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Negli ultimi anni i due Eulofidi galligeni Ophelimus maskelli Ashmead e Leptocybe 

invasa Fisher & La Salle, accidentalmente introdotti in Italia rispettivamente nel 2000 e 

nel 2002, hanno assunto il ruolo di fitofagi chiave dell’eucalitto sia delle piantine in 

vivaio che degli impianti, soprattutto di Eucalyptus camaldulensis, realizzati per la 

produzione di biomasse. 

O. maskelli causa la formazione di galle lenticolari la cui presenza interessa spesso 

l’intera superficie fogliare; le foglie fortemente attaccate sono destinate ad una caduta 

precoce. L. invasa provoca la formazione di galle su germogli, rametti teneri e nervature 

centrali di foglie giovani, provocando deformazioni evidenti soprattutto in piante di 1-4 

anni di età, che subiscono un ritardo nell’accrescimento, e sulla nuova vegetazione 

formatasi su piante capitozzate. 

Oltre ad effettuare indagini sulle possibilità di controllo chimico in vivaio, tuttora in 

corso, si è avviato un programma di controllo biologico in pieno campo di O. maskelli, 

di cui sono stati individuati nelle aree di origine diversi parassitoidi (Mendel et al., 

2004; Protasov et al., 2006). Nel 2006 è stato introdotto in Italia l’Eulofide 

Closterocerus sp., parassitoide del galligeno (Laudonia et al. 2006; Rizzo et al. 2006). 

In Sicilia l’introduzione è stata effettuata nella prima metà di maggio 2006, ed i risultati 

sinora raggiunti sia in termini di percentuali di parassitizzazione che di dispersione 

autonoma da parte del parassitoide nel territorio appaiono promettenti. 

Considerate le caratteristiche delle colture a ciclo breve, ed i ristretti margini di reddito 

che queste hanno, il controllo biologico dei due insetti appare come l’unica soluzione 

possibile per limitare le loro infestazioni, possibilmente in associazione con una 

adeguata gestione di quelle pratiche colturali (ad esempio irrigazione) che possano 

favorire una efficace risposta delle piante all’attacco ed una limitazione del danno. 

In tale prospettiva sono state attivate collaborazioni con le Università di Sassari e 

Reggio Calabria, al fine di effettuare lanci di Closterocerus sp. nelle rispettive regioni, 

entrambe caratterizzate dalla presenza di ampie superfici ad eucalitteto, e si sta 
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esaminando l’opportunità di introdurre sia nuovi antagonisti naturali di O. maskelli, per 

integrare l’azione di Closterocerus sp., sia di L. invasa, la cui dannosità in alcuni 

contesti, è certamente da non sottovalutare. 
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