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La produzione mondiale di castagne



CINA          22% ITALIA         15%

COREA        18% GIAPPONE    7%

TURCHIA   16% ALTRI           22%



Superficie investita a castagneto  (ha)



Distribuzione regionale delle aziende castanicole e della 
superficie investita a castagneto da frutto

Fonte ISTAT- Indagine  2007



Produzione di castagne nelle principali regioni 
castanicole  Anni 2004 – 2008.



Dryocosmus kuriphilus



Decisione della commissione n°°°° 2006/464/CE  del 2 giugno 2006 che 
stabilisce misure d’emergenza provvisorie per impedire l’introduzione e la 
diffusione nella Comunità di D. kuriphilus Y.

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 2007 (GU n. 42 del 19-2-2008)
Misure d'emergenza provvisorie per impedire la diffusione del cinipide del 
castagno, Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu, nel territorio della 
Repubblica italiana. Recepimento della decisione della Commissione 
2006/464/CE.

Decreto n. 31 del 17.02.2010 - Delimitazione delle "zone" ai sensi del 
Decreto ministeriale 30 ottobre 2007 –Misure d'emergenza provvisorie per 
impedire la diffusione del cinipide del castagno, Dryocosmus kuriphilus--
Situazione al 31.12.09

Riferimenti normativi

Dall’anno 2003 per l’European and Mediterranean  Plant Protection 
Organization (EPPO) il D. kuriphilus è considerato organismo da 
quarantena 





Alla ripresa vegetativa (Aprile)



Metà Maggio – Inizio Luglio:
Le larve si impupano: pupe prima bianche, poi nere



Elevata concentrazione degli sfarfallamenti di D. kuriphilus nel 
periodo a cavallo tra l’ultima settimana di giugno e l’ultima 

settimana di luglio (zona avellinese)





Un forte attacco di quest'insetto può determinare un c onsistente calo 
della produzione, una riduzione dello sviluppo veget ativo e un forte 

deperimento delle piante colpite.





Mesopolobus

I nemici naturali rinvenuti dall’Istituto per la Protezione delle 
Piante

Torymus

Eupelmus Megastigmus



Controllo biologico
Torymus 
sinensis

Lotta 

Lotta integrataMonitoraggi voli Trattamento 

Antagonisti 
indigeni

- Torymus spp

- Eupelmus sp

- Mesopolobus  
sp. 

- ecc.
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S.I.M.Fito

Sistema Informativo per il Monitoraggio Fitosanitario 

Individuazione dei punti in cui effettuare i lanci di T. sinensis



S.I.M.Fito

Sistema Informativo per il Monitoraggio Fitosanitario 

Individuazione dei punti in cui effettuare i lanci di T. sinensis





Verifica di campo dell’idoneità dei punti teorici 

1) consistenza del castagneto (da preferire la 
contiguità ad altri castagneti)
2) alta infestazione da cinipide;
3) assenza di trattamenti chimici e bruciatura resi dui
4) posizione strategica (preferendo siti cacuminali ) 

Attivazione monitoraggio settimanale dei castagneti  
oggetto di lancio per individuare il momento ottima le

S.I.M.Fito

Sistema Informativo per il Monitoraggio Fitosanitario 

Individuazione dei punti in cui effettuare i lanci di T. sinensis
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Trapp. gialla

Trapp. bianca + attrattivo A

Trapp. bianca + attrattivo B

Trapp. bianca + attrattivo G

Trapp. bianca + attrattivo D

Trapp. bianca + attrattivo H

Trapp. bianca

Andamento di volo di Dryocosmus kuriphilus nel 2011 a Roccadaspide 
monitorato con trappole gialle, bianche e bianche attivate con sostanze attrattive 
identificate da Castanea sativa (Germinara et al., 2011: J. Chem. Ecol., 37: 49).



Fine primo tempo 

http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/difesa/dryocosmus.htm


