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Caro concittadino, con  la presente desidero informarla che 
recentemente, in territorio di Assago (con l’esclusione di Milano Fiori), gli 
Ispettori del Servizio Fitosanitario della Regione Lombardia, hanno rilevato 
la presenza dell’insetto cerambice (Anoplophora chinensis). 

L' Anoplophora chinensis o più semplicemente “Cerambice dalle lunghe antenne” è un 
coleottero originario dell'Asia, individuato per la prima volta in Europa a Parabiago, 
nell’aprile del 2001. 
A. chinensis , innocuo per l’uomo, rappresenta uno dei più temibili insetti esotici mai 

introdotti fino ad oggi in Europa in grado minacciare seriamente il nostro patrimonio arboreo.  
 

In Lombardia sta causando un ingente danno all’ecosistema urbano dimostrandosi in grado di attaccare 
piante in ottimo stato vegetativo appartenenti a più di 20 specie vegetali, arboree ed arbustive, ornamentali 
e da frutto. 
Le piante più sensibili sono: Acero, Betulla, Carpino, Faggio, Nocciolo, Lagestroemia, Melo, Pero, Platano. 

 
Danno 
L’adulto è di colore nero con macchie bianche sul dorso, misura 2,5-
3,5 cm e possiede caratteristiche antenne molto lunghe. Il danno più 
rilevante è causato dalle larve che scavano lunghe gallerie all’interno 
del legno compromettendo di conseguenza la vitalità e la stabilità 
delle piante. L’intero ciclo di sviluppo si compie in uno, due anni o più 
anni. 
Gli adulti appaiono dalla fine di maggio a tutto agosto, si nutrono a 
spese della corteccia tenera dei giovani rametti provocandone il 
successivo disseccamento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nel caso in cui vediate questo insetto, segnalatelo all’Area 
Territorio e Patrimonio  del Comune di Assago , telefonando al 

n. 02.457821 
 

Sintomi 
I sintomi della presenza del cerambice dalle lunghe antenne sono
facilmente individuabili. 
Alla base del tronco e sulle radici affioranti si possono osservare perfetti e
circolari i fori di uscita dell’insetto adulto (del diametro di 1-2 cm). 
Alti sintomi che possono far sospettare la presenza di A. chinensis sono:
segatura alla base del tronco e danni di alimentazione sui giovani rametti.  

 

Lotta all’insetto 
L’unico mezzo internazionalmente riconosciuto per eliminare le larve dell’insetto è distruggere la pianta
colpita. 
Secondo quanto previsto dalla direttiva comunitaria 2002/89/CE l’insetto è da quarantena, la lotta è
obbligatoria e prevede l’applicazione di tutte le azioni necessarie ad eradicare e contenere la diffusione.  
Regione Lombardia dal 2004 ha emanato propri decreti di lotta obbligatoria.  
Il piano regionale di eradicazione e controllo dell’insetto prevede oltre all’eliminazione di tutte le piante
infette trattamenti insetticidi nel periodo di presenza dell’insetto adulto per ridurne la popolazione. 



 
 
 

Fori di uscita  dell’adulto in
corrispondenza della base del
tronco 

Insetto adulto 

Fori di uscita dell’adulto in
corrispondenza della radice  

ECCO COSA HA FATTO IL COMUNE DI ASSAGO AL FINE DELLA 
LOTTA CONTRO LA CERAMBICE 

A seguito dei primi sopralluoghi degli Ispettori Fitosanitari
della Regione Lombardia, il Comune di Assago ha
provveduto nell’immediato al censimento dell’insetto su
tutte le aree pubbliche. Così come richiesto dai tecnici
regionali, ha provveduto ad eseguire 4 trattamenti a
distanza di 20 giorni, finalizzati ad abbattere l’insetto
adulto. Ha inoltre partecipato agli incontri avvenuti presso
la Regione Lombardia in vista della programmazione degli
interventi da attivare nel prossimo autunno sia sul verde
pubblico che su quello privato. Successivamente al periodo
estivo sarà programmata una serata pubblica
sull’argomento al fine di informare al meglio tutti i cittadini
interessati. 
 


	Danno

