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DryocosmusDryocosmus kuriphilus Yasumatsukuriphilus Yasumatsu
cinipide galligeno del cinipide galligeno del castagnocastagno

• Questo imenottero cinipide è considerato uno 
degli insetti più nocivi per il castagno a livello 
mondiale

• Nonostante ciò, non era inserito negli elenchi 
dei parassiti di quarantena della normativa 
fitosanitaria UE

• Assenza di misure di prevenzione
• Attualmente: Decisione 464/CE del 2006 e 
decreto MIPAF di lotta obbligatoria (ottobre 
2007)



GalleGalle





Danni
• La formazione delle galle riduce lo sviluppo 
dei germogli e quindi la produzione

• Perdite di produzione: lavori stranieri 
indicano riduzioni fino al 60-70%

• Stime difficili: negli ultimi anni in Piemonte 
(fino al 2007) primavere molto siccitose, 
andamenti climatici sfavorevoli alla 
produzione. Dopo una parziale ripresa 
produttiva nel 2009, quest’anno altra annata 
con basse produzioni



Danni

• Diradamento della chioma per riduzione della 
massa fogliare

• In lavori stranieri: segnalazione di alberi morti 
dopo anni di pesanti infestazioni

• Nei primi anni disseccamenti di getti dell’anno 
molto infestati. Nel 2010 molti disseccamenti 
anche di rami o branche a causa del cancro 
corticale

• Sinergia cinipide-cancro-stress climatici-
cattive pratiche colturali ?



Ciclo biologicoCiclo biologico

Dryocosmus kuriphilusDryocosmus kuriphilus Yasumatsu 1951
imenotteroimenottero della famiglia della famiglia CynipidaeCynipidae

•• Specie Specie univoltina univoltina 

(1 (1 generazionegenerazione all’annoall’anno))

•• MonofagaMonofaga

(solo (solo sulsul castagnocastagno))

•• Partenogenesi telitoca                                          Partenogenesi telitoca                                          
(solo (solo femminefemmine))



Ciclo biologico
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DryocosmusDryocosmus kuriphiluskuriphilus
DistribuzioneDistribuzione

Georgia
1974

Giappone 
1941

Corea 
1963

CINA

Italia 
2002

Nepal
1999

Francia, Slovenia (2005)  
Svizzera (2009)    
Croazia (2010)



Prima segnalazione in 
Piemonte: anno 2002

• I primi campioni di rami infestati sono 
arrivati al Settore Fitosanitario nel maggio 
2002

• Sopralluoghi nelle zone di provenienza: 
l’infestazione era già diffusa nel territorio 
di 5-6 comuni, su centinaia di ha di castagno 
(quindi l’introduzione dell’insetto risaliva a 
qualche anno prima)

• Impossibile pensare a interventi di 
eradicazione



Diffusione in Val Susa 
• Prima segnalazione      
nel 2007 in due 
giardini privati ad 
Almese

• Tentativo di 
eradicazione non 
riuscito, focolai ad 
Almese e Mattie nel 
2008

• Nel 2009: diversi 
focolai



Programma regionale di ricercaProgramma regionale di ricerca

Dal 2003 la Regione Piemonte ha finanziato 
attività di ricerca volte a valutare:

• Fattibilità dell’introduzione del parassitoide 
Torymus sinensis dal Giappone 

• Differente sensibilità di diverse varietà di   
castagno e meccanismi molecolari della 
resistenza

• Entità dei danni sulla  produzione di frutti e 
sull’accrescimento legnoso dei castagneti 



Lotta biologica in GiapponeLotta biologica in Giappone

• Nel 1982 introduzione del parassitoide 
Torymus sinensis in Giappone dalla Cina

• Nell’arco di 6 - 18 anni, a seconda delle 
località, contenimento delle infestazioni del 
cinipide al di sotto della soglia di danno (30% 
dei germogli colpiti)

• Da noi livelli di infestazione
elevati, presenza molto                   
più diffusa del castagno                                      

Foto A. Quacchia – DIVAPRA  Torino



Ciclo biologico di 
Torymus sinensis

Una sola generazione all’anno
Sfarfalla nel periodo di formazione delle galle 

(metà aprile – inizio maggio)
Dopo l’accoppiamento le femmine depongono le 
uova nelle galle vicino alle larve del cinipide

La larva di T. sinensis si nutre a       
spese della larva del cinipide 

T. sinensis trascorre (nello stadio 
di larva e poi di pupa) estate,                                 
autunno e inverno all’interno delle                       
galle secche 

Larva di Megastigmus ?



Dal 2002Dal 2002--0303

• Autunno 2002: primi contatti del Settore 
Fitosanitario con S. Moriya del National 
Agricultural Research Center di Tsukuba –
Giappone

• 2003: arrivo prime galle conT. sinensis
• Progetto affidato a DIVAPRA – Sezione 
Entomologia dell’Univ. di Torino (Prof. A. Alma)

• 2004: mancata sincronizzazione tra 
formazione galle nel Cuneese e sfarfallamento 
di T. sinensis

• Introduzioni in pieno campo a partire dal 2005 
(3 località)



Situazione al 2010Situazione al 2010
• In Piemonte circa 120 aree di introduzione 
per accelerare la diffusione del 
parassitoide 

• Tre aree di moltiplicazione per “produrre” 
parassitoidi da utilizzare per nuove 
introduzioni 

• Significativo incremento della popolazione 
di T. sinensis in alcuni siti controllati

• Introduzioni in altre Regioni (Lombardia, 
Liguria, Lazio, Campania, Sardegna, E. 
Romagna, Toscana, Trentino A. Adige, 
Veneto) e in Francia



Incremento della popolazione di
T. sinensisin un’area di moltiplicazione
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Incremento della popolazione di
T. sinensisin un castagneto
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Lotta biologica in Val Susa

• Primi due lanci nel 2009 con 50 coppie 
di T. sinensis in due località: Piancampo 
e Pian del Conte (Mattie ?)

• Nel 2010: 7 lanci (con 200 coppie 
ciascuno) nelle località: 
Mattie (2), San Giorio (1), 
Villarfocchiardo (3), 
Buttigliera Alta ( 1)



Indicazioni per le aree di 
lancio

• Non distruggere le ramaglie con galle 
secche dell’anno precedente prima 
della fine di maggio per permettere lo 
sfarfallamento del T. sinensis

• Indicazione contrastante con quelle 
per combattere il cancro corticale ??



Eupelmus urozonus Dalman

. 
Parassitoide molto
diffuso, attacca molte
specie (non solo 
cinipidi), in diversi stadi
di sviluppo.
Sfortunatamente è
conosciuto anche come 
iperparassitoide di T.
sinensis.



Megastigmus dorsalis(Fabricius)

Parassitoide di 
cinipidi, bivoltino.
Tra gli ospiti più
comuni in Piemonte: 
Andricus fecundator
forma agamica, A.
kollari f. agamica, A.
quercuscalicis
agamica, Biorhiza
pallida f. sessuale, 
Cynips quercusfolii f. 
agamica. 



ProspettiveProspettive

• Incremento delle popolazioni del cinipide
• Incremento delle popolazioni di Torymus 
sinensis e possibile incremento delle 
popolazioni di parassitoidi autoctoni (es. 
Megastigmus dorsalis in Piemonte)

• Diffusione del parassitoide in altre aree 
castanicole sia mediante nuovi lanci sia per 
diffusione naturale

• Riduzione progressiva della presenza del 
cinipide e dei danni nell’arco di  ???  anni



Studi su sensibilità varietaleStudi su sensibilità varietale

Progetto affidato al Dipartimento Colture 
Arboree dell’Università di Torino (Prof. R. 
Botta) con i seguenti obiettivi:

• Comprensione dei meccanismi che
determinano la resistenza in alcune varietà

• Individuazione dei geni coinvolti
• Selezione di varietà resistenti e 
trasferimento di fattori di resistenza nelle
varietà locali più interessanti



Sensibilità varietaleSensibilità varietale

• Tra le varietà coltivate l’ibrido 
eurogiapponese Bouche de Bétizac risulta 
finora resistente: le femmine ovidepongono
nelle gemme e si ha sviluppo del primo stadio 
larvale, ma in primavera non si ha formazione 
delle galle

• Indicazioni su 64 cultivar (in prevalenza 
piemontesi) osservate per almeno 3 anni

• Incroci tra cv resistenti e cv italiane 



Livelli di sensibilità Livelli di sensibilità varietalevarietale
N° Galle/Gemma
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