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Paysandisia archon:
una minaccia per le palme
Descrizione
Paysandisia archon è una farfalla di grandi dimensioni appartenente alla famiglia dei castnidi. Originaria del Centro America è
stata segnalata in Italia dal 2002 e nelle Marche dal 2003. La larva infesta diverse specie di piante e si alimenta a spese delle fibre
delle piante ospiti scavando tunnel nello stipite.
Sintomi e danni
Le piante attaccate mostrano un deperimento generale con diffusi ingiallimenti fogliari. Sintomi specifici sono un’ abbondante rosura esterna allo stipite ed esuvie delle crisalidi abbandonate dagli adulti durante lo sfarfallamento. Il danno causato da P. archon
può essere più o meno grave, a seconda della specie vegetale,
dell’intensità dell’attacco e dell’età della pianta.
Piante ospiti
P. archon compie il suo ciclo di sviluppo su molti generi della famiglia delle Arecacee (palme).

Nelle Marche la sua presenza è stata più frequentemente accertata su Chamerops humilis, Trachycarpus fortunei, Phenix canariensis e Washingtonia filifera.
Cosa fare in caso di presenza sospetta
In caso di presenza sospetta informare immediatamente il Servizio Fitosanitario Regionale:
1. contattare rapidamente, per telefono o email, il più vicino l’ufficio del Servizio Fitosanitario Regionale (fornendo: nome, cognome, indirizzo, numero di
telefono, e-mail, luogo esatto del ritrovamento);
2. se possibile, catturare il lepidottero e conservarlo in alcool in un contenitore chiuso;
3. se possibile, per accertarsi di non averlo confuso con un’altra specie, inviare
una
foto
dei
sintomi
al
Servizio
Fitosanitario
Regionale:
(fit@assam.marche.it);
4. non trasportare mai insetti vivi o materiale vegetale infestato.
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