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INSETTI CARPO-SPERMOFAGI 

Lepidotteri 

Pammene fasciana  
(tortrice precoce delle castagne) 
  

Cydia fagiglandana 
(tortrice intermedia delle castagne) 
 

Cydia splendana 
(carpocapsa o tortrice tardiva delle 
castagne) 

Relatore
Note di presentazione
Secondo la letteratura, il castagno subisce attacchi da parte di un numero variabile da quaranta a cinquanta specie fra acari e insetti, che portano danni a gemme, foglie e giovani rametti e frutti. Escludendo i quattro insetti che causano danni al frutto (seme), tutti gli altri insetti che vivono sulla fronda normalmente non costituiscono un serio problema, vanno quindi considerati fitofagi occasionali.Le principali avversità sono:







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 



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

• Aggiornare le conoscenze sulla 
biologia 

• Determinare una correlazione fra 
catture e danni 

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



Villarfocchiardo (TO) 

Peveragno (CN) 

Rocchetta di Vara (SP) 

Castelnuovo di 
Garfagnana (LU) 

Montese (MO) 
Castel del Rio (BO) 

Marradi (FI) 

SITI DI INDAGINE 









Attivo nei confronti di: 
C. fagiglandana 
C. splendana 
 





ATTIVITA’ 2018 
RISULTATI PRELIMINARI 



CONTEGGIO 
ADULTI 

CATTURATI 
DALLE 

TRAPPOLE 

ATTIVITA’ 2018 



ANALISI MOLECOLARE 



ESTRAZIONE 
ARMATURE 

GENITALI 



Villarfocchiardo (TO) 

Peveragno (CN) 

SITI DI INDAGINE 2018 



Monitoraggio trappole feromoni sessuali 

Pammene fasciana 
Posizionamento trappole: 8/06/18  12/09/18 
(le trappole vengono rimosse se per 2 settimane consecutive 

non ci sono catture)  

Villarfocchiardo (TO) 

Quasi tutti gli individui sono: 
- Oegoconia novimundi 
- Pammene suspectana 
- Grapholita funebrana 
- Celypha striana 
- Carcina quercana 

1088 esemplari  
 

Solo 13 individui (1,19%) 
sono P. fasciana! 



Nessuna informazione in letteratura sulla bio-etologia 



Grapholita funebrana (cidia del 
susino) è segnalata a carico di Prunus 
domestica, Prunus spinosa e altre 
specie del genere Prunus 



Monitoraggio trappole feromoni sessuali 

Pammene fasciana 
Posizionamento trappole: 8/06/18  12/09/18 
(le trappole vengono rimosse se per 2 settimane consecutive 

non ci sono catture)  
 

Peveragno (CN) 

Quasi tutti gli individui sono: 
- Oegoconia novimundi 
- Pammene suspectana 

86 esemplari  
 

Solo 7 (8,14%) individui sono 
P. fasciana! 



Monitoraggio trappole feromoni sessuali 

Cydia fagiglandana 
Posizionamento trappole: 04/07/18  12/09/18 

(le trappole vengono rimosse se per 2 settimane consecutive 
non ci sono catture)  

 

Villarfocchiardo (TO) 

72 esemplari 

Alcuni individui sono: 
- Cydia splendana 



Monitoraggio trappole feromoni sessuali 

Cydia fagiglandana 
Posizionamento trappole: 04/07/18  12/09/18 

(le trappole vengono rimosse se per 2 settimane consecutive 
non ci sono catture)  

 

Peveragno (CN) 

6 esemplari Alcuni individui sono: 
- Eudonia lacustrata 
- Metalampra italica 
- Carcina quercana 
-    Cydia splendana 



Monitoraggio trappole feromoni sessuali 

Cydia splendana 
Posizionamento trappole: 04/07/18  12/09/18 

(le trappole vengono rimosse se per 2 settimane consecutive 
non ci sono catture)  

 

30 esemplari 

Villarfocchiardo (TO) 

Alcuni individui sono: 
- Idaea rusticana 



Monitoraggio trappole feromoni sessuali 

Cydia splendana 
Posizionamento trappole: 04/07/18  12/09/18 

(le trappole vengono rimosse se per 2 settimane consecutive 
non ci sono catture)  

 

Peveragno (CN) 

1 esemplare 

Non si tratta di C. 
splendana ma di 
Clepsis runinana 



Marradi (FI) 

SITI DI INDAGINE 2018 



Monitoraggio trappole feromoni sessuali 

Pammene fasciana 
Posizionamento trappole: 09/06/18  28/09/18 

(le trappole vengono rimosse se per 2 settimane consecutive 
non ci sono catture)  

 

Marradi (FI) Badia del Borgo, loc. Serravalle 

669 esemplari  
 

Le analisi molecolari 
sono in corso 



Monitoraggio trappole feromoni sessuali 

Cydia fagiglandana 
Posizionamento trappole: 01/07/18  28/09/18 

(le trappole vengono rimosse se per 2 settimane consecutive 
non ci sono catture)  

 

Marradi (FI) Badia del Borgo, loc. Serravalle 

160 esemplari catturati 
 

Le analisi molecolari 
sono in corso 



Monitoraggio trappole feromoni sessuali 

Cydia splendana 
Posizionamento trappole: 04/07/18  12/09/18 

(le trappole vengono rimosse se per 2 settimane consecutive 
non ci sono catture)  

 

Marradi (FI) Badia del Borgo, loc. Serravalle 

18 esemplari catturati 
 

Le analisi molecolari 
sono in corso 







Tot 
castagne

Foro da 
cydia

Foro da 
balanino 

rotte

1000 102 70
1,02 7

Villar Focchiardo (TO)
Dati iniziali

OSSERVAZIONE CASTAGNE 

Tot castagne
Bacate da 

cydia
Bacate da 
balanino 

rotte

1000 10 18
1 1,8

Peveragno (CN)
Dati iniziali



18 esemplari  160 esemplari  

C. fagiglandana C. splendana 

Tot 
castagne

Bacate da 
cydia

Bacate da 
balanino 

rotte

975 26 47 52
2,67 4,82

Badia del Borgo, Serravalle (Marradi)



Tot 
castagne

Bacate da 
cydia

Bacate da 
balanino 

rotte

1130 28 51 41
2,48 4,51

Valcuccia (Marradi)

Tot 
castagne

Bacate da 
cydia

Bacate da 
balanino 

rotte

870 30 51 37
3,45 5,86

Pian del Giorgio



BALANINO 







FUNGHI ENTOMOPATOGENI 
Beauveria bassiana, 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 



Metarhizium brunneum 

Recente studio pubblicato nel 2017 e condotto in Turchia: 
 
 Prove di semi-campo volte a ricostruire l’ambiente di ricciaia 
 Trattamenti al terreno appena prima della raccolta utilizzando 

due differenti ceppi virulenti di M. brunneum 
 Mortalità delle larve di C. elephas maggiore dell’ 80% 
 L’applicazione consecutiva  del fungo per alcuni anni porta ad un 

accumulo di inoculo che permette di ridurre i quantitativi 
applicati di anno in anno 

 Anche le larve di Cydia splendana sono risultate altamente 
suscettibili a M. brunneum (mortalità > 90 %) 

Asan et al. (2017) Crop Protection 



NEMATODI ENTOMOPATOGENI  

Heterorhabditis (impiego primaverile contro balanino)  
Steinernema (impiego autunnale contro  cidie) 



Meccanismo di azione 
1. penetra attivamente attraverso 

aperture 
2. simbiosi con microrganismi 

Xenorhabdus bovienii (larva 3° 
età stadio attivo) morte 
dell’insetto in 24-72 ore  

3. completamento ciclo (1-3 
generazioni) nutrendosi di 
cellule batteriche e tessuti 
dell’ospite 

4. ripristino simbiosi ritorno al 
suolo per nuovo ciclo 
parassitario (esaurimento 
riserve di cibo) 

Ciclo completato in 14-20 gg (condizioni ottimali) 

1 

2 

3 

4 



GESTIONE DEL CASTAGNETO 

Mantenere l’inerbimento e favorirne la fioritura 
Apporto di sostanza organica 



GRAZIE PER L’ATTENZIONE 
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