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Un pericoloso parassita  
Dryocosmus kuriphilus è un insetto imenottero 
cinipide, capace di indurre la formazione di 
ingrossamenti tondeggianti (galle) su germogli 
e foglie all’interno dei quali si compie il ciclo 
vitale delle larve. 

Colpisce il castagno europeo (Castanea sativa) 
selvatico o innestato, come pure le altre specie 
(C. crenata, C. mollissima, C. dentata) e gli 
ibridi da esse ottenuti. 

Questo parassita, originario della Cina, si è 
diffuso negli anni ’60 in Giappone e Corea; 
successivamente, attraverso materiale vivaistico 
infestato di provenienza asiatica, è arrivato in 
Nord America. Il cinipide del castagno è 
comparso per la prima volta in Europa nel 
2002, in un’area pedemontana a sud di Cuneo 
(Piemonte), da dove in pochi anni si è 
rapidamente diffuso su tutto il territorio 

castanicolo italiano e in buona parte di quello 
europeo.  

In Veneto il cinipide del castagno è ormai 
presente in tutta l’area pedemontana, 
nonostante le tempestive attività di eradicazione 
messe in atto sui primi focolai riscontrati nel 
2007 e nel 2008, rispettivamente in provincia di 
Treviso e di Padova (Colli Euganei). 

Ciclo biologico 
Dryocosmus kuriphilus presenta una sola 
generazione annua ed è caratterizzata dalla 
presenza esclusiva di femmine che si 
riproducono per partenogenesi telitoca. 

Nel periodo tra giugno e luglio sfarfallano le 
femmine adulte che, abbandonate le galle, si 
dirigono verso le gemme presenti, dove 
iniziano la fase di ovideposizione (depongono 
gruppi di 3-5 uova dentro le gemme) (foto 1). 

Dopo circa 40 giorni si ha la schiusa delle uova 
e l’inizio dello stadio larvale che si concluderà 

 
 

Foto 1. Una femmina mentre depone le uova 
nella gemma  

(foto G. Bosio) 

 
 
Foto 2. Caratteristica galla su nervatura fogliare 



nel periodo estivo dell’anno successivo (il 1° 
stadio larvale è particolarmente molto lento 
procedendo per tutto l’autunno e l’inverno). 

In primavera le larve, prima della ripresa 
vegetativa, inducono una forte reazione della 
gemma, con formazione nell’arco di un paio di 
settimane, delle tipiche galle tondeggianti di 0,5 
– 2 cm di diametro e di colore inizialmente 
verde poi rossastro (foto 2, 3 e 4). 

Le larve, all’interno della galla, si nutrono per 
20 – 30 giorni dopo di che, raggiunto il quinto 
stadio larvale, si impupano (foto 5 e 6).  

Nel periodo che va da giugno a luglio 
emergono dalle galle le femmine adulte. 

Le femmine adulte si presentano come piccole 
vespe lunghe 2 - 2,5 mm; di colore nero con 

zampe giallo-brunastro ad eccezione 
dell’ultimo segmento tarsale che è bruno scuro. 

La formazione della galla può coinvolgere i 
germogli inglobando una parte delle giovani 
foglie e delle infiorescenze, e determinare 
l’arresto o il rallentamento dello sviluppo 
vegetativo dei getti colpiti. A volte le galle sono 
confinate sulle foglie lungo la nervatura 
centrale. 

Piante molto infestate manifestano chioma 
diradata. 

Durante l’autunno le galle dissecano rimanendo 
visibili sugli alberi anche nell’anno successivo.  

L’entità del danno è legata al numero di galle 
per pianta che, con ogni probabilità, dipende, 
oltre che da una differente sensibilità delle 
cultivar, spiccata in quelle euro-giapponesi, 

Foto 4. Galle in prossimità dei fiori 

 
Foto 5. Particolare delle larve bianche ed 

apode all’interno di una galla  
(foto G. Bosio) 

 
Foto 3. Galle su ramo fortemente infestato  

(foto G. Bosio) 
 

 
Foto 6. Pupe 

(foto G. Bosio) 



anche dall’epoca di insediamento più o meno 
recente del parassita nel territorio. 

La diffusione dell’insetto può avvenire sia 
durante il periodo estivo, quando sono presenti 
le femmine adulte (attraverso il volo attivo 
oppure passivo con il vento), sia 
accidentalmente nel periodo autunnale –
invernale, tramite gli scambi commerciali di 
materiale vivaistico infestato di provenienza 
non regolare e quindi non sottoposto ai controlli 
fitosanitari. 

La presenza delle uova e delle larve del primo 
stadio, all’interno delle gemme, non è infatti 
visibile esternamente alla pianta per tutto il 
periodo intercorrente tra l’ovideposizione in 
estate, fino alla primavera dell’anno successivo; 
l’eventuale verifica del materiale vivaistico 
fatto in laboratorio in questo periodo può essere 
solamente di tipo distruttivo. Importante è 
dunque utilizzare materiale vivaistico sicuro, 
accompagnato dal passaporto delle piante, 
conformemente al decreto legislativo n. 
214/2005. 

Difesa 

Le possibilità di lotta sono ancora piuttosto 
limitate. 

L’intervento meccanico, tramite la potatura 
primaverile dei getti colpiti (prima dello 
sfarfallamento delle femmine) e la successiva 
distruzione del materiale infestato, può avere 
significato solo in caso di primissimo attacco e 
su piante di dimensioni ridotte. Una volta 
invece che il cinipide si è largamente diffuso o 
si trova in ambito boschivo, non è più possibile 
la sua eradicazione. 

I trattamenti insetticidi già largamente 
sperimentati in altri paesi, non si sono 
dimostrati risolutivi e nelle realtà boschive 
risulterebbero inoltre rischiosi dal punto di vista 
ambientale.  

La lotta biologica è finora l’unico metodo 
ritenuto valido, utilizzando un insetto nemico 
del cinipide. In Giappone a distanza di quasi 20 
anni si è dimostrata l’efficacia di questo tipo di 
intervento condotto utilizzando il limitatore 
naturale Torymus sinensis (imenottero 
calcidoideo). 

Per ricondurre nel medio e lungo termine la 
popolazione del cinipide ad una condizione di 
equilibrio con l’ecosistema-bosco, anche la 
Regione Veneto ha intrapreso la lotta biologica 
utilizzando il parassitoide Torymus sinensis 
(foto 7).  

 

 

 
Foto 7. Lotta biologica: particolare dell’introduzione nell’ambiente del limitatore naturale Torymus sinensis 
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