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Premessa
Cinara cupressi (Buckton)
Homoptera Lachninae
E’ noto che tra le avversità più pericolose del cipresso si
annovera l’afide cinarino - C.cupressi. Nel 2015 oltre che
in Toscana sono stati segnalati danni diffusi anche nelle
Marche, in Umbria ed in altre regioni del centro e del
nord Italia. La pericolosità di questo insetto deriva dal
fatto che in annate particolarmente favorevoli produce
pullulazioni così intense da causare gravi danni a piante
sia giovani sia adulte appartenenti alla famiglia delle cupressace, in Toscana rappresentate soprattutto dal cipresso comune, Cupressus semprervirens. A queste pericolose
fluttuazioni numeriche si aggiungono le difficoltà operative nei monitoraggi causate dalla diffusione capillare del
cipresso ad uso ornamentale, poichè per intercettare e riconoscere le colonie degli afidi è necessario effettuare più
volte ogni primavera delle ispezioni nelle parti interne e
basali delle chiome. In un quadro così complicato ci sembra importante informare i soggetti interessati sullo stato
dell’arte relativo alle conoscenze dell’afide cinarino, sulle difficoltà operative di monitoraggio e controllo ed in
prospettiva come tali difficoltà potranno essere superate.
Cosa è l’afide cinarino
Cinara cupressi (Buckton) (Hemiptera Aphididae
Lachninae), è un afide di colorazione bruno-grigia, la
cui lunghezza può arrivare a 3 mm.

Immagine 1 - Scelta dell’ospite da parte dell’afide

Morfologicamente gli afidi presentano delle vistose differenze anche all’interno della stessa specie legate a forme
di adattamento connesse con le condizioni ambientali.In
C.cupressi, ad esempio, si possono trovare, individui che
a maturità sono alati oppure atteri.
Essendo fitomizi, ovvero insetti che si nutrono della linfa elaborata delle piante, hanno un apparato boccale
pungente-succhiante. Durante l’inserimento degli stiletti nei tessuti vegetali viene immessa la saliva la quale abbassa con una pectinasi il grado di coesione intercellulare
facilitando la suzione, alimantandosi gli afidi secernono
in continuazione, attraverso l’ultimo segmento addominale modificato a formare un piccolo sifone detto codicolo, una sostanza di scarto zuccherina chiamata melata.
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Colonia in alimentazione su un giovane rametto

Inoltre, sulla parte terminale dell’addome che per forma
ricorda un piccolo otre, si trovano i “sifoni”, due piccole
strutture tubolari dalle quali vengono emesse sostanze
cerose e ferormoni utili per la difesa dai predatori.
Ciclo biologico
In Toscana C.cupressi svolge un numero massimo di 11 / 12
generazioni annue avviate da febbraio – primi di marzo
da femmine attere dette virginogenie alle quali si affiancano
progressivamente, con il verificarsi di fenomeni di sovraffollamento delle colonie, forme alate a partire dalla metà aprile
a tutto luglio e da fine settembre a tutto novembre.
Si ricorda che negli Afidoidei le forme alate sono preposte alla dispersione della popolazione nell’ambiente
circostante in seguito al verificarsi di situazioni di concorrenza intraspecifica e peggioramento delle condizioni
del substrato di sviluppo o anche a seguito dell’azione
di fattori abiotici avversi. In primavera, quando l’afide
cinarino ha un’intensa attività non è difficile individuare
sui rametti più riparati ed interni dei cipressi colonie di
afidi disposte a formare manicotti.
Durante il periodo estivo, con le alte temperature, le
popolazioni del fitomizo che avevano raggiunto la massima densità in primavera, cercano riparo dal caldo disperdendosi nelle anfrattuosità della corteccia o nel terreno e
solo pochi individui continuano ad alimentarsi sulle par-

ti verdi. In autunno si assiste a una ricostituzione delle
colonie di Cinara e a una seconda comparsa di forme
alate (ottobre - novembre). In inverno le popolazioni del
cinarino si riducono notevolmente per rallentamento o
stasi dello sviluppo e per una elevata mortalità degli individui. C. cupressi sverna infine come virginopara attera,
sotto le screpolature della corteccia o nei primi strati di
terreno al colletto o a contatto con le grosse radici.
Considerando che una neanide impiega circa due-tre settimane per arrivare a maturità e che ogni virginopara matura
può partorire fino a 50 neanidi è agevole intuire come in
assenza di fattori limitanti, sviluppati a seguito delle capacità omeostatiche dell’ecosistema, le popolazioni dell’Afide
sono potenzialmente in grado di raggiungere livelli di popolazione altissimi, letali per i cipressi di qualsiasi età.
I fattori di limitazione e gli antagonisti naturali
I fattori ecologici che limitano gli incrementi demografici delle popolazioni di C. cupressi possono essere distinti in fattori
endogeni (intrinsecamente collegati alla specie, detti anche fattori di autoregolazione) ed esogeni (siano essi abiotici o biotici).

Immagine 2 - Fattori di contenimento

6

7

Fra i fattori endogeni spicca la diminuzione di fecondità
delle femmine attere e la comparsa di un numero progressivamente maggiore di individui alati, a loro volta riconducibili al progressivo deterioramento della qualità dell’alimento
e all’affollamento delle colonie. Fra i fattori esogeni abbiamo quelli di natura abiotica, quali le basse temperature, i
forti venti e le precipitazioni abbondanti e prolungate; quelli
di natura biotica, quali vari agenti di epizoozie e nemici naturali fra cui, oltre a diversi entomopatogeni, sono inclusi in
particolare insetti predatori e parassitoidi ai quali si aggiungono anche alcuni vertebrati come lucertole e uccelli.
Le pullulazioni in Toscana
L’afide del cipresso, C.cupressi (Buckton) (Homoptera Lachninae), è un insetto che si contraddistingue per la discontinuità della dinamica delle sue popolazioni che si caratterizzano
per l’alternanza di anni con forti o fortissime infestazioni
e lunghi periodi durante i quali questo organismo risulta
difficilmente reperibile. In tempi recenti intensi attacchi
dell’Afide (C.cupressi) sono stati registrati nelle regioni centrali ed in Toscana a partire dal biennio 1977 – 1978. Questo primo attacco ha riguardato in modo particolare specie
maggiormente suscettibili tra le quali si ricordano gli esotici
Cupressus arizonica (cipresso azzurro dell’Arizona) e macrocarpa (cipresso di Monterey), unitamente al cipresso comune, Cupressus sempervirens L. Una successiva gradazione con
danni localizzati è stata registrata nel 1990, seguita da una
ulteriore grave infestazione con ingenti danni ai cipressi di
Toscana, Marche ed Umbria nel biennio 1996 – 1997.

Si ricorda poi per lo sviluppo di focolai di limitata estensione anche il 2003 anno nel quale questo fitomizo ha
pullulato solo in alcune aree della regione. Da evidenziare infine il 2015 con la situazione di arrossamenti e disseccamenti diffusi in gran parte dei territori del centro
– nord Italia e non solo con presenza diffusa del cipresso
comune.
La ricostruzione temporale degli attacchi sopra esposta
mette in risalto le peculiarità degli sviluppi abnormi
delle popolazioni della Cinara e le difficoltà per la previsione dei suoi attacchi: dopo le comparse massali del
biennio 1977 – 1978 sono passati circa 12 anni prima
di registrare nel 1990 nuovi eclatanti segni dello sviluppo delle sue popolazioni, seguiti da un ulteriore periodo
criptico protrattosi per ulteriori 6 – 7 anni fino al 1996.
A seguire dal 1997 altri 7 anni nei quali l’Afide non ha
fatto notare la sua presenza fino ad arrivare al 2003 per
finire con gli esiti del 2015 sotto gli occhi di tutti.
Ricordiamo che i ricercatori concordano sul fatto che
dopo inverni miti che seguono a estati fresche-piovose
(esempio la piovosissima estate del 2014 che ha preceduto l’inverno mite 2014 – 2015 con la conseguente pullulazione della primavera 2015) le pullulazioni sono più
probabili e/o consistenti.
Ci preme sottolineare infine che se ogni pullulazione
di afide cinarino, a partire dalle più gravi, ha causato
disseccamenti e deturpamenti estetici delle chiome di
cipresso ed anche la morte degli esemplari più colpiti,
questo non è mai avvenuto in ambienti forestali dove
è intatto l’equilibrio biologico tra afide dannoso e fattori
di riequilibrio.
Sintomi e danni
C. cupressi nei momenti di pullulazione è capace di creare ingenti danni alle piante ospiti. I danni prodotti possono essere diretti o indiretti, nella pagina seguente se
ne riporta uno schema esemplificativo:

Dettaglio di una colonia sulla vegetazione
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Danni localizzati nella parte bassa della chioma

Immagine 3 – Tipologia di danni causata dall’afide ai cipressi

Nel periodo di massima produttività fotosintetica le
colonie sottraggono elevate quantità di linfa elaborata.
L’azione pungente succhiante svolta dai numerosi individui presenti nel periodo primaverile e autunnale sulle
chiome dei cipressi è inoltre accompagnata dall’immissione di sostanze tossiche all’interno dei tessuti delle
pianta, con innesco di fenomeni che determinano ulteriori alterazioni e scompensi che si concludono con
più o meno estesi disseccamenti. Gli ingiallimenti, che
all’inizio dell’attacco sono limitati a pochi rametti distribuiti non di rado uniformemente sulla chioma dei
cipressi, nel caso di esplosioni numeriche dell’Afide
possono arrivare ad interessare l’intera chioma.
Danni diffusi sui due terzi di una chioma “adulta”
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Sono inoltre da non sottovalutare i danni provocati anche dall’accumulo delle sostanze zuccherine contenute
nelle deiezioni dell’afide cinarino (melata) che, depositatesi sulle chiome e colonizzate da funghi delle fumaggini, ostacolano i processi fotosintetici.

Di seguito una tabella sulla sensibilità al patogeno, delle
cupressace più frequenti nei nostri territori:
Specie di cipresso
C. glabra
C. arizonica
C. lusitanica
C. sempervirens
C. macrocarpa

Sensibilità
all’afide
Arizona (USA)
SS
Arizona (USA)
SS
Messico
SS
Grecia, Turchia e Italia
S
California (USA)
SS
Area d’origine

SS – Molto suscettibile S – Suscettibile

Disseccamenti con visibile fumaggine

La conseguente alterazione fisiologica può debilitare in
modo grave i cipressi colpiti rendendoli suscettibili ad attacchi di altri parassiti detti di “debolezza” in quanto
capaci di insediarsi su piante già dannegiate da organismi
nocivi “primari”, siano essi altri microrganismi fungini o
altri insetti. In particolare ci si riferisce a Coleotteri Scolitidi del Genere Phloeosinus Chapuis, soprattutto Phloeosinus
aubei (Perris) di cui è stata evidenziata da tempo la capacità di trasmettere l’agente del Cancro del cipresso da piante
infette a piante sane. Al riguardo grande attenzione dovrà
essere posta nei futuri programmi di tutela del patrimonio
di cipressi della Regione Toscana al monitoraggio e controllo delle infestazioni della specie aliena Phloeosinus armatus
Reitter, di dimensioni notevolmente maggiori rispetto alla
specie indigena rinvenuto di recente in Provincia di Firenze.

Cupressus arizonica: la specie presente in Italia più sensibile all’afide
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La previsione degli attacchi
La difficoltà della previsione degli attacchi, anche considerando le moderne tecnologie che prevedono l’uso di
modelli di simulazione specifici abbinati ai dati meteorologici, risiede nel fatto che per la progettazione di un
modello previsionale necessitano osservazioni pluriennali sulla biologia dell’insetto che oggi non abbiamo.
In attesa di questi sviluppi la previsione degli attacchi,
finalizzata ad adottare tecniche di prevenzione contro il
fitofago, può essere predisposta avvalendosi di:
1 serie storiche di dati meteorologici (temperatura,
pioggia, umidità) molto lunghe (da fine anni 70 in
poi) che consentano di lavorare all’individuazione delle epoche in cui eseguire il monitoraggio
2 soggetti che effettuano il monitoraggio con adeguate
conoscenze sulla biologia dell’insetto (costumi di vita
dell’afide, momenti di intenso sviluppo, ecc.);
3 disponibilità all’inizio della primavera ad effettuare
periodiche ispezioni all’interno delle parti basse della
chioma per scorgere i primi segnali dell’infestazione;
4 tempestività al momento della segnalazione nell’eseguire trattamenti antiparassitari.
La difesa
In ambiente urbano e su esemplari di grandi dimensioni,
la difesa tradizionale con l’aspersione di prodotti fitosanitari di sintesi chimica non risulta facilmente praticabile. Le forti limitazioni che attualmente gravano sull’impiego di tali prodotti sollecitano la ricerca di soluzioni
tecniche volte a rendere il trattamento un intervento a
ridotto impatto ambientale e di assoluta sicurezza per
l’uomo.
1 - L’endoterapia
Per quanto riguarda gli insetti fitomizi (insetti con apparato boccale pungente succhiante inclusi gli afidi) sulle
latifoglie arboree sono state messe a punto tecniche di
applicazione di insetticidi per via endoterapica (definite nel gergo comune “le flebo”). Se per l’ippocastano,

il platano, il pioppo ed altre generi di latifoglie a legno
tenero l’individuazione dei vasi linfatici ascendenti e l’assorbimento fino alle porzioni periferiche della chioma è
garantito, tale risultato è assai più difficile da conseguire
nel caso delle conifere per la difficoltà di raggiungere i
vasi, per la presenza di resina e per la lenta e ridotta traslocazione del prodotto fitosanitario nelle parti alte della
chioma. Per cui, per quanto ci risulta e sentiti anche i
ricercatori del CREA delle Cascine del Riccio di Firenze,
tale tecnica sulle conifere non ha acquisito ancora pareri
e valutazioni convincenti da parte dalle principali Istituzioni scientifiche indipendenti ma dovrà necessariamente essere riconsiderata al momento di un mutato quadro
informativo.
Di seguito, nei paragrafi sulla “Lotta chimica” e sul
“Sostegno alle piante attaccate” si riportano le esperienze realizzate dal CNR – IPSP di Firenze. L’Istituto dalla metà degli anni “90 si occupa delle cupressacee
al fine di sperimentare soluzioni per la tutela di queste
piante preziose adatte sia al verde urbano ma utilizzate
anche per costituire formazioni boschive molto importanti per l’ambiente e il paesaggio toscano. Tra esse ricordiamo i meravigliosi boschi di Sant’Agnese (Castellina
in Chianti – Siena) e di Calenzano (Firenze) iscritti al
Registro regionale dei boschi da seme.
2 – La lotta chimica
La conseguenza degli attacchi dell’afide si possono contenere solo con monitoraggi, volti ad individuare precocemente le colonie, e successivi trattamenti con prodotti
fitosanitari. La lotta può essere effettuata con aficidi a
base di piretrine naturali e piretroidi, oppure con aficidi
sistemici a base di Imidacloprid. L’intervento deve essere
effettuato in febbraio - marzo garantendo una adeguata
aspersione nell’interno delle chiome dove stazionano le
colonie dell’afide. Se possibile, dopo un ulteriore monitoraggio l’intervento può essere ripetuto dopo 2/3 settimane.
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Si ritiene che l’utilizzo di getti di acqua a pressione possa
svolgere un’utile attività di dispersione meccanica delle
colonie che tardano successivamente a riaggregarsi sulle
chiome. Come per ogni fitomizo che determina la produzione di melata e fumaggine, all’acqua può essere aggiunto sapone di marsiglia per favorire il lavaggio della
melata.
3 - Il sostegno alle piante attaccate
Anche questo paragrafo riporta le esperienze realizzate
del CNR – IPSP di Firenze. Come ricordato l’afide può
danneggiare in modo veramente grave la chioma dei cipressi ma sarebbe un errore asportare le porzioni danneggiate senza aspettare la reazione della pianta. Quando
non siamo in casi eccezionalmente gravi e se si tollera
un minimo di danno estetico, la pianta reagisce e, dalla
chioma disseccata con le gemme avventizie che si sviluppano, si afferma la nuova vegetazione. Per favorire questa
ripresa è opportuno intervenire con irrigazioni di soccorso nei periodi più caldi della stagione. A settembre/
ottobre, passata l’estate, è anche opportuno procedere ad
una concimazione equilibrata al suolo per stimolare il
recupero e per ostacolare i patogeni opportunisti secondari e gli insetti scolitidi tipici conseguenti ad ogni fase
di deperimento

Evidente ripresa vegetativa susseguente l’attacco

Infine può essere realmente utile anche una zappettatura/fresatura superficiale (5 cm) del suolo alla base delle
piante per disturbare le colonie svernanti ed estivanti.
Quanto sopra per concludere che sono da evitare gli immediati abbattimenti e le potature drastiche delle piante
danneggiate, almeno fino alla completa ripresa vegetativa che avverrà, auspicabilmente, nella primavera successiva all’evento dannoso.

Piante attaccate nella primavera 2015 con evidenti danni in attesa della
auspicata ripresa vegetativa
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