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Adulto di Cinipide galligeno  

(Dryocosmus kuriphilus)  
(1,5-2,5 mm) 
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Origine e diffusione 



Diffusione in Italia  

Piemonte 2002  

Abruzzo 2005  

Lazio 2005 

Lombardia 2006 

Liguria 2006 

Sardegna 2007 

Veneto 2007  

Trentino 2007 

Emilia Romagna 2008  

Campania 2008  

Friuli Venezia Giulia 2008 

Toscana 2008 - 2005? 

Bolzano 2008 

Basilicata 2008 

Molise e Calabria 2009 

Sicilia, Valle D’Aosta  2010 

Puglia 2013 

 Presenza  di  D. kuriphilus  in  Italia  



Sintomi dell’attacco del cinipide galligeno 

Ramo normale Ramo attaccato 

Trasformazione delle gemme in galle 



Sintomi dell’attacco di cinipide galligeno 



•  riduzione dell’attività vegetativa 

 

• riduzione produzione di castagne (fino al 60-80%) 

 

Sintomi e danni del cinipide galligeno 



Sintomi e danni del cinipide galligeno 

• moria (piante giovani) 
 

• disseccamenti su chioma (piante adulte) 
 

• Maggiore suscettibilità agli agenti di malattia 



  monofagia 

 

  partenogenesi telitoca 

 

  monovoltina 

Biologia 



Specie attaccate dal cinipide 

• Castanea crenata (Castagno Giapponese) 

• C. dentata (Castagno americano) 

• C. mollissima (Castagno cinese) 

• C. sativa (Castagno europeo) 

• C. seguinii (Castagno cinese) 

• Ibridi eurogiapponesi 

 

 

Specie non attaccate 

• C. pumila (Castagno nord-americano) 

• C. alnifolia (Castagno nord-americano) 



Ciclo biologico 

150 uova/femmina 

3-5 uova/gemma 

Fino a 30 uova/gemma 

Femmina 

Larva 

Uova 

Pupa 



MODALITA’ DI DIFFUSIONE 

Volo degli adulti 

 

Diffusione passiva operata dal vento 

 

Diffusione passiva ad opera dell’uomo (mezzi di trasporto) 

 

Materiale vegetale infestato (piantine, marze per innesto) 



  

 In Italia non sono autorizzati trattamenti 

chimici per il controllo del cinipide. 

 

 

 Alcuni insetticidi sono autorizzati per il 

controllo delle Cidie e del balanino. 

CONTROLLO CHIMICO 



LOTTA BIOLOGICA 

Impiego del nemico naturale introdotto in Italia dalla Cina 

(Torymus sinensis) (Università di Torino)  

Depone il proprio uovo (primavera) 

nella galla e la larva si nutre della 

larva del cinipide. 



Regione Campania - Assessorato all’Agricoltura 

Contributo di ricerca n. 28/08: “Studio per il controllo 

ecocompatibile del Cinipide del castagno” 

 

Università del Molise 

 

Università di Foggia 

Ricerca di SEMIOCHIMICI per il 

monitoraggio del cinipide 

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 

DECRETO 30 ottobre 2007 - 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 



Estrazione dei composti volatili emessi dal castagno 

 

Identificazione dei composti volatili mediante GC-MS 

 

Studio della sensibilità olfattiva antennale dell’insetto ai 

composti identificati mediante elettroantenografia (EAG) 

 

Valutazione della risposta comportamentale a composti EAG-

attivi e loro miscele in saggi olfattometrici (olfattometro a Y) 

 

Saggi di attrattività in campo con miscela risultate attrattive in 

laboratorio e pannelli collati di diverso colore 

 

FASI DELLA RICERCA 



I composti volatili del castagno guidano la ricerca della pianta 

ospite da parte degli adulti del cinipide il cui sistema olfattivo è 

in grado di percepirli con elevata sensibilità e selettività   

 

Una miscela attrattiva utilizzata in campo in combinazione con 

pannelli bianchi collati ha determinato ottimi livelli di cattura e 

una maggiore selettività (rispetto a pannelli gialli) nei confronti 

di specie “non target” tra cui alcuni insetti utili (imenotteri 

parassitoidi).  

PRINCIPALI RISULTATI DELLA RICERCA 



Grazie per la cortese attenzione 


