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La vespa che attacca il castagno!
Descrizione
Dryocosmus Kuriphilus Yasumatsu (cinipide del castagno) è un imenottero appartenente alla famiglia Cynipidae che attacca il castagno. Introdotto accidentalmente in Europa nel 2002, è stato segnalato nelle Marche
nel 2009 nelle province di Pesaro Urbino e di Ascoli Piceno e successivamente si è diffuso nelle rimanenti
territori castanicoli regionali.

Piante ospiti
L’insetto attacca esclusivamente il genere Castanea, in Italia è
stato segnalato sia sul castagno europeo (Castanea sativa), selvatico e innestato, sia su ibridi eurogiapponesi. A stagione inoltrata le galle assumono un colore rossastro; in autunno le galle
ormai disseccate rimangono attaccate ai rami e restano visibili
anche nella primavera successiva

Cosa fare in caso di presenza sospetta
Sintomi e danni
In caso di presenza sospetta informare immediatamente il ServiComparsa di galle su gemme, foglie o infiorescenze zio Fitosanitario Regionale:
alla ripresa vegetativa le cui dimensioni variano tra 5 1.contattare rapidamente, per telefono o email, il più vicino uffie 20 mm.
cio del Servizio Fitosanitario Regionale (comunicare: nome, coAll’inizio dell’infestazione le galle, presenti in nume- gnome, indirizzo, numero di telefono, e-mail, luogo esatto del riro ridotto, risultano di difficile individuazione; negli trovamento);
anni successivi, con l’aumento della popolazione del 2.se possibile, catturare l’insetto e conservarlo in alcool in un
cinipide, si rendono facilmente manifeste già dalle contenitore chiuso;
prime fasi del risveglio vegetativo.
3.se possibile, per accertarsi di non averlo confuso con un’altra
A stagione inoltrata le galle assumono un colore ros- specie, inviare una foto dei sintomi al Servizio Fitosanitario Resastro ed in autunno, ormai disseccate, rimangono gionale: (fit@assam.marche.it);
attaccate ai rami restando visibili nella primavera suc- 4.non trasportare mai insetti vivi o materiale vegetale infestato.
cessive.
Regione Marche Servizio Fitosanitario Regionale - ASSAM
Via dell’industria 1- Osimo (AN)
email: fit@assam.marche.it

web : www.assam.marche.it/fitosanitario

Sede regionale e Provincia di Ancona:



071-8081



071-85979

Provincia di Ascoli Piceno e Fermo:



0735-654131



0735-654131

Provincia di Macerata:



0733-233771



0733-272380

Provincia di Pesaro e Urbino:



0721-891663



0721-878258

