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Abstract
An attack of Dolerus gonager (Hym..: Tenthredinidae) on Triticum was described from Paduli
(Benevento provincie) Southern Italy.
Riassunto
Un attacco di Dolerus gonager (Hym..: Tenthredinidae) su Triticum (farro) viene descritto a
Paduli (provincia di Benevento) Sud Italia.
Introduzione e metodiche
La presente nota costituisce la continuazione del lavoro sui fillofagi del farro in Campania
(Vicidomini et al., 2006), coltura recentemente proposta come alternativa al tabacco nelle aree di
riconversione (Sardone, 2005; CoAlTa, 2006); oggetto specifico della presente è quello di riportare un
attacco causato da Dolerus gonager (Fab.) (Hym..: Tenthredinidae) su farro in località Paduli.
Durante il mese di giugno del 2005 sono stati eseguiti due rilievi (I e III settimana del mese) su
una coppia di parcelle di farro per complessivi 500 mq di superficie. I risultati del censimento su D.
gonager sono di seguito riportati. Per alcune foto dei reperti vedi il webposter: Vicidomini, 2006.
Specie dell'Italia peninsulare meridionale di Dolerus su Triticum spp.
Le specie italiane che hanno come ospite piante del genere Triticum sono di seguito riportate,
specificando le regioni dell'Italia meridionale peninsulare ove sono state segnalate.
01
Dolerus gonager (Fabr.). - Basilicata, Calabria.
02
Dolerus niger (L.). - Campania, Calabria.
03
D. nigratus (Mull.). - Basilicata, Calabria.
04
Dolerus aeneus Hartig. - Calabria.
Risultati
Complessivamente durante il primo dei due rilievi sono state raccolte 14 larve del tentredinide
mentre nel rilievo successivo ben 35 sono state le larve raccolte. Inoltre i segni di erosioni del margine
foliare, in senso longitudinale, erano diventati molto più numerosi e facilmente individuabili, segno che
un principio di infestazione era in corso. Pertanto anche se D. gonager non viene considerata specie
economicamente rilevante per il farro, certamente se trascurata potrebbe dar luogo ad esplosioni
demografiche localizzate, che potrebbero abbassare la resa della coltura se in concomitanza con la fase
di botticella-spigatura.
Questi dati possiedono due elementi di novità: a) una segnalazione certa di D. gonager in
Campania; una segnalazione certa di danni foliari (ma non economici) apportati a colture di farro.
Una notazione molto interessante da riportare è il comportamento delle larve allorquando si
sentono minacciate; infatti se toccate esse subito si lasciano cadere al suolo ed il loro corpo gialloverde traslucido facilmente diviene invisibile sul suolo intricato di fusti e radici delle piantine di farro.
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Pertanto una volta individuata la larva bisogna sibito predisporre per la sua cattura altrimenti
facilmente può andare perduta.
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