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Considerazioni sulla presenza in Sardegna di Paysandisia archon 
(Burmeister,1880) (Lepidoptera, Cossoidea, Castniidae) 
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Considerations on the presence in Sardinia of  Paysandisia archon (Burmeister, 1880)  

(Lepidoptera, Cossoidea, Castniidae) 
 
RIASSUNTO 
 

Nel presente lavoro vengono riportati i dati relativi alla presenza in Sardegna di Paysandisia archon, 
un lepidottero fitofago originario del Sud America infeudato su numerose specie di Arecaceae, 
accidentalmente introdotto in diversi Paesi Europei. In Italia è stato reperito per la prima volta 
nell’autunno del 2002 in Campania e successivamente in Puglia, Marche, Sicilia, Lazio, Abruzzo, Toscana, 
Emilia-Romagna, Liguria e Veneto. In Sardegna, al primo rinvenimento risalente al 2008, hanno fatto 
seguito altre sporadiche segnalazioni, sia nel sud che nel nord della regione su Phoenix canariensis, P. 
dactylifera e Chamaerops humilis. Paysandisia archon non ha raggiunto nell’Isola densità di popolazione tali da 
causare serie problematiche di tipo fitosanitario, diversamente da quanto accaduto con l’introduzione del 
punteruolo rosso delle palme, Rhynchophorus ferrugineus, che ha causato danni ingentissimi al patrimonio 
palmicolo regionale. 

 
 
ABSTRACT 
 

The present paper reports data on the presence in Sardinia of  Paysandisia archon, a phytophagous 
moth native of  South America infesting several species of  Arecaceae, which has been accidentally 
introduced in various European countries. In Italy, this pest was recorded for the first time in autumn 
2002 in Campania, and subsequently in Apulia, Marche, Sicily, Lazio, Abruzzo, Tuscany, Emilia-Romagna, 
Liguria, and Veneto. The first report in Sardinia, dating back to 2008, was followed by other sporadic 
reports, both in the south and in the north of  the region, on Phoenix canariensis, P. dactylifera and Chamaerops 
humilis. In Sardinia, Paysandisia archon does not seem to be able to reach a population density as to cause 
serious phytosanitary problems, unlike what happened with the introduction of  the red palm weevil, 
Rhynchophorus ferrugineus, which caused enormous damage to the regional palm heritage. 

 
Parole chiave: Paysandisia archon, Castniidae, minatore delle palme, Arecaceae, specie aliena, Sardegna 
 
Key words: Paysandisia archon, Castniidae, palm borer, Arecaceae, alien species, Sardinia 
 
 
INTRODUZIONE 
 

Paysandisia archon (=Castnia archon Burmeister, 1880) (Lepidoptera, Cossoidea, Castniidae), noto 
come minatore o Castnide delle palme, è un lepidottero a corotipo Neotropicale originario del Sud 
America (Argentina, Paraguay, Uruguay e Brasile), che può compiere il suo sviluppo su un numeroso 
gruppo di piante della famiglia Arecaceae (Sarto i Monteys, 2002; Sarto i Monteys & Aguilar, 2005). È 
inserito nella lista A2 dell’EPPO (European and Mediterranean Plant Protection Organization) come 
specie da quarantena (Decreto MIPAAF del 07/09/2009, che recepisce la Direttiva 2009/7/CE del 
10/02/2009). In letteratura sono disponibili scarse informazioni relative a P. archon nella sua area d’origine, 
in quanto in queste regioni non è considerata una specie dannosa. Predilige infatti palme selvatiche 
piuttosto che vivai e giardini e gli antagonisti naturali ne limitano le popolazioni. Pertanto, il ciclo 
biologico del lepidottero, non è stato studiato tanto nei Paesi del Sud America (Bourquin, 1933), quanto 
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successivamente in Catalogna da Sarto i Monteys & Aguilar (2005). I sintomi più evidenti di infestazione 
delle palme sono la presenza di rosura di colore marrone alle base delle foglie e sullo stipite, le 
caratteristiche perforazioni fogliari, l’anormale sviluppo dei getti fogliari ascellari, la deformazione delle 
foglie e dello stipite, l’ingiallimento delle foglie più giovani e il deperimento generale della pianta (Longo, 
2012). Le infestazioni rilevate nel territorio italiano hanno riguardato diverse specie, tra le quali Howea 
forsteriana (F. Muell.) Becc., Phoenix canariensis Chabaud, Trachycarpus fortunei (Hook) H. Wendl., Trithrinax 
campestris (Burmeist.) Drude & Griseb., Washingtonia spp. e l’endemica Chamaerops humilis L. (Longo, 2012). 
Probabilmente introdotto in Europa a partire dalla fine degli anni ’80 del secolo scorso con piante 
importate dall’Argentina (Sarto i Monteys & Aguilar, 2005; Longo, 2012), la specie è attualmente presente 
in Spagna, Isole Baleari, Francia, Grecia, Cipro, Slovenia, Croazia, Bulgaria e Italia (EPPO, 2020; fauna-
eu.org). Per il Continente Europeo è stata segnalata ufficialmente per la prima volta in Spagna nel marzo 
del 2001, in vivai situati nei dintorni di Girona (Catalogna), e in seguito nella Comunità Valenciana e nelle 
Isole Baleari (Aguilar et al., 2001; Sarto i Monteys, 2001, 2002; Sarto i Monteys & Aguilar, 2005). Sempre 
nel 2001 la sua presenza è stata riportata per la Francia meridionale in vivai della Provenza e della Costa 
Azzurra (Sarto i Monteys & Aguilar, 2001; Drescher & Dufay, 2001), quindi nel 2002 nella regione 
dell’Hérault (Reynaud et al., 2002). Per quanto riguarda il Regno Unito, nel 2002 è stato reperito un adulto 
in un giardino privato nel Sussex occidentale, seguito nel 2007 da altre segnalazioni nel Kent e a Londra 
(Sarto i Monteys & Aguilar, 2005; EPPO, 2008; Reid, 2008); attualmente risulta eradicato (EPPO, 2020). 
Nel corso del 2011 la presenza del lepidottero è stata riscontrata anche in un vivaio della Repubblica Ceca 
(EPPO, 2008; Longo, 2012), ma ad oggi risulta eradicato (EPPO, 2020). In Italia P. archon è stata rilevata 
per la prima volta a Salerno (Campania) nel 2002, e ha esteso con grande rapidità il proprio areale di 
diffusione a diverse regioni del nostro Paese. Più in particolare, nel 2003 è stata segnalata in provincia di 
Ascoli Piceno (Marche), nel 2004 nelle province di Pistoia (Toscana), Catania (Sicilia) e Brindisi (Puglia), 
e nel 2006 in provincia di Bari (Puglia); attualmente la specie risulta presente in Abruzzo, Lazio, Emilia-
Romagna, Liguria e Veneto (Espinosa et al., 2003; Riolo et al., 2004, 2005; Colazza et al., 2005; Porcelli et 
al., 2005, 2006; Parenzan & Porcelli, 2006, 2007; Longo, 2012; Di Domenico, 2013). Sono stati anche 
predisposti dei piani d’azione regionali per contrastarne la diffusione. La specie non è segnalata per la 
Sardegna né sul sito web dell’EPPO, né sul sito web fauna-eu.org, ma Di Domenico (2013) la cita come 
presente nella regione, senza fornire tuttavia ulteriori dettagli in merito a località e date di rinvenimento 
e specie vegetali attaccate. Nel presente lavoro si riportano i dati relativi al ritrovamento in Sardegna di 
alcuni esemplari del lepidottero su diverse specie di palme dal 2008 al 2015; successivamente a questo 
periodo non sono state segnalate nuove infestazioni. 
 
MATERIALI E METODI 
 

Il rinvenimento degli esemplari di P. archon in Sardegna è stato occasionale ed è avvenuto in seguito 
a segnalazioni di palme deperite o morenti. Le larve del lepidottero, prelevate da piante attaccate 
dall’insetto talvolta in infestazioni miste con Rhynchophorus ferrugineus (Olivier, 1790) (Coleoptera, 
Curculionoidea, Dryophthoridae, Rhynchophorinae), sono state allevate in cattività fino allo 
sfarfallamento degli adulti, successivamente soppressi con acetato di etile e preparati a secco previa 
spillatura. Alcune segnalazioni sono state verificate identificando gli insetti prelevati da piante infestate, 
mentre altre determinazioni sono state realizzate dall’analisi di una chiara documentazione fotografica. 
 
Materiale esaminato 
 

Sardegna, Capoterra (Città metropolitana di Cagliari), in vivaio, su Phoenix canariensis, 2008, 
Ramassini W. leg. et det. 2 ♀♀, ex larve (coll. AGRIS, Azienda San Michele, Ussana); Sardegna, Quartu S. 
E. (Città metropolitana di Cagliari), in giardino pubblico, su Chamaerops humilis, 2009, Ramassini W. vidit 
et det. 1 larva; Sardegna, Quartu S. E. (Città metropolitana di Cagliari), loc. S. Andrea, su Phoenix dactylifera, 
VIII/2011, Testa M. vidit et det. 2 es.; Sardegna, Quartu S. E. (Città metropolitana di Cagliari), litorale, su 
Phoenix canariensis, III/2012, Ramassini W. vidit et det. 2 pupe; Sardegna, Olbia (Provincia del Nord-Est 
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Sardegna), su 4 piante di Chamaerops humilis, 23/X/2015, Lentini A. & Cocco A. leg. et det. alcune larve ed 
esuvie di crisalidi (reperti fotografici); Sardegna, Olbia (Provincia del Nord-Est Sardegna), in urbe, su 
Phoenix canariensis infestata anche da Rhynchophorus ferrugineus, 26/X/2015, Lentini A. & Cocco A. leg. et det. 
alcune larve (reperti fotografici).  

 
 
RISULTATI E DISCUSSIONE 
 

In Sardegna P. archon è stata rinvenuta per la prima volta nel 2008 in un vivaio nel comune di 
Capoterra (Città metropolitana di Cagliari) in seguito alla segnalazione di alcune piante di Phoenix 
canariensis attaccate da insetti. Durante il sopralluogo sono state rinvenute e prelevate due larve, poi 

impupatesi. 
Lo sfarfallamento in cattività ha dato origine a 
due femmine determinate come P. archon (Fig. 1). 
Successivamente, nel 2009, 2011 e 2012, sempre 
in seguito a segnalazioni di palme infestate, è stata 
accertata la presenza di individui della specie in 
vari stadi di sviluppo nel comune di Quartu S. 
Elena su Phoenix dactylifera L., P. canariensis, e C. 
humilis in giardini pubblici e privati. Nel 2015 
quattro palme della specie C. humilis presenti 
nell’area verde di un albergo in territorio di Olbia 
sono risultate infestate dal lepidottero (Fig. 2). 
Irrimediabilmente compromesse dall’attività 
trofica del fitofago, le piante presentavano 
abbondante rosura di colore marrone scuro che 
fuoriusciva dallo stipite, perforazioni circolari 
delle foglie, deformazioni degli stipiti e delle 
foglie, appassimento ed ingiallimento in 
particolare sulle foglie più tenere (Fig. 3). Lungo 
lo stipite ormai disseccato delle palme, sono state 
rinvenute le esuvie delle crisalidi (Fig. 4). A 
distanza di pochi giorni, un’altra segnalazione in 
un giardino privato ad Olbia ha portato al 
ritrovamento di alcune larve del lepidottero su 
una pianta di P. canariensis già compromessa 
dall’attacco di R. ferrugineus. La pianta è stata poi 
abbattuta e cippata. Sempre ad Olbia, nel 
dicembre dello stesso anno, è stata rilevata la 
presenza di P. archon (materiale non esaminato 
dagli autori) in coinfestazione con R. ferrugineus su 
diverse palme delle specie P. canariensis presenti 
nell’area esterna della Struttura Polifunzionale 
Amministrativa e Ambulatoriale “San Giovanni 

di Dio” della ASL di Olbia (Del. n. 1426 del 28/12/2015), successivamente abbattute e cippate. Dal 2008 
ad oggi i rinvenimenti del fitofago in Sardegna sono stati sporadici e principalmente localizzati in giardini 
pubblici e privati. La presenza del lepidottero sia al nord che al sud dell’Isola fa supporre che si siano 
verificate diverse introduzioni. Le specie vegetali su cui è stata appurata la presenza del fitofago sono P. 
canariensis, C. humilis, la palma nana autoctona, e solo in un caso su P. dactylifera. In considerazione del 
limitato numero di segnalazioni di questa specie nell’Isola, risulta chiaro che allo stato attuale P. archon 
non ha sviluppato popolazioni tali da poter essere ritenute una seria minaccia per le palme. Può essere 

Fig. 1 - Paysandisia archon (Burmeister, 1880) ♀ 
(Foto F. Fois) 

 

Fig. 2 - Larve di Paysandisia archon (Olbia, 2015) (Foto 
A. Chessa) 
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tuttavia rilevato il fatto che la palma nana non è per il 
Castnide solo un ospite occasionale, come per il 
punteruolo rosso delle palme, ma uno degli ospiti 
principali. Pertanto, il suo impatto sulle popolazioni 
spontanee di tale specie vegetale potrebbe essere più 
importante di quello dovuto al coleottero, almeno a 
lungo termine (Di Domenico, 2013), sebbene negli 
ultimi anni le infestazioni di R. ferrugineus su C. humilis 
in Sardegna sono aumentate notevolmente (Cocco et 
al., 2019). Solo in alcune piante della specie P. 
canariensis è stata constatata la coinfestazione del 
lepidottero con il punteruolo rosso delle palme, ma 
in tutti i casi in esame le palme attaccate dal Castnide 
sono state abbattute e cippate, mentre quelle presenti 
nelle vicinanze sono state trattate con opportuni 
biocidi, come nei casi di segnalazioni del punteruolo 
rosso delle palme. Più in generale, è probabile che 
l’applicazione delle misure previste dal Piano 
d’Azione Regionale per contrastare la diffusione del 
R. ferrugineus abbia contribuito a contenere anche lo 
sviluppo delle popolazioni di P. archon nella regione. 
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