
attenzione! 

 

alla famiglia delle Buxaceae  (Buxus sempervirens, Buxus sinica e 

Buxus microphylla).  

Nell'areale d'origine sono segnalate anche altre specie ospiti tra 

cui Euonymus japonicus, Euonymus alatus e Ilex purpurea. 

 
Cosa fare in caso di presenza sospetta  

In caso di presenza sospetta informare immediatamente il Servi-

zio Fitosanitario Regionale: 

1. contattare rapidamente, per telefono o email, il più vicino l’uffi-

cio del Servizio Fitosanitario Regionale (comunicare: nome, co-

gnome, indirizzo, numero di telefono, e-mail, luogo esatto del ri-

trovamento);  

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 Re-

gionale: (fit@assam.marche.it); 

4. non trasportare mai insetti vivi o materiale vegetale infestato. 
 

Descrizione 

La piralide del bosso (Cydalima perspectalis) è un le-

pidottero originario dell'Est-asiatico (Cina, Giappone, 

Corea).  Introdotto per la prima volta in Europa nel 

2007, in Italia è presente dal 2010 e nelle Marche dal 

2013. Le infestazioni delle sue larve possono forte-

mente defogliare diverse specie di bosso. 

 

Sintomi e danni 

I danni delle larve sono particolarmente evidenti, le 

foglie vengono interamente o parzialmente private del 

tessuto fogliare ad eccezione delle nervature. Gli 

esemplari di bosso attaccati sono fortemente defoglia-

ti ed evidenziano un caratteristico intreccio di fili se-

ricei tra foglie e rametti. Sulle siepi colpite si notano 

macchie di deperimento, con ingiallimenti su tutta o 

parte della vegetazione. 

 

Piante ospiti 

In Europa le tutte le specie attaccate appartengono  

Servizio Fitosanitario Regionale 

 

Siepi defogliate dalla Piralide del bosso  

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 diPesaro - Urbino:   0721-891663   0721-878258   




