Controllo biologico e naturale del cinipide del
castagno nella media valle del Tevere [1]
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fitofagi economicamente più importanti del
castagno (EFSA Panel on Plant Health 2010).
Questo cinipide è originario della Cina (Yasumatsu
1951) e si è insediato in Giappone, Corea e Stati
Uniti nel 20° secolo (Paine et al. 2004; Rieske
2007). In Europa, D. kuriphilus è stato segnalato
per la prima volta nel 2002 in un vivaio nel nord
Italia (Brussino et al. 2002; Graziosi e Santi 2008).
Dryocosmus kuriphilus si è diffuso rapidamente ed
è stato rapidamente individuato in altre parti
d'Europa: Slovenia (2004), Francia (2005), Paesi
Bassi (2008), Svizzera (2009), Croazia (2010),
Repubblica Ceca, Germania e Spagna (2012) ,
Austria e Ungheria (2013), Grecia, Portogallo e
Turchia (2014), Belgio e Regno Unito (2015) (EPPO
2017). Il ciclo biologico in Europa è stato studiato
da diversi autori (Romani et al.2010; Maltoni et
al.2012; Bernardo et al. 2013; Graziosi e Rieske
2014; Reale et al. 2016). Le femmine
partenogenetiche ovidepongono da metà giugno
a metà luglio nelle gemme dormienti di castagno.
Le uova si schiudono dopo 30-40 giorni e le larve
si sviluppano lentamente nella gemma che rimane
asintomatica. La primavera successiva, con il
germogliamento, le galle diventano visibili sulle
foglie, germogli e infiorescenze, e in giugno gli
adulti iniziano a sfarfallare (solo femmine). Le galle
possono essere uniloculari o, più spesso,
multiloculari, dal momento che diverse larve

OVERVIEW
 Dal suo accidentale ritrovamento nella
media valle del Tevere, il cinipide del
castagno ha praticamente azzerato la
produzione. Pertanto, nel 2011 è stato
avviato un programma di controllo
biologico con Torymus sinensis.
 Dopo tre anni dall’inizio dei rilasci
inoculativi del parassitoide, la
parassitizzazione totale (parassitoidi
indigeni + T. sinensis) è risultata del
16,1%. T. sinensis è risultato più
efifcace di qualsiasi parassitoide
indigeno, confermando il suo
potenziale di biocontrollo.
 Dati aggiuntivi raccolti nel 2018
confermano
il
successo
del
programma di controllo biologico, con
livelli di parassitizzazione del 100% e
drastica riduzione del numero di galle.

1 INTRODUZIONE
Il cinipide del castagno, Dryocosmus kuriphilus
Yasumatsu (Hymenoptera: Cynipidae) è uno dei
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Figura 1: Sfarfallamento di Dryocosmus kuriphilus (barra grigio chiaro), dei
parassitoidi indigeni (barra nera) e di Torymus sinensis (barra grigio scuro) da galle
fresche o galle svernati formatesi nel 2014 (modificato da Rondoni et al., 2019).
potrebbero essere presenti contemporaneamente
all'interno di ogni singola galla (Stone e
Schönrogge 2003; Warmund 2013). La formazione
delle galle provoca gravi danni (Battisti et al.
2014),
riducendo
la
fotosintesi
e
conseguentemente la produzione di castagne
(Kato e Hijii 1997; Ugolini et al. 2014).
Alcuni insetticidi (caolino o piretroidi) possono
teoricamente essere efficaci nei confronti degli
adulti, poiché gli altri stadi si trovano all'interno di
loculi che proteggono l'insetto dal contatto con i
pesticidi. Per quanto riguarda il controllo naturale,
gli ooparassitoididi presenti nelle arre di
introduzione, sebbene di interesse, hanno avuto
scarso impatto (Aebi et al. 2006; Aebi et al. 2007;
Quacchia et al. 2012; Colombari e Battisti 2016)
come spesso accade con fitofagi di recente
introduzione (Keane e Crawley 2002; Comont et al.
2014; Martorana et al. 2017; Rondoni et al. 2017).
Pertanto, è stato avviato un programma di
controllo biologico classico, basato sul rilascio del
parassitoide Torymus sinensis Kamijo proveniente
dal Giappone (Quacchia et al. 2008; Gibbs et al.
2011). Le femmine di T. sinensis depongono le loro
uova in primavera nelle galle appena formate,
dove le larve si sviluppano all’interno durante il

corso dell’anno. Gli adulti del parassitoide
sfarfallano solo la primavera successiva dalle galle
svernanti, ormai secche (Gibbs et al. 2011;
Ferracini et al. 2015b; Picciau et al. 2017).
Pertanto, con questo lavoro, abbiamo indagato la
presenza di cinipide del castagno e l’entità di
parassitizzazione da parte di parassitoidi indigeni
e di uno esotico, T. sinensis, in un castagneto
localizzato nell’areale della media valle del Tevere
(coordinate: 42.650°; 12.355°).
I dettagli relativi ai materiali e metodi sono
riportati nel lavoro Rondoni et al., (2019).

2 RISULTATI
Gli sfarfallamenti degli adulti di D. kuriphilus sono
iniziati a fine giugno e hanno interessato tutto il
mese di luglio. Complessivamente, sono state
ottenute 9 (11 considerando anche altri anni)
specie di parassitoidi indigeni appartenenti a
cinque famiglie (Tabella 1, Figura 1). Per quanto
concerne le galle svernanti, sono state ottenute 4
(5 considerando anche altri anni) specie di
parassitoidi nativi appartenenti a tre famiglie. La
percentuale di parassitizzazione da parte di
antagonisti indigeni è sempre risultata bassa sia
2

parte di T. sinensis (fino al 100%), confermando
sostanzialmente il successo del controllo
biologico, come suggerito anche dalla bassa
percentuale di germogli con galle (0-15%; tabella
2).

Tabella 1: Presenza di D. kuriphilus e dei
suoi parassitoidi (numero e percentuale
relativa) e composizione delle galle
fresche e svernanti formatesi nel 2014
(modificato da Rondoni et al., 2019).
Numero (%)
Sfarfallamenti da galle fresche (2014):
Dryocosmus kuriphilus
Parassitoidi indigeni:
Eupelmus urozonus
Eurytoma brunniventris
Megastigmus dorsalis
Mesopolobus amaenus
Mesopolobus sericeus
Ormyrus nitidulus
Ormyrus pomaceus
Sycophila biguttata
Sycophila variegata
Torymus flavipes
Torymus geranii

247 (44.0)
38 (6.8)
9 (1.6)
5 (0.9)
3 (0.5)
1 (0.2)
6 (1.1)
4 (0.7)
3 (0.5)
5 (0.9)
2 (0.4)
-

Compsizione delle galle fresche dopo gli
sfarfallamenti:
Larve dei parassitoidi
D. kuriphilus morti
Parassitoidi morti
Celle larvali vuote
Numero totale di celle larvali

34 (6.1)
150 (26.7)
1 (0.2)
376 (67.0)
561 (100)

Sfarfallamenti da galle svernanti (2015):
Torymus sinensis
Parassitoidi indigeni:
Eupelmus splendens
Eupelmus urozonus
Eurytoma pistaciae
Eurytoma brunniventris
Mesopolobus tibialis

31 (5.1)
33 (5.5)
1 (0.2)
25 (4.1)
6 (1.0)
1 (0.2)
-

Compsizione delle galle svernanti dopo
gli sfarfallamenti:
Larve dei parassitoidi
D. kuriphilus morti
Parassitoidi morti
Celle larvali vuote
Numero totale di celle larvali

28 (4.6)
1 (0.2)
578 (95.2)
607 (100)

3 DISCUSSIONE
Il
controllo
biologico
classico
basato
sull'introduzione e rilascio del parassitoide T.
sinensis è considerata la strategia più efficace
contro D. kuriphilus (Moriya et al. 2002; Gibbs et
al. 2011; Csóka et al. 2017), e i nostri risultati
confermano il potenziale di questo parassitoide
anche per l’Italia centrale. Infatti, a tre anni dalla
sua introduzione, T. sinensis ha mostrato
percentuali di parassitismo (4,3% nel 2013 e 5,4%
nel 2014) superiori a quelli causati dai parassitoidi
indigeni presenti in centro Italia. Tra i parassitoidi
indigeni, Eupelmus urozonus Dalman è risultato
una delle specie più abbondanti, come in altre
parti d'Italia (Quacchia et al. 2012; Francati et al.
2015) e Slovenia (Kos et al. 2015). Tuttavia, questa
specie è un iperparassitoide facoltativo di altri
parassitoidi di D. kuriphilus pertanto il suo ruolo
ecologico e il possibile contributo sul controllo
biologico è ancora indeterminato. È interessante
notare che abbiamo rilevato un numero più
elevato di celle vuote nelle galle fresche rispetto
agli attuali inquilini delle stesse. Allo stesso modo,
Cooper e Rieske (2010) hanno riscontrato il 25% di
celle vuote in castagneti degli Stati Uniti. Questo
alto tasso di celle vuote può essere dovuto a cause
fisiologiche sconosciute (Cooper e Rieske 2010) o
all’host feeding, cioè all'alimentazione dell'ospite
da parte di parassitoidi adulti (Murakami e
Tokuhisa 1985). Kato e Hijii (1999) in Giappone
hanno osservato la presenza di celle vuote in
numero compreso tra lo 0,4% e il 40,7%, e hanno
concluso che la loro presenza potrebbe essere
dovuta all'alimentazione dell'ospite da parte del
Torymus beneficus Yasumatsu. In effetti, la
presenza di tubi di alimentazione all'interno delle
celle larvali è stata spesso osservata nei castagenti
della media valle del Tevere, ad un livello
compreso tra 0 e 12% (Rondoni et al., dati non

per le galle fresche (6.8%) che per le galle
svernanti (5.5%). Nel corso della primavera 2018
sono stati raccolti altri campioni di galle in
castagneti localizzati negli areali della media valle
del Tevere (Tabella 2). La dissezione ha rilevato
un’elevata percentuale di parassitizzazione da
3

pubblicati). Un'altra possibile spiegazione
suppone che le celle vuote possano rappresentare
una strategia di difesa colta a ridurre gli attacchi di
parassitoidi e, di conseguenza, la mortalità del
cinipide (Stone e Schönrogge 2003). In alternativa,
potrebbe esistere una mortalità precoce dovuta a
fenomeni di resistenza delle piante diretta contro
il fitofago (Cooper e Rieske 2010).
Curiosamente, un numero più elevato di D.
kuriphilus morti è stato trovato all'interno delle
galle fresche, il che è stato solo parzialmente
confermato dalla dissezione di quelle svernati.
Una possibile spiegazione è che la raccolta dei
galle freschi ha accelerato la fase di maturazione
(sensu Stone et al. 2002), pertanto i tessuti interni
potrebbero essersi indurirti, rendendo difficile lo
sfarfallamento dei cinipidi che si trovano nei
tessuti più profondi. Tuttavia, questa possibilità
merita un'indagine futura.

galling arthropods and their associates. Springer,
Tokyo, pp 103-121

6 CONCLUSIONI
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