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Questo coleottero dalla colorazione caratteristica, è considerato tra gli insetti più dannosi 
per le piante frutticole ed ornamentali del genere  Prunus (es. albicocco, pesco, ciliegio, 
susino, ecc.)

Il trasporto passivo è la principale modalità di diffusione di Aromia bungii. 
Il commercio internazionale veicola uova, larve e pupe contenute all’interno di paleria 
e di imballaggi di legno, ma anche di piante da vivaio e bonsai; recentemente è stata 
trovata una larva in un mobile di legno. 

Aromia bungii è un coleottero 
xilofago appartenente alla famiglia dei 
Cerambycidae. 
La sua caratteristica colorazione 
associata ad una discreta taglia lo rende 
facilmente osservabile e distinguibile. 
Il corpo degli adulti è lungo dai 20 ai 40 
mm a cui si aggiungono le antenne di 
pari lunghezza o più. 
Il colore generale è nero lucido; la 
porzione tra la testa e le ali (pronoto) è 
colorata di un rosso vivo ed è dotata di 
tubercoli.
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Aromia bungii (Faldermann, 1835) 

Cerambicide dal collo rosso

 Insetti            Coleotteri          Cerambycoidea   Cerambycidae
Classe        Ordine                      Superfamiglia   Famiglia        

Adulti

Larva



CICLO BIOLOGICO

PIANTE OSPITI

DANNI ATTUALI 
E POTENZIALI

La biologia di Aromia bungii non è ben conosciuta. Il ciclo biologico dura dai 2 ai 4 anni, 
in relazione a clima e latitudine. 
L’adulto vive all’incirca 10-15 giorni, con periodo di volo che va da marzo fino ad agosto 
e con un picco da metà maggio a metà luglio. 
Le uova vengono deposte nelle fessure della corteccia, soprattutto alla base del tronco 
ma anche sulle branche principali o sulla cicatrice dell’innesto di giovani alberi.
Dopo la schiusa le larve scavano una galleria lunga fino a 50-60 cm nell’alburno e nel 
durame ove avviene l’impupamento. Data la lunghezza del ciclo biologico, le generazioni 
si sovrappongono e nell’albero convivono larve di differenti stadi.

Aromia bungii si sviluppa su numerose specie di Prunus spp. 
In Italia è stato trovato su pruni (Prunus domestica), albicocchi (Prunus armeniaca), 
peschi (Prunus persica) e sui ciliegi selvatici (Prunus avium). 

L’impatto economico principale delle infestazioni di Aromia bungii è a carico della 
produzione di frutta e di legname. Il danno è causato dall’attività delle larve che scavando 
le gallerie nel tronco interrompono la zona del cambio. 
Questa interruzione modifica la circolazione della linfa e causa la morte dei tessuti 
circostanti con conseguente indebolimento dell’albero e riduzione della produzione dei 
frutti e del valore del legname. 
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METODI 
DI LOTTA

Un recente focolaio in Italia ha dimostrato che le infestazioni da Aromia bungii possono 
uccidere peschi, albicocchi, pruni e ciliegi nel giro di tre o quattro anni.
Aromia bungii attacca principalmente alberi vecchi, stressati, indeboliti da infestazioni 
batteriche o fungine, ma in Italia sono stati osservati attacchi anche ad alberi giovani e 
sani.

Il metodo di lotta meccanica prevede l’abbattimento immediato, con asportazione delle 
radici, delle piante infestate o con presenza di sintomi, seguito da immediata cippatura 
o abbruciamento in loco del materiale. 
Alcuni nematodi entomopatogeni come Steinernema carpocapsae sono usati in Cina 
nella lotta biologica contro Aromia bungii, anche se è probabile che alcuni parassitoidi e 
predatori generalisti potrebbero adattarsi alle diverse fasi immature dell’insetto.
Alcuni insetticidi attualmente utilizzati nei frutteti a difesa integrata contro altri parassiti 
sono probabilmente efficaci anche contro gli adulti di Aromia bungii.
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Gli adulti possono essere osservati facilmente in ragione della loro attività diurna e della 
loro taglia associata ad una vistosa livrea; possono essere altresì catturati con specifiche 
trappole attrattive. 
La presenza di Aromia bungii può essere rilevata indirettamente ricercando alla base 
del tronco, o sulla corteccia, i cumuli di segatura che fuoriesce dai fori di rosura. I fori di 
uscita indicano invece che una generazione larvale si è compiuta.

In caso si osservino gli adulti di Aromia bungii o i segni della loro presenza, occorre 
informare tempestivamente la Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e servizi tecnico-
scientifici all’email: entomologia@regione.piemonte.it

https://www.cabi.org/ISC/datasheet/118984                 
https://gd.eppo.int/taxon/AROMBU
http://www.agricoltura.regione.lazio.it/binary/prtl_sfr/tbl_misure/OPUSCOLO_AROBU.
pdf

Le immagini fotografiche sono di proprietà del Servizio Fitosanitario Regione Lombardia.
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