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PREFAZIONE 
La presente pubblicazione fa parte della collana informativa 2015 realizzata 
nell’ambito del progetto “Campagna informativa Regionale e Nazionale” a 
valere sul bando multimisura 2013 del PSR Calabria 2007-2013, misura 111 
azione 3. 
La suddetta iniziativa, gestita dall’ARSAC, si è concretizzata con la realizzazione 
di una campagna di informazione rivolta ad operatori agricoli del territorio regio-
nale attraverso: 

lo svolgimento di incontri informativi su tutto il territorio regionale per comple-
ssive 96 ore, incentrate su 2 ambiti tematici:  

le novità della PAC per il 2015 e gli obblighi di condizionalità per le 
aziende agricole;  
aggiornamenti tecnici e innovazioni di prodotto in agricoltura;  

la presente collana di 5 opuscoli informativi; 
la realizzazione di un sito web di informazione e di aggiornamento sulle te-
matiche trattate (in particolare sulla PAC dal 2015 ed i relativi obblighi di 
condizionalità). 

La collana rappresenta una raccolta delle tematiche trattate durante gli incontri 
informativi. Ogni opuscolo della collana raccoglie gli elementi informativi di mag-
gior interesse del corrispondente incontro.  
L’impostazione adottata è di una collana di documenti snelli che contengono, a 
seconda dei casi, alcuni necessari richiami tecnico-scientifici e/o normativi. Il 
risultato atteso è quello di fornire informazioni utili che possano sensibilizzare il 
mondo agricolo e contribuire quindi, nei limiti riconosciuti ad azioni informative, 
ad un processo di modernizzazione del settore primario regionale. 
“Il Cinipide del Castagno, biologia, danni e controllo” interpreta lo scopo della 
collana fornendo un utile strumento per i castanicoltori calabresi di conoscenza 
e di metodologia di lotta a questo insetto, considerato ormai tra i più temibili ne-
mici del Castagno. 

 
                                                                                     Il Direttore Generale ARSAC 
                                                                                           Ing. Italo Antonucci 



   

   

      E’ considerato l'insetto più nocivo per il Castagno a livello mondiale

(Foto da Wikipedia)
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Fig. 1 - Femmina adulta di Cinipide (foto G. Bosio 
Regione Piemonte) 
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Fig. 2 - Femmina che depone  su una gemma (foto 
G. Bosio - Regione Piemonte) 
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Come si diffonde il Cinipide: 
volo attivo delle femmine; 
trasporto passivo delle stesse (ad opera, per esempio, di camion e altri mezzi di 
trasporto); 
commercio di materiale vivaistico (astoni e marze) asintomatico infestato. 

Proprio questa ultima modalità è considerata responsabile dell’introduzione di Cini-
pide in nuovi Paesi. 
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Fig. 3 - Tipiche galle causate dal Cinipide su 
germoglio di castagno  (foto da Wikipedia) 
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I segni di infestazione sono: 
Formazione di galle sui germogli all'inizio del periodo vegetativo 
Crescita ridotta dei rami e foglie deformate 
Chioma diradata in caso di forte infestazione 
Minor produzione di frutti 

Fig. 4 - Formazione di galle tra le foglie 



11  

Fig. 6 - Celle e larve all’interno delle galle (foto 
G. Bosio - Regione Piemonte) 

Fig. 5 - Galle fra le infiorescenze 
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Fig. 7 - Schema di ciclo biologico del Cinipide (schema di M. Stacchiotti, foto di G. Bosio 
- Regione Piemonte) 
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Fig. 8 - Galle secche in inverno 
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Fig. 9 - Forte infestazione di Cinipide con 
abbondanti galle 



15  

Fig. 10 - Maschio e femmina di Torymus 
sinensis (Foto di G. Bosio - Regione Piemonte) 

Fig. 11 - Femmina di T. sinensis su galla (Foto 
di G. Bosio - Regione Piemonte) 
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3. T. sinensis trascorre (nello stadio di 
larva e poi di pupa) estate, autunno e 
inverno all’interno delle galle secche  

Fig. 12Fig. 12--  Ciclo Biologico del Ciclo Biologico del Torymus sinensis Torymus sinensis   
  
  
  
  
  
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

                                        Foto di G. Bosio Foto di G. Bosio --  Regione PiemonteRegione Piemonte   

1. Dopo l’accoppiamento le femmine 
depongono le uova nelle galle vicino 
alle larve del Cinipide  

2. La larva di T. sinensis si nutre a spese 
della larva del cinipide  

4. Sfarfalla poi nel periodo di formazione 
delle galle (metà aprile – inizio maggio)  

3. T. sinensis trascorre (nello stadio di 
larva e poi di pupa) estate, autunno e 
inverno all’interno delle galle secche  
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Fig. 13- Provette con adulti di T. sinensis pronte per il 
rilascio 

Fig. 14 - Dettaglio di una provetta con esemplari di T. sinensis 
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Fig. 16 - Esemplari di T. sinensis appena liberati 

Fig. 15- I parassitoidi vengono liberati sui germogli di 
Castagno 
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Fig. 17 - Adulti di T. sinensis su foglie con galle 
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Fig. 18 - Accoppiamento di esemplari di T. sinensis 
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Fig. 19 - Femmina di T. sinensis in atto di ovideporre (foto G. 
Bosio - Regione Piemonte) 
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Fig. 20 - Arresto di crescita dei germogli provocato dalle galle del 
Cinipide 
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Fig. 21 - Galle di Cinipide su foglie 
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Tipica galla del Cinipide su foglia di castagno
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Testo e documentazione fotografica a cura di:  
Dr.ssa Vincenzina Scalzo 

Centro di Divulgazione Agricola n. 23 - Alto Lametino 
Piazza Perri, 10 - Decollatura (CZ) 

 
 

Foto delle figure 1, 2, 6, 7, 10, 11, 12, 19 gentilmente concesse dal Dr. Giovanni 
Bosio, Servizio Fitosanitario, Regione Piemonte  

 
Schema di figura 7 gentilmente concesso dalla Dr.ssa Manuela Stacchiotti  
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