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Cydalima perspectalis (Walker1859), piralide o falena del bosso, è un lepidottero fitofago invasivo di origine 
asiatica la cui quasi esclusiva fonte alimentare è rappresentata da foglie e giovani rami di diverse specie e varietà 
di piante appartenenti al genere Buxsus, spontanee e coltivate, sulle quali realizza il suo ciclo biologico causando 
danni gravissimi fino a provocarne la totale defoliazione e il disseccamento. 
 

 
    Fig. 1 . Cydalima perspectalis  forma larvale                                                                                                                                                          (foto S. Mauri) 

 
Fig. 1 Cydalima perspectalis                               (foto E. Marra) 

 
Fig. 1 Cydalima perspectalis forma melanica       (foto F. Giordana)                           
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Piante ospiti - Buxus o bosso, è un genere di pianta arbustiva 
sempreverde comprendente circa 100 specie con caratteristiche 
comuni la cui altezza varia, secondo la specie, da 50 cm ai 3 m. In 
Italia il bosso è presente, in forma spontanea, su terreno 
calcareo e roccioso in aree collinari e montane fino a  circa 800 
metri di altitudine occupando spazi semi-ombrosi nei boschi 
termofili di latifoglie. Le principali stazioni in natura sono 
rappresentate dalla specie Buxus sempervirens con presenza più 
significativa nell'area appenninica della Liguria, mentre in 
Sardegna è presente Buxus balearicus  con limitata  area di 
diffusione tanto da farla considerare come specie relittuale. 
Oltre tali aree il bosso, in particolare Buxus sempervirens, per il 
suo portamento ramoso e compatto, è presente come pianta 
ornamentale in giardini privati, ville e verde urbano ed è la 
pianta storicamente più utilizzata nei "giardini all'italiana" per la 
realizzazione di siepi, bordure o sculture vegetali dalle forme 
varie ottenute con l'arte topiaria. Ha lentissimo accrescimento, 
foglie piccole semplici a forma ovata concava superiormente, 
opposte sul ramo, a margine intero, di consistenza coriacea e 
colore verde lucido la pagina superiore e verde opaco più chiaro 
quella inferiore. Infiorescenze costituite da un fiore femminile centrale circondato da più fiori maschili tutti privi 
di corolla (Radivo S. 2009)1. Fusto giallasto, corteccia rugosa e legno compatto dall'odore sgradevole. Oltre a 
Buxus sempervirens la falena attacca B. sinica, B. microphylla, B. colchica, B. balearica e meno frequentemente, 
Pachysandra terminalis (pianta tappezzante sempreverde della stessa famiglia) e in Asia Ilex purpurea, Euonymus 
japonicus e E. alata. Una ricerca che ha utilizzato diverse varietà di Buxus (Leuthardt F.L.G et al. 2013)2 ha  
verificato che Buxus sempervirens rotundifolia è la varietà prescelta per la deposizione delle uova. 
 
Ciclo biologico  
 

C. perspectalis è una specie polivoltina che, secondo la temperatura ambientale,  da maggio fino ai primi giorni di 
ottobre, può dare da due a tre diverse generazioni per anno. Come tutti i lepidotteri, il ciclo vitale è 
caratterizzato da 4 stadi: uovo, larva (o bruco), pupa (o crisalide) ed infine la forma adulta (o immagine). 
 
 

 
                       Stadi del ciclo biologico                                                                                                                                                       (foto S. Mauri) 

 
 Buxus sempervirens                                          (foto E. Marra) 
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La forma adulta è una farfalla con apertura alare di circa 4 cm, ali bianche bordate da un margine scuro 
interrotto, sulla superficie anteriore mediana, da una macula bianca. Il corpo è bianco con testa e parte 
terminale dell'addome marrone. E' presente una forma scura (melanica) uniformemente bruna con un'area 
bianca nella medesima zona delle ali. Gli adulti hanno un ciclo vitale di circa due settimane, hanno una buona 
capacità di volare ma non riescono a coprire grandi distanze, per questo motivo la diffusione, oltre al volo attivo, 
è favorita dal commercio accidentale di piante infestate da uova, larve o pupe.    

Le uova sono deposte dalle femmine sulla superficie inferiore delle foglie della pianta ospite. Di colore giallastro 
mostrano presto al loro interno un puntino nero corrispondente all'estremità cefalica della larva in formazione. Il 
periodo d'incubazione è strettamente legato alla temperatura ambientale con schiusa che avviene entro un 
intervallo di 4-6 giorni.      

Le larve appena nate hanno lunghezza di 1-2 mm e 
nello stadio finale, raggiungono i 35-44 mm . Hanno 
testa nera lucida sulla quale, a maturità, si distingue 
una caratteristica linea bianca a forma di ypsilon. Il 
corpo è verde giallastro, con bande nere ai lati del 
corpo delimitate da una sottile linea bianca, una 
doppia fila di punti neri ed è disseminato da sottile 
peluria. Le larve, estremamente voraci,  inizialmente 
si alimentano delle foglie più interne della pianta e 
ciò fa si che il danno  possa restare nascosto per 
alcuni giorni. Ben presto l'attività fitofaga si estende 
ad aree sempre più vaste del fogliame non 
risparmiando la corteccia dei giovani rami fino a 
provocare la defoliazione completa della pianta. A 
maturità le larve producono una fitta tessitura 
sericea che, assieme alle deiezioni, invade la pianta e 
costituisce il riparo entro cui compiono la successiva 
muta. 
 

La crisalide ha lunghezza compresa tra 1,5-2 cm. Lo 
sviluppo avviene all'interno di un bozzolo setoso che, 
per trasparenza, lascia intravedere il parassita, 
inizialmente di colore verde poi brunastro. Le larve 
dell'ultima generazione svernano all'interno del 
bozzolo sopportando anche temperature di diversi 
gradi sotto 0°C. Uno studio sul ciclo biologico del 
parassita, realizzato nell'area di Cluj nord-ovest 
Romania, ha evidenziato che la specie sviluppa due 
generazioni intere e una terza generazione parziale 
con impupamento delle larve svernanti tra fine   
settembre inizio ottobre. Gli adulti della generazione 
in letargo volano nella prima decade di giugno fino 
alla prima decade di luglio. Gli adulti della 
generazione estiva volano dalla prima decade di 
agosto creando la seconda generazione mentre gli 
adulti, che stabiliscono la terza generazione 
(generazione parziale), volano nella seconda metà di 
settembre. L'incubazione è compresa tra 5-6 giorni. 
Lo stadio larvale è compreso tra 29-38 giorni, lo 
stadio pupale dura da 10 a 14 giorni (Oltean I. et al., 
2017)3. La durata dei diversi stadi è strettamente 
legata alla temperatura, al fotoperiodo e all'umidità 
ambientale che ne possono anticipare, ritardare o 
prolungare i tempi. 
 
 

 
Tessitura sericea del nido larvale                                              (foto E. Marra) 

 
 Larva                                                                                              (foto E. Marra) 

3 



 

Nemici naturali 

Diverse ricerche, condotte prevalentemente nelle regioni asiatiche originarie, pur individuando insetti 
parassitoidi delle uova o delle larve di C. perspectalis (Wan H. et al. 2014)4, nematodi entomopatogeni o 
imenotteri predatori quali Vespa velutina, non hanno evidenziato tuttavia una attività tale da limitarne la 
diffusione e prevederne un eventuale loro utilizzo per un' efficace controllo biologico. Allo stesso modo, pur 
essendo state segnalate alcune specie di uccelli (cinciallegra, merlo, gazza e storno) quali predatori delle larve di 
C. perspectalis (Mostini L., 2018)5, tale attività non appare limitante sulla diffusione. Le larve, peraltro, 
accumulano nei loro tessuti alcaloidi altamente tossici, contenuti in elevata quantità (buxina e ciclobuxina) nelle 
foglie di Buxus di cui si nutrono (Leuthardt F.L.G. et al. 2013)6, tali da renderle non appetibili. Analogamente ad 
altre specie di lepidotteri, le cui larve si nutrono di piante contenenti sostanze tossiche, anche quelle di C. 
perspectalis sono, infatti, caratterizzate da colori vivaci che fungono da avvertimento per le specie predatorie.  
 

 La diffusione in Europa 

 

L'areale originario di C. perspectalis sono le regioni temperate e subtropicali dell'Asia orientale, Cina, Giappone, 
Corea ed Estremo Oriente Russo. La presenza del parassita nel continente Europeo è stata segnalata per la prima 
volta nel 2007 in un vivaio del sud-ovest della Germania (Krüger E.O., 2008)7 e l'anno successivo, ancora in un 
vivaio, dei Paesi Bassi (Van der Straten M.J., et al., 2010)8. Da questi primi focolai nell'arco di circa dieci anni la 
falena si è diffusa nella quasi totalità dei paesi europei. Uno studio genetico (sequenziamento del DNA 
mitocondriale) condotto su popolazioni invasive europee e popolazioni native asiatiche (Bras A, et al. 2019)9 ha 
suggerito che le popolazioni presenti in Europa provengono dalla Cina orientale e che l'immissione è avvenuta in 
tempi precedenti, già dal 2005, rispetto al primo rinvenimento in Germania, con l'immissione di piantine 
infestate provenienti da diverse aree geografiche sempre della Cina orientale.  Relativamente alla rapida 
diffusione in Europa c’è da considerare che la capacità d’invasione naturale di C. perspectalis, circa 10 km 
all'anno (van der Straten M.J., et al., 2010)8, è troppo limitata per spiegare l’avvenuta colonizzazione dell’intero 
continente in pochi anni. Da ciò appare evidente che il commercio accidentale di piante ornamentali parassitate 
tra i diversi paesi europei sia stato il mezzo principale che ha realizzato la rapida diffusione del parassita  che, 
allo stato, ha risparmiato i soli territori a nord della Scandinavia e della Scozia per via delle basse temperature 
ambientali e del corto fotoperiodo che ostacolano la realizzazione del ciclo biologico del parassita.   
 

La diffusione in Italia 

 

In Italia la falena è stata rinvenuta per  la prima volta in Veneto nel 2010, nelle province di Padova e Vicenza. 
Analogamente a quanto avvenuto negli altri Paesi, anche la diffusione sul territorio italiano è strettamente 
connessa all'importazione e commercio di materiale vivaistico infestato proveniente dai Paesi inizialmente 
colpiti e negli anni successivi, anche dalla commercializzazione, fra le diverse regioni, di quello proveniente dagli 
stessi vivai nazionali. Seguendo tale via l'infestazione si è così diffusa dal 2010 al 2020 in 16 Regioni (Tab. 1 e 2) 
causando danni, spesso irreparabili, a piante di Buxus selvatico ed a esemplari anche centenari presenti in aree 
pubbliche, dimore storiche e giardini privati. 
 

            Tab.1 Diffusione in Italia 
                
        
  
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

                           

 

Anno Regione Provincia Fonte 
2010 Veneto Vicenza FEI, 2010 10 
2011 Lombardia Como Tantardini A. et al., 201211 

 
 

2012 

Friuli Venezia Giulia Pordenone  (Casarsa della Delizia) Governatori G. 2012 12 
Emilia Romagna Reggio Emilia (Montecchio Emilia) FEI, 201213 
Toscana Pistoia Vanarelli S., et al 2012 14 
Piemonte Verbano-Cusio-Ossola (Verbania) Raviglione M.C. et al. 2013 15 

 
2013 

Sicilia Catania  (Aci castello) Bella S., 2013 16 
Liguria Imperia  (Ventimiglia) Rainieri V. et al  17 
Marche Pesaro FEI, 2013 18 

 
2014 

Lazio Roma FEI, 2014,19   Regione Lazio, 2014 20 
Umbria Perugia    Demetra, 2014 21 

 
2015 

Abruzzo L'Aquila  (Monte Salviano) FEI, 2015  22   
Trentino Alto Adige Trento   (San Michel all'Adige) Ferrari S. 2015 23 
Campania Avellino (Aiello del Sabato) Griffo R. et al. 24  

2018 Molise Isernia   (Bagnoli del Trigno) FEI 2018 25 
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La diffusione in Calabria 

 

A sei anni dalla prima comparsa della piralide del bosso in Italia il territorio Calabrese sembrava essere  
risparmiato dall'invasione, ma il "periodo indenne" si interrompe nel 2016 con la segnalazione del parassita nella 
provincia di Cosenza. A tale primo rinvenimento seguirono quelli avvenuti a danno delle siepi di Buxus 
sempervirens nei cimiteri dei comuni di Cittanova e Molocchio, in provincia di Reggio Calabria nel settembre 
2018 (Critelli L, 2018) 26.  
 
 
           Tab. 2 diffusione in Calabria 
 
 

 
 
 
In provincia di Catanzaro la prima segnalazione al Servizio Fitosanitario del Dipartimento Agricoltura Regionale, 
è dell'8 agosto 2020 cui ha fatto seguito un sopralluogo tecnico-ispettivo per la verifica delle condizioni 
fitosanitarie delle piante che ha confermato la presenza del parassita nel territorio del comune di Soveria 
Mannelli su una siepe e altre piante secolari di 
Buxus sempervirens presenti  in un giardino 
privato.  La siepe e le singole piante, ispezionate 
in località  Faicchio a 830 m s.l.m., presentavano 
un danno evidente, a carico delle foglie e dei 
giovani rami, provocato dall’attività trofica delle 
larve di Cydalima perspectalis  nei suoi diversi 
stadi di sviluppo. La folta siepe di circa tre metri 
di lunghezza, in particolare, si presentava di 
colore bruno-grigiasta, totalmente defoliata 
tale da lasciare intravedere solo l'ossatura 
imbastita da fitti teli sericei che inglobavano il 
fogliame secco e le abbondanti deiezioni larvali. 
L'entità del danno lasciava presumere che le 
larve della piralide avessero iniziato la loro 
intensa attività fitofaga già dall'inizio della 
primavera attaccando inizialmente la parte 
interna della siepe e impedendo così al 
proprietario di notare precocemente 
l'infestazione e intervenire tempestivamente. 
Analogo danno si rinveniva su altre esemplari di 
Buxus sempervirens presenti nel giardino, sia 
arboriformi con altezza superiore ai tre metri, 
che cespugliosi, con estese chiazze di 
vegetazione disseccata che ne 
compromettevano sensibilmente il valore 
estetico-ornamentale. Per contrastare la 
massiva invasione il proprietario riferiva di aver 
effettuato un trattamento con un piretroide di 
sintesi (Deltametrina) i  primi giorni del mese di 
agosto, quando la siepe si presentava brulicante di larve, notando un immediato effetto larvicida già dopo pochi 
minuti dall’utilizzo. Nel corso del sopralluogo era tuttavia possibile riscontrare ancora, tra l’intrico dei rami, la 
presenza di numerose larve vive non raggiunte dal trattamento insetticida condotto, con ogni probabilità, senza 
riuscire a penetrare bene all’interno della fitta vegetazione della siepe. Un'accurata pulizia con asportazione e 
distruzione del fogliame secco, seguita da una leggera potatura e un lavaggio a pressione delle piante, ha 
consentito una seconda e più accurata irrorazione del medesimo insetticida e il definitivo allontanamento degli 
infestanti. La successiva concimazione con fertilizzante organico e regolari irrigazioni hanno realizzato una 
ripresa vegetativa inaspettata di tutte le piante già dopo 30 giorni.  

Anno Regione Provincia Fonte 
2016 Calabria Cosenza  Critelli L., ARSAC, 2018 26 
2018 Calabria Reggio Calabria Critelli L., ARSAC, 2018  26 
2020 Calabria Catanzaro (Soveria Mannelli)  Marra E., Scalzo V.,  2020 

 
A 60 giorni dal il trattamento                                                                (foto E. Marra) 

 

 
 Prima del trattamento                                                                           (foto E. Marra) 
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Il monitoraggio costante, nei successivi mesi di ottobre e novembre, non ha riscontrato  presenza di larve o di 
crisalidi. Dopo il primo rilevamento, al fine di monitorare il territorio, il Servizio Fitosanitario regionale ha 
effettuato diversi sopralluoghi presso giardini pubblici e privati nei Comuni limitrofi riscontrando la presenza di 
C. perspectalis su piante di Buxus sempervirens nei Comuni di Decollatura, Platania e Serrastretta  in provincia di 
Catanzaro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prevenzione 
 

E’ possibile prevenire la dispersione dell’infestazione su territorio indenne, prestando la massima attenzione 
all’immissione accidentale nei giardini di nuove piante infettate da uova, larve o pupe del parassita.  Poiché il 
commercio di bossi parassitati si è dimostrata la via più frequente della diffusione a distanza (per la difficoltà ad 
individuare precocemente uova o larve neonatali), analoga attività di prevenzione deve essere assicurata dal 
venditore mediante l’accurata selezione dei fornitori e il controllo delle piantine presenti in vivaio prima 
dell’immissione in commercio.  Occorre a tale proposito considerare che C. perspectalis ha ridotte capacità di 
volo e limitata fonte alimentare (in Europa quasi esclusivamente il genere Buxus) pertanto, nelle aree 
geografiche in cui il bosso non è presente in stazioni naturali disseminate in habitat, la diffusione e la potenziale 
eradicazione del parassita, da territori anche di vaste dimensioni, potrebbe essere realizzata con il monitoraggio 
costante e l'eventuale trattamento precoce delle piantine presenti nei vivai, di quelle nelle aree pubbliche e ad 
opera di ciascun singolo privato, di quelle presenti nei giardini di proprietà. 
 
Ispezione delle piante sul campo 
 

L’individuazione delle uova, delle larve o delle crisalidi sulle piante rappresenta il metodo immediato per cogliere 
l’eventuale infestazione e intervenire precocemente. Particolare attenzione nell'ispezione va prestata   nelle 
prime fasi dell'infestazione nell'individuare la presenza di uova o delle piccole larve al primo sviluppo. A tale 
stadio occorre, infatti, tenere presente che le larve neonatali iniziano l’attività fitofaga a danno delle foglie più 
interne e nascoste della pianta pertanto, ad un controllo non accurato, l’infestazione iniziale potrebbe passare 
inosservata, diventando più facilmente rilevabile negli stadi successivi quando  l’erosione delle foglie superficiali  
e la produzione delle tele sericee creano un danno già significativo.  
 
Utilizzo di trappole ai ferormoni 

 

L’infestione è facilmente rilevabile con l’avvistamento degli adulti sulla pianta ospite o grazie alla sensibilità delle 
falene alle fonti luminose notturne dalle quali sono attirate in gruppi numerosi. Nel periodo d'inizio dello 
sfarfallamento delle crisalidi invernali la presenza iniziale può essere accertata con l’utilizzo di trappole diffusori 
di ferormoni di sintesi (sostanze volatili che in natura sono emesse dalla femmina per attirare il maschio). 
L’individuazione precoce degli adulti favorisce l’utilizzo di biopesticidi con buoni risultati abbattenti. 

 
  Prima del trattamento                          (foto E. Marra) 

 
 A 60 giorni dal  trattamento                 (foto E. Marra) 
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Trattamento biologico 
 

Bacillus thuringiensis, un batterio presente naturalmente nel terreno, ha da tempo  mostrato possedere una 
spiccata capacità di infettare e uccidere diverse specie di insetti. In particolare, tra i diversi ceppi isolati,  Bacillus 
thuringiensis var. Kurstaki e Bacillus thuringiensis subsp. Aizawai hanno mostrato sul campo spiccata attività 
contro giovani larve di diverse specie di lepidotteri tra cui C. perspectalis. Bacillus thuringiensis agisce 
esclusivamente per ingestione. La soluzione in acqua del formulato contenente le cellule batteriche viene 
irrorata sulla pianta e così assunta dalla larva con l'alimento. Nell'intestino degli insetti sensibili la cellula 
produce una tossina capace di paralizzare il tratto digerente inducendo l'incapacità ad alimentarsi e la morte 
entro pochi giorni. Il trattamento risulta più efficace se effettuato sulla generazione di giovani larve  in quanto la 
dose necessaria per ucciderle risulta più bassa e perché, in rapporto al loro peso, le giovani larve assumono più 
alimento (Boselli M.,2014) 27. Il prodotto va nebulizzato sulla pianta nelle ore serali per ridurre l'evaporazione e 
favorire una più lunga persistenza della soluzione sulle foglie. L'applicazione deve realizzare la completa 
bagnatura della pianta comprese le parti più interne. Il trattamento conserva la sua attività per circa sette giorni 
trascorsi i quali è possibile ripeterlo in considerazione dell'eventuale permanenza residuale di infestazione o in  
caso di pioggia, anche dopo poco tempo dalla prima irrorazione. 
 

La scelta del trattamento biologico è da preferire per l'assenza di tossicità per l'uomo e per le piante, per 
l'attività selettiva sull'infestante, il basso impatto ambientale e la bassa o nulla attività insetticida sulla restante 
entomofauna. Tale ultimo aspetto, in particolare, è da tenere in considerazione al fine di non interferire sulla 
possibilità che si possa creare, col tempo, una selezione di antagonisti biologici capaci di limitare la diffusione del 
parassita in modo naturale. 
 
Trattamento chimico 
 

L'utilizzo di pesticidi di sintesi, se pur molto efficace,  dovrebbe essere strettamente limitato ai casi in cui si ha 
necessità di abbattere, in tempi brevi, una carica infestante significativa scoperta tardivamente e che potrebbe 
mettere a rischio la sopravvivenza della pianta. Al momento non è stata individuato una molecola in grado di 
agire in modo selettivo sul parassita e pertanto, vengono  utilizzati,  tra gli altri, prodotti a base di piretroidi  ad 
ampio spettro di azione (deltametrina, cipermetrina ecc.) o esteri fosforici (es. clorpirifos) attivi sulle diverse fasi 
larvali e sugli  adulti.  Anche in questo caso il trattamento deve essere distribuito abbondantemente e in modo 
uniforme su tutta la pianta in particolare all'interno dove è più alta la presenza del parassita soprattutto nelle 
fasi più giovanili. Il trattamento va eseguito nel rispetto delle norme sul corretto utilizzo dei prodotti fitosanitari 
a tutela dell’operatore e di quanti possono venire in contatto con il prodotto asperso sulla pianta. Il trattamento 
non  va effettuato  nel periodo della fioritura del bosso (marzo - aprile) a protezione degli insetti impollinatori. 
Sulle piante di Buxus, così come su altre piante sempreverdi, è generalmente sconsigliato l’utilizzo di pesticidi 
sistemici in quanto, permanendo a lungo nelle foglie che non cadono, subiscono un lento processo di 
degradazione che li rende disponibili in dose sub letale che favorisce eventuali fenomeni di resistenza da parte 
degli insetti. 
  
Al fine di meglio distribuire il trattamento insetticida è consigliabile il preventivo allontanamento  del fogliame 
secco, delle tele parassitarie, distruzione del materiale raccolto e lavaggio a pressione della pianta. Una 
successiva leggera potatura, concimazione e regolare innaffiatura, possono favorire la ripresa vegetativa delle 
piante anche di quelle che potrebbero apparire irrimediabilmente compromesse. Alla comparsa delle nuove 
foglie la concimazione fogliare consolida la ripresa favorendo l'emissione di nuove gemme. 
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