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Gli autori operano presso il servizio Waldschutz Schweiz
(Servizio fitosanitario per il bosco svizzero), il centro di
consulenza per la protezione delle foreste al WSL di
Birmensdorf. Il centro fornisce informazioni aggiornate in
merito ai problemi fitosanitari delle foreste in Svizzera.
Grazie alle segnalazioni dei servizi forestali cantonali,
Waldschutz Schweiz redige il presente bollettino annuale.

Editoriale
Stimate lettrici e stimati lettori del rapporto sulla situazione fitosanitaria 2016,
negli ultimi anni abbiamo assistito ad un considerevole aumento di fattori che possono mettere a rischio
l’integrità e le funzioni del bosco: minacce ambientali, cambiamenti climatici, e le crescenti attività antropiche
che si svolgono sul piano globale, portano a nuove problematiche e creano nuove esigenze nel settore della
protezione delle foreste. Molte specie arboree si trovano sotto stress a causa di eventi climatici estremi,
come periodi di caldo o siccità straordinari e sono più esposte all’attacco di patogeni e malattie il cui
potenziale distruttivo, in queste condizioni, può aumentare sostanzialmente. Il commercio internazionale di
piante e organismi vegetali inoltre, contribuisce ad una maggiore diffusione di specie fungine e di insetti
estranei alla nostra realtà: nei centri abitati vengono piantate sempre più spesso specie esotiche, che purtroppo non arrivano da noi senza accompagnatori. Troviamo quindi numerosi patogeni mai visti fino ad oggi,
che si sono propagati nell’ambiente e causano danni anche nelle foreste: cancro corticale del castagno,
grafiosi dell’olmo, moria dei getti del frassino, e l’arrivo di insetti come il cinipide del castagno, ne sono solo
alcuni esempi. Mentre in alcuni casi la lotta contro questi organismi è in atto, per altri è già persa. Uno dei
compiti della protezione delle foreste consiste, tra gli altri, nel tentare di integrare nell’ecosistema quegli
organismi contro i quali la lotta non è più possibile. In questi casi, come per l’esempio dei getti del frassino, è
importante limitare i danni e garantire le funzioni del bosco sul lungo termine.
Nel corso degli anni, i metodi di ricerca della protezione delle foreste si sono evoluti notevolmente: le analisi
molecolari (DNA) permettono diagnosi rapide ed accurate dei patogeni. La determinazione tempestiva degli
organismi nocivi permette già alla frontiera l’individuazione, l’identificazione e la distruzione delle merci e
delle piante contaminate (intercettazione). Anche la redazione di liste di allarme e schede informative riguardanti nuovi potenziali organismi nocivi e malattie (EPPO European and Mediterranean Plant Protection Organization) e la consapevolezza politica dei problemi legati alla protezione dei boschi, permettono di agire in
modo coordinato e rapido nel caso in cui insorgano nuove problematiche. La costruzione del laboratorio di
fitoprotezione (laboratorio e serre con livello di sicurezza 3) al WSL è un indicatore concreto dell’interesse
politico riguardo alla protezione del bosco. La creazione della nuova unità di ricerca del WSL (a partire da
gennaio 2018) che riunisce i gruppi di entomologia forestale, fitopatologia e Servizio fitosanitario per il bosco
svizzero, si prefigge d’intensificare le sinergie e la cooperazione nel settore della salute dell’ecosistema
boschivo. Solo un’azione mirata e coordinata tra ricerca, lavoro sul campo e politica, potrà permetterci di
conservare boschi il più possibile sani e in grado di garantire in modo duraturo e sostenibile le loro funzioni.
In questo senso s’inserisce anche l’informazione aperta, corretta e puntuale di tutte le parti coinvolte e il
riassunto che vi sottoponiamo sulla situazione fitosanitaria dell’anno trascorso.
Organizzazione del Servizio fitosanitario per il bosco svizzero
Negli ultimi anni, il nostro gruppo è cambiato parecchio: sono stati creati nuovi posti di lavoro e ci sono stati
cambiamenti nel personale. Di seguito avete una panoramica degli attuali collaboratori del Servizio (Fig. 1 e
2) e dei loro campi di competenza.

Servizio fitosanitario per il bosco svizzero
Dr. Valentin Queloz, capogruppo
Beat Forster, vice capogruppo

Parassiti del bosco

Malattie del bosco

Beat Forster, parassiti indigeni
Dr. Doris Hölling, parassiti invasivi

Dr. Valentin Queloz, patogeni indigeni
Dr. Joana Meyer, patogeni invasivi

Bosco e selvaggina

Supporto

Oswald Odermatt, interazione bosco-selvaggina

Franz Meier, gestione dei dati
Vivanne Dubach, supporto tecnico

Entomologia

Patologia

Biologia degli ungulati selvatici

Dati e tecnica

Fig. 1: Organigramma del Servizio fitosanitario per il bosco svizzero 2017.
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Tutto quanto riguarda i danni abiotici (come gelo, siccità, pressione del manto nevoso ed altro) è trattato da
più collaboratori del Servizio e non viene pertanto citato nell’organigramma in Fig. 1.

Fig. 2: Il gruppo Servizio fitosanitario per il Bosco Svizzero 2017. Dietro da s. a d. Doris Hölling, Oswald Odermatt,
Joana Meyer, Beat Forster, Franz Meier. Davanti da s. a d. Valentin Queloz, Vivanne Dubach.

Statistica delle richieste di consulenza e delle segnalazioni 2011-2016
Dal 1983, data della sua creazione, il Servizio fitosanitario per il bosco svizzero (prima SFOI= Servizio Fitosanitario di Osservazione e Informazione) si occupa della diagnosi e della consulenza della salute dei
boschi.
Le figure 3 e 4 mostrano lo sviluppo delle attività del Servizio nel corso degli ultimi 27 anni. Negli anni 90 il
numero di segnalazioni e di richieste era molto alto e questo era dovuto al fenomeno della moria dei boschi,
ai danni dovuti all’uragano Vivian, ed alla grande densità di settori e circondari forestali.
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Fig. 3: Evoluzione del numero di segnalazioni e del numero d’organismi identificati 1990-2016.
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Segnalazioni e richieste sono poi costantemente diminuite fino al 2004, questo non solo per il rientro degli
allarmi dopo l’uragano o a causa di un calo d’interesse verso la tematica, ma soprattutto a causa della riorganizzazione del settore forestale svizzero e dei cambiamenti interni del WSL. In questo senso è interessante notare come sia l’uragano Lothar del 1999, sia l’estate torrida del 2003, non abbiano avuto praticamente alcun influsso sul numero di richieste di consulenza pervenute al servizio. A partire dal 2005 le
richieste hanno ricominciato ad aumentare parallelamente alle segnalazioni, con un aumento esplosivo nel
2011, in concomitanza il ritrovamento del Tarlo asiatico del fusto (ALB) a Brünisried. Nel 2014 l’insistenza
mediatica su questo tema, in occasione del ritrovamento di un focolaio a Marly, ha portato addirittura ad un
record di 642 segnalazioni/richieste di consulenza.
Da allora queste sono calate leggermente, ma rimangono comunque ad un livello importante. Contrariamente alle segnalazioni, il numero degli organismi identificati è rimasto abbastanza stabile nel tempo (Fig. 3
ca. 200 specie), mentre cambia la composizione delle specie presenti. Si può notare inoltre, come cambi
anche la zona d’origine (Fig. 4) delle richieste di consulenza: anche se i dati prima del 2011 sono solo
parziali (Archivio cartaceo), gran parte delle segnalazioni proveniva chiaramente da aree forestali. Negli
ultimi anni invece, la situazione è cambiata sensibilmente e se i casi segnalati dalle aree forestali sono
rimasti stabili (ca. 100 segnalazioni all’anno), quelli provenienti dalle altre aree verdi pubbliche sono
aumentati costantemente (più di 400 segnalazioni/richieste nel 2014). Questo è dovuto al fatto che le specie
invasive vengono spesso introdotte con il commercio di piante e quindi appaiono normalmente in primo
luogo negli spazi verdi urbani. L’attenzione si è quindi estesa anche in quest’area portando ad un aumento
delle segnalazioni. È interessante notare come nel 2016 queste richieste di consulenza e segnalazioni siano
state maggiori del solito anche nell’ambito forestale, soprattutto a causa dell’aumento delle osservazioni e
delle segnalazioni di singoli utenti.
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Fig. 4: Evoluzione e zona d’origine delle segnalazioni 2011-2016.
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Riassunto

Nel 2016, l’intrusione di correnti d’aria fredda a fine
aprile e, regionalmente, la siccità persistente e la
calura di fine estate, hanno provato duramente i
nostri boschi, lasciando chiare tracce del loro passaggio. In primavera, in molte località, i freschi germogli dei faggi hanno subito danni da gelo tardivo e
sono imbruniti. L’estrema siccità del periodo estivo
ha causato nuovamente una decolorazione precoce
delle foglie ed ha portato probabilmente anche a
fenomeni significativi di moria dei pini a livello locale, come quelli registrati in Vallese.
Nel 2016, la quantità di legname d’abete rosso affetto da infortuni causati dal bostrico tipografo (Ips
3
typographus) è passato dai 250'000 m registrati nel
3
2015, a 220'000 m . Nell’altipiano e nel Giura abbiamo assistito ad una lieve diminuzione dei danni
rispetto all’anno precedente, mentre nelle vallate
alpine del Ticino ed in parte nei Grigioni questi sono
aumentati sensibilmente. Come nel 2015, anche
l’attacco da parte di Pityogenes chalcographus è
stato maggiore rispetto alle annate precedenti. Per
tutte le altre specie d’insetti indigeni invece, la situazione si è mantenuta piuttosto tranquilla. Nel
campo degli insetti importati dall’estero nel nostro
Paese, abbiamo potuto notare invece degli sviluppi
positivi. Il focolaio d’infezione da tarlo asiatico del
fusto (Anaplophora glabripennis ALB) scoperto nel
2012 a Winterthur (Canton Zurigo), grazie ai 4 anni
trascorsi con assenza comprovata del patogeno, ha
potuto essere dichiarato come risanato. I castagni
situati a sud delle Alpi e colpiti del cinipide del castagno (Dryocosmus kuriphilus) si sono ripresi e
l’insetto antagonista del patogeno Torymus sinensis, anch’esso arrivato nel nostro Paese dall’estero,
sembrerebbe tener sotto scacco le popolazioni del
cinipide.
Dal 2015, la moria dei getti del frassino, causata dal
fungo Hymenoscyphus fraxineus è diffusa su tutto il
territorio elvetico, ma nelle due estati del 2015 e
2016, le nuove infezioni di materiale fogliare fresco
sono leggermente diminuite. È probabile che, rispetto agli anni precedenti, il clima secco abbia
creato condizioni sfavorevoli alla propagazione delle
spore del fungo. Per quanto riguarda le malattie da
funghi, nel 2016 ci sono state nuove scoperte e
novità scientifiche per la Svizzera: per quanto riguarda le formazioni cancerose sulle ferite degli
aceri di monte in età da perticaia, si è identificato il
fungo che ne è responsabile e si tratta di Botryosphaeria dothidea, specie conosciuta in Nord
America a causa danni agli aceri, mentre in Europa,
fino ad ora lo si era trovato solamente sulle sequoie.
Nel 2016, per la prima volta in Svizzera, è stato

trovato il fungo Delphinella abietis, che causa un
imbrunimento degli aghi dell’abete bianco.
Le esperienze del WSL con le forestazioni d’alta
quota fatte con specie indigene e d’importazione,
mostrano come le specie non indigene siano
danneggiate notevolmente da parte degli ungulati
selvatici.
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Clima 2016: Inverno molto mite estate tardiva

Il 2016 è stato più caldo del solito in tutto il Paese,
con una media superiore di 0.7 gradi Celsius alla
norma (media del periodo di riferimento 1981-2010)
ed è quindi da annoverare tra i 10 anni più caldi a
partire dal 1864, anno d’inizio delle misurazioni.
In gennaio e febbraio, il clima è stato caratterizzato
da correnti d’aria mite occidentale e sudoccidentale
e soltanto l’intrusione di una corrente d’aria polare,
a metà del mese di gennaio, ha portato qualche
giorno con temperature invernali. Il passaggio di
numerose perturbazioni ha causato giornate spesso
nuvolose e ricche di precipitazioni, al nord specialmente in gennaio, a sud in febbraio. La neve ha
raggiunto solo sporadicamente anche le basse
quote. Con il mese di dicembre 2015, particolarmente soleggiato e mite, l’inverno scorso (mesi di
dicembre, gennaio e febbraio) è risultato in molte
regioni, tra i tre più miti degli ultimi 150 anni.
Durante il mese di marzo, decisamente fresco,
l’inverno si è comunque fatto sentire. Il 5 marzo
infatti a sud delle Alpi si sono avute copiose nevicate, con 20 cm di neve fresca a basse quote e più
di 60 cm in montagna. A nord delle Alpi invece, a
metà del mese, le precipitazioni nevose sono state
frequenti e hanno raggiunto le pianure. Alla fine del
mese, delle correnti sudoccidentali di aria particolarmente mite hanno portato ad un forte aumento
delle temperature. Il clima quasi estivo si è protratto
anche ad inizio aprile, interrotto soltanto da due
corti periodi caratterizzati dall’afflusso di correnti
fredde. La vegetazione si è quindi sviluppata relativamente in fretta. L’invasione di correnti d’aria
fredda nell’ultima settimana del mese, ha portato a
nuove nevicate fino a basse quote, con temperature
che, nella notte, sono scese ben al di sotto degli
zero gradi. Molti degli alberi che iniziavano a germogliare sono quindi stati colpiti dal gelo tardivo.
Il mese di maggio è stato variabile, con un’alternanza di periodi freddi e piovosi e di giornate soleggiate e calde. L’inizio del mese, così come l’ultimo
terzo, sono stati caratterizzati ancora da nevicate
fino a media quota, mentre a partire dal 5 di maggio, una corrente favonica da sud durata cinque
giorni ininterrotti, ha portato a un notevole rialzo
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delle temperature a nord delle Alpi. Si sono poi
avute precipitazioni molto forti a metà del mese,
specialmente nella Svizzera centrale ed orientale.
L’estate si è fatta attendere parecchio: in giugno
abbiamo avuto un clima grigio e piovoso con temperature estive soltanto per qualche giorno nella seconda metà del mese. I rovesci e temporali frequenti hanno causato alluvioni. Dopo la metà del
mese, il lago di Costanza è esondato e il Reno era
in piena. Nel primo terzo del mese di luglio, l’alta
pressione ci ha regalato un clima tipicamente
estivo, con temperature che hanno superato i 30°
Celsius. L’11 luglio, un fronte freddo ha interrotto
questa situazione portando rovesci e temporali ed
un marcato calo delle temperature. L’ultimo terzo
del mese è stato caratterizzato da forti temporali e
precipitazioni intense, che in varie regioni hanno
causato alluvioni. Nelle due prime settimane di agosto, il clima è stato fresco ed in seguito, grazie
all’alta pressione, soleggiato e più caldo. Dopo una
breve pausa temporalesca, nell’ultimo terzo del
mese le temperature sono risalite fino a toccare i
30°C e il 27 agosto i 33°C a Basilea e a Ginevra.
Le precipitazioni estive (mesi di giugno, luglio e
agosto) sono state quantitativamente molto variabili
da regione a regione e nelle zone dove si sono
verificati i temporali, hanno raggiunto il 130 fino al
140 % dei quantitativi normali. Nel Giura e in vaste
aree del Vallese e del Ticino per contro, le condizioni meteorologiche sono state sensibilmente più
asciutte tanto che, il Vallese, che gode di un clima
tendenzialmente più asciutto, ha registrato durante
tutta l’estate un quantitativo di precipitazioni pari alla
metà della norma.
Il tempo insolitamente caldo, si è protratto fino a
metà settembre e le alte temperature, unite regionalmente pure alla siccità, hanno lasciato chiare
tracce anche nei boschi (vedi riquadro). Dopo una
pausa con tempo piovoso e grigio a metà di settembre, il clima è tornato soleggiato e con temperature estive fino ai primi di ottobre. In generale il
mese di settembre è stato tra il terzo più caldo
dall’inizio delle misurazioni e a sud delle Alpi e in
Vallese anche molto asciutto.
Ad inizio ottobre, da nord-est ha cominciato ad affluire aria sempre più fredda verso la Svizzera. Tra
l’8 e il 12 ottobre e dopo una breve pausa favonica,
il 20/21 ottobre, sul pendio nord alpino si sono avute
le prime nevicate fin verso i 1000 metri di quota.
Nella seconda settimana di novembre, correnti
d’aria fredda hanno portato a nevicate importanti in
montagna. Il 20 del mese, per 4 giorni consecutivi, il
Föhn a nord delle Alpi, ha causato un aumento delle
temperature fino a 20°C e la neve caduta nelle
prime settimane è sparita velocemente. A sud per
6

contro, si sono avute precipitazioni praticamente
ininterrotte.
Danni da gelo tardivo e siccità
A partire dalla metà di aprile, grazie al clima particolarmente mite, i faggi hanno iniziato a germogliare fino a quote anche superiori ai 900 metri.
Durante l’ultima settimana del mese però, le temperature sono precipitate sotto gli zero gradi. A media
quota gli alberi di faggio del Giura, delle Prealpi e
delle Alpi, hanno accusato danni da gelo tardivo e le
foglie appena germogliate sono imbrunite (Fig. 5).
Durante il mese di maggio, le popolazioni colpite
apparivano come delle zone o delle fasce brune
lungo i pendii boscati. Anche nelle zone a basse
quote dell’Altipiano si segnalano danni puntuali da
gelo tardivo: in questo caso risultano colpite diverse
specie arboree, tutte situate in aree particolarmente
esposte, come ad esempio, ai margini del bosco
(ODERMATT et al. 2016).
A partire dalla metà del mese d’agosto, il clima è
stato molto caldo e in molte regioni troppo asciutto.
Nel Giura, dove già il mese di luglio era stato arido,
si potevano notare decolorazioni delle foglie e una
perdita fogliame precoce. Gli imbrunimenti delle
chiome delle faggete spiccavano in modo marcato
anche a causa della forte fruttificazione degli alberi.
Anche le conifere, come i pini in vallese, hanno
patito la siccità e i popolamenti di abete rosso sono
risultati più esposti all’attacco delle seconde generazioni di bostrico tipografo.

Fig. 5: Fogliame di faggio imbrunito a causa del gelo.

Il clima del mese di dicembre è stato caratterizzato
principalmente da situazioni d’alta pressione. Nelle
zone a bassa quota la cappa di nebbia alta ha portato a temperature fredde, mentre in montagna il
tempo è rimasto soleggiato e mite. In molte regioni
dicembre è risultato essere il più arido dall’inizio
delle misurazioni, tanto che in diverse zone non è
caduta nemmeno una goccia d’acqua. Durante le
vacanze di Natale, nelle zone sciistiche del Paese
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c’è stata una marcata carenza di neve e a sud delle
Alpi, in Mesolcina, nella val Calanca (Canton Grigioni) e in Leventina (canton Ticino), ci sono stati
degli incendi di bosco che, a causa del vento favonico da nord, sono stati molto difficili da arginare
e hanno raggiunto dimensioni ragguardevoli.

di rilievo. I coleotteri corticoli per ora non hanno
reagito all’aumento di materiale potenzialmente
colonizzabile.

(Fonte: METEOSVIZZERA 2016)

3

Nuova ondata di moria dei pini in
Vallese

A partire dal tardo autunno 2016, nella zona da
Gampel fino a Briga (Canton Vallese), sui pendii
esposti a nord si è notata una nuova ondata di moria dei pini. In queste aree, dove solitamente già
piove poco, da maggio 2016 fino alla fine dell’anno,
non ha praticamente piovuto e numerosi pini silvestri sono seccati (Fig. 7). Le chiome sono disseccate ed hanno perso gli aghi imbruniti. Alcuni alberi
risultavano colpiti dal coleottero Phaenops cyanea
(Fig. 6). In questa zona è ben diffuso anche il
Vischio (Viscum album), ma gran parte degli alberi
colpiti dalla moria è risultata priva di danni biotici

Fig. 6: Attacco da parte del coleottero Phaenops cyanea
e conseguente attività del picchio su di un fusto.

Fig. 7: La moria di pino era chiaramente visibile nel tardo autunno 2016.

4

Bostrico tipografo e calcografo
sempre in primo piano

Nel 2016 i danni da Bostrico tipografo (Ips typographus) sono rimasti ad alti livelli (Fig. 8). Notiamo
però delle differenze regionali piuttosto marcate:
nelle Prealpi, dove le precipitazioni sono state importanti fino al mese di giugno e dove si è sviluppata una sola generazione, la situazione è rimasta
tranquilla. Nel Mittelland invece, le seconde genera-

zioni hanno approfittato dell’estate calda e asciutta
e i danni a bassa quota sono aumentati, in alcuni
casi considerevolmente. Queste considerazioni
valgono anche per il Bostrico calcografo (Pityogenes chalcographus) che, come lo scorso anno, ha
colpito i cimali delle fustaie d’abete rosso prima
ancora del bostrico tipografo, che si è insediato
nella parte bassa del fusto solo in un secondo
tempo.
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Quantità di legname bostricato (in m3)

Numero di focolai
22'000

2'200'000
alberi lasciati in piedi: rilevato per la
prima volta nel 1999
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utilizzazioni forzate del semestro
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Fig. 8: Bostrico tipografo: quantità di legname bostricato e numero di nuovi focolai in Svizzera dal 1997 - 2016.

Nel 2016, nelle vallate del sud delle Alpi e in diverse
regioni grigionesi, i danni da bostrico sono aumentati sensibilmente. Specialmente in Leventina e
nella Valle di Blenio (Canton Ticino), ma anche
nella Surselva, nella Mesolcina e nella Calanca
(Grigioni), la quantità di legname bostricato è aumentata a dismisura (Fig. 9). Nel Canton Ticino si
tratta dei valori più alti degli ultimi 30 anni. Sono
stati colpiti persino esemplari in foreste naturali
d’alta quota.
Risultati dell’inchiesta sul bostrico 2016
Nel 2016 la quantità di legname d’abete rosso
bostricato ha raggiunto complessivamente 220'000
3
m , un livello molto elevato e comperabile al risultato del 2015. Negli anni precedenti e seguenti alle
proliferazioni causate dall’uragano Lothar nel 1999,
la quantità di legname bostricato ammontava fino a
3
100'000 m (Fig. 8).
Il numero di nuovi focolai è leggermente diminuito
ed è passato dalle 4'250 unità del 2015, alle 3'540
del 2016. Nello scorso anno, in 1'360 trappole ad
esca ormonale sono stati contati mediamente
13'000 bostrici, un quantitativo pure inferiore rispetto al 2015.
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Sviluppo del bostrico da tenere sotto controllo
In molte regioni del Paese, le popolazioni di bostrico
non sono più in fase latente e negli scorsi anni sono
sensibilmente aumentate. Sia nel 2012, dopo i
danni da tempesta o da neve che si erano verificati
regionalmente, che nel 2015, dopo periodi di siccità
marcata a livello regionale, le popolazioni erano in
forte crescita. Anche nel 2016 la calura estiva e la
mancanza di precipitazioni, hanno reso l’abete
rosso più sensibile all’attacco delle seconde generazioni di bostrico.
Il clima della primavera 2017 sarà determinante per
un eventuale ulteriore aumento delle popolazioni di
bostrico e la vitalità dei popolamenti di peccio indebolitisi durante l’estate scorsa. Grazie ad un programma di simulazione sviluppato dal WSL, è possibile avere un pronostico attualizzato online dello
sviluppo stagionale del bostrico sul territorio elvetico: www.borkenkaefer.ch (J AKOBY et al. 2015).
Anche le misure di contenimento messe in atto
hanno un influsso sull’evoluzione dei danni. In ogni
modo, in caso di danni da tempesta o di una situazione climatica nuovamente caratterizzata da lunghi
periodi caldi e asciutti durante il periodo vegetativo,
sarà molto probabile assistere regionalmente ad
una proliferazione massiccia del bostrico.
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Fig. 9: Quantità di utilizzazioni forzate estive di abete rosso, dovute al bostrico tipografo, per settore forestale negli anni
2015 e 2016 (Aprile – Settembre, in valori assoluti e m3). Il confronto tra i vari settori forestali non è possibile a causa
dell’ampiezza diversa dei settori, della diversa densità delle specie presenti e delle diverse provvigioni d’abete rosso. Le
carte mostrano solo l’evoluzione annuale nelle varie zone, ad esempio la diminuzione nel Giura e nell’Altipiano e
l’incremento in Ticino e nelle vallate grigionesi confinanti.

A partire dalla primavera, nelle zone in cui i danni
sono in aumento, occorrerà sorvegliare attentamente l’evoluzione delle popolazioni di questo coleottero, aumentando la frequenza dei controlli. In
molti luoghi il motto „resistere ai primi attacchi“ è
stato dimenticato o sottovalutato e a volte si è
lasciato troppo legname bostricato. Se si interviene
quando il focolaio si è ormai esteso, si creano inevitabilmente nuovi margini boschivi ampi e partico-

larmente predisposti a nuovi attacchi. In caso di
forte presenza del coleottero, questi vengono nuovamente infestati e portano ad ulteriore legname
bostricato e ad un incremento dei costi.

WSL Berichte, Heft 59, 2017
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Situazione calma per gli altri insetti
forestali

In casi isolati è stata segnalata la comparsa di altre
specie di coleotteri superiore alla norma, come ad
esempio quella del bostrico dai denti curvi
(Pityokteines curvidens), tipico dell’abete bianco nel
Giura, e quella del Tomicus minor sui pini silvestri
nel Canton Grigioni. Vanno anche segnalati i coleotteri del frassino (Leperesinus varius e Hylesinus crenatus) che, a seguito dell’aumento della
moria di questa specie, hanno trovato parecchio
materiale indebolito su cui propagarsi. I loro danni
però, come negli scorsi anni, sono di tipo secondario e le segnalazioni e richieste di consulenza riguardavano specialmente danni alla legna da
ardere.
Per gli altri classici insetti forestali, la situazione è
stata piuttosto tranquilla. Bruchi e farfalle hanno
sofferto la primavera e l’inizio estate molto piovosi
del 2016. Nel Vallese, ad esempio, le popolazioni di
processionaria del pino (Thaumetopoea pityocampa) sono diminuite rispetto al 2015, comparendo comunque nelle stazioni miti anche fino ai
1400 metri di quota, ma con un numero di nidi sensibilmente inferiore.
Dopo ca. 25 anni, in alcuni popolamenti di faggio,
ad esempio nel canton Argovia, si è notata la ricomparsa massiccia di Cryptococcus fagisuga
(Fig. 10). Questo afide svolge spesso la funzione di
apripista per i funghi della famiglia Nectria che, in
un secondo tempo, attaccano le piante causando
necrosi corticali con successiva emissione di flussi
mucillaginosi. Quando i danni si limitano all’afide, le
piante colpite si riprendono senza conseguenze.
Per questo motivo vale la pena attendere gli esiti
dell’attacco e tenere gli alberi sotto osservazione
prima di eseguire tagli forzati. Va notato come
spesso i filamenti lanosi emessi dagli afidi, rimangano attaccati al fusto dell’albero per un paio d’anni
anche quando l’attacco è ormai da tempo concluso.

Fig. 10: Cryptococcus fagisuga: fusto fortemente colpito
dall’afide. (Foto: Jens Nietzsche, WSL)
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Tarlo asiatico del fusto ALB: primo
focolaio all’aperto risanato

Il tarlo asiatico del fusto (Anoplophora glabripennis ALB) è annoverato tra i dieci organismi da
quarantena più pericolosi a livello mondiale (Fig.
11). Fino ad oggi, in nove Paesi europei sono stati
segnalati più di 30 focolai. Di questi 7 nel frattempo
sono stati completamente risanati. Nei grossi focolai
all’aperto ci sono voluti più di 10 anni per poter eliminare completamente il parassita.

Fig. 11: ALB a Winterthur su un albero abbattuto nel
19. 07. 2012.
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Quanto accaduto nella zona infettata dal parassita a
Winterthur (Canton Zurigo), mostra però che è possibile ridurre sensibilmente i tempi per eliminare
definitivamente il parassita in un focolaio esteso
infatti, già nel dicembre del 2016, la Confederazione
ha sospeso dall’obbligo di monitoraggio Cantone e
Comune. La scelta iniziale del personale, prima
delle operazioni di contenimento ed eliminazione
del parassita, è determinante, in quanto la delimitazione dell’area in cui si presume sia presente il coleottero può essere fatta solo da personale esperto.
Per queste operazioni occorre quindi contattare
personale specializzato e un team di ricercatori che
possano far capo a cani da fiuto appositamente
addestrati. Persone inesperte non possono lottare
contro questo parassita in modo efficace. Il personale qualificato è molto costoso, ma risparmiare
nella fase iniziale può portare a rincari significativi in
un secondo tempo. Nel corso delle operazioni è
importante inoltre formare sul campo del personale
aggiuntivo.

Un altro fattore che ha portato al successo
dell’operazione è stata la modalità di lavoro aperta,
trasparente e competente di tutte le parti in causa e
la comunicazione tempestiva sia interna, sia con gli
abitanti ed i media. Senza la collaborazione e la
comprensione degli abitanti coinvolti dal fenomeno,
questo lavoro pluriennale e questo successo non
sarebbero stati possibili.
Negli altri tre focolai all’aperto riscontrati in Svizzera, le operazioni di sorveglianza sono andate
avanti anche nel 2016 e né a Brünisried, né a Marly
(entrambi nel Canton Friborgo), né a Berikon (Canton Argovia) sono state trovate tracce di danni (Fig.
12). Per quanto riguarda Brünisried, rimane un ultimo monitoraggio da fare nel 2017. Se anche in
questo caso non dovessero esserci danni, alla fine
del 2017 anche questo focolaio d’infezione risulterebbe completamente risanato.

Fig. 12: Carta dei danni causati dall’ALB dicembre 2016. In rosso le zone all’aperto colpite in Svizzera, in giallo quelle in
confine, dove vengono effettuati controlli sistematici anche sul nostro territorio.

Nel 2016, è stato segnalato un nuovo caso di ALB
all’aperto nella zona di Divonne-les-Bains (Francia), al confine con i cantoni di Vaud e Ginevra.
Nella cittadina sono stati trovati numerosi esemplari
adulti, larve e alberi danneggiati (Fig. 13). I monitoraggi e le operazioni di abbattimento e allontanamento del materiale infetto sono partite subito. Nel
novembre del 2016, sono stati mobilitati anche team

con cani da fiuto addestrati. Anche la comunicazione attraverso il confine ha funzionato bene: di
conseguenza le misure di monitoraggio sono iniziate tempestivamente anche in territorio svizzero.
Nel corso del 2016, le altre regioni sotto sorveglianza nella zona di confine con la Germania non
hanno portato a nuovi ritrovamenti, ma restano comunque sotto controllo.
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non mancano ancora oggi contenitori ed imballaggi
trattati in modo insufficiente e che contengono larve
e coleotteri vivi.

Fig. 13: Alberi di un viale attaccati dal coleottero a
Divonne-les-Bains; si notano parecchi trucioli alla base
del fusto (sinistra) e un buon numero di ovideposizioni,
che indicano un attacco importante e non recente.

Nel 2016, nell’ambito dei controlli per sorvegliare lo
standard internazionale ISPM15 per i prodotti
importati in imballaggi in legno effettuati dal Servizio
Fitosanitario Federale (SFF), è stata trovata e
messa in sicurezza (Fig. 14) una fornitura che risultava positiva al controllo ALB (larve e coleotteri).
Nonostante dal 2013 ci siano stati miglioramenti
nella qualità di palette e di contenitori di trasporto,

Anche nel 2016 al Servizio fitosanitario sono giunte
segnalazioni di casi di ALB che riguardavano specie simili al tarlo asiatico, ma indigene. Nella
maggior parte dei casi, si è trattato di richieste di
chiarimenti che riguardavano specie difficilmente
distinguibili dall’ALB come ad esempio Monochamus sp. La diminuzione delle richieste è probabilmente riconducibile alla formazione del personale
addetto ai controlli, a quella che è stata svolta nel
settore del verde e al lavoro d’informazione a tappeto che è stato fatto con la distribuzione di fogli e
materiale informativo per la determinazione del
parassita. In autunno, il numero di segnalazioni
causate dai cimici erroneamente attribuiti ad ALB si
aggirava intorno ai livelli del 2015. In paragone ai
livelli dell’anno precdedente, nel 2016 le larve di
ALB sono state confuse più spesso con quelle del
rodilegno giallo che con quelle del rodilegno rosso.
Per quanto riguarda invece Anoplophora chinensis
(CLB), è pervenuta una sola segnalazione, rivelatasi poi un falso allarme, da un giardino privato.

Fig. 14: Nel 2016 nel legname d’imballaggio
di una spedizione di metalli sono stati trovati parecchi esemplari del tarlo asiatico, tra
i quali alcuni già pronti allo sfarfallamento.
Si è trattato del caso più grave di ritrovamento dall’introduzione dei controlli nel
2012. In 5 giorni hanno dovuto essere
annientati più di 400 imballaggi in legno.
(Foto sotto: Philipp Näf, ISPM15 Controlli)
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Nell’aprile del 2016, il Servizio fitosanitario per il bosco svizzero ha invitato gli esperti interessati dei vari
Paesi d’Europa ad una Giornata internazionale ALB, al fine di favorire uno scambio di esperienze e
conoscenze tra gli esperti. Già nel 2014 era stato organizzato un evento simile, limitato però al solo piano
nazionale; nel 2016 si sono invece contattati anche i Paesi a noi vicini. Questo evento, ha permesso da un
lato alle parti di conoscersi personalmente, dall’altro ha consentito la discussione, lo scambio d’informazioni,
d’esperienze e di conoscenze sui lavori svolti finora. Nelle discussioni si sono toccati anche temi molto
tecnici, come le esperienze di campo di arboricoltori e conduttori di cani specializzati nella lotta al parassita e
gli esercizi scientifici attuati per la preparazione di materiale sintetico per l’allenamento dei cani da ricerca. Il
tutto è stato accompagnato da dimostrazioni pratiche. La giornata è stata molto apprezzata da tutti ed ha
permesso una migliore e rapida comunicazione tra le parti, come ad esempio nei casi di infestazioni al
confine.
Links:
Il tarlo asiatico del fusto in Europa
http://www.waldwissen.net/waldwirtschaft/schaden/invasive/wsl_alb_europa/index_DE
http://www.waldwissen.net/waldwirtschaft/schaden/invasive/wsl_alb_europa/index_FR
http://www.waldwissen.net/waldwirtschaft/schaden/invasive/wsl_alb_europa/index_IT
Segnalazione di News dal WSL gennaio 2017: Otto Paesi europei in prima linea nella lotta contro il
tarlo asiatico del fusto
http://www.wsl.ch/medien/news/ALB_Europa/index_DE
http://www.wsl.ch/medien/news/ALB_Europa/index_FR
http://www.wsl.ch/medien/news/ALB_Europa/index_IT
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Il cinipide del castagno si è stabilito
stabilmente in Svizzera

Nel 2016, le popolazioni di castagno del sud delle
Alpi e dello Chablais (Cantoni VD e VS), hanno
mostrato ulteriori segni di ripresa dall’attacco del
cinipide (Dryocosmus kuriphilus) e sono stati
spesso in grado di portare a termine con successo
la fruttificazione. Il cinipide è ancora presente, ma
come dimostrato dai nostri rilevamenti annuali nelle
aree d’osservazione in Ticino (Fig. 16 e 17), non ha
più la capacità di indebolire le piante ospiti. Da

ormai due anni, il cinipide viene controllato biologicamente dal suo parassita naturale Torymus sinensis, che è stato lanciato nel 2013 o 2014 in
Italia e in Francia ed ha raggiunto anche la Svizzera. Restano invece importanti i danni dovuti al
cancro corticale del castagno (Cryphonectria
parasitica) che sono stati innescati dagli attacchi
massicci del cinipide degli anni scorsi e che portano
a volte alla morte di parti intere della chioma (Fig.
15). Spesso gli alberi reagiscono dando vita a nuovi
getti nella zona del fusto.

Fig. 15: Castagni con chioma deperente a causa dell’azione combinata Dryocosmus e cancro.
WSL Berichte, Heft 59, 2017
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Fig. 16: Stima percentuale delle gemme colpite del cinipide del castagno su quattro aree d’osservazione in Ticino.
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Fig. 17: Stima percentuale della perdita di massa fogliare e relativi fattori causali, sui castagni in quattro aree
d’osservazione in Ticino.

14

WSL Berichte, Heft 59, 2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2016

2015

2014

2013

2012

0.0

2011

5.0

A nord delle Alpi, il cinipide trova ancora la possibilità di infettare nuovi esemplari isolati, fino ad ora
mai colpiti (Fig. 18) ma anche il suo antagonista
Torymus è sempre più presente, impedendone fortunatamente la riproduzione massiccia. Torymus ha
una velocità di diffusione rapida almeno tanto
quanto quella del cinipide e lo raggiunge spesso

anche su esemplari di castagno isolati. Nel 2016,
nella città di Basilea, il cinipide e il suo antagonista
naturale sono persino comparsi contemporaneamente, ciò che lascia supporre la messa a dimora di
giovani piante di castagno con galle dove il superparassita era già presente.

Fig. 18: Presenza del cinipide del castagno in Svizzera.
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Altri insetti provenienti dall’estero

La Piralide del bosso conquista altri boschi in
Romandia
Anche nel 2016 i nostri uffici sono stati contattati per
gli attacchi della Piralide del bosso (Cydalima perspectalis). In alcune aree verdi i danni sembrano
essere nuovamente aumentati e anche nei boschi
sembrerebbe esserci un aumento del parassita. La
Piralide infatti, è ora presente anche nei popolamenti naturali di bosso nei boschi del canton Vaud,
mentre nel canton Giura, sono in aumento i danni
nel sottobosco. Va però osservato che non si sono
più verificati i danni che negli scorsi anni avevano
portato all’erosione completa delle foglie dei bossi,
nei boschi della regione di Basilea.

Atteso l’arrivo di Contarinia pseudotsugae
Questo nuovo parassita comparso in Europa, è un
dittero che attacca le douglasie ed è originario,
come l’albero che lo ospita, del nord America.
Contarinia pseudotsugae è comparso qualche anno
fa nei Paesi dell’area del Benelux e nel 2015 è stato
segnalato anche in Germania ed in Francia. Per il
momento le ricerche per verificarne l’eventuale presenza nelle aree confinanti con questi Paesi, non
hanno portato ad alcun ritrovamento.
Le piccole larve del dittero, mangiano e si sviluppano all’interno degli aghi delle douglasie che, col
passar del tempo avvizziscono e muoiono (Fig. 19).
L’attacco non è mortale ma, se avviene congiuntamente a malattie fungine o altri parassiti, porta
all’indebolimento delle piante giovani.
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Fig. 19: Quadro dei danni da Contarinia pseudotsugae.
(Foto: USDA Forest Service, bugwood.com)
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Moria dei getti del frassino - momento di calma, utilizzazioni forzate ed
inventari

Nel 2008, in Svizzera è stata osservata per la prima
volta una moria di frassini e nel 2015, il fungo che
ne era responsabile era già diffuso su tutto il territorio elvetico. Questa malattia, importata dall’Asia e
scatenata dal fungo Hymenoscyphus fraxineus, ha

portato alla morte del 90% dei frassini che ne sono
stati vittima in Europa.
Nelle estati del 2015 e del 2016, in Svizzera sono
stati notati meno danni sulle foglie rispetto agli
anni precedenti. Visto che la micosi ha bisogno di
umidità per sviluppare i corpi fruttiferi e rilasciare le
spore nell’ambiente, il clima caldo e asciutto delle
scorse estati ha portato ad una riduzione delle
nuove infezioni ed ha permesso ai frassini di rifiatare. Lo stesso fenomeno è stato osservato anche
in Germania (comunicazione personale Rasmus
Enderle, FVA).
Nel 2016, nonostante la diminuzione dei casi
d’infezione, le utilizzazioni forzate di frassini hanno
toccato quota 78'000 m3, ciò che corrisponde allo
0.46% della provvigione totale di frassino in Svizzera (Fig. 20). Molti esemplari di Frassino danneggiati sono stati eliminati per motivi di sicurezza visto
che, una volta indeboliti, sono spesso preda di
attacco da chiodino (Armillaria sp.). Gli esemplari
fortemente danneggiati possono essere pericolosi
perché il loro apparato radicale è spesso marcio e
basta anche una debole folata di vento per
abbatterli.

Fig. 20: Rapporto tra utilizzazioni forzate e provvigione di frassini per ogni Cantone svizzero. Nessuna indicazione da
IFN3 per Appenzello interno e nessuna indicazione di utilizzazioni forzate dai cantoni Ginevra e Glarona (lasciati in
bianco). Dati IFN3 secondo ABEGG e al. 2014, Inventario forestale nazionale svizzero – Tabella N. 194075: Provvigione,
Birmensdorf, Eidg. Forschungsanstalt WSL.
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A nord delle Alpi le utilizzazioni forzate sono state
parecchie, mentre a Sud gli esemplari abbattuti
sono stati pochi. Anche attorno agli agglomerati
sono stati eliminati diversi frassini malati, specialmente nei pressi di infrastrutture (strade nazionali o
molto trafficate, capanni forestali, ecc.).
Sebbene in Svizzera e in Europa la maggior parte
dei frassini risulti malata, ci sono comunque ancora
segnali che lasciano qualche speranza. Nell’ambito
di un progetto pilota sul frassino, nel Giura l’1% dei
frassini adulti è stato classificato come completamente sano, mentre l’8% come solo leggermente
malato. A seguito di questi risultati, nell’estate 2016
è stata lanciata una campagna nazionale sui frassini (e gli olmi) sani che si protrarrà fino all’autunno
2017. Già nel corso del 2016 sono stati segnalati
parecchi esemplari di frassini (e olmi) sani, un inizio
che lascia ben sperare (Fig. 21).

di studio. Non è da escludere qualche tipo di danno
abiotico: l’acero di monte predilige terreni da freschi
a umidi e le due ultime estati calde e asciutte potrebbero aver inciso parecchio sulla salute degli
alberi.
In un gruppo di aceri del canton Argovia, abbiamo
potuto collegare chiaramente le condizioni climatiche con i danni alla corteccia presenti sugli
alberi. Nel corso del 2016, a Seon erano state notate delle sorprendenti necrosi corticali in una
perticaia di Aceri (4 - 15 cm DPU). La maggior parte
delle piante infette, si trovava al centro di un’area
dove il 45% degli aceri risultava danneggiato e
presentava delle ferite cancerose dalla base del
fusto fino ad un’altezza di 3 metri. Buona parte degli
alberi malati aveva una sola ferita, più frequente
nella base del fusto (Fig. 22). Alcuni esemplari invece erano molto danneggiati e presentavano fino a
10 ferite cancerose sul fusto.

Fig. 21: Frassino sano a Delémont (Vorbourg).

10 Nuovi problemi per l’acero di monte
Nel 2015 ci sono arrivate parecchie segnalazioni
inerenti l’acero di monte (germogliazione ritardata,
fenomeni di moria, vedi „Situazione fitosanitaria dei
boschi svizzeri 2015“, MEIER et al. 2016) e da allora
abbiamo inserito la „moria delle chiome dell’acero di
monte“ nell’inchiesta annuale. Abbiamo osservato
che, specialmente nell’Altipiano, si segnalano danni
di bassa fino ad alta intensità, non solo su casi isolati ma anche in aree già piuttosto estese. Sono
giunte osservazioni anche dalle Prealpi, dal Vallese
e dal Ticino. Solo il canton Grigioni non segnala
alcun danno di questo tipo. Le cause di questo fenomeno rimangono ancora oscure e sono oggetto

Fig. 22: Acero di monte con cancro alla base del fusto.

Sia sulla corteccia che si stava parzialmente staccando dagli alberi, che sui margini delle parti di
fusto lesionate, la diagnosi morfologica suffragata
da analisi molecolari ha permesso di identificare i
corpi fruttiferi di Botryosphaeria dothidea (Fig.
23). Le ferite, in parte già cicatrizzate, avevano 1 - 2
anni. Botryosphaeria dothidea è un parassita che

WSL Berichte, Heft 59, 2017

17

attacca soggetti indeboliti e può colpire numerose
specie. In Europa è molto conosciuto per i danni
arrecati alla sequoia. In caso di mancanza di fattori
di stress come siccità, caldo o gelo non è in grado
di attaccare piante sane. Nel nord America è
conosciuto per i danni provocati a diverse specie di
aceri e inoltre, uno studio recente ha mostrato come
questo patogeno sia favorito dal cambiamento
climatico in corso, visto che molti alberi risultano
sotto stress. I danni di Seon si sono verificati, molto
probabilmente, a seguito del clima delle due estati
del 2015 e 2016.
Sebbene questo fungo non appartenga alla categoria degli organismi da quarantena, consigliamo di
abbattere e bruciare gli alberi colpiti dall’infezione in
modo da ridurre al minimo la possibilità di proliferazione delle sue spore. Gli attrezzi utilizzati andranno
poi debitamente disinfettati per evitare di contagiare
altri alberi. Il caso di Seon, che sarà oggetto di ulteriori osservazioni, è il primo registrato in Svizzera e
probabilmente anche a livello europeo. Preghiamo
di segnalare al nostro Servizio eventuali altri casi
sospetti.

cola pv. juglandis (Fig. 24 e 25). Spesso il patogeno è accompagnato anche dal batterio Brenneria
nigrifluens che però, da solo, non può causare queste necrosi corticali.

Fig. 24: Danni ai getti di noce da Xanthomonas arboricola
pv. juglandis.

Fig. 23: Corpi fruttiferi di Botryosphaeria dothidea.

11 Necrosi e essudazioni corticali su
giovani noci in Turgovia

Che Xanthomonas arboricola pv. juglandis possa
causare danni a foglie, germogli e frutti del noce è
noto da tempo, ma si è da poco scoperto, che alcuni genotipi di questa specie possono aggredire
direttamente anche il fusto dell’albero. Xanthomonas arboricola pv. juglandis non è un organismo da
quarantena ma può causare ingenti danni e per
questo motivo consigliamo di eliminare e bruciare i
soggetti infetti avendo poi cura di disinfettare e
pulire adeguatamente con l’alcool gli attrezzi
utilizzati.

Nell’estate 2016, dal canton Turgovia sono giunte
due segnalazioni di noci malati nel bosco e nelle
aree verdi pubbliche. Le piante malate erano in età
di spessina/perticaia e presentavano moria di rami e
formazioni cancerose dalle quali fouriusciva un liquido nerastro lungo rami e fusto. Da queste parti
infette non è stato possibile isolare alcuna micosi,
per contro erano presenti parecchi batteri appartenenti ai gruppi Erwinia/Brenneria e Xanthomonas.
Nella letteratura specialistica si trovano numerosi
casi simili descritti in Italia e Francia dove la causa
viene attribuita al batterio Xanthomonas arbori18
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Fig. 26: Danni causati dal fungo Delphinella abietis sui
germogli di abete bianco a Bertschikon (ZH).

Accanto ai chiari sintomi d’aggressione da parte
dell’afide, sulla parte inferiore degli aghi si potevano
notare dei corpi fruttiferi lisci, neri e tondi che sporgevano direttamente dagli stomi degli aghi. L’analisi
microscopica ha però mostrato che non si trattava
di Rhizoctonia ma bensì di un altro fungo: Delphinella abietis (Fig. 27).
Fig. 25: Ferita necrotica su fusto di noce causata dal
batterio Xanthomonas arboricola pv. juglandis.

12 Nuove malattie degli aghi dell’abete
bianco
Nel 2016, grazie al tempo primaverile molto umido e
ai temporali locali, l’abete bianco ha avuto diversi
problemi agli aghi. Oltre ai danni, piuttosto frequenti,
causati da Lirula nervisequia o Rhizosphaera
oudemansii, è stato osservato pure l’imbrunimento
da Herpotrichia, la cui classificazione va però rivista
perché imprecisa. Herpotrichia parasitica infatti, è
un superparassita che si insedia sul parassita vero
e proprio, un ascomicete denominato Rhizoctonia
butinii. Questa classificazione errata, va ricondotta
alla prima descrizione della malattia presente finora
nella letteratura, fatta da Hartig nel 1884. Da oggi
quindi, l’imbrunimento degli aghi dell’abete bianco
dovrà essere definito come imbrunimento da Rhizoctonia (Rhizoctonia butinii).
A fine novembre 2016, a Bertschikon, nel canton
Zurigo, sono stati notati gravi danni su spessine di
giovani abeti bianchi (Fig. 26). A prima vista, i danni
rilevati nel corso del sopralluogo e che interessavano la maggior parte dei giovani abeti presenti,
sembravano causati da Rhizoctonia, da un lato e
dall’afide dell’abete bianco (Dreyfusia nordmannianae). In alcuni casi interessavano il 90 % della
chioma degli alberelli, le cui chances di sopravvivenza erano quindi seriamente messe in dubbio.

Fig. 27: Corpi fruttiferi di Delphinella abietis (pagina
inferiore dell’ago).

Il fungo predilige i giovani esemplari d’abeti in popolamenti fitti e attacca solo raramente gli alberi
adulti. Nel nord Europa (Danimarca e Norvegia) e in
Nord America è stato osservato nelle piantagioni
d’alberi di Natale e negli ultimi anni è stato segnalato anche in Inghilterra, in Scozia e in Austria. Per
quanto riguarda il nostro Paese, si tratta del primo
ritrovamento ufficiale, ma va osservato che Delphinella abietis non è classificato come organismo da
quarantena. Consigliamo comunque di eliminare e
bruciare gli alberi infetti; in questo modo il popolamento viene anche alleggerito e la migliore circolazione dell’aria abbassa l’umidità migliorando il
microclima.
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Al momento non possiamo dare altre misure di profilassi, visto che questa malattia è ancora poco
conosciuta. Occorrerà comunque tenerla sotto osservazione e vi preghiamo quindi di segnalarci
eventuali attacchi sospetti.

13 Malattia batterica dell’ippocastano
Nel 2015, per la prima volta in Svizzera, è stato
identificato il batterio Pseudomonas syringae pv.
aesculi su ippocastani di età diverse, in un viale
alberato di Rapperswil (SG). Il batterio è responsabile di una malattia che provoca un flusso mucillaginoso sul fusto, osservabile anche in caso di attacco
del patogeno Phytophthora. Il batterio, proveniente
dall’Asia, è stato segnalato anche in altri paesi

d’Europa, come Olanda, Inghilterra, Francia e Germania. Localmente, la malattia può portare ad una
notevole moria degli ippocastani. Per il momento
non sono note misure di profilassi. È probabile che
la diffusione del batterio, che non è classificato
come organismo da quarantena, avvenga con il
trasporto di materiale infetto, tramite acqua, terreno,
strumenti di lavoro e insetti. A seguito dei primi
ritrovamenti è stato pubblicato un breve rapporto
scientifico sul tema in due riviste online „New
Disease Reports“ (MEYER et al. 2016) e nella rivista
tecnica per il settore del verde „g’plus“ (MEYER e
RIGLING 2016). Grazie a questi articoli, è stato
possibile attirare l’attenzione del pubblico sul tema e
questo ha portato alla segnalazione di numerosi
casi sospetti al nostro Servizio (Tabella 1).

Tab. 1: Numero di casi di sospetti attacchi da Pseudomonas syringae pv. aesculi su ippocastani nel 2016 in
Svizzera.
Oggetto

Luogo di ritrovamento

Numero di alberi con sospetto attacco

Numero di attacchi confermati

1

Zürich (ZH)

5

3

2

Basel (BS)

6

0

3

Klingnau (AG)

4

1

Due dei tre attacchi da P. syringae pv. aesculi segnalati, sono stati effettivamente confermati (Tabella 1). Nei cantoni Zurigo e Argovia si trattava di
ippocastani appena messi a dimora (Fig. 28) e per
questo motivo è stato consigliato di estirpare le
piante e di eliminarle (Fig. 29). Nel Canton Zurigo,
gli alberi erano stati importati dall’Olanda, mentre gli
esemplari del Canton Argovia provenivano da un
vivaio locale. Nelle località in cui sono stati trovati i
casi infetti è stato consigliato di tenere sotto controllo gli altri ippocastani, in modo da identificare
tempestivamente nuove infezioni e di poter intervenire il più presto possibile.
Inoltre nei tre casi indagati, sono stati effettuati dei
prelievi di terreno per verificare la presenza del
patogeno Phytophthora, il quale è stato identificato
in diverse varietà. Nel caso di Basilea è stata trovato il patogeno Phytophthora plurivora, che
potrebbe essere il responsabile del flusso mucillaginoso. Nel canton Zurigo sono stati isolati i patogeni
P. plurivora e P. cactorum, entrambi responsabili
per la mucillagine.

Fig. 28: Ippocastani con sintomi di essudazione mucillaginosa piantati nella primavera 2016 nella città di Zurigo.
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Altendorf e Galgenen (Dati ottenuti dal forestale
Marcel Sax). Le aree nelle quali si rileva questo tipo
di danno, fino ad oggi mai notato e le cui cause
sono piuttosto complesse, sono in continuo
aumento.

Fig. 29: Dopo aver isolato Pseudomonas syringae pv.
aesculi l’albero, radici comprese, è stato eliminato.

Grazie alla sensibilizzazione del settore del verde, è
probabile che anche nei prossimi anni avremo
nuove segnalazioni di casi sospetti. Per una diagnosi di routine della presenza dei batteri occorrerà
migliorare urgentemente il metodo diagnostico. È
spesso impossibile infatti, isolare i batteri dal solo
materiale proveniente dalle piante, mentre è importante poter sviluppare una diagnosi basata sul PCR,
sviluppata quindi a partire da estratti di DNA provenienti dalle piante. Al momento si stanno provando
diversi metodi di laboratorio per sviluppare un
nuovo protocollo diagnostico.

14 Danni da scortecciamento e
morsicatura nel settore March del
Canton Svitto
Negli ultimi anni, le popolazioni di cervo (Cervus
elaphus) della Svizzera Orientale sono in crescita e
si stanno spostando verso Ovest. Nella zona del
March (Settore forestale 9) del Canton Svitto le
popolazioni sono in aumento e nel frattempo, nei
53.9 ettari di bosco dei comuni di Schübelbach,
Reichenburg e Vorderthal sono stati rilevati dei
danni da scortecciamento (Fig. 30), danni pure
presenti negli 11.5 ha dei boschi dei comuni di

Fig. 30: Forti danni da scortecciamento sull’abete rosso.

Anche nel settore forestale del March abbiamo
confermato che l’entità dei danni da scortecciamento non aumenta parallelamente alla crescita
della pressione degli ungulati sulla vegetazione. Nel
canton Svitto, i danni da morsicatura alla rinnovazione arborea vengono rilevati tramite aree di
saggio indicatrici, una delle quali presente pure nel
March. L’area, che ha una grandezza di 30 ha, si
trova a 900 metri di quota, in un bosco di faggi e
abeti bianchi situato nella regione „Schwendiwald“
del comune di Schübelbach. La densità del transetto è di un campione stazionario di due metri di
raggio per ettaro, nel quale il rilevamento avviene
annualmente a partire dal 2009. Nella figura 31
sono riassunti i risultati di questo inventario.
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Fig. 31: Intensità dei danni da morsicatura su alcune specie arboree nell’area indicatrice di Schwendiwald, comune di
Schübelbach, dal 2009 fino al 2016. (AMT FÜR W ALD UND NATURGEFAHREN DES KANTONS SCHWYZ 2016)

La presenza degli ungulati ha un impatto sulla rinnovazione che si estende su più anni e i danni da
morsicatura sono influenzati tra l’altro anche dalle
condizioni annuali di innevamento del suolo. Per
questi motivi i singoli dati annuali non permettono di
ottenere modelli accurati, mentre i dati medi pluriennali sono molto più indicativi e mostrano che.
per tutte le specie arboree, fatta eccezione per
l’abete bianco, i valori sono al di sotto del limite
massimo indicato. Tendenzialmente e contrariamente ai danni da scortecciamento, quelli da
morsicatura negli ultimi anni sono in diminuzione.

15 Danni da ungulati su specie non
indigene o rare
Le specie arboree che di solito non fanno parte del
manto forestale, hanno un fascino particolare per gli
ungulati e sono particolarmente minacciate, sia per
quanto riguarda la morsicatura, sia per altri tipi di
danni come lo scortecciamento o i danni da battitura. Laddove il numero di capi di ungulati è elevato,
diventa indispensabile l’uso di misure di protezione
per le piante.
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Il settore forestale di Bargen, il più a nord della
Svizzera, nel canton Sciaffusa, ne è un classico
esempio. La composizione arborea dei boschi di
questo settore forestale, accanto alle specie principali comprende specie indigene rare come il melo
selvatico (Malus sylvestris), il pero selvatico (Pyrus
pyraster), il sorbo domestico (Sorbus domestica) e il
tasso (Taxus baccata) e specie esotiche come
Abies grandis, sequoia (Sequoia gigantea) o douglasia (Pseudotsuga menziesii). In questo settore
troviamo una certa densità di cervo sika e le misure
di contenimento dei danni sono piuttosto importanti
in quanto, laddove non vengono fatte, nel bosco
rimangono solo abete rosso e faggio.
Nelle zone a basse quote, la protezione del bosco
dai danni da selvaggina con misure tecniche, che
rimangono sul posto per breve tempo, visto lo sviluppo rapido della vegetazione, è fattibile con un
costo relativamente contenuto. Ad alte quote, come
dimostrato da uno studio del WSL sulle specie
esotiche, le cose cambiano sostanzialmente.
Per capire le origini dello studio succitato occorre
tornare agli anni delle valanghe del 1951 e 1954
che hanno messo sotto pressione le zone di montagna. In quel periodo, per ridurre i pericoli, era necessario intervenire urgentemente con delle piantagioni nelle zone al limite superiore del bosco.
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Mancavano esperienze pratiche riguardo alle piantagioni d’alta montagna e gli errori involontari commessi nella pianificazione e nell’esecuzione delle
piantagioni hanno portato a grosse perdite di cembri
e pini montani dovute a malattie fungine quali
Phacidium infestans e Gremmeniella abietina.
Nell’area di studio di Stillberg che va dai 2000 ai
2300 metri di quota, sopra Davos, tale problematica

è stata studiata e documentata scientificamente e
negli anni ottanta si è deciso di arginare il problema
seminando in zona varietà provenienti da alberi
nordamericani e effettuando poi, tra il 1984 e il
1985, delle piantagioni dei giovani alberelli in vaso,
al limite del bosco in quattro aree campione,
utilizzando la tecnica di piantagione a collettivo.
(Tabelle 2 e 3).

Tab. 2: Luoghi di piantagione.
Comune
Davos
Brienz
Wolfenschiessen
Törbel

Località
Stillberg
Giebelegg
Haldigrat
Moosalp

Cantone
Grigioni
Berna
Nidvaldo
Vallese

Quota
2020 m s. M.
1750 m s. M.
1830 m s. M.
2160 m s. M.

Tab. 3: Tab. 3: Specie principali dell’esperimento e loro origine.
Specie

e
Fichte
Fichte
Arve

Picea engelmannii
Abies lasiocarpa
Larix lyallii
Picea abies
Picea abies
Pinus cembra

Origine
Clearwater National Forest
Clearwater National Forest
Montana Missoula
Conters GR
Sertig GR
Avers GR

Accanto alle specie provenienti dalle Rocky Mountains è stato piantato anche un numero identico di
specie indigene.
Nella zona del limite del bosco superiore, gli alberi
messi a dimora non hanno sofferto soltanto durante
la prima fase, notoriamente critica, di crescita: durante i controlli annuali eseguiti, sono stati rilevati i
fattori limitanti (danni) osservabili. Nei primi anni si è
trattato principalmente di shock da piantagione, gelo
tardivo, concorrenza della vegetazione, danni da
topi e da morsicatura. Più tardi si sono poi avuti
periodi di siccità, siccità da gelo, danni dovuti al
soleggiamento intenso, rotture e piegamenti dovuti
al peso della neve, danni da reptazione, alluvioni e
danni da ungulati che, complessivamente, hanno
portato ad una mortalità alta. Larix lyallii non ha
mostrato alcun incremento di crescita, si è rivelato
molto sensibile al gelo e dopo due anni era praticamente già scomparso dalle piantagioni. I cembri
(Pinus cembra) si sono dimostrati molto sensibili al
morsicatura degli ungulati e ai danni da sfregamento
e, nonostante le piantagioni sostitutive effettuate, non
è stato possibile farli crescere in queste zone.
Dopo trent’anni, delle specie introdotte, soltanto
due, Picea engelmannii e Abies lasiocarpa sono
ancora presenti con un numero di esemplari degno
di nota. Accanto a loro troviamo gli abeti di provenienza locale che hanno avuto un ottimo successo.

2430 m s. M. USA
2430 m s. M. USA
2250 m s. M. USA
1720 m s. M.
1970 m s. M.
1900 m s. M.

A Brienz, dove la pressione esercitata dagli ungulati
selvatici era estrema, è sparita completamente anche Abies lasiocarpa. Nella zona di Törbel, dove
periodicamente c’erano ancora ovini e bovini al
pascolo e più tardi abbiamo rilevato la presenza di
caprioli, camosci e cervi, troviamo soltanto esemplari di Abies lasiocarpa storpi e inutilizzabili. A
Wolfenschiessen, alcuni esemplari hanno resistito
ai danni da morsicatura, ma continuano ad essere
battuti dai maschi di capriolo e utilizzati per dar colpi
con le corna (Fig. 32 sinistra) al punto che la loro
sopravvivenza, senza misure di protezione, è seriamente in discussione. A Davos, l’influsso degli
ungulati sulla rinnovazione del bosco era praticamente insignificante e gli Abies lasiocarpa sono
diventati alberi di sette metri d’altezza. La loro biomassa, se paragonata a quella delle altre specie
d’abete rosso piantate contemporaneamente a loro,
è tre volte maggiore. Picea engelmannii ha sofferto
meno dei danni di morsicatura, ma nel frattempo a
Brienz e Törbel sta subendo forti danni da scortecciamento (Fig. 32 destra).
In alcune zone, a causa dei problemi crescenti dovuti al pascolo e al morsicatura degli ungulati, si è
deciso di proteggere le piante con recinzioni o recinzioni singole. Questi accorgimenti tecnici sono
però stati danneggiati gravemente dalla neve, dalle
valanghe e dalla reptazione. Dal rapporto parziale di
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STREULE e HÄSLER del 2002 leggiamo testualmente:
(tradotto in italiano) „A queste quote, le piantagioni
possono essere protette dai danni causati dagli
ungulati soltanto con interventi venatori, oppure
eventualmente con mezzi chimici.“

Fig. 32: Sinistra: danni da percosse su Abies lasiocarpa.
Destra: scortecciamento su Picea engelmannii.

16 Difficoltà di rinnovazione del bosco
a causa degli ungulati nei Grigioni
A partire dall’inverno 2011, su tutto il territorio della
Bündner Herrschaft (Signoria Grigionese), fino ai
confini con il Liechtenstein, si nota un aumento dei
danni dovuti ad ungulati (KRÄTTLI 2017).
Nella Prettigovia, il rilevamento delle piantine di
abete bianco di meno di 10 cm d’altezza e le recinzioni di controllo, mostrano chiaramente che il potenziale per un ripopolamento con questa specie
c’è, ma i danni da morsicatura ne impediscono la
crescita su vaste superfici. Anche faggi e abeti rossi
sono sempre più danneggiati e in alcune zone sono
spariti. Si nota un aumento dei danni da morsicatura
causati specialmente dal camoscio.
Localmente, le segnalazioni di gravi danni da scortecciamento sono sempre più numerose: a St.
Antönien (Comune di Luzein) i cervi hanno danneggiato una piantagione in un bosco di protezione: i
danni si sono verificati dopo gli interventi di cura
eseguiti negli scorsi anni (Fig. 33). Nell’inverno
scorso 2016/2017 i danni da scortecciamento
nell’intera piantagione erano catastrofici, tanto da
metterne in pericolo la sopravvivenza.
Sempre nella Prettigovia, rispetto agli scorsi anni, si
nota una diminuzione dei danni da scortecciamento
sul frassino, ma i danni precedenti hanno causato la
morte delle piante maggiormente danneggiate.
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I proprietari di bosco grigionesi fanno notare come
le possibilità selvicolturali vengano chiaramente
limitate
dall’azione
degli
ungulati
selvatici
(GRAUBÜNDEN W ALD 2016). Sotto gli 800 metri di
quota, anche la quercia dovrebbe far parte del popolamento forestale, ma la sua rinnovazione non è
possibile senza misure di protezione. Il pino silvestre è in diminuzione un po’ a tutte le quote, sia
nella vallata del Reno grigionese, sia nel centro dei
Grigioni. L’abete bianco sparisce anche nel suo
areale naturale di diffusione, tra gli 800 e i 1600
metri di quota, sia nella Prettigovia e nell’Herrschaft,
ma anche nella vallata del Reno, nel centro del
Cantone e nella Surselva. Nel frattempo ci sono
ancora poche zone anche nel sud del Cantone,
dove l’abete bianco riesce ancora a crescere. Nel
Nord dei Grigioni gli ungulati hanno preso di mira
anche molti aceri di monte. Nell’area subalpina, il
sorbo, importante albero preesistente, non può
svolgere la sua funzione di supporto perché
stremato dall’attacco degli ungulati.
Gli esempi che al momento interessano un po’ tutte
le regioni del Cantone, mostrano come la rinnovazione dei boschi di protezione si trovi in una situazione sempre più critica che non potrà certo migliorare senza una riduzione significativa del numero di
ungulati presenti sul territorio.

Fig. 33: Popolamento di peccio scortecciato dal cervo nel
bosco di protezione di St. Antönien.
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18 Gemeldete Organismen und ihre Bedeutung im Forstschutz
Abkürzungen:

NFF: Nebenfruchtform des Pilzes
HFF: Hauptfruchtform des Pilzes

Syn.: Synonym: Weiterer, für den Organismus
oft verwendeter Name

Fichte (Picea sp.)
Schadursache

Bemerkungen zum Auftreten

Buchdrucker (Ips typographus)

Die durch den Buchdrucker (Ips typographus) befallene Fichtenholzmenge ging
3
3
von 250'000 m im Jahr 2015 auf 220'000 m im Jahr 2016 nur leicht zurück.
Während der Befall im Mittelland und Jura gegenüber dem Vorjahr rückläufig war,
nahm er in den Alpentälern des Tessins und Teilen Graubündens stark zu.

Kupferstecher (Pityogenes
chalcographus), Furchenflügeliger
Fichtenborkenkäfer (Pityophthorus
pityographus)

Der Befall durch den Kupferstecher war 2016, wie bereits 2015, gegenüber den
Jahren davor leicht bis mässig erhöht. Am Hardergrat bei Interlaken im Berner
Oberland wurde an Fichten mit absterbenden Wipfeln erneut der Furchenflügelige
Fichtenborkenkäfer als sekundäres Schadinsekt festgestellt, wenn auch in deutlich
schwächerer Befallsintensität als noch im Vorjahr.

Riesenbastkäfer (Dendroctonus
micans)

Der Riesenbastkäfer wird häufig an Fichten auf bestockten Juraweiden festgestellt.
Für 2016 liegen Meldungen aus den Kt. NE und VD vor. Er wurde 2016 zudem an
einer Orient-Fichte (Picea orientalis) in einem Garten im Kt. TG beobachtet.

Gelbbrauner Fichtenbastkäfer
(Hylurgops palliatus)

Der Gelbraune Fichtenbastkäfer wurde 2016 an geschwächten Fichten sowie an
lagerndem Fichtenholz in den Kt. GR und TG festgestellt.

Schwarzer Fichtenbastkäfer (Hylastes
cunicularius)

Reifungsfrass an den Wurzelanläufen durch den Schwarzen Fichtenbastkäfer
konnte 2016 in einem Jungwuchs bei Ilanz (Kt. GR) beobachtet werden.

Fichtenbock (Tetropium sp.)

Meldungen über schwachen Bockkäferbefall an Fichten liegen für 2016 aus dem
Kt. TG vor.

Gewöhnlicher Nagekäfer (Anobium
punctatum)

Eher aussergewönlich war der Befall einer stehenden, lebenden Fichte durch den
gewöhnliche Nagekäfer in der Stadt Zürich.

Fichtengallenläuse (Adelges sp.,
Sacchiphantes sp.)

Schäden durch Fichtengallenläuse treten in Jungbeständen der Hochlagen sowie
in Christbaumkulturen auf. Siehe auch unter "Lärche".

Fichtennadel-/Alpenrosenrost
(Chrysomyxa rhododendri)

Der zwischen der Fichte und der Alpenrose wirtswechselnde Rostpilz ist 2016
etwas weniger häufig als im Vorjahr im Alpenraum in Erscheinung getreten.

La situazione fitosanitaria dei boschi può essere consultato anche
nella E-Collection.
ETH E-Collection
Con questa nuova piattaforma la Biblioteca del Politecnico di
Zurigo offre la possibilità di pubblicare documenti fuori del
contesto editoriale tradizionale e di renderli al tempo stesso
facilmente accessibili.
Ulteriori informazioni all'indirizzo seguente:
http://e-collection.ethbib.ethz.ch/
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Tanne (Abies alba Mill.)
Schadursache

Bemerkungen zum Auftreten

Krummzähniger Weisstannenborkenkäfer (Pityokteines curvidens),
Mittlerer Tannenborkenkäfer
(Pityokteines vorontzovi)

Wie bereits im Vorjahr trat 2016 der Krummzähnige Weisstannenborkenkäfer im
Mittelland und im Jura etwas stärker in Erscheinung. Der Mittlere Tannenborkenkäfer konnte erneut in einem Weisstannenbestand in der Nähe von Bern sowie
lokal bei Porrentruy im Kanton Jura festgestellt werden.

Kleiner Tannenborkenkäfer (Cryphalus
piceae)

Der Kleine Tannenborkenkäfer wurde in dem vom Nadelpilz Delphinella abietis und
der Gefährlichen Weisstannentrieblaus befallenen Bestand bei Gossau (Kt. ZH)
beobachtet.

Winziger Fichtenborkenkäfer
(Crypturgus pusillus), Vielzähniger
Kiefernborkenkäfer (Orthotomicus
laricis)

Nach einem Befall durch den Krummzähnigen Weisstannenborkenkäfer traten
diese beiden Borkenkäferarten als Sekundärschädlinge an Weisstannen bei Agier
im Kt. VD in Erscheinung.

Weisstannenrüssler (Pissodes piceae)

Ein Befall von wahrscheinlich durch Hitze und Trockenheit geschwächten Tannen
durch den Weisstannenrüssler konnte bei Lucens (Kt. VD) beobachtet werden.

Gefährliche Weisstannentrieblaus
(Dreyfusia nüsslini = D. nordmann.)

Der Befall durch die Gefährliche Weisstannentrieblaus ist 2016 gegenüber dem
Vorjahr leicht zurückgegangen.

Weisstannen-Stammlaus (Dreyfusia
piceae)

Ein mässiges Auftreten der Weisstannen-Stammlaus wurde in den Kt. AG, JU und
TG beobachtet.

Tannennadelbräune (Rhizoctonia
butinii), Nadelpilz Rhizosphaera
oudemansii, Tannennadelritzenschorf
(Hypodermella nervisequia)

Die Tannennadelbräune (Rhizoctonia butinii, früher Herpotrichia parasitica) wurde
2016 in 4 Fällen in den Kantonen JU, LU und ZH festgestellt, im Kanton LU
zusammen mit dem Nadelpilz Rhizosphaera oudemansii. Ein Befall durch den
Tannennadelritzenschorf wurde in zwei Tannendickungen im Kt. JU beobachtet.

Nadelpilz (Delphinella abietis)

In einer Jungwaldfläche in Gossau (Kt. ZH) wurde 2016 erstmals in der Schweiz
der aus anderen europäischen Ländern und Nordamerika bekannte Nadelpilz
Delphinella abietis gefunden.

Tannenkrebs, Hexenbesen
(Melampsorella caryophyllacearum)

Die Rostpilzerkrankung mit Wirtswechsel zwischen Tanne einerseits und Mierenund Hornkrautarten andererseits tritt im ganzen Tannenverbreitungsgebiet in unterschiedlichem Ausmass auf. Wirtschaftlich von Bedeutung sind die Stammkrebse.
Für 2016 liegt eine Meldunge aus dem Kt. NE vor.
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Waldföhre (Pinus sylvestris L.) / Bergföhre (P. montana Mill.) /
Schwarzföhre (Pinus nigra Arn.)
Schadursache

Bemerkungen zum Auftreten

Föhrensterben

Im Wallis konnten im Herbst 2016 absterbende Föhrenbestände beobachtet
werden. Auslöser für diese Absterbeerscheinungen dürfte die anhaltende regionale
Trockenheit gewesen sein.

Waldgärtner (Tomicus sp.)

Unterschiedlich starker Befall durch die Waldgärtner-Arten wurde 2016 in verschiedenen Regionen des Wallis und des Kantons Graubünden festgestellt. Ein
schwaches bis mässiges Auftreten wird auch aus den Kt. BE und TG gemeldet.

Sechszähniger und Grosser
Zwölfzähniger Föhrenborkenkäfer (Ips
acuminatus, Ips sexdentatus)

Ein lokaler Befall durch den Sechszähnigen Föhrenborkenkäfer wurde im Walliser
Haupttal zwischen Salgesch und Bratsch, ein einzelner Befall in Teufen (Kt. AR)
festgestellt. Das Auftreten beider Föhrenborkenkäferarten wird auch aus verschiedenen Tälern des Kantons Graubünden gemeldet.

Kleiner Buchdrucker (Ips amitinus)

Der Kleine Buchdrucker wurde 2016 an Bergföhren am Ofenpass im Gebiet des
Nationalparks (Kt. GR) festgestellt.

Blauer Föhrenprachtkäfer (Phaenops
cyanea)

In den im Herbst absterbenden Föhrenbeständen im Wallis konnte an einigen
Bäumen ein Befall durch den Blauen Föhrenprachtkäfer festgestellt weden.

Gespinstblattwespen (Acantholyda
sp.), Rotgelbe Kiefern-Buschhornblattwespe (Neodiprion sertifer)

Über das Auftreten von Gespinstblattwespen liegen 2 Meldungen aus den Kt. TI
und ZH vor. Die Rotgelbe Kiefern-Buschhornblattwespe wurde an 3 Orten in den
Kantonen BL, JU und VD jeweils an Bergföhren beobachtet.

Pinienprozessionsspinner
(Thaumetopoea pityocampa)

Der Pinienprozessionsspinner ist auf der Alpensüdseite (Tessin und einzelne
Bündner Südtäler), im Wallis, in der Genfersee-Region und entlang des Waadtländer Jurasüdfusses verbreitet. Die Brennhaare der Raupen können zu Belästigungen bei der Bevölkerung führen. Im Wallis ging 2016 die Befallsintensität
zurück.

Harzzünsler (Dioryctria sylvestrella)

Ein Befall einer einzelnen Schwarzföhre durch den Harzzünsler wurde bei
Schöfflisdorf (Kt. ZH) festgestellt.

Föhrenschütte (Lophodermium
seditiosum), Schwedische
Föhrenschütte (Lophodermella
sulcigena)

Föhrenschütte-Befall (Lophodermium seditiosum) wurde aus den Kt. NE, TG und
ZH gemeldet. Die Schwedische Föhrenschütte (Lophodermella sulcigena) wurde
2016 in verschiedenen Fällen an Wald-, Berg- und Schwarzföhren in den Kt. BE
und ZH diagnostiziert.

Dothistroma-Nadelbräune,
Rotbandkrankheit (Dothistroma
septosporum NFF und Dothistroma
pini NFF)

Die in der Schweiz als Quarantäne-Organismus eingestufte Rotbandkrankheit
wurde bisher in Gärten und Parkanlagen sowie 2013 erstmals im Wald in den Kt.
OW und GR an einzelnen Gruppen von Berg- und Waldföhren entdeckt. Bis 2016
wurde die Krankheit in weiteren Kantonen verschiedentlich in Waldbeständen
festgestellt.

Braunfleckenkrankheit der Föhre,
Lecanosticta-Nadelbräune (Scirrhia
acicola HFF, Lecanosticta acicola
NFF)

Bei der Braunfleckenkrankheit handelt es sich um eine Quarantäne-Krankheit,
welche bis 2015 nur in Gärten und Parks an Bergföhren, 2012 auch an einer Arve,
festgestellt wurde. 2016 wurde die Krankheit im Rahmen des gesamtschweizerischen Föhrenmonitorings in verschiedenen Kantonen erstmals auch im Wald
gefunden.

Naemacyclus-Nadelschütte
(Naemacyclus minor)

Dieser Nadelschüttepilz wurde an Wald- und Bergföhren in den Kt. BE und ZH
beobachtet.

Nadelpilz der Föhre: Sclerophoma
pithyophila, Neocatelunostroma
germanicum

Sclerophoma pithyophila wurde 2016 an Berg- und Waldföhren in den Kt. BE, GR
und JU festgestellt, Neocatelunostroma germanicum wurde im Kt. ZH gefunden.

Diplodia-Triebsterben der Föhre
(Diplodia pinea, Syn. Sphaeropsis
sapinea)

Die Krankheit wird oft an der besonders anfälligen Schwarzföhre gefunden. Durch
Wunden an den Trieben vermag der Pilz aber auch weitere Föhrenarten wie Waldund Bergföhre zu infizieren. Er wurde 2016 oft bei Anfragen mit Verdacht auf die
Rotband- und Braunfleckenkrankheit festgestellt. Es liegen zahlreiche Beobachtungen aus den Kt. AG, BE, BS, JU, SG, SH, SZ, VD und ZH sowie dem Fürstentum
Liechtenstein vor.

Kiefernrinden-Blasenrost (Cronartium
flaccidum, Syn. Cronartium asclepiadeum und Endocronartium pini)

Ein Befall durch den Blasenrostpilz der zweinadeligen Föhrenarten konnte 2016 in
einem Fall an einer einzelnen Waldföhren im Kt. BE festgestellt werden.
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Lärche (Larix decidua Mill.)
Schadursache

Bemerkungen zum Auftreten

Grosser Lärchenborkenkäfer (Ips
cembrae)

Vereinzelter lokaler Lärchenborkenkäfer-Befall wurde aus den Kt. BE, GR, VD und
VS gemeldet.

Lärchenbock (Tetropium gabrieli)

Ein starker Befall durch den Lärchenbock wurde 2016 in Staldenried (Kt. VS)
beobachtet.

Fichtengallenläuse (Adelges sp.,
Sacchiphantes sp.) Adelges
geniculatus

An Lärchen verursachen Fichtengallenläuse Verfärbungen und Abknicken der
Nadeln. Für 2016 liegt eine Meldung aus dem Kt. VS vor. Siehe auch unter
"Fichte". Die nur auf der Lärche vorkommende Art Adelges geniculatus wurde 2016
lokal im Kt. GR beobachtet.

Grauer Lärchenwickler (Zeiraphera
griseana = Z. diniana)

Die Populationen des Lärchenwicklers sind, nach Jahren der Latenz, zyklusgemäss
wieder am Ansteigen. Hinweise dazu wurden im Engadin (Kt. GR) und im Wallis
gefunden.

Lärchenblasenfuss (Taeniothrips
laricivorus)

Lärchenblasenfuss-Befall unterschiedlicher Intensität wurde aus dem Kt. TG gemeldet.

Meria-Lärchenschütte (Meria laricis),
Braunfleckigkeit der Lärche
(Mycosphaerella laricina),
Hypodermella laricis

Alle der drei Nadelkrankheiten der Lärche traten 2016 in Erscheinung. Am häufigsten wurde die Meria-Schütte beobachtet, so an verschiedenen Orten in den Kt.
AG, BE, GR, JU und VS. Die Braunfleckigkeit und die Hypodermella-Schütte an
Lärchen wurden im Kt. GR festgestellt

Arve (Pinus cembra L.)
Schadursache

Bemerkungen zum Auftreten

Kleiner Arvenborkenkäfer (Pityogenes
conjunctus)

Ein Befall durch den kleinen Arvenborkenkäfer wurde 2016 in St. Niklaus im Wallis
beobachtet.

Weisser Schneeschimmel (Phacidium
infestans)

Diese Nadelkrankheit führt in Hochlagenaufforstungen zu Problemen: Der Weisse
Schneeschimmel trat 2016 an jungen Arven im Raum Interlaken (Kt. BE) und im
Oberwallis auf.

Douglasie (Pseudotsuga menziesii Franco)
Schadursache

Bemerkungen zum Auftreten

Douglasienwollaus (Gilletteella cooleyi) Ein lokales, schwaches bis mässiges Auftreten der Douglasienwollaus wurde an
verschiedenen Orten in den Kt. SH und TG beobachtet.
Russige Douglasienschütte
(Phaeocryptopus gaeumannii)

Die Russige Douglasienschütte wurde 2016 aus den Kt. BL, TG und ZH gemeldet.
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Nadelhölzer im Allgemeinen
Schadursache

Bemerkungen zum Auftreten

Gestreifter Nutzholzborkenkäfer
(Xyloterus lineatus)

Mit seinem tief ins Splintholz reichenden Gangsystem ist der Gestreifte Nutzholzborkenkäfer der häufigste und bedeutendste Lagerholzschädling.

Wacholderborkenkäfer (Phloeosinus
thujae thujae)

Weitere im Jahr 2016 beobachtete rindenbrütende Borkenkäferart an Nadelholz:
Wacholderborkenkäfer an Thuja (Kt. ZH).

Pflanzensauger (Homoptera, dh.
Zikaden, Blattflöhe und Läuse)

Neben den bereits erwähnten Arten wurden 2001 folgende Homopteren an Nadelhölzern festgestellt: Arvenlaus (Pineus cembrae) an Arve (Kt. AG); Grosse Braunschwarze Tannenrindenlaus (Cinara confinis) an Tanne (Kt. VD); Wacholderschildlaus (Carulaspis juniperi) an Thuja (Kt. BL).

Amerikanische Zapfenwanze
(Leptoglossus occidentalis)

Die an Zapfen und Samen saugende aber ungefährliche Wanze fiel auch 2016 in
einzelnen Fällen auf, vor allem als sie im Herbst Überwinterungsplätze in Gebäuden suchte. Es liegen Beobachtungen aus den Kt. BE, FR und ZH vor.

Nadelpilze an Eibe: Phyllosticta
concentrica, Cryptocline taxicola

Diese beiden Nadelpilze der Eibe wurden 2016 in je einem Fall beobachtet:
Phyllosticta concentrica im Kt. ZH, Cryptocline taxicola im Kt. AG.

Rindenpilze: Botryosphaeria dothidea,
Botryosphaeria parva

Der Befall durch diese Rindenpilze führt zum Absterben einzelner Triebe oder
Kronenteilen. 2016 waren Mammutbäume (Sequoiadendron giganteum) im Kt. GE
von dieser Krankheit betroffen. Siehe auch unter "Ahorn".

Rotfäule, Wurzelschwamm
(Heterobasidion annosum)

Die Rotfäule ist ein "klassisches", in der ganzen Schweiz vorhandenes Forstschutzproblem und verursacht alljährlich bedeutende Wertverluste beim Nadelholz, insbesondere in Fichtenbeständen.

Rindenpilze, Fäuleerreger oder
holzabbauende Pilze an Nadelholz

2016 wurde der folgende Fäuleerreger oder holzabbauende Pilz an Nadelholz
festgestellt: Fichtenfeuerschwamm (Phellinus chrysoloma) an Fichte (Kt. BE und
VD)

Physiologische Nadelschütte

Ab dem Hochsommer konnten häufig und verbreitet Nadelverfärbungen an Föhren
beobachtet werden. Dabei handelt es sich primär um einen physiologischen
Prozess, bei dem die ältesten Nadeln abgeworfen werden. Dieses Phänomen
wurde noch durch Trockenheit an gewissen Orten verstärkt.
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Buche (Fagus sylvatica L.)
Schadursache

Bemerkungen zum Auftreten

Buchenspringrüssler (Rhynchaenus
fagi)

Für 2016 liegen Meldungen über schwachen bis mässigen Befall in einzelnen
Beständen in den Kt. BL, BS und SO vor.

Buchenwollschildlaus (Cryptococcus
fagisuga, Syn. Cryptococcus fagi)

2016 ist in einzelnen Buchenbeständen wieder ein auffälliger Befall durch die
Buchenwollschildlaus in Erscheinung getreten. Buchenwollschildlaus-Befall kann
zu Rindennekrosen führen.

Blattpilz der Buche (Pseudodidymella
fagi)

Das Auftreten dieses neuen Blattpilzes der Buche wurde bei Delémont im Kt. JU
und an diversen Orten im Kt. ZH beobachtet.

Buchenrindennekrose, Schleimfluss

Das Vorkommen der Buchenrindennekrose/Schleimflusskrankheit wird seit Jahren
von 55 bis 60 Prozent der Forstkreise gemeldet. Meist handelt es sich um ein
schwaches bis mässiges, in wenigen Fällen um ein starkes Auftreten.

Eiche (Quercus sp.)
Schadursache

Bemerkungen zum Auftreten

Kronenverlichtungen, Vergilbungen,
Absterbeerscheinungen an Eichen

Seit Jahren werden diese Symptome an Eichen beobachtet. Wenn auch in Einzelfällen Schädigungen durch den Hallimasch, den Spindeligen Rübling oder durch
Trockenheit festgestellt werden können, bleibt die Ursache dieses Phänomens
meist unbekannt.

Eichengoldafterspinner (Euproctis
chrysorrhoea)

Siehe unter "Laubhölzer im Allgemeinen".

Eichenprozessionsspinner
(Thaumetopoea processionea)

Die Schwerpunkte des Auftretens des Eichenprozessionsspinners liegen in der
Genfersee-Region, im Mittel- und Unterwallis und in der Nordwestschweiz. Die
Brennhaare der Raupen können zu Belästigungen bei der Bevölkerung führen.

Rindenpilz (Fusarium sp.)

Schäden durch diesen Rindenpilz wurden im Kt. TG an einer Roteiche festgestellt.

Eichenmehltau (Microsphaera
alphitoides)

Ein Befall durch den Eichenmehltau wurde aus einem Pflanzgarten im Kt. TG
gemeldet.

Spindeliger Rübling (Collybia fusipes)

Dieser Wurzelfäule-Erreger konnte in den letzten Jahren vermehrt als Ursache für
das sukzessive Absterben von Eichen sicher identifiziert werden, dies jeweils
anhand der Fruchtkörper, welche aber nur kurze Zeit im Jahr sichtbar sind. Ein
lokaler, jeweils starker Befall wurde 2016 in den Kt. BL und ZH festgestellt.

WSL Berichte, Heft 59, 2017

31

Esche (Fraxinus excelsior L.)
Schadursache

Bemerkungen zum Auftreten

Bunter Eschenbastkäfer (Leperesinus
varius), Grosser Schwarzer
Eschenbastkäfer (Hylesinus crenatus)

Als Folge der zahlreichen, wegen der Eschenwelke absterbenden Bäume traten
diese zwei Borkenkäferarten der Esche in den vergangenen Jahren häufiger in
Erscheinung.

Eschenmehltau (Phyllactinia fraxini)

Der Eschenmehltau wurde an aus anderen unbekannten Gründen kränkelnden
Bäumen im Val Bregaglia (Kt. GR) gefunden.

Eschentriebsterben (Hymenscyphus
fraxineus HFF, Chalara fraxinea NFF)

Nach dem das Eschentriebsterben 2008 erstmals in der Schweiz festgestellt
wurde, hat es sich bis 2015 im ganzen Land ausgebreitet. In den heissen und
trockenen Hochsommern 2015 und 2016 sind die Neuinfektionen der Eschenblätter
etwas zurückgegangen.

Eschenkrebs (Pseudomonas syringae
subsp. savastanoi oder Nectria
galligena)

Die Krankheit wird durch ein Bakterium (Gattung Pseudomonas) oder vom Pilz
Nectria galligena verursacht. Für das Jahr 2016 liegen Beobachtungen aus dem Kt.
TG vor.

Ahorn (Acer sp.)
Schadursache

Bemerkungen zum Auftreten

Absterbeerscheinungen

Bereits 2015 wurden beim Bergahorn Phänomene wie verzögerter Austrieb und
Absterbeerscheinungen beobachtet, welche auf komplexe Ursachen zurückzuführen sein dürften. In der Erhebung 2016 wurde dieses "Trieb- und Kronensterben
des Bergahorns" vor allem aus weiten Teilen des Mittellandes und etwas weniger
häufig aus dem Juras und den Voralpen gemeldet.

Rindenpilz Botryosphaeria dothidea

Als Verursacher von krebsartigen Wunden an den Stämmen in einem BergahornStangenholz in Seon (Kt. AG) konnte der Pilz Botryosphaeria dothidea festgestellt
werden. Dieser ist zwar in Nordamerika für Schäden an Ahornarten, in Europa
hingegen bisher nur für Schäden am Mammutbaum bekannt. Siehe auch unter
"Nadelhölzer im Allgemeinen".

Russige Rindenkrankheit
(Cryptostroma corticale)

Das Auftreten der Russigen Rindenkrankheit des Ahorns wurde 2016 lokal an 2
Orten im Kt. NE festgestellt.

Ulme (Ulmus sp.)
Schadursache

Bemerkungen zum Auftreten

Welkekrankheit der Ulme (Ceratocystis Die Krankheit ist heute in weiten Teilen des Verbreitungsgebietes der Ulme vorhanden. Sie hat in den vergangenen Jahrzehnten den Bestand an älteren Ulmen
ulmi)
stark reduziert.
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Linde (Tilia sp.)
Schadursache

Bemerkungen zum Auftreten

Blattbräune der Linde (Apiognomonia
tiliae), Blattpilz (Cercospora microsora)

In Waldkirch (Kt. SG) wurde 2016 auf Linden die Blattbräune und gleichzeitig der
Blattpilz (Cercospora microsora) festgestellt. Letzterer wurde auch in Dornach (Kt.
SO) beobachtet. Diese Blattpilze haben von der feuchten Frühjahreswitterung
profitiert.

Laubhölzer im Allgemeinen
Schadursache

Bemerkungen zum Auftreten

Ungleicher Holzbohrer (Xyleborus
dispar)

Der Ungleiche Holzbohrer wurde in einem einzelnen jungen Ahorn in Ossingen (Kt.
ZH) beobachtet.

Asiatischer Laubholzbock
(Anoplophora glabripennis)

Nach 4 befallsfreien Jahren gilt der Befallsherd in Winterthur per Ende 2016 als
getilgt. In den 3 anderen Freiland-Befallsherden der Schweiz, Brünisried, Marly
(beide Kt. FR) und Berikon (Kt. AG) wurden bei den Überwachungsarbeiten keine
neuen Befallsspuren gefunden. Hingegen wurde 2016 in Divonne les Bains
(Frankreich) angrenzend an die Kantone Waadt und Genf ein neuer, grosser ALBFreilandbefall entdeckt, was ein Monitoring auch auf Schweizer Gebiet notwendig
macht.
Bei den Verpackungsholzkontrollen wurde 2016 eine Lieferung mit starkem ALBBefall sichergestellt.

Gartenlaubkäfer (Phyllopertha
horticola)

Leichter Blattfrass an Aspen, Birken und Vogelbeeren durch den Gartenlaubkäfer
konnte 2016 bei Zernez im Engadin (Kt. GR) beobachtet werden.

Pflanzensauger (Homoptera, dh.
Zikaden, Blattflöhe und Läuse)

Neben den bereits erwähnten Arten wurden 2016 folgende Homopteren an Laubhölzern festgestellt: Steineichenzwerglaus (Phylloxera coccinea) an Roteiche (Kt.
JU); Eichenzierlaus (Tuberculatus annulatus) an Roteiche (Kt. JU); Lindenzierlaus
(Eucallipterus tiliae) an Linde (Kt. SO); Eschen-Blattnestlaus (Prociphilus sp.) an
Esche (Kt. SH); Maulbeerschildlaus oder Mandelschildlaus (Pseudaulacaspis
pentagona) an Laubholz (Kt. ZH).

Malvenwanze (Oxycarenus lavaterae)

Die aus Südeuropa stammende Malvenwanze, welche 2004 in der Stadt Basel an
den Linden erstmals in der Nordschweiz in Massen auftrat, konnte 2016 in grossen
Kolonien an Linden in Basel und Riehen (Kt. BS) festgestellt werden.

Marmorierte Baumwanze
(Halyomorpha halys)

Die 2007 erstmals am Zürichsee festgestellte Marmorierte Baumwanze hat sich in
der Schweiz weiter ausgebreitet. Sie wurde seither in den Kt. AG, BE, BL, BS, GE,
SG, SH, TG, TI, VD und ZH beobachtet.

Kastaniengallwespe (Dryocosmus
kuriphilus)

Die Edelkastaniengallwespe hat sich auf der Alpensüdseite, im Unterwallis und am
Genfersee etabliert. Dank der Ausbreitung der parasitischen Schlupfwespe Torymus sinensis ist der Befall auf der Alpensüdseite deutlich zurückgegangen. Auf der
Alpennordseite wurden 2016 weitere Befallsherde der Kastaniengallwespe
entdeckt. Auch auf der Alpennordseite tritt die Schlupfwespe Torymus sinensis
immer häufiger in Erscheinung.

Blatt- und Gallwespen

Weitere im Jahr 2016 beobachtete Blatt- und Gallwespen-Arten an Laubholz:
Kleine Lindenblattwespe (Caliroa annulipes) an Eiche (Kt. GR); Caliroa cinxia an
Eiche (Kt. ZH); Grünerlenblattwespe (Hemichroa crocea) an Schwarzerle (Kt. BE);
Hopfenzapfen-Gallwespe (Andricus foecundatrix) an Eiche (Kt. GR); Andricus
curvator an Eiche (Kt. VD); Gemeine Eichengallwespe (Cynips quercusfolii) an
Eiche (Kt. TI); Wurzelgallen durch Ahorn-Gallwespe (Pediaspis aceris) an
Bergahorn (Kt. JU).
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Rosskastanienminiermotte (Cameraria
ohridella)

Die 1998 eingewanderte Rosskastanienminiermotte ist heute in der ganzen
Schweiz verbreitet (Meldung 2016: Kt. TI).

Gespinstmotten (Yponomeuta sp.)

Blattfrass durch die Raupen der Gespinstmotten und die eingesponnenen Wirtsbäume, zumeist Traubenkirschen, wurde 2016 aus verschiedenen Orten im Kt. GR
sowie dem Goms (Kt. VS) gemeldet.

Weissdornmotte (Scytropia
crataegella)

Ein Blattfrass an Weissdorn durch die Raupen dieser Mottenart wurde in Kirchlindach (Kt. BE) beobachtet.

Eichengoldafterspinner (Euproctis
chrysorrhoea)

Der Eichengoldafterspinner trat 2016 an einzelnen Orten in den Kt. BE, SO und VD
teils auffällig in Erscheinungen. Er kann wegen seiner Brennhaare, ähnlich wie
Prozessionsspinner-Raupen, bei stärkerem Auftreten problematisch werden.

Grosser Frostspanner (Erannis
defoliaria), Gemeiner Frostspanner
(Operophthera brumata)

Nach dem verstärkten Blattfrass der Raupen im Frühling 2015 sank das Vorkommen der Frostspanner-Arten 2016 auf das tiefe Niveau der Jahre zuvor. Es wurde
kein verbreitet stärkerer Blattfrass mehr festgestellt.

Acrobasis sodalella

Frass an den Blättern junger Eichen durch die Raupen der Zünsler-Art Acrobasis
sodalella konnte bei Zizers (Kt. GR) beobachtet werden.

Buchsbaumzünsler (Cydalima
perspectalis)

Der Bauchbaumzünsler konnte 2016 neu auch in natürlichen Buchsbeständen im
Kanton Waadt festgestellt werden. Zu ausgedehntem Kahlfrass, wie in früheren
Jahren im Raum Basel, ist es im Wald aber nicht mehr gekommen.

Weidenbohrer (Cossus cossus),
Blausieb oder Rosskastanienbohrer
(Zeuzera pyrina)

Teils im Zusammenhang mit einem ALB-Verdacht (Frassgänge in Stamm und
Ästen) wurde 2016 sehr häufig ein Befall durch die Raupen dieser Schmetterlingsarten diagnostiziert. Der Weidenbohrer in 2 Fällen: Befall von Weide und Bergahorn in den Kt. SO und ZH. Das Blausieb in 10 Fällen: Befall von Ahorn und
Esche in den Kt. AG, BE, FR, SG, TG, VS und ZH.

Erlenglasflügler (Synanthedon
spheciformis), Minierfliege (Phytobia
betulae)

Frass in den Stämmchen von Grünerlen durch die Raupen des Erlenglasflüglers
konnte 2016 in Birmensdorf (Kt. ZH), Frass im Kambium von Grünerlen durch die
Minierfliege Phytobia betulae in Sedrun (Kt. GR) beobachtet werden.

Gallmilben

Im Rahmen der Beratungstätigkeit wurden folgende Gallmilbenarten festgestellt:
Aceria macrorhyncha an Bergahorn (Kt. JU); Aceria quercina an Steineiche (Kt.
ZH); Lindenspinnmilbe (Eotetranychus tiliarium) an Linde (Kt. SO).

Zweigsterben der Alpenerle

Das auffällige Absterben der Ruten der Grünerle wurde 2016 an verschiedenen
Orten im Kanton Graubünden, im Urserental (Kt. UR), im Raum Interlaken (Kt. BE),
am Glaubenbergpass (Kt. OW) sowie im Saastal (Kt. VS) beobachtet.

Schrotschusskrankheit der Kirsche
(Stigmina carpophila)

Über das Auftreten dieses Blattfleckenpilzes der Kirschbäume liegen Beobachtungen aus dem Kt. GR und dem Fürstentum Liechtenstein vor.

Blattbräune der Platane
(Apiognomonia veneta)

Die feuchte Frühjahres- und Frühsommerwitterung begünstigte das Auftreten der
Blattbräune der Platanen. Es liegen Beobachtungen aus den Kt. VD und ZH vor.

Blattrost der Erle (Melampsoridium
hiratsukanum)

Ein auffälliger Befall durch den Blatttrost der Erle konnte 2016 an den Weisserlen
im Val Bregaglia (Kt. GR) beobachtet werden.

Pappelblattrost (Melampsora laricipopulina und Melampsora alliipopulina)

Die beiden Rostpilze wurden 2016 bei Kontrollen von Pappeln auf einen möglichen
Befall durch Melampsora medusae, einen bisher in der Schweiz nicht gefundenen
Quarantäneorganismus, festgestellt: M. larici-populina in 9 Fällen in den Kt. GR,
SH und ZH und Melampsora allii-populina in einem Fall im Kt. ZH.
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Weidenschorf (Pollaccia saliciperda),
Rutenbrenner der Weide
(Colletotrichum gloeosporoides)

Der eine Triebspitzendürre verursachende Weidenschorf wurde 2016 in Küsnacht
(Kt. ZH) festgestellt. Der Rutenbrenner der Weide wurde in Gstaad (Kt. BE)
beobachtet.

Blattfleckenkrankheit des Nussbaumes
(Marssonina juglandis), Colletotrichum
gloeosporoides, Nussbaum-Bakteriose
(Xanthomonas juglandis)

Die Blattfleckenkrankheit (Marssononina juglandis) konnten 2016 an einem Nussbaum in Winterthur (Kt. ZH), Blattverfärbungen durch den Pilz Colletotrichum
gloeosporoides in Oberwil-Lieli (Kt. AG) beobachtet werden. Die durch das
Bakterium Xanthomonas juglandis verursachte Krankheit trat an Nussbäumen in
Amriswil (Kt. TG) und Miécourt (Kt. JU) in Erscheinung.

Rotpustelkrankheit (Nectria
cinnabarina)

Die Rotpustelkrankheit wurde auf den dürren Ästen einer Platane nach Kronenschnitt im Kt. JU festgestellt.

Kastanienrindenkrebs (Cryphonectria
parasitica = Endothia parasitica)

Die Krankheit ist auf der Alpensüdseite (Kt. TI und GR Südtäler), im Wallis und in
der Genferseeregion (Kt. VD) verbreitet. Einzelne Befallsherde, bzw. Befälle an
Einzelbäumen finden sich auch immer mehr auf der Alpennordseite, wo der Pilz als
Quarantäneorganismus eingestuft ist und bekämpft wird. Hagelunwetter, ausgeprägte Trockenperioden oder ein Befall durch die Kastaniengallwespe können eine
Zunahme der Krankheit zur Folge haben.

Tintenkrankheit der Kastanie
(Phytophthora sp.)

Die gefährliche Tintenkrankheit der Edelkastanie trat in den vergangenen Jahren
auf der Alpensüdseite in Erscheinung. Sie wurde 2016 im Val Bregaglia (Kt. GR)
festgestellt.

Phytophthora alni

Der Erreger des Erlensterbens, Phytophthora alni, konnte 2008 erstmals in der
Schweiz an Weisserlen nachgewiesen werden. Die Bäume wiesen Absterbeerscheinungen und Schleimflussflecken am Stamm auf. Aus verschiedenen
Regionen wurde 2016 das Auftreten von Schleimfluss an Erlen gemeldet.

Phytophthora ramorum

Der Erreger des plötzlichen Eichensterbens wurde 2016 im Rahmen des Monitorings in 4 Jungpflanzenbetrieben und ein Mal im öffentlichen Grün nachgewiesen.
Betroffen waren ausschliesslich Schneeballpflanzen (Viburnum x bodnantense).

Platanenkrebs (Ceratocystis fimbriata
f.sp. platani)

Der Platanenkrebs trat bisher auf der Alpensüdseite und im Kanton Genf auf. Die
gefährliche Krankheit führt zum raschen Absterben der Bäume. Sie wurde 2016
aus dem Südtessin gemeldet.

Blatt- und Zweigpilze an Buchsbaum:
Cylindrocladium buxicola, Volutella
buxi

Diese Pilze verursachen ein Blatt- und Triebsterben an Buchssträuchern und sind
auch an Buchs im Wald, vor allem aber in Gartenanlagen verbreitet vorhanden. Für
2016 liegt eine Beobachtung über das Auftreten von Cylindrocladium sp. (Kt. JU)
und 5 Beobachtungen über Volutella sp. (Kt. BE, JU und VD) vor.

Buchsbaumrost (Puccinia buxi),
Mycosphaerella buxicola

Der Buchsbaumrost wurde 2016 an verschiedenen Orten in den Kt. JU und VD
beobachtet, an zwei Orten zusammen mit dem Blattfleckenpilz Mycosphaerella
buxicola.

Feuerbrand (Erwinia amylovora)

Die Bakterienkrankheit stellt in erster Linie für den Erwerbsobstbau (Apfel, Birne,
Quitte) eine grosse Gefahr dar. Sorbus-Arten, Steinmispel und Weissdorn spielen
als weitere Wirtspflanzen bei der Krankheitsausbreitung eine Rolle. Aktuelle Informationen zum Feuerbrand finden sich unter:
http://www.fuocobatterico.ch

Rindenpilze, Fäuleerreger oder
holzabbauende Pilze an Laubholz

2016 wurden die folgenden Fäuleerreger oder holzabbauenden Pilze an Laubholz
festgestellt: Flacher Lackporling (Ganoderma applanatum) an Esche (Kt. BL),
Gemeiner Spaltblättling (Schizophyllum commune) an Linde (Kt. BE).
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Schalenwild

Hohe Schalenwildbestände (Rothirsch, Reh und Gämse) stellen insbesondere bei
der Gebirgswaldverjüngung ein vordringliches Problem dar. Von den Alpen und
Voralpen her kommend, breitet sich der Rothirsch immer mehr im Mittelland aus.

Eichhörnchen (Sciurus vulgaris),
Siebenschläfer (Glis glis)

Das lokale Absterben der Wipfel von Lärchen und Bergahornen infolge des mehr
oder weniger stammumfassenden Abnagens der Rinde durch Eichhörnchen oder
Siebenschläfer wurde aus den Kt. GR, NE und VD gemeldet.

Spechte (Picidae sp.)
Birkhuhn (Tetrao tetrix)

Starkes Hacken durch Spechte an Eichen wurde in einem Bestand bei Schlieren
(Kt. ZH), das Abzwicken der Nadeln von Legföhren durch das Birkwild in einem
Bestand bei Tschierv im Val Müstair (Kt. GR) beobachtet.

Borken-, Splintholz- und Bohrkäfer,
Xyleborinus sp., Lyctus sp., Sinoxylon
conigerum, Sinoxylon anale

Nutzholzborkenkäfer der Gattung Xyleborinus sp, Splintholzkäfer der Gattung
Lyctus sp. sowie die Bohrkäfer-Arten Sinoxylon conigerum und Sinoxylon anale
wurden 2016 bei Verpackungsholzkontrollen im Inland und an der Grenze
gefunden.

Grosser Eichenbock (Cerambyx
cerdo), Moschusbock (Aromia
moschata), Kleiner Wespenbock
(Molorchus minor), Blauer
Scheibenbock (Callidium violaceum),
Veränderlicher Scheibenbock
(Phymatodes testaceus),
Langhornbock (Monochamus sp.),
Schusterbock (Monochamus sutor),
Schneiderbock (Monochamus sartor),
Sägebock (Prionus coriarius),
Zimmermannsbock (Acanthocinus
aedilis), Trichoferus campestris

Nicht zuletzt wegen der ruhigen Situation beim Asiatischen Laubholzbockkäfer gab
es 2016 nochmals weniger Anfragen zu Bockkäfern und anderen laubholzbewohnenden Insektenarten als in den Vorjahren. In vielen Fällen wurden Fotos von
beobachteten, adulten Käfern oder von Larven befallene Holzproben eingesandt.
Bei diesen Verdachtsfällen handelte es sich in der Folge häufig um einheimische
Bockkäfer-Arten. Oft wurde bei einem "ALB-Verdacht" auch ein Befall durch die
Raupen des Blausiebs (Zeuzera pyrina) oder des Weidenbohrers (Cossus cossus),
zwei Schmetterlingsarten, festgestellt (siehe unter "Laubhölzer im Allgemeinen").
Die durch den Eidgenössischen Pflanzenschutzdienst durchgeführten Kontrollen
von importiertem Verpackungsholz förderten 2016 in einem Fall erneut den
ostasiatischen Bockkäfer Trichoferus campestris zu Tage, welcher ebenfalls als
Quarantäneorganismus eingestuft ist.

Sägehörniger Werftkäfer (Hylecoetus
dermestoides)

Ein Befall von liegendem Fichtenholz durch den Sägehörnigen Werftkäfer wurde in
Rifferswil (Kt. ZH) beobachtet.

Hallimasch-Arten (Armillaria sp.),

Der Hallimasch ist ein ständig vorhandenes, "klassisches" Forstschutzproblem. Die
einzelnen Hallimasch-Arten zeichnen sich durch ihre gegenüber einzelnen Gehölzgruppen unterschiedliche Aggressivität aus. Bei den von der Eschenwelke verursachten Stammfussnekrosen tritt in vielen Fällen der Hallimasch als Folgeparasit
auf.

Grauschimmelfäule (Botrytis cinerea)

Die Grauschimmelfäule wurde 2016 an den Trieben einer Eibe im Kt. SG festgestellt.

Mistel (Viscum album)

Der Einfluss der Mistel auf die Vitalität von Föhren und Tannen wird regional als
gravierend eingestuft.

Dürre, Trockenheit

Die regional ausgeprägte Trockenheit im Sommer 2016 führte zu Blattverfärbungen
am Laubholz und dürfte für das erneute, lokal auffällige Absterben von
Föhrenbeständen im Wallis verantwortlich sein.

Spätfrost

Bei einem Kaltlufteinbruch Ende April erlitt in mittleren Höhenlagen das frisch
austreibende Buchenlaub vielerorts Spätfrostschäden und verfärbte sich braun.
Auch in tiefen Lagen im Mittelland waren verschiedene Baumarten an exponierten
Standorten betroffen.

Waldbrände

Im sehr trockenen Dezember brachen auf der Alpensüdseite im Misox und
Calancatal (Kt. GR) sowie in der Leventina (Kt. TI) Waldbrände aus, welche,
angefacht durch den starken Nordföhn, schnell grosse Dimensionen erreichten.
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Nicht oder nicht nur im Zusammenhang mit "ALB-Verdachtsfällen" oder Verpackungsholzkontrollen wurden 2016 die folgenden Bockkäferarten festgestellt:
Kleiner Wespenbock in Brennholz (Kt. BE); Veränderlicher Scheibenbock in
Brennholz (Kt. BE und NE).
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