Servizio Fitosanitario Regionale

GALERUCELLA DELL’OLMO
IL COLEOTTERO DEFOGLIATORE!
Descrizione
Galerucella luteola è un piccolo coleottero crisomelide
defogliatore specifico dell’olmo naturalmente presente
in Italia. Le popolazioni dell’insetto sono soggette periodicamente a fluttuazioni e nelle annate con inverni particolarmente miti si possono registrare incrementi di popolazione tali da determinare estese defogliazioni e disagi alla popolazione per l’invasione delle abitazioni alla
ricerca di un rifugio per l’inverno.
Sintomi e danni
L’adulto si nutre delle foglie producendo piccoli fori
mentre la larva erode tutto il parenchima fogliare risparmiando solo le nervature. Quando l’infestazione è particolarmente grave la chioma della pianta colpita sembra
disseccata e le foglie cadono precocemente; se le infestazioni si ripetono negli anni le piante indebolite sono
predisposte all’attacco di insetti scolitidi, vettori del fungo Graphium ulmi, responsabile a sua volta di una patologia letale per l’olmo.
L’insetto non arreca alcun danno alle persone o agli animali.attaccate, la loro sopravvivenza non è pregiudicata.

Piante ospiti
Galerucella luteola compie il suo ciclo di sviluppo prevalentemente
sull’olmo siberiano (Ulmus pumila) e sull’olmo campestre (Ulmus
minor).
Cosa fare in caso di presenza sospetta
In caso di presenza sospetta informare immediatamente il Servizio
Fitosanitario Regionale:
1. contattare, per telefono o e-mail, il più vicino l’uﬃcio del Servizio
Fitosanitario Regionale (comunicare: nome, cognome, indirizzo, numero di telefono, e-mail, luogo esatto del ritrovamento);
2. Se possibile, catturare il lepidottero e conservarlo imbevuto d’alcool in un flacone chiuso.
3. se possibile, per accertarsi di non averlo confuso con un’altra specie, inviare una foto dei sintomi al Servizio Fitosanitario Regionale:
(fit@assam.marche.it);
4. non toccare l’insetto o il nido e non trasportare mai insetti vivi o
materiale vegetale infestato.
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