
Unità Periferica per i Servizi Fitosanitari 

TARLO ASIATICO DEL FUSTO 
 Insetto esotico che uccide gli aceri e molte altre latifoglie!  

 
Segni di infestazione 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Unità Periferica per i Servizi Fitosanitari 
Viale dell’Agricoltura 1/a 
37060 – BUTTAPIETRA VR  
Tel. 045 8676919 – 045 8676906  
Fax 045 8676937  
e-mail: fitosanitariovr@regione.veneto.it 

Ufficio Ispezioni e controlli fitosanitari di Trevi so  
Via Roma, 20 - Galleria Altinia 
31100 TREVISO  
Tel. 0422 657562 – 0422 657563 
Fax 0422 412827  
e-mail: serv.fitotv@regione.veneto.it 

*  Zona delimitata: www.regione.veneto.it/Economia/Agricoltura+e+Foreste/Servizi+Fitosanitari/Emergenza+Tarlo+Asiatico.htm 

Descrizione: Adulto (da 2,5 a 3,5 cm 
lunghezza) di colore nero lucido con 
macchie bianche sul dorso; dotato di 
lunghe antenne a bande nere e 
bianche.  
Come adulto è presente nel periodo 
da maggio a ottobre. 

 

Tarlo asiatico del fusto 
(Anoplophora glabripennis) 

    

Nicchia di ovideposizione: è una piccola abrasione circolare 
sulla corteccia del fusto e dei rami; appena realizzata (nel 
periodo estivo) è facilmente visibile mentre poi (nel periodo 
autunnale-invernale) si presenta annerita e parzialmente 
cicatrizzata. 

 

Foro di uscita circolare            
(1 - 1,5 cm di diametro) 

dell’insetto adulto 

Per ogni informazione o segnalazione chiama subito: 

Per combattere la presenza del Tarlo asiatico del fusto nel territorio 
regionale è necessaria la collaborazione di tutti 

√ Segnala tempestivamente al Servizio Fitosanitario Regionale la presenza di insetti adulti o di 
piante con sintomi di attacco; il Servizio Fitosanitario provvederà alla verifica del caso segnalato e 
all’eventuale abbattimento della pianta; 

√ Non mettere a dimora (nella Zona delimitata*) le piante sensibili appartenenti alle seguenti 
specie: Acero (Acer spp.), Betulla (Betula spp), Ippocastano (Aesculus spp.), Pioppo (Populus 
spp.), Salice (Salix spp.), Katsura (Cercidiphyllum japonicum), Olmo (Ulmus spp.); 

√ Non trasportare legname e ramaglia di potature al di fuori della zona delimitata se non 
finemente sminuzzato (dimensioni non superiori ai 2,5 - 3 cm di lunghezza e 1 cm di spessore); 

√ Non movimentare legna da ardere al di fuori della zona delimitata. 

 
Sezione di un tronco con 
profonde gallerie scavate 

dalle larve del Tarlo 
asiatico del fusto 


