
Arge pagana (Panzer, 1798) (foto L. Grazioli) 

 

A vederla così, dorsalmente e con le ali semispiegate (fig. 1), al profano sembra una mosca; invece non si tratta 
di un dittero, bensì di un piccolo imenottero sinfita che appartiene alla famiglia degli Argidi, insetti capaci di 
arrecare gravi danni alle piante del genere Rosa.  

Se in numero elevato, le loro larve sono in grado di defoliare completamente e in breve tempo una intera pianta 
di rosa e gli adulti di sesso femminile possono infliggere gravi ferite ai rami più teneri della pianta stessa. In-
somma un vero e proprio flagello che ho potuto osservare di persona e   documentarne i comportamenti sulle 
piante di rosa del giardino di casa, al Lido di Venezia. 

 

Adulto. 

 

Le dimensioni dell’adulto di A. Pagana raggiungono al massimo mm.10 di lunghezza; il dimorfismo sessuale è 
poco evidente se non per le dimensioni leggermente più piccole del maschio il quale dispone di antenne pelose 
contrariamente alla femmina che non ha peli;  ambedue i sessi hanno capo, pronoto, zampe e ali di colore nero 
fumo con riflessi metallici blu; le ali, inoltre, dispongono di una vistosa venatura agevolmente visibile anche a 
occhio nudo; l’addome è di un intenso colore giallo aranciato (fig. 2).  

     

Fig. 2 – Arge pagana (Panzer, 1798), Lido di Venezia, maggio 2014 (foto L. Grazioli) 



Larva 

 

La larva di A. pagana, mm. 2 circa di lunghezza appena uscita dall’uovo, ne raggiunge 25 al momento 
dell’impupamento. La colorazione è prevalentemente verde pallido ed è punteggiata di tubercoli di dimen-
sioni varie disposti in maniera regolare e in fila lungo tutto il corpo. Il capo nero, durante i primi stadi di 
accrescimento, diventa giallo arancio negli ultimi. Polipode, le larve di A. pagana dispongono di tre paia di 
zampe toraciche ben sviluppate e 6 paia di pseudo zampe addominali (Fig. 3).. 

  

 

Fig. 3 – Larva di Arge pagana, lido di Venezia, 4.V.2014 (foto L. Grazioli) 

 

Uovo e ovature 

 

Le uova di A. pagana (Fig. 4), ovoidali e allungate della lunghezza di mm. 1,5, sono disposte nelle profon-
de incisioni prodotte dalle femmine nei giovani rami non ancora lignificati delle piante di rosa. 

 

 

Fig. 4 – Ovatura di A. Pagana, Lido di Venezia, 
18.VII.2014 (foto L. Grazioli) 

 



Osservazioni 

 

La biologia degli Argidi è ancora poco conosciuta e merita, pertanto, di essere approfondita e studiata non 
solo come specie dannosa, ma anche come specie in grado di essere utile nella lotta biologica di altre forme 
viventi a loro volta dannose. 

In questa sede mi limiterò ad esporre il risultato delle mie osservazioni con l’aiuto delle immagini realizza-
te personalmente. 

A. pagana compare in primavera intorno al mese di aprile (dato riferito al Lido di Venezia), uscendo dal 
bozzolo che la larva si è costruito l’anno precedente a qualche centimetro di profondità nel terreno, o sotto 
la pagina inferiore delle foglie ancora vive, oppure ancora sotto le foglie secche a terra alla base delle pian-
te. Appena nate, le giovani larve raggiungono la foglia e iniziano a rosicchiarne i tessuti dal margine ester-
no verso l’interno lasciando integre le sole nervature (Fig. 5 e 6). Se in numero elevato, la voracità di questi 
insetti è tale che in breve tempo la pianta viene  completamente defoliata. 

Quando disturbate le larve, che agiscono sempre in maniera gregaria, assumono una particolare posizione, 
con l’addome rivolto all’insù, sì da farle sembrare tanti soldatini ordinati e in fila. 

  

 

 

Dopo venti giorni circa le larve si lasciano cadere a terra e si imbozzolano, per poi trasformarsi e fuoriusci-
re allo stato immaginale praticando un foro nell’involucro. A seconda della latitudine di provenienza  A. 
pagana compie dalle due alle tre generazioni annue; qui da noi tre. 

Particolarmente caratteristica e interessante è la deposizione delle uova sulla pianta nutrice di cui sono 
ghiotte le larve. La femmina dell’adulto si porta su un rametto ancora tenero e non lignificato e muovendo-
si a testa in giù (Fig. 7) compie con la potente terebra di cui è dotata una incisione di lunghezza variabile 
che, con il passare del tempo, assume una forma subelittica sempre più pronunciata dovuta al necrotizzarsi 
del ramo in quel punto (Fig. 8)..  

 
Fig. 5 – Larve di A. Pagana, Lido di Venezia, 

30.IV.2014 (foto L. Grazioli) 

 
Fig. 6 – Larve di A. pagana, Lido di Venezia, 

4.V.2014  (foto L. Grazioli) 



 

Fig. 7 Ovodeposizione di A. pagana, 

Lido di Venezia 5.V.2014 (foto L. Grazioli) 

 

Significative sono le successive immagini, realizzate in tempi diversi, nelle quali si vede chiaramente il tipo 
di ferite inferte alle piante del genere rosa dalla micidiale terebra di un piccolo imenottero che è in grado di 
produrre grandi danni alle relative colture 

 

         

 

     

Fig. 8 – Sviluppo delle ferite inferte da A. pagana nell’arco  

di un anno (foto L. Grazioli) 



In letteratura, e anche nel web, quanto detto lo si può trovare in diversi lavori senz’altro molto più esausti-
vi e approfonditi di questo, ma ho voluto preparare ugualmente questo modestissimo contributo solo per 
dare una cornice alle immagini da me realizzate nel corso di un anno di osservazioni, naturalmente tra le 
inevitabili lamentele di mia moglie. E poiché quest’anno è stato  un anno particolarmente virulento per 
quanto riguarda la presenza dell’insetto, ho dovuto rinunciare alle mie indagini per non compromettere le 
piante del mio giardino. Ecco il motivo principale per cui tra le foto qui  proposte mancano quelle riferite 
al bozzolo e alla pupa dell’insetto e che mi ripropongo di effettuare quanto prima. 

 

                                                                                                                                   Leonida Grazioli 
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