COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO
Provincia di Monza e Brianza
AVVISO ALLA CITTADINANZA
Takahashia japonica, la Cocciniglia dai filamenti cotonosi
SI INFORMA CHE
Da aprile 2022 è stata rinvenuta sul territorio di Vedano al Lambro la presenza di Takahashia
japonica, una cocciniglia di origine asiatica;
Questa cocciniglia di recente introduzione nel nostro paese tende a proliferare rapidamente e si
riscontra per lo più su alberi ornamentali;
In Lombardia le piante colpite sono principalmente alberi decidui ornamentali tra cui aceri, albizzia,
albero di giuda, carpino bianco, gelso nero e bianco, bagolar e liquidambar;
In caso di forte infestazione la cocciniglia può provocare il disseccamento di foglie e di giovani
rami ma i danni maggiori sono causati dalle neanidi di prima età che si posizionano sui giovani
germogli delle foglie e sulle gemme fiorali causandone il disseccamento e la caduta e di
conseguenza anche la mancata produzione dei frutti;
Facilmente riconoscibile grazie ai caratteristici ovisacchi dall’aspetto cotonoso, tubolari, formanti
anelli lunghi da 4 a 5 cm di colore bianco;
Il 18 maggio scorso, sono state pubblicate informazioni sul sito di Regione Lombardia, che
confermano l'intervento meccanico di rimozione dei rami infetti come principale metodo di lotta e
contenimento dell'insetto;
Inoltre, vi è la possibilità di intervenire mediante utilizzo di prodotti fitosanitari autorizzati, nei
confronti delle cocciniglie, ma gli stessi vanno attentamente valutati, sia perchè non è ancora stata
ufficialmente testata e certificata la loro efficacia, sia perchè dannosi per i pronubi e, in particolare,
per le api;
Questa cocciniglia non è nociva ne per l'uomo ne per gli animali;
SI INVITANO
Sia i condomini che i proprietari di terreni con alberature:
- di monitorare la diffusione della Takahshia japponica;
- di procedere, con spesa a proprio carico, con interventi atti a limitare la proliferazione seguendo
le modalità indicate nell’informativa di Regione Lombardia (allegato);
INOLTRE
Si chiede, al fine di monitorare la diffusione, di comunicare come si intende intervenire all’indirizzo
e-mail: ambiente@comune.vedanoallambro.mb.it
Per informazioni: 039.2486.321
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