
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

La presenza del lepidottero Cydalima perspectalis, detto anche Piralide del 
bosso, è attestata in provincia di Reggio Calabria dove l’insetto è  stato 
rinvenuto (settembre 2018) nei cimiteri dei comuni di Cittanova e di Molochio 
(RC); le larve di questo lepidottero, di origini asiatiche, hanno danneggiato 
gravemente le siepi storiche di bosso (arbusto sempreverde) del primo 
comune, danni minori sono stati riscontrati nel  secondo comune; non si 
esclude la presenza in giardini privati e pubblici.   

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
          Bossi con attacco iniziale di Cydalima perspectalis 
 
 
 
 
 

Pianta di bosso essiccato dalla Piralide        
   

In Italia la Cydalima perspectalis è stata segnalata per la prima volta in 
Veneto nel 2010; in Calabria nel 2016 in provincia di Cosenza. 
 

 

 

 

 



L’insetto appartiene all’ordine dei lepidotteri, famiglia crambidae. L’adulto è 
una farfalla bianca con una banda marrone distale e apertura alare di circa 4 
cm esiste anche una forma con ali di colore bruno. La larva matura ha capo 
nero e corpo verde giallastro con una particolare pigmentazione  

 

 

 

 

 

 

 

Adulto di Cydalima perspectalis                                                                    Larva di Cydalima perspectalis 
 

La crisalide inizialmente di colore verde 
chiaro, poi bruno è lunga circa 20 mm. 
Le uova appiattite, di colore giallo 
chiaro, sono deposte in ovoplacche di 
15-20 elementi sulla pagina inferiore 
delle foglie. 

Crisalide di Cydalima perspectalis 

 

Le larve neonate, in primavera iniziano ad alimentarsi a spese della pagina 
inferiore delle foglie, poi crescendo mangiano l’intera foglia lasciando intatta  
la nervatura centrale, talvolta erodono anche la corteccia dei rametti.  
All’interno del fogliame si distinguono sottili ragnatele di fili sericei ,dove sono 
distinguibili  minuscoli escrementi delle larve e residui derivanti dallo sviluppo 
dell’insetto. 
Le piante attaccate perdono il tipico colore verde intenso e mostrano 
disseccamenti più o meno diffusi che possono arrivare ad interessare l’intera 
pianta, questa in caso di forti attacchi rimane completamente defogliata e può 
giungere a morte.  



L’aspetto più preoccupante riguarda le siepi 
storiche, patrimonio del giardino all’italiana, ma 
anche le siepi dei parchi, dei giardini moderni e 
dei cimiteri, per il notevole  danno estetico cui 
vanno incontro in seguito all’attacco della 
piralide; inoltre in alcune regioni dove il bosso è 
presente in abitat naturali la sua distruzione a 
causa della Cydalima oltre ad avere gravi 
conseguenze sulla pianta, agisce negativamente 
sul funzionamento dell’ecosistema. 
Il ciclo non è ancora del tutto conosciuto in 
Veneto i monitoraggi effettuati con trappole a 
feromone (Santi et al., Bulletin of Insectology 
2015) hanno evidenziato che l’insetto compie 3 
generazioni. C. perspectalis sverna come larva 
nel bozzolo tessuto in autunno tra i rami infestati 

del bosso. In primavera la larva completa la generazione. 
 

Occorre monitorare  le piante di bosso,  per individuare l’attacco nella fase 
iniziale ed  intervenire ai primi segnali di infestazione. Contro i primi stadi 
larvali, più sensibili, il controllo può essere fatto proficuamente con formulati a 
base di Bacillus thuringiensis var. Kurstaki, biologici ed innocui per l’uomo e 
gli animali, avendo cura di distribuire la miscela in modo uniforme bagnando 
anche l’interno della chioma. 

Attualmente non risultano registrate sostanze attive per l’uso specifico contro 
questo insetto. Trattandosi di un lepidottero è possibile scegliere tra gli 
insetticidi autorizzati (piretroidi, esteri fosforici) per  piante ornamentali  e per 
specie analoghe. Tuttavia l’uso di prodotti insetticidi ad ampio spettro 
d’azione è sconsigliabile dovendo operare in ambito urbano ed anche perché 
è da ostacolo alla selezione di antagonisti naturali. 
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