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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)41% 

Peveragno (CN) 77%

Garessio (CN) 27 %

Battifollo (CN) 34%

Trontano (VCO) 97%

Piemonte

Liguria

Emilia Romagna

Trentino Alto-Adige

Friuli-Venezia 

Giulia

Toscana



E’ necessario che le galle non

vengano asportate, in quanto

rappresentano un elemento

essenziale per il mantenimento

del parassitoide in castagneto!
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Pammene fascianaPammene fasciana

DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA:

Europa, Asia
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PIANTE OSPITI:

castagno, faggio, quercia, 
acero
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CICLO BIOLOGICO:
Monovoltina, sverna come larva matura nella corteccia
Il picco di volo degli adulti è tra giugno e luglio e nelle regioni
meridionali più calde i primi adulti sfarfallano in maggio
La femmina depone uova isolate sulla pagina superiore delle foglie
Le larve possono vivere alcuni giorni esofiticamente a spese delle
foglie e dei ricci
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Tipico danno da tortrice precoce. 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)
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CICLO BIOLOGICO:

Monovoltina, sverna come larva matura nel tronco o nel
terreno
Volo degli adulti da inizio luglio a fine settembre.
Le femmine depongono sul riccio e la larva neonata penetra
subito all’interno
Le larve si rinvengono nei frutti da agosto ad ottobre
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Cydia fagiglandanaCydia fagiglandana
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Monovoltina, sverna come larva matura nel terreno.
Volo degli adulti tra luglio e settembre. La femmina
ovidepone uova isolate lungo la nervatura delle foglie
Le castagne colpite cascolano prematuramente
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Metodi

meccanico-fisici
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• Reti sul terreno
• Castagne raccolte nelle ricciaie con

superficie in cemento o altro e
disinfestazione successiva
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DIFESADIFESA

Heterorhabditis (impiego primaverile contro 
balanino) 
Steinernema (impiego autunnale contro cidie)
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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
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Nel 2017 un nuovo prodotto ha ottenuto la registrazione dal
Ministero della Salute (decreto n.17002 con validità dal 28 aprile
2017 al 25 agosto 2017) per la lotta alle tortrici su castagno tramite
disorientamento sessuale

Consiste in un filo biodegradabile impregnato di feromoni specifici
delle due principali tortrici dannose

MODALITÀ DI UTILIZZO:
Segmenti di filo di circa 6 m appesi alle piante.
Per un periodo di 70-80 giorni, rilascia una scia di feromone
nell’ambiente che disorienta gli insetti impedendone
l’accoppiamento
Installato prima dell’inizio dei voli (inizio giugno)
Almeno su un ettaro di superficie
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Attivo nei confronti di:

C. fagiglandana

C. splendana



Rosta (TO)

Peveragno (CN)

Rocchetta di Vara (SP)

Castelnuovo di 

Garfagnana (LU)

Montese (MO)

Castel del Rio (BO)

Marradi (FI)
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Nuovi impianti, frutteti



Courtesy of M. Dutto
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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 all’anno.
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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.
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