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Situazione fitosanitaria attuale - 2 I 2002
Bostrichi in aree danneggiate dall'uragano
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Nell'Altipiano svizzero il bostrieo tipografo (lps typographus) sie nel fratternpo sviluppato fino affo stadio
di pupa. Attualmente non viene quasi piu espulso rosume. A basse quote, lo sfarfaffarnento della prima
generazione di seolitidi awerra, nonostante la calura di giugno, da meta sino affa fine di luglio, eorne di
solito. Nel 2002 i nuovi attaeehi di bostrieo si sono progressivamente spostati dai rnargini deffe aree
danneggiate daff'uragano ai popolarnenti eontigui. Frequenternente questi attaeehi eornpaiono in rnodo
easuale anehe su abeti rossi senza danni visibili in popolamenti misti. Spesso vengono eolonizzati singoli
alberi o pieeoli gruppi di alberi. Ciö rende molto diffieile sia la sorveglianza ehe il rieonoseirnento
tempestivo di un attaeeo e il eonseguente intervento. Malgrado il numero reeord di eoleotteri eatturati eon
le trappole ormonali, neff'Altipiano quest'anno i danni da bostrieo sono aneora eontenuti. In agosto si
vedra quanto si fara notare la seeonda generazione di seolitidi.
Neffe regioni di montagna il previsto attaeeo di alberi in piedi da parte del tipografo si sta attualrnente
verificando. Nel 2002 verranno eolonizzati nettamente piu abeti rossi in piedi ehe l'anno preeedente. II
legname sehiantato rirnasto a terrae soltanto in casi eceezionali aneora attrattivo. Spesso il tipografo ha
pure attaeeato speeie di pino quali il pino silvestre, il pino rnontano e il pino strobo.
Su rami di abete rosso e legnarne di abete bianeo a terra si sono sviluppati il bostrieo caleografo
(Pityogenes chalcographus) e il bostrieo dai denti eurvi (Pityokteines curvidens). Loealrnente anehe
queste due speeie in prirnavera hanno attaeeato alberi in piedi.
Neffe ultirne settirnane, aceri di rnonte appena
rnessi a dirnora sono stati frequenternente
attaccati dal Xylosandrus germanus e dal tornice
dispari (Xy/eborus dispar) (fig. 1) ehe hanno
provocato perdite in novelleti. In piantagioni di
abete rosso si sono osservati danni dovuti
all'ilobio deff'abete (Hy/obius abietis) e aff'ilaste
deff'abete rosso (Hylastes cunicularius). Anche
queste due specie hanno approfittato di
condizioni di sviluppo ideali dopo l'uragano
Lothar.

Fig. 1. Gallerie nutrizionali del tomice dispari in piccoli
fusti di acero

Orcheste del faggio e pidocchi dell'abete bianco
In diverse regioni della Svizzera, su faggi situati al di sopra di 800 m s.1.m. si sono osservate defogliazioni
dovute all'orcheste del faggio (Rhynchaenus fag1) (fig. 2). Nonostante una parte delle giovani foglie
appena germogliate sia andata subito distrutta, i faggi colpiti supereranno l'attacco senza particolari
problemi. Alberi particolarmente colpiti produrranno nuove foglie.
Mentre i nuovi attacchi del pericoloso pidocchio dell'abete bianco (Dreyfusia nordmannianae) nelle
spessine di abete bianco stanno leggermente diminuendo, nelle perticaie e giovani fustaie il pidocchio del
tronco dell'abete bianco (Dreyfusia piceae) si è localmente moltiplicato in modo massiccio. Alberi
fortemente colpiti corrono il rischio di subire attacchi secondari di funghi o riduzioni nell'accrescimento.
Utilizzazioni forzate saranno necessarie soltanto in casi eccezionali.
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Fig. 2. Foglie di faggio danneggiate dall'orcheste del faggio
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Colorazioni degli aghi di tasso
In diversi luoghi, i tassi presentano attualmente degli evidenti ingiallimenti. Colpiti sono gli aghi pluriennali
oppure tutti gli aghi su rami dominati sofferenti per mancanza di luce. Gli aghi dell'anno in corso sono
generalmente sani e verdi. Questa colorazione è il risultato di un'apoplessia fisiologica allo stadio iniziale
che occasionalmente viene accentuata da funghi secondari degli aghi. Gli aghi ingialliti cadono a terra e i
tassi appaiono di nuovo verdi. Come dimostrato da osservazioni negli anni passati, questa apoplessia
degli aghi è innocua.

Ruggine vescicolosa dei pini
Sui rametti o sul fusto di pini a due o a cinque aghi si sono ripetutamente trovate vescicole bianche di
spore della ruggine vescicolosa del fusto dei pini (Cronartium flaccidum o Cronartium ribicola). Queste
vescicole sono piene di spore di colore giallo vivo, le quali infettano le foglie degli ospiti intermedi (fig. 3).
Per i pini a due aghi, possibili ospiti intermedi sono la peonia e altre specie erbacee, mentre per i pini a
cinque aghi il ribes nero. I rami colpiti possono essere tagliati grossolanamente. Nel caso di infezioni del
fusto i pini non possono venir salvati.

Awizzimento di foglie e rametti di salice
Come già awenuto l'anno scorso, anche quest'anno i salici sono nuovamente colpiti da diverse micosi
che provocano la morte di rametti e un awizzimento delle foglie (fig. 4). Indicazioni su possibili
prowedimenti da adottare si trovano al sito internet: http://www.pbmd.ch/weide/weidenschorf.htm.
L'attacco da funghi conferisce un aspetto miserabile ai salici che tuttavia normalmente soprawivono.
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Fig. 3. Mucchi di spore gialle della ruggine
vescicolosa del fusto dei pini su di un pino a due aghi

Fig. 4. Attualmente diversi funghi causano
l'awizzimento di rametti e foglie di salici

Malattie della chioma del ciliegio
Quest'anno anche sui ciliegi si osservano danni causati da funghi. Attraverso i fiori, il fungo patogeno
responsabile della moniliosi (Monilia /axa), infetta i rametti provocandone il disseccamento. Le macchie
brunastre che con il passar del tempo si disgregano lasciando dei buchi nella foglia cosi come la forte
caduta di foglie sono invece dovute al fungo Stigmina carpophi/a.
Un forte attacco di queste due micosi può causare la morte di giovani ciliegi. Nel caso di messa a dimora
di nuovi alberi, quale misura preventiva si consiglia di evitare stazioni con frequente elevata umidità
dell'aria, la quale favorisce le infezioni da funghi.
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