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Dryocosmus kuriphilus

Torymus sinensis





Lymantria dispar

Xylosandrus spp. Zeuzera pyrinaCossus cossus



INSETTI CARPO-SPERMOFAGI

Lepidotteri

Pammene fasciana
(tortrice precoce delle castagne)

Cydia fagiglandana (tortrice 

intermedia delle castagne)

Cydia splendana (carpocapsa o 

tortrice tardiva delle castagne)





Pammene fasciana

DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA:
Europa, Asia

PIANTE OSPITI:
castagno, faggio, quercia, 
acero

CICLO BIOLOGICO:
Monovoltina, sverna come larva matura nella corteccia.
Il picco di volo degli adulti è tra giugno e luglio e nelle regioni
meridionali più calde i primi adulti sfarfallano in maggio.
La femmina depone uova isolate sulla pagina superiore delle
foglie.
Le larve possono vivere alcuni giorni esofiticamente a spese delle
foglie e dei ricci.



Tipico danno da tortrice precoce. Il danno da P.
fasciana è facilmente riconoscibile dalla presenza sul
riccio attaccato di escrementi evacuati attraverso il foro
di penetrazione (A). Aprendo il riccio possono essere
evidenziate le gallerie larvali e la rosura (B).
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DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA:
Europa, Iran

PIANTE OSPITI:
faggio, quercia, castagno, 
nocciolo

CICLO BIOLOGICO:
Monovoltina, sverna come larva matura nel tronco o
nel terreno.
Volo degli adulti da inizio luglio a fine settembre.
Le femmine depongono sul riccio e la larva neonata
penetra subito all’interno.
Le larve si rinvengono nei frutti da agosto ad ottobre.

Cydia fagiglandana



DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA:
Europa, Asia

PIANTE OSPITI:
castagno, quercia, faggio, 
noce

CICLO BIOLOGICO:
Monovoltina, sverna come larva matura nel terreno.
Volo degli adulti tra luglio e settembre. La femmina
ovidepone uova isolate lungo la nervatura delle foglie.

Cydia splendana



Tipico danno da tortrice tardiva. Allo stadio iniziale, il
danno da C. splendana è visibile dall’esterno sotto
forma di leggere tracce di gallerie sull’ilo (A). A uno
stadio avanzato, la castagna rattrappisce nella sua
parte posteriore (B)



CICLO BIOLOGICO:

• Voli da luglio a metà settembre
• Attivi nelle ore più calde
• Deposizioni nelle castagne (20 uova per femmina)
• Svernamento nel terreno entro una celletta terrosa

DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA:
Europa meridionale, Africa del Nord

PIANTE OSPITI:
Castagno,
querce a foglia caduca

Curculio elephas





Curculio spp.

Cydia spp.



Fori di uscita di larve di balanino e tortrici. Il foro 
di uscita delle larve di balanino (A) è 

nettamente più grande (3-4 mm) rispetto al foro 
prodotto dalla larva delle cidie (B, 1,5 mm).





Bacillus thuringiensis Berliner

Sono ad oggi individuate più di 80 subspecie. aerobio, sporigeno, 
Gram positivo. Produce dei cristalli proteici (protossine) che 

manifestano attività insetticida dopo essere stati ingeriti dalle larve 
degli insetti sensibili

Fase vegetativa Fase sporigena

Uso di microrganismi entomopatogeni



pH intestinale > 9,5 veloce degradazione del cristallo

 succhi gastrici nell'emocele

 aumento pH emolinfa

 paralisi muscolare e morte rapida (6-7 ore)

 germinazione delle spore nell'insetto morto

Patogenicità



cosmopolita, ubiquitaria, isolata da oltre 700 artropodi,
presente con diversi ceppi specifici verso poche specie

Trattamenti al suolo 
dopo che le larve sono fuoriuscite dal frutto

Beauveria bassiana



2- Temperatura ambientale

• Attività: min. 10 -12 °C
max. 30 °C

• Sopravvivenza: 8-10 °C

1- Larva matura svernante (suolo)

3- Mobilità favorita 
da film d’acqua 

(bagnatura terreno)

Impiego autunnale

Steinernema feltiae



Trappole a pagoda con fondo collante

Applicazioni:
• Monitoraggio volo degli adulti: 3-6 
trappole/ha
• Confusione sessuale: 
Su castagni di altezza fino a 8 m, 300-600 

trappole/ha

Difficoltà di creare una nuvola omogenea

USO DI FEROMONI SESSUALI DI SINTESI
(contro C. fagiglandana e C. splendana)



Metodo di lotta ampiamente utilizzato nelle colture
frutticole.

Prevede il rilascio nell’ambiente di feromoni sessuali in
modo da creare delle false tracce che disorientano il
maschio impedendogli di trovare la femmina.

L’obiettivo è la riduzione degli accoppiamenti della specie
dannosa e quindi del numero di uova deposte e del danno
ai frutti.

DISORIENTAMENTO SESSUALE



Attivo nei confronti di:
C. fagiglandana
C. splendana



Negli ultimi anni sono emerse alcune criticità nella gestione
delle cidie in castagneto, principalmente dovute a difficoltà
nell’identificazione delle specie di riferimento tramite le chiavi
dicotomiche e a variazioni nelle curve di volo riportate in
letteratura, probabilmente anche in seguito all’influenza dei
cambiamenti climatici.



Progetto triennale 2018-2020

• Creare una rete di monitoraggio per valutare
presenza ed entità delle popolazioni delle cidie e
determinarne le curve di volo

• Aggiornare le conoscenze sulla bio-etologia

• Determinare una correlazione fra catture e danni

• Valutare l’efficacia delle trappole a feromone sessuale
e della lotta tramite disorientamento sessuale



Villar Focchiardo (TO)

Peveragno (CN)

Carro (SP)

Molazzana (LU)

Montese (MO)

Marradi (FI)

SITI DI INDAGINE





CONTEGGIO 
ADULTI 

CATTURATI 
DALLE 

TRAPPOLE



ANALISI MOLECOLARE



ESTRAZIONE 
ARMATURE 

GENITALI



Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre

Piemonte

Liguria

Toscana(FI)

Toscana(LU)

Emilia

Romagna

Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre

Piemonte

(TO)

Liguria

Toscana

(FI)

Emilia

Romagna

Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre

Piemonte

(TO)

Liguria

Toscana

(FI)

Emilia

Romagna

Pammene fasciana Cydia fagiglandana

Cydia splendana



Attivo nei confronti di:
C. fagiglandana
C. splendana





➢ Anche in presenza di un’elevata quantità di frutti danneggiati
(«bacato»), è indispensabile sapere se la specie responsabile del
danno è una tortrice o il balanino

CONCLUSIONI

➢ Prima di mettere in atto qualunque strategie di lotta, è
necessario identificare le specie presenti in castagneto

➢ Il monitoraggio con le trappole a feromoni sessuali è necessario
per conoscere le curve di volo e temporizzare con precisione le
strategie di contenimento

➢ I dati derivanti dalle sperimentazioni in atto potranno aggiornare
le conoscenze sulla bio-etologia delle tortrici e sull’efficacia del
disorientamento sessuale per una loro gestione sostenibile.



OBRIGADO PELA ATENÇÃO!


