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Insetti esotici

 Specie introdotte in Italia negli ultimi anni

(da Pellizzari & Faccoli, 2007 modif.)
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CINIPIDE GALLIGENO DEL CASTAGNO



Lotta Biologica 

Lotta biologica classica
(Metodo propagativo)

–Introduzione intenzionale di un agente di 
lotta biologica esotico, in genere co-
evoluto, per l’insediamento stabile e la 
difesa a lungo termine









E’ necessario che le galle non
vengano asportate, in quanto
rappresentano un elemento
essenziale per il mantenimento
del parassitoide in castagneto!



Firenze (FI) 20%
Piteglio (PT) 43%

Porretta Terme (BO) 83%

San Leonardo (UD) 51%

Postal (BZ) 86%

Carro (SP) 64%
Murialdo (SV) 64%
Calice ligure (SV) 99%

Mattie (TO) 75%
San Giorio (TO) 52%
Villar Focchiardo (TO) 74% 
Peveragno (CN) 77%
Garessio (CN) 27 %
Battifollo (CN) 34%
Trontano (VCO) 97%

Piemonte

Liguria

Emilia Romagna

Trentino Alto-Adige

Friuli-Venezia 
Giulia

Toscana





BALANINOBALANINO



CIDIECIDIE



Pammene fascianaPammene fasciana

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 (B)



Cydia splendanaCydia splendanaCydia fagiglandanaCydia fagiglandana





Lotta Biologica - IPM  
Lotta biologica conservativa

–Strategia di difesa dei fitofagi basata
sulla manipolazione di popolazioni
naturali di entomofagi al fine di
migliorare la loro efficacia

– Habitat management aumento delle popolazioni degli
entomofagi nei momenti ottimali per il controllo dei
fitofagi



GESTIONE DEL CASTAGNETO

Mantenere l’inerbimento e favorirne la fioritura







Funghi
Entomopatogeni
Funghi
Entomopatogeni

NEMICI NATURALINEMICI NATURALI

Heterorhabditis spp.
Steinernema spp.
Heterorhabditis spp.
Steinernema spp.

Nematodi
entomopatogeni
Nematodi
entomopatogeni

Beauveria bassianaBeauveria bassiana

Metarhizium brunneumMetarhizium brunneum



• Lotta biologica aumentativa
–Metodo inoculativo

•colonizzazione periodica di specie 
presenti (popolazioni naturali) o
già introdotte 

Metarhizium brunneum contro le larve del 
balanino e della cidia tardiva
Heterorhabditis spp. contro larve del 
balanino in primavera
Steinernema spp. contro le larve delle cidie
in autunno



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

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

IPM - DISORIENTAMENTO SESSUALEIPM - DISORIENTAMENTO SESSUALE



Attivo nei confronti di:
C. fagiglandana
C. splendana





Rosta (TO)

Peveragno (CN)

Rocchetta di Vara (SP)

Castelnuovo di 
Garfagnana (LU)

Montese (MO)

Marradi (FI)

PROGETTO TRIENNALE 2018-2020
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CYDIA SPLENDANA

FEROMONE SPERIMENTALE

2018

2019



Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre
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Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre

Piemonte
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Emilia
Romagna

Pammene fasciana Cydia fagiglandana

Cydia splendana



Nuovi impianti, frutteti



Nuovi impianti, frutteti



Lymantria dispar

Halyomorpha halys



Xylosandrus spp.

Zeuzera pyrina

Cossus cossus



Courtesy of M. DuttoCourtesy of M. Dutto

Xylosandrus crassiusculus

Originario Asia tropicale, in Italia dal  2003
Polifago su latifoglie, dal 2010 segnalato
per attacchi su impianti di castagno in Veneto
Due generazioni l’anno



Courtesy of M. Dutto

Courtesy of M. Dutto

Attacco evidente per i 
cilindretti di rosura che 
sporgono 
dai fori d’ingresso scavati 
dagli adulti



Eliminazione e rimozione del materiale infestato
Trappole con etanolo per il monitoraggio del volo degli adulti

Courtesy of M. Dutto Courtesy of M. Dutto



GRAZIE PER L’ATTENZIONE


