
Interventi sperimentali contro la Cocciniglia tartaruga del Pino 

Come descritto su questa Gazzetta nel numero di Luglio-Agosto, la Cocciniglia tartaruga del pino 

(Toumeyella parvicornis), parassita esotico di recente introduzione, si sta diffondendo in maniera 

esponenziale sui Pini domestici del litorale romano. Questo grazie alla sua capacità di dispersione con il 

vento, alla possibilità di sviluppare tre-quattro generazioni all’anno e all’assenza di antagonisti naturali. Gli 

effetti della diffusione di questo parassita alieno, che avviene allo stadio di ninfa, sono devastanti, dal 

momento che riesce a portare rapidamente alla morte centinaia di alberi originariamente sani, nel giro di 2-3 

stagioni vegetative. Come abbiamo visto, le piante colpite e rapidamente colonizzate da questa cocciniglia 

iniziano a grondare letteralmente di melata: una sostanza zuccherina che ricopre ogni cosa sotto le chiome. 

La melata costituisce a sua volta il substrato su cui si sviluppa la “fumaggine”, un complesso di funghi 

saprofiti, che riducono sensibilmente la capacità fotosintetica delle chiome. Nel tentativo di individuare un 

protocollo di cura efficace contro questo temibile parassita, il Consorzio di Casal Palocco sta valutando le 

possibili tecniche di intervento ed ha avviato una sperimentazione basata sulle informazioni scientifiche 

attualmente disponibili. L’unica esperienza analoga di infestazione di una cocciniglia su una conifera è 

riferibile al caso della Cocciniglia della corteccia del Pino marittimo (Matsucoccus feytaudi), un insetto che 

ha portato alla morte migliaia di esemplari di Pino Marittimo (Pinus pinaster) nel sud della Francia e in 

Liguria. In quel caso, dopo anni di ricerche, si è riusciti a sintetizzare un feromone per la cattura massale dei 

maschi durante il volo nuziale, utilizzando trappole adesive. Purtroppo l’accoppiamento della Cocciniglia 

tartaruga avviene sulle chiome: non vi è quindi una fase di spostamento in cui sia possibile intercettare il 

parassita mediante trappole. La possibilità di eseguire trattamenti in chioma, con getti ad alta pressione 

in modo da contrastare la presenza delle fumaggini e agire meccanicamente sugli stadi fissi con 

tensioattivi, olio minerale o inibitori della muta, è stata scartata in fase di impostazione della 

sperimentazione: è apparsa subito chiara l’impossibilità operativa del lavaggio delle chiome, sia per le 

limitazioni tossicologiche e sanitarie imposte dall’utilizzo di prodotti specifici dell’agricoltura in 

ambito residenziale, sia per gli effetti collaterali causati inevitabilmente all’entomofauna autoctona e 

alla salute umana. 

La necessità di arrivare ad elevate concentrazioni di insetticida in modo estremamente capillare sulla chioma 

rende estremamente difficoltoso l’impiego delle normali metodiche di trattamento endoterapico a basso 

dosaggio alla base del fusto. Per avere risultati più immediati, abbiamo deciso di iniettare il principio 

attivo direttamente sulle branche principali (3-4 iniezioni per pianta), in modo da raggiungere tutta la 

chioma più efficacemente. E’ stato quindi impostato un protocollo sperimentale di intervento su 53 

esemplari di Pino domestico del Pratone Sud, con endoterapia secondo differenti modalità: 33 Pini sono stati 

trattati in prossimità delle chiome, modulando differentemente le quantità di fitofarmaco somministrate; per 



10 Pini trattamento endoterapico a terra, ma con elevata concentrazione del principio attivo; gli ultimi 10 

costituiscono il “testimone” di controllo, senza alcun trattamento. Il protocollo messo in campo prevede un 

monitoraggio dello stato di infestazione delle chiome degli alberi, pre e post-trattamento. Per poter 

documentare al meglio i risultati ottenuti, è stato selezionato un certo numero di rametti, identificati tramite 

l’apposizione di un nastro colorato per una facile identificazione nei monitoraggi successivi. Di ciascun 

rametto selezionato è stata predisposta un’accurata documentazione fotografica, durante ogni monitoraggio 

visivo, con il conteggio delle cocciniglie vitali presenti. Tutte le operazioni di monitoraggio e trattamento 

endoterapico sono eseguite con l’ausilio di una piattaforma aerea. Dopo il trattamento, verranno eseguiti 

ulteriori monitoraggi visivi in quota, sui rametti selezionati in precedenza; sarà così possibile seguire la 

risposta delle piante e l’effetto sui parassiti, sempre negli stessi punti di ciascuna chioma. L’osservazione dei 

risultati ottenuti a distanza di 15, 30, 45 giorni dal trattamento, permetterà una valutazione dell’efficacia a 

medio/lungo termine degli sforzi messi in campo e, unitamente alla valutazione dei costi sostenuti, 

consentirà di prendere in considerazione l’eventuale utilizzo del protocollo su larga scala per i Pini del 

Consorzio. 
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