamente suscettibili ad altri attacchi parassitari, primo tra tutti il blastofago del pino 

(Tomicus destruens). 

Cosa si può fare? I recenti successi ottenuti dal Consorzio nella lotta al blastofago del pino poggiano su un 

protocollo di intervento diagnostico e curativo conosciuto e ben consolidato. In questo caso poco si sa sullo 

sviluppo della Cocciniglia e su come intervenire. Data ormai l’impossibilità di eradicare l’insetto, esaminiamo 

quali sono concretamente le possibilità di intervento: le esperienze condotte tramite endoterapia, con l’impiego 

dei pochi principi attivi consentiti, non hanno prodotto risultati significativi in termini di grado di severità 

dell’infestazione; la possibilità di eseguire trattamenti in chioma, con getti ad alta pressione in modo da 

contrastare la presenza di fumaggini e agire meccanicamente sugli stadi fissi con tensioattivi, olio minerale e 

inibitori della muta, può essere presa in considerazione, quanto meno come intervento sperimentale, con tutti 

i limiti tossicologici e sanitari che possono sussistere. Allo scopo di valutare il costo dei trattamenti in chioma 

(che andranno ripetuti più volte durante la stagione), e la loro efficacia nel tempo, è stato deciso di 

sperimentare il lavaggio delle chiome su un numero limitato di Pini del Consorzio. E’ comunque probabile 

che nel medio-lungo periodo tale soluzione non sia praticabile, sia per i presumibili alti costi che per l’intensità 

dell’epidemia in corso. Inoltre questi trattamenti possono ostacolare, l’instaurarsi, prima o poi, di un naturale 

controllo dell’insetto, come avviene nell’areale d’origine. La soluzione da prediligere in prospettiva è a mio 

avviso da ricercare nella lotta biologica e integrata, anche se al momento ancora in fase sperimentale. In ogni 

caso le azioni di contenimento devono tendere al controllo naturale, agevolando l’azione di potenziali nemici 

naturali indigeni, tenuto conto che non si può fare ricorso all’introduzione di parassitoidi specifici e tipici dei 

luoghi di origine, poiché in Italia vige il divieto assoluto di introdurre e ripopolare in natura specie e 

popolazioni non autoctone. La speranza è che, prima di raggiungere una situazione di equilibrio naturale, non 

si arrivi alla morte di molte piante di Pino, come già avvenuto nell’Arcipelago caraibico. Il mondo scientifico 

e gli operatori, tra cui gli agronomi e i forestali, stanno sperimentando varie strategie di lotta, nella speranza 

di individuare un protocollo di intervento che possa contenere il patogeno. Le istituzioni – Comune di Roma, 

Municipi IX e X, il Servizio fitosanitario Regionale - già in difficoltà nella gestione ordinaria del verde per 

cronica insufficienza di risorse, non battono un colpo. Con queste premesse il futuro dei Pini è nero …. in tutti 

i sensi. 

Dr. Vittorio De Cristofaro 



 

 

Colonia di Toumeyella parvicornis su getto dell’anno di 

pino domestico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Femmine adulte di Cocciniglia Tartaruga 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disseccamenti su chioma di pino domestico causati da Toumeyella parvicornis con accumulo di aghi nella 

parte inferiore della chioma favorito dagli imbrattamenti di melata 

 


