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Asian chestnut gall wasp: biological
control and cultivar susceptibility

Abstract. Alien species are non-native or exotic

organisms that may become invasive when they are

introduced deliberately or unintentionally outside their

natural habitats into new areas where they establish,

invade and outcompete native species. One of the

most recent examples of pests accidentally intro-

duced in the European forestry environment is the

Asian chestnut gall wasp, Dryocosmus kuriphilus

Yasumatsu (Hymenoptera: Cynipidae). Native of

China, it established as a pest in Japan, Korea, USA,

Nepal, Canada, and since 2002 in many European

countries, affecting chestnut orchards and coppices

(Castanea spp.). The chestnut gall wasp is a univol-

tine and thelytokous species, the larvae induce the

formation of galls that develop at the time of budburst

suppressing shoot elongation and causing twig

dieback. Severe reduction of fruiting with yield losses

due to insect attacks have been estimated to reach

between 65% and 85% in northern Italy. Since chemi-

cal control was not feasible and due to the successful

experience carried out in Japan and USA, a classical

biological control program was carried out in Italy with

the introduction of Torymus sinensis Kamijo

(Hymenoptera: Torymidae). This exotic parasitoid,

native to China as its host, is phenologically well syn-

chronized with D. kuriphilus proving to settle success-

fully in the chestnut-growing areas in north-western

Italy, and significantly reducing the gall wasp out-

breaks after 10 years from its first release. 

In its native distribution, D. kuriphilus populations are

controlled by natural enemies. A rich parasitoid com-

munity consisting of 67 hymenopteran chalcid species

belonging to seven different families (Cynipencyrtidae,

Eulophidae, Eupelmidae, Eurytomidae, Ormyridae,

Pteromalidae, Torymidae) has been reported, but a

rich parasitoid community consisting of 11

hymenopteran chalcid species belonging to five differ-

ent families (Eulophidae, Eupelmidae, Eurytomidae

Ormyridae, Torymidae) has been reported, but the

attack rates of these parasitoid species have

remained low (typically less than 2%).

The gall wasp lays eggs in all cultivars although with

different degrees of preference, probably due to their

different levels of attractiveness. The factors involved

in susceptibility are still unknown, but it can be

assumed that they include the bud size and bud tex-

ture and the presence of volatile substances in the

cortex. Histological examinations revealed the pres-

ence of eggs and larvae at first instar even in resistant

cultivars, such as ‘Bouche de Bétizac’, but larvae

failed to reach the second instar due to a hypersensi-

tive reaction by the plant, very likely controlled by a

gene with simple Mendelian inheritance.

To study the plant response and understand which

factors can lead the plant to develop or not the gall,

the plant transcriptomes of buds during the early

stages of the interaction at budburst were sequenced.

Sequences of genes putatively involved in the interac-

tion are being studied to investigate the mechanism of

response in the resistant cultivar and in Castanea

sativa genotypes recently selected for the absence of

infestation symptoms under controlled conditions.

Key words: Dryocosmus kuriphilus, Castanea spp.,

Torymus sinensis, native natural enemies, hypersen-

sitive reaction.

Il cinipide orientale del castagno

L’introduzione di una specie alloctona invasiva
può avvenire a causa di un’espansione naturale per
cui una data specie si adatta a sfruttare nuove nicchie
ecologiche oppure può essere facilitata dal trasporto
umano. Sempre più spesso in tutto il mondo sono
introdotte, in modo accidentale, specie esotiche,
soprattutto nei Paesi dove avvengono intensivi scambi
internazionali attraverso il commercio e il turismo,
costituendo una minaccia ampiamente riconosciuta
per la biodiversità (Williamson, 1996; Wittemberg e
Cock, 2001). Il surriscaldamento globale e i cambia-
menti climatici rappresentano fattori antropici di cre-
scente importanza nell’influenzare la distribuzione
naturale di numerosi organismi, sussiste quindi la cre-
scente necessità di comprendere quale impatto abbia
la diffusione di specie alloctone invasive sulle specie
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autoctone (Schönrogge et al., 1996; Schönrogge et al.,
1998; Schönrogge e Crawley, 2000; Hayward e Stone,
2006). In seguito all’introduzione in un nuovo
ambiente molte specie invasive sono soggette a una
crescita esponenziale della popolazione e ad una rapi-
da diffusione dovute alla mancanza di fattori naturali
di controllo (van Lenteren et al., 2006). L’espansione
delle popolazioni di specie esotiche può causare la
disgregazione degli ecosistemi attraverso il disloca-
mento e l’estinzione delle specie autoctone (Wilson,
1997) causando sia danni ambientali sia economici.
L’accidentale introduzione di specie esotiche dannose
negli agroecosistemi e in habitat forestali, nonché a
carico del verde urbano ed ornamentale in genere, è
un fenomeno in progressiva e rapida crescita.

Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu (Hymenoptera:
Cynipidae) è uno dei più recenti esempi di specie eso-
tiche invasive introdotte negli ecosistemi forestali
europei (Aebi et al., 2006).

Comunemente conosciuto come cinipide galligeno
del castagno, è un insetto originario della Cina. Da qui
è stato accidentalmente introdotto in Giappone
(1941), Corea (1958), USA (1974), Nepal (1999) e
Canada (2012) (fig. 1) (Cho e Lee 1963; Payne et al.,
1976; Moriya et al., 2003; Abe et al., 2007; Huber e
Read, 2012). La sua presenza in Europa fu segnalata
per la prima volta nel 2002 in Piemonte, in provincia
di Cuneo. All’epoca dei sopralluoghi avvenuti subito
dopo la prima segnalazione, già diversi ettari di casta-
gneto a sud di Cuneo nei comuni di Boves e

Peveragno risultarono infestati, rendendo l’eradica-
zione non più proponibile a causa dell’elevata esten-
sione territoriale interessata (Brussino et al., 2002).
Negli anni successivi il galligeno si è velocemente
diffuso in tutta Italia (Graziosi e Santi 2008) e in
molti Stati europei quali Francia e Slovenia (2005),
Svizzera (2009), Croazia (2010), Repubblica Ceca,
Slovacchia e Spagna (2012), Germania, Austria e
Ungheria (2013), Portogallo e Turchia (2014), mentre
risale ormai al 2010 la segnalazione della sua eradica-
zione in Olanda (fig. 2) (EFSA Panel on Plant Health
2010; EPPO 2005, 2013a, 2013b, 2014). Nel 2003
l’European Plant Protection Organization (EPPO) ha
inserito il cinipide nella lista A2 degli organismi da
quarantena.

A differenza degli altri imenotteri della famiglia
dei cinipidi, che causano galle su piante appartenenti
al genere Quercus, D. kuriphilus è l’unica specie di
origine paleartica in grado di indurre galle al genere
Castanea (Murakami, 1981; Stone et al., 2002). E’
considerato l’insetto più nocivo per il castagno a
livello mondiale, a fronte della sua capacità di portare
a un veloce deperimento le piante attaccate. Il deperi-
mento è conseguenza del mancato o ridotto sviluppo
dei germogli derivanti da gemme che in primavera, a
causa della presenza delle larve del cinipide nei tessu-
ti meristematici, si evolvono in galle (Moriya et al.,
1990; Kato e Hijii, 1997) (fig. 3).

La formazione delle galle può interessare germo-
gli, foglie e amenti maschili determinando un conte-

Fig. 1 - Distribuzione di Dryocosmus kuriphilus nel mondo. 
Fig. 1 - World distribution of the Asian chestnut gall wasp.
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nimento dello sviluppo vegetativo e una forte riduzio-
ne della fruttificazione. Le galle hanno diametro
variabile, da 0,5 a 3-4 cm; sono di colore verde,
sovente con sfumature rossastre anche intense; dis-
seccano nel corso dell’estate e possono restare sui
rami per più anni. Le camere che si trovano all’inter-
no hanno lo scopo di contenere e nutrire la larva. 

La loro struttura ha caratteristiche distinte rispetto
ai tessuti circostanti con una maggior concentrazione
di fenoli negli strati esterni che la rendono sgradita
agli erbivori (Allison e Schultz, 2005; Hartley e
Lawton, 1992). Non esistono studi approfonditi sulle
galle di castagno: quelle meglio caratterizzate a livel-
lo biochimico sono quelle di quercia e di rosa. Le
prime, in particolare, sono costituite da un parenchi-
ma corticale e da una o più camere rivestite da due

tipi diversi di tessuto: il più esterno, uno sclerenchi-
ma ospita la larva durante tutto lo sviluppo, l’altro,
più interno si compone di cellule parenchimatiche
nutritive ricche di amido e cellule nutritive con eleva-
te concentrazioni di lipidi e proteine (Bronner, 1992).
La formazione della galla avviene in tre stadi: l’ini-
ziazione, la crescita e la maturazione (Harper et al.,
2004). La prima ha inizio subito dopo l’ovideposizio-
ne della femmina adulta nel tessuto meristematico: la
pianta necrotizza i tessuti a contatto con l’uovo e lo
ingloba attraverso la proliferazione, la differenziazio-
ne e l’ipertrofia delle cellule circostanti.
L’accrescimento si basa, fondamentalmente, sull’e-
spansione delle cellule che andranno a formare la
galla. Le cellule parenchimatiche si trasformano in
cellule nutritive, aumenta la concentrazione di amila-
si, si riduce l’amido e aumentano lipidi e proteine.
Quando ciò avviene la galla è considerata matura e va
incontro prima a lignificazione e poi al disseccamen-
to (Harper et al., 2004). 

Nel lavoro di Schönrogge et al. (2000), sono state
confrontate le proteine presenti all’interno della
camera larvale di tre tipi di galle di quercia e di due
di rosa con quelle dei tessuti privi di galle delle
rispettive piante ospiti. L’espressione di proteine
naturalmente biotinilate simili alle BCCP (biotin car-

boxylase carrier protein) e della disolfato isomerasi
(PDI) sono comuni a tutti e cinque i tipi di galle. Le
prime sono tipiche del seme e sono coinvolte nella
sintesi di grassi insaturi; sono state isolate nei semi di
Brassica napus dove le cellule sospensorie dell’endo-
sperma hanno la fama di possedere una grande quan-
tità di lipidi con la funzione di nutrire l’embrione.

La seconda è un enzima housekeeping coinvolto
nella sintesi delle proteine e nella loro riparazione,
non stupisce perciò che sia presente sia nei tessuti
della galla sia in quelli dove quest’ultima è assente.
Per quanto riguarda il quadro lipidico ed il tipo di
carotenoide presente sono state riscontrate differenze
tra i diversi tipi di galla e i tessuti sani. 

Non è ancora stato chiarito come la larva si nutra:
si ritiene improbabile che si alimenti direttamente del
tessuto della galla, vista la debolezza del suo apparato
boccale. Si pensa che la lisi sia provocata o dai suoi
movimenti o dalla secrezione di enzimi proteolitici e
che la nutrizione trasformi il parenchima in tessuto
nutritivo. La somiglianza tra le cellule nutritive e
quelle del tapetum suggerisce che la base del succes-
so del cinipide consista nella sua abilità di attivare
una parte delle vie biosintetiche proprie del seme in
formazione (Schönrogge et al., 2000).

In Europa non sono stati registrati casi di morte
della pianta in conseguenza dell’attacco del cinipide,

Fig. 2 - Distribuzione di Dryocosmus kuriphilus in Europa. (In
Olanda il cinipide, inizialmente segnalato nel 2010, risulta attual-

mente eradicato).
Fig. 2 - European distribution of the Asian chestnut gall wasp.(In
The Netherlands the chestnut gall wasp initially reported in 2010

is currently considered eradicated).

Fig. 3 - Galle indotte da Dryocosmus kuriphilus su castagno euro-
peo (Castanea sativa).

Fig. 3 - Galls induced by Dryocosmus kuriphilus on sweet chest-
nut (Castanea sativa).

Alma_imp_Impaginato  09/04/2015  15:44  Pagina 17



Alma et al.

18

ma il forte peggioramento dello stato vegetativo delle
piante, a seguito di attacchi ripetuti, ha reso i castagni
più sensibili alle patologie fungine, evidenziando in
particolar modo una forte recrudescenza del cancro
corticale. Le perdite produttive che si registrano a
fronte di gravi attacchi possono essere elevate arri-
vando anche a raggiungere valori di 80-85%. In ogni
caso la quantificazione delle perdite produttive rima-
ne incerta a causa della difficoltà di escludere altre
variabili (biotiche e abiotiche) che possono notevol-
mente influenzare la produzione (Bosio et al., 2009).

D. kuriphilus svolge una generazione l’anno e la
riproduzione è per partenogenesi telitoca (Murakami,
1981), strategia riproduttiva tale per cui lo sviluppo
dell’uovo avviene senza che questo sia stato feconda-
to e con discendenza composta di sole femmine. Le
temperature primaverili, l’andamento stagionale, l’al-
titudine e l’esposizione dei castagneti, così come la
precocità delle diverse varietà coltivate, influenzano
lo sviluppo del ciclo biologico (Bosio et al., 2009).

L’ovideposizione avviene in estate e ogni femmi-
na può deporre oltre 100 uova (Otake, 1980; 1989;
EPPO 2005), inserendole a gruppi di 3-5 all’interno
delle gemme le quali rimangono asintomatiche per
tutto l’inverno, non evidenziando segni riconducibili
all’attacco del cinipide. Più femmine sono in grado di
ovideporre nella stessa gemma, si possono così osser-
vare gemme con anche 25-30 uova (Payne et al.,
1976). Il cinipide sverna come larva di prima età e
soltanto in primavera alla ripresa vegetativa della
pianta si sviluppano le età successive che determina-
no la formazione e l’accrescimento della galla (Otake,
1980, 1989). La dimensione della galla è proporzio-
nale al numero di celle che contiene, e in ogni cella è
presente una sola larva di cinipide (Kato e Hijii,
1993). Gli sfarfallamenti degli adulti avvengono dalla
metà di giugno fino alla metà di agosto. Gli adulti
fuoriusciti dalle galle vivono pochi giorni (da 2 a 10)
e si dedicano completamente alla fase riproduttiva,
ovideponendo in nuove gemme di castagno
(Yasumatsu, 1951) (fig. 4).

L’uovo, di colore ialino, è brevemente peduncola-
to con diametro di 0,1-0,2 mm. Le età larvali sono
tre; la larva di prima età è di forma tondeggiante, pre-
senta la stessa colorazione trasparente dell’uovo ed è
priva di occhi e apoda (così come nelle altre età). A
maturità la larva raggiunge i 2,5 mm di lunghezza. La
pupa è exarata, tra 2,5 e 3 mm di lunghezza, inizial-
mente di colore bianco, vira progressivamente verso
il nero (Payne et al., 1976; Brussino et al., 2002).
L’adulto è lungo circa 3 mm, presenta una colorazio-
ne nera a carico del torace e dell’addome, mentre le
zampe sono di colore giallo-brunastro ad eccezione

dell’ultimo segmento tarsale che è bruno scuro. Le
antenne filiformi sono formate da 14 antennomeri, di
cui i primi tre ocracei, mentre i successivi sono di
colore bruno, progressivamente più scuri verso l’api-
ce antennale. Le ali anteriori presentano una venatura
ridotta, in cui spiccano le nervature subcostale e
radiale (Yasumatsu, 1951).

Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali (MiPAAF) con Decreto del 30 ottobre 2007
(che ha abrogato il Decreto del 23 febbraio 2006) ha
stabilito le “Misure d’emergenza provvisorie per
impedire la diffusione del cinipide del castagno,
Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu, nel territorio
della Repubblica Italiana”, recependo la decisione
della Commissione Europea 2006/464/CE.
L’adozione di tali misure si è resa necessaria in segui-
to alla constatazione degli ingenti danni economici
che il cinipide ha prodotto in aree castanicole già
infestate e per il potenziale pericolo che rappresenta
per tutta la produzione e il vivaismo sia in Italia sia in
Europa (Graziosi e Santi, 2008; EFSA Panel on Plant
Health, 2010).

Diverse strategie di lotta sono state sperimentate
nel corso degli anni:

Lotta meccanica. Consiste nell’eliminazione•

delle galle formatesi in primavera prima che il
cinipide sia sfarfallato. Può essere praticata esclu-
sivamente in presenza di focolai di infestazione
molto contenuti (Dixon et al., 1986).
Lotta chimica. La galla offre all’insetto un’effi-•

cace protezione per la maggior parte del suo ciclo

Fig. 4 - Femmina di Dryocosmus kuriphilus in attività di ovidepo-
sizione.

Fig. 4 - Dryocosmus kuriphilus female laying eggs.

Alma_imp_Impaginato  09/04/2015  15:44  Pagina 18



Il cinipide orientale del castagno

19

biologico; solo l’adulto, infatti, vive al di fuori
della galla e la vita media è di pochi giorni; ciò
rende il controllo di D. kuriphilus di non semplice
attuazione. L’impiego di insetticidi ad elevata
persistenza durante il periodo di volo degli adulti
può determinare una mortalità anche rilevante,
senza però essere risolutiva. 
Utilizzo di varietà resistenti. Numerosi studi•

sono stati compiuti per selezionare varietà resi-
stenti al cinipide. In Italia i risultati finora ottenuti
hanno evidenziato la resistenza dell’ibrido euro-
giapponese ‘Bouche de Bétizac’ e di alcuni geno-
tipi di Castanea sativa. Le varietà resistenti pos-
sono essere impiegate nella realizzazione di nuovi
impianti, ma, di fatto, non tutelano quelli vecchi e
i boschi e non preservano le varietà locali, le
quali normalmente sono anche quelle di maggior
pregio organolettico e commerciale. Inoltre non
va dimenticata la possibilità che le resistenze nel
lungo periodo siano superate, fenomeno già
riscontrato in Giappone (Moriya et al., 2003; Dini
et al., 2012). 
Lotta biologica. Il metodo che ha dato ottimi•

risultati è rappresentato dalla lotta biologica pro-
pagativa mediante l’introduzione del limitatore
naturale Torymus sinensis Kamijo (Hymenoptera:
Torymidae), rivelatosi un agente di controllo bio-
logico risolutivo nel contenimento del cinipide in
Giappone, Stati Uniti e anche in Italia.

Torymus sinensis: un efficiente agente di controllo

biologico

Torymus sinensis è considerato l’antagonista prin-
cipale del cinipide e viene utilizzato in programmi di
lotta biologica, attraverso l’applicazione del metodo
propagativo. Tale metodologia di lotta inizialmente
adottata con successo in Giappone e Stati Uniti, ha
visto il rilascio del parassitoide anche in Italia, Francia
e recentemente in Croazia e Ungheria (Moriya et al.,
2003; Cooper e Rieske, 2011; Quacchia et al., 2008;
Borowiec et al., 2014; Matošević et al., 2014).

T. sinensis è univoltino, come il suo ospite.
Tuttavia, recenti studi hanno evidenzato l’esistenza di
una diapausa prolungata di un anno, prevalentemente
allo stadio di larva matura (Ferracini et al., 2014).

L’adulto sfarfalla in primavera dalle galle secche,
si nutre di sostanze zuccherine e ha una vita media di
circa 30 giorni. Dopo l’accoppiamento la femmina
ovidepone all’interno delle celle di galle neoformate,
sul corpo della larva o nelle sue vicinanze. 

Le uova hanno forma ovale, misurano circa 0,49 x
0,13 mm e sono di color bianco latte  (fig. 5). A 20° C
lo sviluppo embrionale si completa in un giorno. In
caso di mancato accoppiamento, T. sinensis si ripro-
duce per partenogenesi arrenotoca, vale a dire che
dalle uova deposte nasceranno solo maschi. La larva
ectoparassita si nutre della larva del cinipide e s’im-
pupa durante l’inverno all’interno della cella larvale.
La femmina adulta misura 1,9-2,7 mm, il colore

Fig. 5 - Torymus sinensis: larva matura (a), pupa (b), pupa matura (c), adulto in attività di ovideposizione (d).
Fig. 5 - Torymus sinensis: mature larva (a), pupa (b), mature pupa (c), adult laying eggs (d).
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dominante è verde metallico con riflessi bronzei. I
principali caratteri morfologici sono: antenne con
scapo giallognolo più scuro apicalmente e flagello
marrone scuro, zampe con coxe e femori di colore
verde metallico, tibie delle zampe metatoraciche mar-
roni-verdi metalliche e giallo-marroni in quelle proto-
raciche e mesotoraciche. Il maschio differisce per la
lunghezza del corpo (1,7-2,1 mm), le antenne con
scapo scuro con riflessi metallici e le zampe con le
tibie molto scure (Kamijo, 1982).

Il castagno riveste una considerevole importanza
in Italia sia a livello economico sia ambientale. I
castagneti, infatti, sono parte della tradizione agricola
di molte regioni italiane e rappresentano un’importan-
te fonte di reddito soprattutto in regioni particolar-
mente vocate (Campania, Calabria, Toscana); inoltre
l’ampia diffusione del castagno, coltivato o naturaliz-
zato, è cruciale per il mantenimento della biodiversità
locale. L’elevata dannosità del fitofago in relazione
all’impatto ambientale e alle perdite economiche ha
suscitato la necessità di sviluppare velocemente delle
efficaci azioni di controllo per limitare il danno.

L’esperienza dei ricercatori giapponesi che non
hanno mai ottenuto T. sinensis da galle diverse da
quelle di D. kuriphilus e i risultati ottenuti dalle prove
di parassitizzazione condotte dai ricercatori del
Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e
Alimentari (DISAFA) dell’Università degli Studi di
Torino su galle di cinipidi indigeni delle querce in
condizioni di laboratorio e di semicampo, supportano
la tesi della specificità, sebbene ulteriori accertamenti
siano in corso.

Grazie alla positiva e ben documentata esperienza
giapponese, in Italia nel 2003 è stato avviato un pro-
getto di lotta biologica, finanziato dalla Regione
Piemonte e svolto dall’ex DIVAPRA (Dipartimento
di Valorizzazione e Protezione delle Risorse
Agroforestali), ora DISAFA, che ha previsto l’intro-
duzione e la diffusione del parassitoide, mediante il
metodo propagativo, nelle aree del cuneese infestate
dal cinipide (Quacchia et al., 2008).

I primi positivi risultati riguardanti la parassitizza-
zione del cinipide e l’esperienza maturata hanno per-
messo di redigere un dettagliato protocollo d’attuazio-
ne della lotta biologica, parte integrante del
“Documento di sintesi” del Piano del Settore
Castanicolo 2010-2013 del MiPAAF, con lo scopo di
fornire tutte le indicazioni utili per la diffusione del
parassitoide, dalla raccolta delle galle alla fase di rila-
scio in pieno campo. 

Successivamente su richiesta di molte Regioni ita-
liane il MiPAAF ha finanziato nel 2012 un progetto
nazionale di lotta biologica (Lobiocin) che ha previsto

la realizzazione di aree di moltiplicazione e il rilascio
diretto del parassitoide in numerosi siti di pieno
campo, sulla base delle linee guida riportate nel proto-
collo derivante dall’esperienza condotta in Piemonte.

Oltre ai rilasci di T. sinensis, sono stati previsti
anche workshop formativi interregionali, con la colla-
borazione dei Servizi Fitosanitari Regionali di compe-
tenza, per la realizzazione e gestione delle aree di
moltiplicazione di T. sinensis e di tutti i processi con-
nessi all’allevamento del parassitoide, nonché la rea-
lizzazione di una carta nazionale riportante i siti di
rilascio e le aree di moltiplicazione. Nel 2013 è stato
quindi attivato il progetto biennale Bioinfocast sem-
pre finanziato dal MiPAAF, per potenziare l’alleva-
mento del parassitoide presso i laboratori del DISA-
FA e aumentare il numero di lanci nelle aree castani-
cole italiane. Il progetto ha visto il coinvolgimento
anche del CRA di Firenze, delle Associazioni
Castagno A.T.S. (Città del Castagno, Castanea e
Centro Studio sul Castagno) che hanno curato il tra-
sporto del parassitoide e dei Servizi Fitosanitari
Regionali per l’individuazione dei siti di rilascio.

Tali collaborazioni hanno permesso il rilascio di T.

sinensis in 1669 siti del territorio nazionale distribuiti
in 17 regioni, per un totale di 295.220 individui rila-
sciati nel triennio 2012-2014 (Sabbatini Peverieri et

al., 2014) (fig. 6).
Oggi, a distanza di dieci anni, sono apprezzabili i

primi risultati in termini di riduzione dell’infestazione

Fig. 6 - Numero di lanci di Torymus sinensis effettuati in Italia dal
2012 al 2014 nell’ambito dei progetti ministeriali Lobiocin e

Bioinfocast.
Fig. 6 - Number of releases of Torymus sinensis carried out in

Italy from 2012 to 2014 within Lobiocin and Bioinfocast
Ministerial projects.
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in quelle aree piemontesi che sono state interessate
dalle prime introduzioni nel 2005. Nel 2013 e 2014
nel corso dell’estate sono stati condotti diversi sopral-
luoghi in molti siti del cuneese oggetto di rilascio del
parassitoide negli anni passati. In particolar modo
sono stati effettuati rilievi al fine di indagare la per-
centuale di infestazione del cinipide, che è risultata
essere in tutti i casi estremamente bassa evidenziando
la presenza di un ridotto numero di galle e di un
buono stato vegetativo dei castagni.

Analogamente al Piemonte, anche in tutte le altre
Regioni dove T. sinensis è stato introdotto, a partire
dalla Liguria nel 2008, è stato constatato il regolare
insediamento e il progressivo aumento delle popola-
zioni, evidenziando l’efficacia della lotta biologica nel
ristabilimento dell’equilibrio alterato con l’introduzio-
ne accidentale del cinipide orientale del castagno.

Adattamento dei parassitoidi indigeni al cinipide

del castagno

Le popolazioni dei parassitoidi generalisti possono
essere in stretta relazione fra loro e spostamenti su
ospiti alternativi a quelli primari (host-shift) non sono
rari, dimostrandosi in alcuni casi in grado di coloniz-
zare efficacemente nuove specie invasive (Cornell e
Hawkins, 1993). Nell’areale paleartico occidentale
sono note circa un centinaio di morfospecie di calci-
doidei parassitoidi dei cinipidi delle querce (Askew et

al., 2013), tuttavia molti di essi non sono in grado di
colonizzare una nuova specie invasiva a causa di vin-
coli biologici (Bailey et al., 2009).

Nel corso degli anni successivi all’introduzione del
cinipide del castagno in Giappone, Corea, USA ed
Europa si è assistito in tempi relativamente veloci al
reclutamento del nuovo ospite da parte di una vasta
gamma di parassitoidi autoctoni, in maggioranza ime-
notteri calcidoidei, i quali parassitizzano le galle indot-
te dai cinipidi prevalentemente su piante appartenenti
ai generi Quercus e Rosa (Aebi et al., 2006, 2007;
Cooper e Rieske, 2007, 2011; Gibbs et al., 2011). 

Ricerche relative ai limitatori indigeni in grado di
adattarsi al galligeno esotico sono state condotte in
diversi Paesi asiatici ed europei, proprio con la finalità
di chiarire quali siano i reali rischi di alterazione degli
equilibri consolidati nelle biocenosi degli altri cinipidi.

Nell’areale di origine del cinipide del castagno, la
Cina, sono riportate in letteratura 11 specie apparte-
nenti a cinque diverse famiglie di calcidoidei
(Eulophidae, Eupelmidae, Eurytomidae, Ormyridae,
Torymidae) (Murakami et al., 1980; Kamijo, 1981;
Murakami, 1981; Luo e Huang, 1993). Di queste solo
T. sinensis ha mostrato un’elevata specificità e un

ciclo biologico ben sincronizzato con quello di D.

kuriphilus ed è stato quindi introdotto con successo in
programmi di lotta biologica propagativa.

In Giappone il complesso di parassitoidi risulta
essere ben più ricco ed è rappresentato da 24 specie
diverse di imenotteri calcidoidei appartenenti a 7
diverse famiglie (Cynipencyrtidae, Eulophidae,
Eupelmidae, Eurytomidae, Ormyridae, Pteromalidae,
Torymidae), oltre al braconide Aspilota yasumatsui

Watanabe (Aebi et al., 2006, 2007), mentre in Corea,
a distanza di circa 20 anni dall’introduzione del cini-
pide, si annoverano 15 diverse specie di calcidoidei.
Sebbene T. sinensis non sia mai stato introdotto in
Corea, la specie è stata rilevata da Murakami et al.
(1995) come ampiamente diffusa sul territorio corea-
no. Successive indagini hanno tuttavia evidenziato
che tale specie differiva da quella cinese relativamen-
te all’epoca dello sfarfallamento, venendo quindi con-
siderata in letteratura come specie autoctona coreana
(Aebi et al., 2006).

La biocenosi autoctona adattatasi a parassitizzare
D. kuriphilus negli Stati Uniti è invece piuttosto ridot-
ta. In letteratura sono segnalate 5 specie di imenotteri
calcidoidei appartenenti a 4 diverse famiglie
(Eulophidae, Eurytomidae, Ormyridae, Torymidae);
inoltre 2 individui appartenenti alle famiglie
Eupelmidae e Pteromalidae sono stati determinati
fino al genere (Payne et al., 1976; Cooper e Rieske,
2007, 2011). Di queste specie la più abbondante è
risultata essere Ormyrus labotus Walker, riscontrata
anche come iperparassitoide di T. sinensis.

Anche in Europa è stata confermata la capacità da
parte del cinipide galligeno del castagno di reclutare
un’ampia gamma di nemici naturali indigeni. In Italia
dal 2002 al 2014 sono state infatti segnalate 38 diver-
se specie di imenotteri calcidoidei appartenenti a 6
famiglie (Eulophidae, Eupelmidae, Eurytomidae,
Ormyridae, Pteromalidae, Torymidae) (Aebi et al.,
2006; Speranza et al., 2009; Santi e Maini, 2012;
Panzavolta et al., 2013; Quacchia et al., 2013;
Palmeri et al., 2014). Molte delle specie rilevate sem-
brano parassitizzare D. kuriphilus solo occasional-
mente, in ogni caso 4 specie [Megastigmus dorsalis

(Fabricius), Eupelmus urozonus Dalman, E. annula-

tus Nees e Eurytoma pistaciae Rondani] sono risulta-
te più abbondanti e sembrano aver incluso D.

kuriphilus nel loro abituale host range (Quacchia et

al., 2013).
In Croazia nel 2011 e nel 2012 sono state ottenute

da galle di D. kuriphilus 15 specie di calcidoidei
appartenenti a 5 diverse famiglie (Eupelmidae,
Eurytomidae, Ormyridae, Pteromalidae, Torymidae).
Una di queste, Mesopolobus dubius (Walker), non è
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mai stata rinvenuta prima in Europa come parassitoi-
de del cinipide del castagno (Matošević e Melika,
2013).

Nell’areale di origine il cinipide è contenuto a
basse densità da un complesso di antagonisti naturali;
per contro in Giappone, Corea, USA, Italia e Croazia,
dove D. kuriphilus è stato introdotto, le percentuali di
parassitizzazione da parte dei parassitoidi autoctoni
sono rimaste piuttosto basse anche molti anni dopo
l’arrivo del cinipide e oscillano tra valori inferiori o
uguali al 2% (Murakami et al., 1995; Aebi et al.,
2007; Cooper e Rieske, 2007; Matošević e Melika,
2013; Quacchia et al., 2013), fatta eccezione per T.

flavipes (Walker) per la cui specie sono stati eviden-
ziati valori di parassitizzazione più elevati (fino al
32%) in alcune regioni d’Italia (Santi e Maini, 2011).

L’elenco completo di tutti i parassitoidi imenotteri
calcidoidei segnalati in letteratura a carico del cinipi-
de del castagno è riportato in tabella 1.

Oltre alla parassitizzazione di organismi non tar-
get, i potenziali rischi ecologici derivanti dall’introdu-
zione del parassitoide esotico in nuovi ambienti
riguardano anche l’eventuale ibridazione di T. sinen-

sis con specie congeneri indigene, in particolar modo
con quelle specie sorelle (“sibling species”) caratteriz-
zate da curve di volo temporalmente sovrapponibili a
quella del parassitoide esotico.

Tale fenomeno, infatti, è stato già segnalato in
Giappone dove sono stati rilevati in pieno campo indi-
vidui con caratteristiche morfologiche intermedie tra
T. sinensis, introdotto dalla Cina come agente di con-
trollo biologico del cinipide del castagno, e T. benefi-

Tab. 1 - Elenco dei parassitoidi imenotteri calcidoidei segnalati in letteratura a carico di Dryocosmus kuriphilus.
Tab. 1 - List of the hymenopteran chalcid parasitoids reported in literature on Dryocosmus kuriphilus.

Specie Famiglia Cina Giappone Corea USA Italia Croazia Francia Bibliografia

Amblymerus sp. Pteromalidae x 1

Aprostocetus sp. Eulophidae x 2

Arthrolytus usubai Pteromalidae x 1

Aulogymnus arsames Eulophidae x 2

Aulogymnus sp. Eulophidae x 2

Baryscapus pallidae Eulophidae x 1

Baryscapus sp. Eulophidae x 2

Caenacis peroni Pteromalidae x x 1

Cecidostiba fushica Pteromalidae x 1

Cecidostiba semifasciata Pteromalidae x 1

Cecidostiba sp. Pteromalidae x 2

Cynipencyrtus flavus Cynipencyrtidae x 1

Cynipencyrtus sp. Cynipencyrtidae x 1

Eupelmus annulatus Eupelmidae x x 2, 3

Eupelmus fulvipes Eupelmidae x 2

Eupelmus splendens Eupelmidae x 2

Eupelmus spongipartus Eupelmidae x 2

Eupelmus urozonus Eupelmidae x x x x x 1, 2, 3

Eupelmus vescicularis Eupelmidae x 4

Eupelmus sp. Eupelmidae x x x 1, 5

Eurytoma adleriae Eurytomidae x 2

Eurytoma brunniventris Eurytomidae x x x x x 1, 2, 3

Eurytoma pistaciae Eurytomidae x x 2, 3

Eurytoma schaeferi Eurytomidae x 1

Eurytoma setigera Eurytomidae x x x 1

Megastigmus dorsalis • Torymidae x x 2, 3

Megastigmus maculipennis Torymidae x x x 1

Megastigmus nipponicus Torymidae x x x 1

Mesopolobus amaenus Pteromalidae x x 2, 3

Mesopolobus dubius Pteromalidae x 3

Segue
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Specie Famiglia Cina Giappone Corea USA Italia Croazia Francia Bibliografia

Mesopolobus fasciiventris Pteromalidae x 4

Mesopolobus mediterraneus Pteromalidae x 1

Mesopolobus sericeus Pteromalidae x x 2, 3

Mesopolobus tarsatus Pteromalidae x 2

Mesopolobus tibialis Pteromalidae x x 2, 3

Mesopolobus yasumatsui Pteromalidae x x 1

Ormyrus flavitibialis Ormyridae x x 1

Ormyrus labotus Ormyridae x 5

Ormyrus nitidulus Ormyridae x 2

Ormyrus pomaceus Ormyridae x x x x x 1, 2, 3

Pediobius chilaspidis Eulophidae x 2

Pediobius saulius Eulophidae x 2

Pediobius sp. Eulophidae x 2

Pnigalio minio Eulophidae x 5

Pteromalus apantelophagus Pteromalidae x 1

Pteromalus sp. Pteromalidae x 5

Sycophila biguttata Eurytomidae x x 2, 3

Sycophila binotata Eurytomidae x 4

Sycophila concinna Eurytomidae x 1

Sycophila flavicollis Eurytomidae x 4

Sycophila iracemae Eurytomidae x 1

Sycophila mellea Eurytomidae x 5

Sycophila variegata Eurytomidae x x x x x 1, 2, 3

Tetrastichus sp. Eulophidae x x 1

Torymus advenus Torymidae x 6

Torymus auratus Torymidae x x 1, 3

Torymus beneficus Torymidae x 1

Torymus erucarum Torymidae x 7

Torymus flavipes Torymidae x x 2, 3

Torymus geranii Torymidae x x x x x 1, 3, 8

Torymus koreanus Torymidae x 1

Torymus scutellaris Torymidae x 1

Torymus sinensis

(autoctono Cina)
Torymidae x x* x* x* x* 1, 5, 9, 10, 11

Torymus sinensis

(autoctono Corea)
Torymidae x 1

Torymus sinensis

(autoctono Giappone)
Torymidae x 1

Torymus tubicola Torymidae x 6

Torymus sp. Torymidae x x 1

Tab. 1 - Elenco dei parassitoidi imenotteri calcidoidei segnalati in letteratura a carico di Dryocosmus kuriphilus.
Tab. 1 - List of the hymenopteran chalcid parasitoids reported in literature on Dryocosmus kuriphilus.

Il cinipide orientale del castagno

• In Italia gli esemplari di M. dorsalis sottoposti ad analisi molecolare sono risultati appartenere a due morfospecie distinte (Quacchia et

al., 2013). 
* Rilasci eseguiti nell'ambito di programmi di lotta biologica propagativa.
Riferimenti bibliografici
1 Aebi et al., 2006; 4 Palmeri et al., 2014; 7 Speranza et al., 2009; 10 Quacchia et al., 2008;
2 Quacchia et al., 2013; 5 Cooper e Rieske, 2007; 8 Santi e Maini, 2012; 11 Borowiec et al., 2014
3 Matošević e Melika, 2013; 6 Payne et al., 1976; 9 Moriya et al., 2003;
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cus Yasumatsu e attraverso analisi molecolari è stata
comprovata l’origine ibrida degli individui campionati
(Moriya et al., 1992; Yara et al., 2000).

Anche se i rischi di ibridazione con specie conge-
neri paleartiche non sono da escludere, i risultati preli-
minari, finora ottenuti, non hanno mai evidenziato tali
fenomeni come non sono stati osservati adattamenti
su organismi non bersaglio. Rimane comunque impor-
tante proseguire gli studi seguendo le evoluzioni delle
biocenosi potenzialmente interessate, attraverso conti-
nui rilevamenti di campo e ampliando le attività di
ricerca in laboratorio con prove di accoppiamento e di
parassitizzazione di cinipidi non target.

Sensibilità varietale e miglioramento genetico

I primi studi sulla sensibilità varietale furono con-
dotti in Giappone tra il 1947 ed il 1962 presso
l’Horticultural Research Station di Tsukuba, nell’am-
bito di un programma di miglioramento genetico. Da
questo si ottennero quattro cultivar resistenti:
‘Tanzawa’, ‘Ibuki’, ‘Tsukuba’ e ‘Ishizuchi’ (Shimura,
1972). A seguito della comparsa di un biotipo dell’in-
setto in grado di superare la resistenza, la ricerca si
rivolse verso la lotta biologica e a diverse strategie
genetiche di lotta. 

Gli studi in Cina e Corea puntarono sull’otteni-
mento di selezioni di C. mollissima o di C. crenata x
C. mollissima con formazione tardiva delle gemme in
modo che le femmine che sfarfallano non trovino i
tessuti in cui ovideporre. Negli USA l’attività di
miglioramento genetico del castagno da frutto ha cer-
cato fattori di resistenza in C. pumila, C. henryi e C.

mollissima (Anagnostakis et al., 2009). 
Informazioni sulla sensibilità al cinipide galligeno

delle principali cultivar di castagno europeo e degli
ibridi eurogiapponesi del panorama nazionale ed
internazionale sono stati ottenuti dal DISAFA
dell’Università degli Studi di Torino presso il vivaio
“Gambarello”, nel comune di Chiusa Pesio (CN),
secondo il protocollo descritto da Sartor et al. (2009).
Le prove, finanziate dalla Regione Piemonte e dal
programma Alcotra 2007-2013, sono state ripetute per
otto anni (2005-2012) all’interno di strutture metalli-
che isolate da rete antiafide nelle quali si trovavano le
piante in vaso delle cultivar da valutare. Gli insetti
adulti di D. kuriphilus venivano introdotti nel modulo
in numero proporzionale alla quantità di gemme pre-
senti nel medesimo (1 cinipide/5 gemme). Le acces-
sioni provenivano da tutto l’areale castanicolo euro-
peo (C. sativa) e, per quanto riguarda gli ibridi euro-
giapponesi, dal Ctifl - Centro di Lanxade
(Prigonrieux, Francia). 

I risultati (valutati dal numero di galle/gemma,
ovvero dal numero di galle che si formano sul germo-
glio in primavera rispetto al numero di gemme sotto-
poste ad infestazione nell’anno precedente) hanno evi-
denziato una notevole variabilità nella risposta al cini-
pide dei genotipi di castagno, dalla totale resistenza
all’elevata sensibilità (fig. 7). In prevalenza, le cultivar
di castagno europeo presentavano livelli di sensibilità
medi che nelle condizioni della prova corrispondono a
infestazioni comprese tra 0,3 e 0,6 galle/gemma. I
maggiori danni sono stati riscontrati sulla cultivar
‘Marsol’ un ibrido eurogiapponese (C. crenata x C.

sativa) diffuso in Francia e, come impollinatore nei
nuovi impianti, in Piemonte; questa varietà, nell’am-
biente controllato della prova, raggiungeva picchi di
infestazione superiori a 2 galle/ gemma.

L’infestazione controllata non ha invece prodotto
galle su alcuni ibridi eurogiapponesi tra cui ‘Bouche
di Bétizac’ e ‘Vignols’. Le cultivar resistenti finora
isolate in Giappone e Corea appartengono tutte alla
specie C. crenata o sono ibridi di quest’ultima, fatta
eccezione per una cultivar di origine cinese (C. mol-

lissima). Questi dati fanno supporre la presenza di
un’origine comune della resistenza derivante del geni-
tore C. crenata. Tuttavia, più recentemente l’assenza
di infestazione è stata riscontrata anche su due culti-
var di C. sativa e in semenzali di origine greca; questi
individui potranno essere utilizzati in futuri program-
mi di miglioramento genetico e il risultato dell’incro-
cio contribuirà a delucidare la natura della resistenza
nel castagno europeo. Infatti, mentre la tipologia di
resistenza di C. crenata è probabilmente monogenica,
quella individuata in C. sativa potrebbe essere dovuta
all’interazione di più geni. 

Per quanto concerne la tipologia di galle è stato
notato che, indipendentemente dal livello di infesta-
zione a cui la pianta viene sottoposta e alla sua sensi-
bilità, la struttura che accoglie l’insetto durante tutto il
suo sviluppo tende a formarsi alla base del germoglio,
sulla foglia o sulla gemma impedendone lo sviluppo;
molto più raro è ritrovarne sui fiori sia maschili sia
femminili. Questo può essere giustificato dalla per-
centuale maggiore di gemme di tipo vegetativo pre-
senti sulla pianta, rispetto a quelle miste. Va inoltre
considerato che è stata osservata una preferenza di
ovideposizione da parte di D. kuriphilus a livello di
gemme poste nella parte intermedia del germoglio,
parte occupata in modo preponderante da gemme
vegetative e non da gemme miste.

In generale è stato osservato che il cinipide ovide-
pone in tutte le cultivar sebbene con diversi gradi di
preferenza probabilmente dovuti a diversi livelli di
attrattività di queste. Tali fattori sono tuttora ignoti
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ma si può pensare che tra questi rientrino la grandezza
e consistenza delle gemme e la presenza di sostanze
volatili sulla corteccia. 

Attualmente, a livello mondiale, sono note una
trentina di cultivar resistenti o dotate di bassa sensibi-
lità al cinipide (Anagnostakis, 2009); ad eccezione di
4 che sono ibridi di C. crenata x C. mollissima o C.

crenata x C. pumila e di una che appartiene a C. mol-

lissima, sono tutte varietà di C. crenata selezionate in
Giappone o Corea (Sartor e Botta, 2011 ). 

Studio dei meccanismi di resistenza mediante inda-

gine istologica e validazione dei risultati mediante

tecniche di biologia molecolare

La presenza di uova di D. kuriphilus è stata riscon-
trata anche all’interno delle gemme della cultivar
‘Bouche de Bètizac’, la prima ad essere stata studiata
in Italia per il carattere di resistenza. La larva di prima
età, tuttavia, non è in grado di completare il suo svi-
luppo a causa di strategie di difesa messe in atto dalla
pianta al germogliamento. 

Nel corso degli anni numerosi studi sono stati con-
dotti in ambito vegetale per chiarire come le difese
delle piante vadano ad agire contro gli agenti patoge-
ni; le piante hanno infatti sviluppato con l’evoluzione
meccanismi di percezione dell’attacco da parte del
patogeno e di traduzione di quest’ultimo in una rispo-
sta adattativa.

Sin dagli anni ‘70 sono stati effettuati studi istolo-
gici su cultivar di castagno, appartenenti alla specie C.

crenata, in particolare sulla cultivar resistente
‘Ginyose’ (Shimura, 1972). Tali analisi avevano rile-
vato la presenza di zone brunastre all’interno delle
gemme infestate dal cinipide, facendo supporre la pre-
senza di una risposta ipersensibile (HR) della pianta
nei confronti dell’insetto. 

Tale risposta consiste nella morte delle cellule e
dei tessuti che sono a contatto con il patogeno/fitofa-
go per l’attivazione di un programma di morte cellula-
re programmata (programmed cell death, PCD) previ-
sto dal genoma della pianta stessa o indirettamente,
dall’accumulo e/o rilascio di composti prodotti dalle
cellule. La PCD è seguita da eventi biochimici che si
manifestano non solo a livello del sito d’attacco, ma
anche in zone della pianta più distanti, confermando
che spesso è causa dello stabilirsi di una resistenza
sistemica acquisita. Nei casi di sviluppo di HR in
seguito ad infestazione da parte di insetti sono rilevate
nelle zone immediatamente adiacenti ai siti di attacco
zone circolari di colore marrone tipiche delle macchie
necrotiche (Fernandes, 1998). È stato evidenziato
come la HR si articoli in quattro fasi: riconoscimento
del parassita, sviluppo di stress ossidativo, attivazione
dei geni di difesa ed infine morte cellulare, individua-
ta dalla comparsa di tessuto necrotico. La sintesi di
perossido d’idrogeno caratterizza la seconda fase
dello stress ossidativo.

Il cinipide orientale del castagno

Fig. 7 - Livello di sensibilità (N. galle/gemma) osservato nelle cultivar di castagno sottoposte ad infestazione controllata con Dryocosmus
kuriphilus.

Fig. 7 - Susceptibility level (no. of galls/bud) of the cultivars subjected to infestation with Dryocosmus kuriphilus under controlled con-
ditions.
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Tra i composti reattivi dell’ossigeno quello che
viene universalmente accettato come marcatore di
reazione ipersensibile è il perossido d’idrogeno. La
3’-3’diaminobenzidina (DAB) è un composto organi-
co che viene comunemente utilizzato come substrato
per la rilevazione del perossido d’idrogeno.

Per verificare l’ipotesi (Dini et al., 2012), gemme
infestate appartenenti alla cultivar sensibile ‘Madonna’
e all’ibrido resistente ‘Bouche de Bètizac’, sono state
campionate al germogliamento e poste in una soluzio-
ne di DAB al 10%, infiltrate sotto vuoto, lasciate ad
incubare al buio e decolorate in etanolo (fig. 8).

Le osservazioni allo stereomicroscopio dei tessuti
interni alla gemma hanno evidenziato la presenza di
zone brune (fig. 8B) imputabili alla produzione di
perossido d’idrogeno in ‘Bouche de Bètizac’. Al con-
trario all’interno delle gemme di ‘Madonna’ non è
stata evidenziata alcuna colorazione (fig. 8C) e i tes-
suti erano di colore bianco. In questo caso è stato pos-
sibile individuare la presenza di strutture globose (fig.
8D), contenenti diverse larve ognuna racchiusa in una
celletta (fig. 8E).

Contemporaneamente all’indagine istologica è
stata condotta un’indagine molecolare al fine di con-
fermare i risultati ottenuti. La ricerca bibliografica ha
portato all’individuazione di alcuni dei geni che ven-
gono ritenuti implicati nello sviluppo di una risposta
difensiva della pianta nei confronti dei patogeni, tra i
quali è stata scelta una Germin Like Protein coinvolta
nella sintesi di perossido d’idrogeno durante il mani-
festarsi della risposta ipersensibile (Dini et al., 2012).
L’RNA è stato estratto a partire da gemme in vari
stadi di sviluppo di 4 tesi: ‘Bouche de B.’ infestato,
‘Bouche de B.’ non infestato, ‘Madonna’ infestata,
‘Madonna’ non infestata. Ciò ha reso possibile la
verifica delle variazioni dei livelli di espressione dei
geni, non solo nelle 4 tesi ma anche all’interno di
queste, in modo da avere un’indicazione più precisa
del momento in cui si scatena la reazione di resisten-
za. Le analisi hanno indicato una possibile via per
l’innesco di tale meccanismo in ‘Bouche de Bètizac’,
evidenziando elevati livelli di espressione di una
Germin Like Protein alla schiusura della gemma, sta-
dio che precede di alcuni giorni la presenza di peros-

Fig. 8 - Risposta alla larva del cinipide nella cultivar ‘Madonna’ e nella varietà resistente ‘Bouche de Bétizac’. A) Gemma di ‘Bouche de
Bétizac’ sottoposta a colorazione DAB e successiva decolorazione; B) Gemma di ‘Bouche de Bètizac’ in cui si evidenzia una colorazione
bruna dei tessuti che indica la presenza di perossido d’idrogeno e di stress ossidativo; C) Gemma di ‘Madonna’ sottoposta a colorazione
DAB; D) Gemma di ‘Madonna’, particolare in cui si evidenzia la presenza di una struttura globosa, la galla in formazione; E) Gemma di

‘Madonna’, particolare della celletta e della larva di cinipide contenuta. Riprodotta da Dini et al. (2012). Copyright © 2012 Elsevier
Masson SAS. Tutti i diritti riservati.

Fig. 8 - Response to cynipid larva in cultivar ‘Madonna’ and in the resistant ‘Bouche de Bétizac’. (A) ‘Bouche de Bétizac’ bud after DAB
treatment and decoloration; (B) ‘Bouche de Bétizac’ infested bud presenting brown spot indicating the presence of hydrogen peroxide and
tissues undergoing oxidative stress; (C) ‘Madonna’ bud after DAB treatment and decoloration; (D) ‘Madonna’ infested bud presenting a

developing gall; (E) Section of ‘Madonna’ bud showing a larva into a gall. Reproduced from Dini et al. (2012). Copyright © 2012 Elsevier
Masson SAS. All rights reserved.
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sido d’idrogeno evidenziata con il saggio DAB (Dini
et al., 2012).

L’identificazione di una reazione ipersensibile in
‘Bouche de Bétizac’ provocata da D. kuriphilus ha
portato ad approfondire gli studi sui meccanismi
molecolari di risposta al cinipide percorrendo due
strade parallele: la prima più classica ha studiato un
incrocio tra ‘Bouche de Bétizac’ e ‘Madonna’, culti-
var di C. sativa estremamente sensibile ma di grande
pregio; un altro approccio, decisamente più innovati-
vo, ha visto la realizzazione del sequenziamento del
trascrittoma di gemme di castagno al germogliamento. 

Mappatura e analisi trascrittomica del carattere di

resistenza

Negli anni 2008, 2009, 2010 il Dipartimento di
Colture Arboree (ora DISAFA - ULF di Colture arbo-
ree e fisiologia vegetale) dell’Università degli Studi di
Torino ha eseguito impollinazioni controllate che
hanno portato alla produzione di 260 semenzali.
Questi individui a partire dal 2009 sono stati oggetto
di una valutazione della resistenza in ambiente con-
trollato mediante l’infestazione all’interno di moduli
isolati da rete anti insetto (Sartor et al., 2009). La
valutazione delle progenie degli anni 2008 e 2009 ha
mostrato che il carattere è presente nel 50% della
popolazione e che è pertanto è da ritenersi monogeni-
co. Nel 2011 tutti i semenzali sono stati trasferiti in
campo, in ambiente vocato, per valutarne le caratteri-
stiche agronomiche e costruire una mappa genetica. 

L’analisi del trascrittoma di castagno ha riguardato
le 4 tesi utilizzate per lo studio della reazione ipersen-
sibile (‘Bouche de Bétizac’ infestato e ‘Bouche de
Bétizac’ non infestato, ‘Madonna’ infestata,
‘Madonna’ non infestata). 

Utilizzando la tecnologia Illumina sono stati
sequenziati, con protocollo TruSeq DNA, quattro
campioni di mRNA isolati da gemme (a diversi stadi
di germogliamento) delle 4 tesi. I dati RNAseq sono
stati utilizzati per assemblare un trascrittoma di riferi-
mento (circa 40.000 contigs) e su di esso è stata con-
dotta un’annotazione funzionale con ‘Blast2go’(Dini
et al., 2013).

L’analisi dei dati RNAseq ha permesso di calcolare
i valori di espressione in termini di FPKM (fragments
per kilobase per million) nelle quattro tesi sperimenta-
li (resistente non infestato, resistente infestato, sensi-
bile infestato e sensibile non infestato). L’espressione
genica differenziale è stata valutata, alternativamente
nel campione resistente e nel sensibile, rapportando i
dati di espressione in presenza e assenza del cinipide.
Tale analisi preliminare ha permesso di evidenziare

nel campione resistente la sovrespressione di un set di
circa 400 geni. Tale approccio ha consentito di identi-
ficare numerosi geni potenzialmente coinvolti nella
risposta al cinipide, tra cui individuare geni candidati
per effettuare studi di espressione mediante Real Time
qPCR. Contemporaneamente sono stati annotati fun-
zionalmente un cospicuo numero di geni propri di una
specie poco studiata a livello molecolare. 

I dati ottenuti preliminarmente dai due approcci
verranno, in futuro, integrati ed arricchiti per aumen-
tare le informazioni sul castagno e sul D. kuriphilus;
chiarire i meccanismi del rapporto ospite-insetto avrà
il duplice scopo di identificare i punti deboli del fito-
fago e quelli “forti” della pianta, per poterlo combat-
tere più efficacemente.

Riassunto

Il cinipide Dryocosmus kuriphilus è considerato
l’insetto più nocivo per il castagno a livello mondiale.
Il fitofago causa una riduzione della superficie fotosin-
tetizzante ed un indebolimento generale della pianta
dovuti alla formazione di galle, con conseguenti
pesanti riduzioni produttive, variabili in funzione della
diversa sensibilità varietale. In Italia, non essendo i
limitatori naturali indigeni in grado di contenerne l’in-
festazione, tale avversità è stata gestita con ottimi
risultati tramite il parassitoide esotico Torymus sinen-

sis rilasciato nell’ambito di programmi di lotta biologi-
ca propagativa. Lo studio dell’assenza di sintomi nel-
l’ibrido eurogiapponese ‘Bouche de Bétizac’ ha evi-
denziato il manifestarsi di una risposta ipersensibile.

Parole chiave: Dryocosmus kuriphilus, Castanea

spp., Torymus sinensis, biocenosi indigena, risposta
ipersensibile.
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