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Ringraziamo di cuore tutti gli addetti del Settore forestale per il sostegno fattivo e per l’ottima collaborazione. Le segnalazioni precise ed aggiornate sulla situazione del bosco che ci vengono fornite, sono fondamentali per il lavoro efficace di Protezione della foresta svizzera e per la stesura del rapporto annuale.

Editoriale

Fig. 1: Il gruppo Protezione della foresta svizzera 2018. Rango posteriore dsad: Oswald
Odermatt, Beat Forster, Doris Hölling, Joana Beatrice Meyer. Davanti dsad: Vivanne Dubach,
Valentin Queloz, Sophie Stroheker.

Fig. 2: Nuovo logo di Protezione della foresta svizzera (WSS).

Cari interessati alla protezione delle foreste,
Chi siamo: i gruppi di Entomologia forestale, Fitopatologia e Protezione della foresta svizzera del WSL sono
stati unificati in una nuova unità denominata Salute delle foreste e interazioni biotiche (da gennaio 2018). A
partire dal 2019, la direzione dell’unità verrà assunta da Eckehard Brockerhoff, mentre fino ad allora, la conduzione ad interim verrà assunta da Daniel Ringling, responsabile del gruppo di Fitopatologia. La creazione
di questa nuova unità, rappresenta un segnale forte d’impegno nel segno della continuità in questo settore
da parte del WSL, che con questa scelta intende favorire le sinergie, la coordinazione dei lavori e la multidisciplinarietà.
Quest’anno c’è stato anche un cambiamento a livello di personale: dopo 33 anni di attività, Franz Meier si
congeda dal Team per il meritato pensionamento. Grazie mille Franz per il tuo prezioso impegno durante
tutti questi anni! Questa edizione del nostro rapporto è tutta dedicata a te.
Il posto vacante (inchieste e management dei dati) è stato attribuito a Sophie Stroheker, che siamo felici di
avere con noi e che ha rilevato le mansioni di Franz Meier a partire da marzo 2018. A lei vanno gli auguri di
un ottimo inizio e di una buona collaborazione con il team!
Ma i cambiamenti non finiscono qui: vi presentiamo anche il nostro nuovo logo che rappresenta una sintesi
tra il vecchio logo di Protezione della foresta svizzera e del logo attuale del WSL (Fig. 2). Cogliamo
l’occasione pure per presentare il nome della nuova unità, la cui sigla, in tutte le lingue, sarà WSS.
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portante di quanto si potesse presumere. Le specie

Riassunto
L’estate 2017 è stata complessivamente molto calda (dopo il 2003 e il 2015, la terza più calda
dall’inizio delle misurazioni). La siccità che ne è
risultata, i danni da gelo tardivi di aprile e le tempeste di agosto, hanno messo a dura prova il
bosco.
Nel 2017, il volume di legname d’infortunio causato
dal bostrico (Ips typographus) segna un nuovo incremento, raggiungendo complessivamente i
320'000 m3. Se è vero che ci sono zone in cui i
danni sono minimi, complessivamente a livello nazionale non possiamo più parlare di una situazione
tranquilla. Inoltre i danni da tempesta del gennaio
2018, hanno messo a disposizione dei coleotteri
parecchio materiale fresco colonizzabile. Nel 2017,
nei Cantoni Vallese e Grigioni è iniziata una nuova
pullulazione della tortrice del larice dalla quale, anche nel 2018, dovremo aspettarci dei danni importanti.
Il tarlo asiatico del fusto è in fase regressiva: dopo il
successo degli interventi del 2016 a Wintertur, anche il primo focolaio, segnalato in Svizzera a Brünisried (FR), da febbraio 2018 è da considerarsi
risanato. L’argide dell’olmo, originario dell’Asia orientale, è un imenottero che danneggia le piante e
che dal 2003 è presente in Europa. È stato segnalato per la prima volta in Svizzera nel 2017.
Nel 2016/17, in Svizzera è stata svolta un’inchiesta
inerente i frassini resistenti alle malattie, in quanto è
su di essi che sono riposte le speranze per il mantenimento di questa specie. Complessivamente, in
Svizzera sono stati segnalati 367 frassini resistenti.
Alberi sui quali, nel corso del 2018 verranno fatte
analisi approfondite.
Il fungo, Anthostoma decipiens, noto da anni ma
considerato inoffensivo, può causare problemi al

colpite dalla malattia sono in prevalenza pini silvestri e montani, anche se nel 2017, sono stati trovati
abeti rossi (Picea abies) infetti. Altri danni da segnalare sui pini sono quelli causati da Diplodia
pinea e dalla caduta fisiologica degli aghi. Negli
ultimi due anni, la moria dei getti del pino è aumentata sensibilmente. Da diversi anni, in Svizzera osserviamo una nuova malattia che riguarda le foglie
del faggio, la cui causa va attribuita a Pseudodidymella fagi. Per ora sembra che il fungo non sia in
grado di creare danni più gravi.
L’attacco dovuto a Phytophthora può portare a flussi
mucillaginosi e necrosi corticali: nel 2017, un monitoraggio effettuato dal gruppo di fitopatologia del
WSL, ha analizzato in dettaglio le cause di questi
sintomi.
Nel 2017, per la prima volta sul rovere in Svizzera
(Quercus petrea) sono stati identificati dei batteri
patogeni. Il quadro sintomatologico ricordava un
attacco da Phythophthora. I batteri Gibsiella quercinecans, Brenneria goodwinii e Rhanella victoriana, responsabili dei danni, sono stati messi in relazione con la “moria acuta delle querce”. Tutti i roveri
infetti sono stati eliminati preventivamente.
Durante la scorsa estate, nei boschi che si trovano
tra Langnau am Albis e il passo dell’ Albis sono stati
segnalati dei casi di scortecciamento dei tassi, in
alcuni casi anche importanti. Le foto-trappole hanno
mostrato che sono stati causati dai cervi maschi (se
ne contano fino a quattro). Questi hanno scortecciato i tassi durante l’estate, al mattino ma anche
durante la giornata. Questo tipo di danno è nuovo
per la Svizzera. In generale si nota una tendenza
all’aumento dei danni alla rinnovazione del bosco
da parte degli ungulati.

carpino bianco. Nel 2017, in Svizzera (GE) sono
state eliminate preventivamente alcune piante malate. I patogeni della malattia delle bande rosse
(RBK) e quelli della malattia delle macchie brune
(BFK) colpiscono i pini e fanno parte degli organismi
di quarantena. Nel 2016, un monitoraggio dei patogeni su vasta scala, ha mostrato che tra le due, la
RBK è la malattia più diffusa e frequente. Frequenza e diffusione geografica variano parecchio a dipendenza dalle regioni. I pini che si trovano in
bosco sono soggetti alla malattia in modo più imWSL Berichte, Heft 70, 2018
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Clima 2017: Inizio freddo: primavera ed estate molto calde
Franz Meier

Il 2017 è stato un anno che, in tutto il Paese, ha
avuto una temperatura media superiore al normale
di 0,8 gradi Celsius (periodo di riferimento medio
1981-2010). È stato il sesto anno più caldo dal
1864, data d’inizio delle misurazioni.
Il gennaio 2017 è stato particolarmente freddo e
localmente nelle zone a basse quote del nord delle
Alpi, sotto la cappa nebbiosa, è stato il gennaio più
freddo degli ultimi 30 anni. Come nel mese precedente, le frequenti condizioni di alta pressione hanno causato precipitazioni inferiori alla media stagionale. Il mese di febbraio, per contro, è stato chiaramente molto mite, tanto che nell’ultimo terzo del
mese, le temperature massime nel Altipiano (Mittelland) hanno toccato i 17–20 gradi. Fatta eccezione
per il sud delle Alpi, anche il mese di febbraio è
risultato molto asciutto, tanto che in montagna vi è
stata una mancanza acuta di neve.
Anche in marzo il tempo mite l’ha fatta da padrone
e, grazie ad una temperatura media fino a 4 gradi
superiore rispetto alla media, localmente il mese di
marzo è risultato il più caldo dall’inizio delle misurazioni. In vaste aree del Paese abbiamo avuto delle
condizioni meteorologiche soleggiate con un nord
delle Alpi molto asciutto ed un sud molto bagnato.
Anche in aprile, dopo un inizio con tempo variabile,
è proseguito il clima soleggiato e mite e lo sviluppo
della vegetazione, di conseguenza, si è trovato in
stato avanzato rispetto al solito. Verso la fine del
mese, l’intrusione di una corrente fredda da nord ha
riportato condizioni tipicamente invernali anche al
nord (vedi riquadro). Nei pendii a nord delle Alpi e
nelle Alpi, si sono avute precipitazioni nevose estese di 20–35 cm che, localmente, hanno toccato
persino i 40–50 cm. Il mese si è chiuso con un tempo instabile, bagnato e fresco.
A partire da metà maggio, si è tornati ad un tempo
soleggiato e più caldo. Dopo un breve periodo freddo, il 19/20 del mese, si è passati ad un clima da
piena estate che si è protratto fino alla fine di
giugno. I primi giorni molto caldi dell’anno si sono
registrati a partire dal 24 maggio, con temperature
massime che hanno raggiunto i 30 gradi ed oltre. In
contemporanea però si sono registrati anche i primi
forti temporali, come a Thun, dove il 31 maggio si è
3

avuta una grandinata con chicchi grandi come palline da golf. Il mese di giugno è stato caratterizzato
da temperature alte persistenti che solo il passaggio
di diverse precipitazioni tra il 4 e il 7 del mese ha
contribuito a smorzare leggermente. La calura ha
raggiunto il suo apice durante l’ultimo terzo del
mese, con un’ondata di 5 giorni con temperature
che hanno raggiunto i 33 gradi. A fine mese, a sud
delle Alpi, dei forti temporali hanno causato precipitazioni intense che hanno innescato frane e portato
ad allagamenti.
Il tempo estivo stabile e caldo, in luglio era solo un
ricordo: ci sono stati sì, giorni caldi e con molto sole,
ma il clima è risultato in gran parte variabile e caratterizzato da forti temporali. L’8 luglio, ad esempio,
un forte temporale accompagnato da grandine ha
colpito la regione di Zofingen, Canton Argovia, causando ingenti danni. Il 29, nella bassa Engadina, un
temporale con forti precipitazioni ha innescato diversi smottamenti. A nord delle Alpi, nella sera e
nella notte tra l’1 e il 2 di agosto, è stato registrato
un forte temporale accompagnato da grandine e
raffiche di vento che hanno raggiunto punte da 90 a
135 km/h, toccando localmente anche i 190 km/h.
Queste forti folate di vento hanno causato delle
aperture nei boschi dell’Unterland zurighese e dei
confinanti boschi del Canton Turgovia. Complessivamente si contano 50'000 m3 di legname
d’infortunio. L’estate 2017 (mesi di giugno, luglio e
agosto) è stata complessivamente molto calda e
dopo il 2003 e 2015, è risultata la terza più calda
dall’inizio delle misurazioni. A causa del loro carattere temporalesco, le precipitazioni sono variate
molto da regione a regione. In generale in giugno è
stato molto secco a nord e in luglio a sud delle Alpi.
Settembre ha portato due brevi periodi con un bel
tempo autunnale, ma per gran parte del mese il
clima è stato fresco e variabile. All’inizio nel nordest ci sono state forti precipitazioni che hanno
causato allagamenti nella valle del Reno sangallese. Tra il 9 e l’11 settembre, in montagna ci
sono state le prime avvisaglie dell’inverno, con precipitazioni nevose sopra i 1100 metri. Tra il 19 e il
20, il limite delle nevicate è sceso nuovamente attorno ai 1300–1400 m. Anche ottobre è iniziato con
un tempo variabile e freddo, con neve il 6, fino a
1200 ms.m. Dal 10 al 19 ottobre, una forte area
d’alta pressione stazionaria sul centro Europa, ha

WSL Berichte, Heft 70, 2018

portato un periodo stabile con clima tardo estivo.
Per la gran parte del tempo vi è stato un soleggiamento pieno, con cieli tersi. Dopo una breve
pausa invernale, dal 24 al 26 vi è stato nuovamente
bel tempo autunnale.
Il clima di novembre e dicembre è stato in gran
parte variabile e instabile e solo a metà novembre e
verso Natale ci sono state alcuni brevi periodi con
alta pressione. Questi hanno portato giornate soleggiate in montagna e una cappa nebbiosa nelle
zone a basse quote del nord delle Alpi. Per il resto,
al nord abbiamo avuto precipitazioni nevose fino a
basse quote già in novembre, mentre a sud, spesso
per il vento da nord, ci sono stati periodi secchi.
Dicembre, ricco di precipitazioni, ha portato neve
fino a basse quote al sud delle Alpi, in Vallese ed in
Engadina. Contrariamente alle due annate precedenti, in montagna per Natale la neve è stata abbondante.
(Fonte: MeteoSvizzera 2017)

Ancora una volta danni da gelo tardivo
Il clima particolarmente mite che abbiamo avuto a
partire da febbraio, ha portato ad uno sviluppo
molto precoce della vegetazione. A fine marzo,
larici, castagni d’india e betulle iniziavano a vegetare, mentre ad inizio aprile sono stati seguiti prima
dal tiglio nostrano e dall’acero montano e più tardi
anche dal faggio. Ciliegi ed altri alberi da frutta
sono fioriti con più di due settimane d’anticipo
rispetto al solito. A partire dal 20 aprile, la Bise ha
portato di nuovo aria fredda nel Paese, con temperature che, durante la notte, sono scese anche a
basse quote, abbondantemente sotto lo zero termico. Queste nottate gelide hanno causato notevoli
danni da gelo tardivo alla vegetazione in fase di
fioritura sia nelle campagne, sia nei boschi (Fig. 3).
Nelle foreste sono state danneggiate parecchie
specie di latifoglie e conifere. Anche nell’anno
precedente si erano verificati danni simili, ma allora
li avevano subiti solo gli alberi che si trovavano in
zone particolarmente esposte al gelo. Nel 2016
sono stati particolarmente colpiti i faggi in fase di
germogliazione che si trovavano a media quota.

Fig. 3: Danni da gelo tardivo su quercia (sinistra) e faggio
(sotto).
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Fig. 5: Sviluppo dei danni nei settori forestali svizzeri 2015, 2016 e 2017 basati sulle
utilizzazioni forzate estive. Emergono chiaramente le zone annualmente più toccate.
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Fig. 6: Nel Canton Zurigo, il legname che non ha potuto
essere scortecciato per tempo è stato depositato temporaneamente al di fuori del bosco.

Nonostante in Svizzera ci siano ancora zone con
pochi danni da bostrico, la situazione generale non
può più essere considerata tranquilla. D’altro canto
siamo ancora ben lontani da pullulazioni simili a
quelle verificatisi dopo l’uragano Lothar. Nel 2017,
grazie allo sfarfallamento primaverile tardivo, il coleottero non è riuscito a portare a termine tre generazioni.
Preoccupa il fatto che, negli anni scorsi, sempre più
alberi danneggiati - in alcune regioni più del 20% siano rimasti inutilizzati nei popolamenti (Fig. 4).
Con i danni da tempesta del gennaio 2018 sparsi
sul territorio, si è venuto a creare molto materiale
fresco favorevole allo sviluppo del bostrico. Per
questo motivo, le previsioni non sono rosee: se
dovessero ripresentarsi periodi torridi e asciutti,
dobbiamo aspettarci un nuovo aumento delle popolazioni di scolitidi.

bianchi morenti a causa dell’attacco da scolitidi. Lo
scolitide osservato più frequentemente in questi
casi, come ad esempio nel Canton Giura, è stato il
bostrico dai denti curvi (Pityokteines curvidens).
Nel Canton Grigioni, specialmente in zone con marcati deficit idrici, ci sono stati segnalati danni da
diverse specie di coleotteri (le specie sono elencate
nelle tabelle allegate).
La moria dei pini che è andata estendendosi in Vallese dopo la forte siccità del 2016, ha portato condizioni favorevoli di sviluppo per parecchie specie di
coleotteri. Phaenops cyanea (Fig. 7) è la specie ad
averne approfittato maggiormente. Si sono osservati anche più danni a piante in piedi da parte dello
scolito Ips sexdentatus e del blastofago (Tomicus
sp). Non si è comunque giunti a danni estesi. A
livello di chiome si è osservata la diffusione di Cenangium ferruginosum, un fungo che indebolisce i
soggetti colpiti e può accelerare la morte di singole
piante già deboli (Fig. 8).

Fig. 7: Adulti e larve di Phaenops cyanea. Foto: B. Wermelinger.

2. Altre specie di coleotteri
Beat Forster

Accanto al tipografo, si sono fatte notare anche altre
specie di coleotteri. Nel 2017, sull’abete rosso si
sono avuti nuovamente danni da bostrico calcografo (Pityogenes chalcographus) che, contrariamente a quelli del bostrico tipografo non si sono
ampliati. Regionalmente, si segnalano anche abeti

7

Fig. 8: Chioma morente nella zona di Briga con imbrunimento degli aghi. Tipico sintomo di attacco da Cenagium
a singoli rami.
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3. Processionaria e bombice dal
ventre bruno
Beat Forster

Nel 2017, sono aumentate le segnalazioni di processionaria della quercia (Thaumetopoea processionea) e bombice dal ventre bruno (Euproctis
chrysorrhoea) nelle zone con clima mite situate a
basse quote. La situazione non è comunque drammatica anche se occorre prestare la dovuta attenzione ai peli urticanti che contraddistinguono le due
specie. La processionaria della quercia è presente a
sud delle Alpi, ma anche nella regione del lago di
Ginevra, in Vallese e nella zona di Basilea. Il bombice invece, è più diffuso e lo si può trovare in tutto
l’Altopiano (Mittelland), spesso lungo gli assi stradali
principali. Dato che entrambe le specie attaccano la
quercia (il bombice anche altre latifoglie) è facile
confonderle. La distinzione è più semplice se si
osservano i nidi (Fig. 9 e Fig. 10).
Terza specie caratterizzata dai peli urticanti è la
processionaria dei pini (Thaumetopoea pityocampa). In Svizzera è diffusa solo a sud delle Alpi, in
Vallese e nella zona che va del lago di Ginevra fino
ad Orbe (VD). Colpisce tutte le specie di pino (Fig.
11), ma anche cedro e douglasia. Da alcuni anni in
Vallese è tenuta sotto osservazione l’intensità dei
suoi danni che, nel 2017, è leggermente diminuita.
In particolare si è ridotta la sua diffusione altimetrica: se negli anni precedenti si notavano nidi freschi
fino ai 1400 m di quota, nel 2017 questi hanno raggiunto la quota massima di 1100 ms.m. È probabile
che il responsabile di questo abbassamento sia
stato il forte gelo primaverile del 2017.

Fig. 9: I nidi grandi come un pugno del bombice dal ventre bruno si attaccano ai rametti della chioma.

Fig. 10: Le larve della processionaria della quercia fanno i
loro nidi a forma di sacco, lunghi fino a 1 m, su grossi
rami o attaccati ai fusti.

Fig. 11: I bianchi nidi della processionaria dei pini sono
inconfondibili.

4. Il ritorno della tortrice del larice
Beat Forster

Nel 2017, nei Cantoni Vallese e Grigioni abbiamo
registrato l’inizio di una nuova pullulazione della
tortrice del larice (Zeiraphera griseana). A scadenze di 9–11 anni, nelle vallate alpine assistiamo
ad un ritorno ciclico di questo piccolo lepidottero.
Nel corso degli ultimi 40 anni, questi danni appariscenti sono comparsi in aree classiche e localmente
ben definite del Vallese e dell’alta Engadina, dove
sono stati osservati solo localmente o, in alcuni
casi, sono rimasti assenti. Ora possiamo osservare i
„classici“ sintomi di un ritorno della gradazione della
tortrice dai 1700 fino ai 2000 m di quota (Fig. 12).
La defogliazione completa delle chiome degli alberi
è avvenuta solo in pochi casi, mentre nella maggior
parte dei casi sono stati risparmiati alcuni aghi. Le
larve hanno interrotto la loro attività a fine giugno,
portandosi nella lettiera per incrisalidarsi. Accanto al
tipico caso riguardante i larici, in Engadina, in alcuni
casi isolati, si sono notati attacchi ai cembri sui quali
le larve, più chiare, hanno eroso i nuovi getti.
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Fig. 12: Tortrice del larice: nell’alta Engadina si notavano i primi larici con chiari danni alle chiome. Qui la situazione a
fine giugno 2017 in Val Bever.

Si conferma quindi la riproduzione ciclica della tortrice (Wermelinger e al., 2018). La bassa intensità
delle ultime apparizioni è da attribuire essenzialmente al riscaldamento climatico o a singoli episodi meteorologici. Se paragoniamo la situazione in
Svizzera con quella delle Alpi occidentali francesi,
dove la pullulazione avviene con due anni
d’anticipo, allora per il 2018 dovremo aspettarci dei
danni importanti. Difficile comunque prevederne la
reale estensione.

9

5. Tarlo asiatico del fusto: risanato anche il secondo focolaio
trovato in Svizzera!
Doris Hölling

Il tarlo asiatico del fusto (Anoplophora glabripennis) è classificato come uno degli organismi da
quarantena più pericoloso a livello mondiale. È stato
identificato in nove Stati europei e in Svizzera si
segnalano quattro casi (Hölling, 2015). Dei 30
luoghi all’aperto in cui è stato trovato, otto, due dei
quali in Svizzera, sono stati risanati.
Il caso di Wintertur (ZH) mostra come sia possibile
risanare anche un danno esteso all’aperto in un
lasso di tempo ridotto di quattro anni. A partire da
febbraio 2018, anche la prima zona colpita dal parassita a Brünisried (FR), può essere considerata
ufficialmente risanata (Fig. 13). In quel caso i primi
insetti erano stati identificati nel 2011. Grazie
all’esperienza acquisita a Wintertur, nel 2013 sono
stati effettuati dei tagli preventivi contro il coleottero
su vaste superfici (Fig. 14). Questo costoso sistema
di monitoraggio, effettuato con l'aiuto di arboricoltori
specializzati e cani da fiuto, è stato utilizzato effi-
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Fig. 13: Cartina Svizzera dei danni da ALB (stato dicembre 2017). In rosso le zone all’aperto con danni in Svizzera, in
giallo quelle confinanti con aree estere e controllate anche sul lato Svizzero.

Nel 2014 è stato possibile stabilire che i danni verificatisi a Brünisried, erano stati causati da coleotteri
provenienti da Marly (FR), che erano giunti sul
posto con del legname da ardere importato. A Marly
però, i danni sono stati scoperti solo nel 2014. Nel
2017 non sono più stati trovati danni né a Marly, né
a Berikon (AG), la quarta area dove era stato identificato il coleottero. Per Marly questo significa che
nel 2018 occorrerà effettuare ancora un monitoraggio. Nel caso anche questo non rilevasse più tracce
di presenza del parassita, allora anche le misure
adottate potrebbero portare a considerare l’area
come ufficialmente risanata entro la fine del 2018.

Fig. 14: Grazie ad abbattimenti preventivi massicci e a
misure di monitoraggio costose, anche i danni da ALB in
campo aperto di Brünisried sono stati risanati.

cacemente anche a Brünisried, dove la situazione è
stata risanata in pochi anni.

Alcune zone colpite all’estero da questo parassita,
si trovano sulla linea di confine. Nel 2016, a
Divonne-les-Bains (Francia), lungo il confine con i
Cantoni Vaud e Ginevra è stato segnalato un attacco da ALB in campo aperto. Sono stati identificati
coleotteri, larve e numerosi alberi colpiti dai danni.
Anche il quel caso, il sistema di monitoraggio è
stato avviato tempestivamente, così come gli abbattimenti preventivi e l’impiego di cani da fiuto, attivi
dal 2016. A fine 2017, in un parcheggio di Divonneles-Bains si sono trovati indicazioni di presenza in
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un acero che distava ca. 270m dalla dogana Svizzera.
Ci sono anche altre zone d’osservazione, a confine
con la Germania, dove nel 2017 non sono stati segnalati ritrovamenti, ma che rimangono sotto osservazione.

generazioni per anno. I danni ripetuti nel corso
dell’anno portano, oltre alla defogliazione e alla
morte parziale dei rametti, oltre che ad un indebolimento complessivo, favorendo quindi la comparsa
di ulteriori patogeni.

Anche nel 2017, come negli anni precedenti, al
Servizio protezione foreste svizzere sono giunte
parecchie segnalazioni di ALB.
Si è trattato però di falsi allarmi dovuti alla confusione del coleottero con altri insetti indigeni
simili. Il numero di segnalazioni di cimici, confuse
con ALB è diminuito leggermente rispetto agli anni
precedenti. Anche nel 2017 sono stati segnalati
danni, causati però da altri insetti. Il quadro dei
danni è stato confuso con quello dei due lepidotteri
Zeuzera pyrina e Cossus cossus, con una prevalenza di segnalazioni della prima.
Ci sono stati due casi sospetti di presenza di Anoplophora chinensis/CLB, uno dei quali negativo
ed il secondo per il quale occorrono ancora degli
approfondimenti. Come in precedenza, prosegue la
campagna informativa riguardo a ALB, in particolare
con la distribuzione di fogli informativi e di aiuto alla
determinazione dei parassiti, così come corsi nel
settore del verde.

Fig. 16: Tipica rosura a zig zag di una giovane larva tra le
nervature fogliari.

6. Neue Invasive Blattwespe
in der Schweiz

7. Diminuzione del cinipide del
castagno

Doris Hölling

Beat Forster

L’argide dell’olmo (Aproceros leucopoda; Fig. 15),
originario dell’Asia orientale, è una vespa fitofaga
che si sta diffondendo in Europa dal 2003. Nel 2017
è stata trovata per la prima volta anche in Svizzera
(Hölling, 2017; Hölling & Forster, 2017), su quattro
olmi montani situati lungo una strada (ZH). Il grado
di trasparenza della chioma degli alberi raggiungeva
l’80%.
Per questa specie invasiva, l’età e la distribuzione
degli alberi è probabilmente ininfluente. Le larve
erodono le foglie fino alla nervatura principale (Fig.
16) e in condizioni climatiche favorevoli, la loro
azione erosiva si prolunga fino all’estate causando
una perdita fogliare del 75-100%.
Gli alberi danneggiati così pesantemente, reagiscono con una seconda cacciata fogliare, che
però rischia di essere nuovamente colpita dalle
larve. In Europa sono state osservate fino a quattro
11

Fig. 15: Argide dell’olmo femmina intenta a deporre le
uova lungo il margine fogliare.

In Svizzera, l’intensità dei danni causati dal cinipide
del castagno (Dryocosmus kuriphilus) è ulteriormente diminuita. Il suo parassita naturale Torymus
sinensis, rilasciato nell’ambiente in Italia ed in Francia, si è diffuso ampiamente e i suoi effetti sono
evidenti. Anche a nord delle Alpi è ormai presente
quasi ovunque. Nei boschi del sud delle Alpi, gli
anni scorsi colpiti pesantemente dai danni, il cinipide è in forte regresso e i castagni si stanno riprendendo. Solo in alcune valli laterali, come in val
Onsernone (TI), ci sono ancora presenze marcate
di cinipide ma, nel frattempo, anche queste zone
sono state colonizzate da Torymus. Anche nel 2018
la situazione dovrebbe migliorare sensibilmente.
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Funghi e Batteri
8. Il deperimento del frassino –
c’è ancora speranza
Valentin Queloz, Vivanne Dubach

Il deperimento del frassino (moria dei getti del
frassino), malattia invasiva proveniente dall’Asia
comparsa per la prima volta in Svizzera nel 2008, si
è diffusa fino al sud del Paese. Mentre nei giovani
popolamenti, fino allo stadio di perticaia, osserviamo una mortalità importante, a partire dallo stadio di
fustaia le piante sopravvivono più a lungo alla
malattia. (Queloz, V. 2015). In generale comunque,
anche in soggetti più vecchi, le perdite sono importanti.
A questo si aggiunga che le piante indebolite sono
facili prede del chiodino che, attaccando il loro apparato radicale ne pregiudica in poco tempo la stabilità. A seguito dell’instabilità venutasi a creare, in
diverse regioni sono stati necessari massicci tagli
forzati, soprattutto in zone con un rischio importante
per beni e persone (Fig. 17). Nel 2017, in Svizzera
sono stati abbattuti complessivamente 135'636 m3

di legname di frassino danneggiato, quasi il doppio
dell’anno precedente (70'837 m3).
In Europa si stima che il 5 - 10% dei frassini dovrebbe riuscire a sopravvivere alla moria. Nel periodo
2016 - 2017, in Svizzera si è svolta un’inchiesta sui
frassini resistenti alla malattia. Sono stati esclusi dal
sondaggio i Cantoni nei quali la malattia è presente
solo da poco, come il sud dei Grigioni, Ticino,
Ginevra, Vallese e Vaud. Complessivamente in
Svizzera sono stati trovati 367 frassini che risultano tollerare la malattia. I numeri variano sensibilmente da Cantone a Cantone. Mentre dal Canton
Friborgo sono stati segnalati 113 frassini, altri cantoni non ne hanno segnalato nemmeno uno. Occorrerà ancora verificare se in questi Cantoni non vi
siano effettivamente alberi sani, oppure se il frassino venga ormai considerato come una specie malata.
La speranza per la conservazione di questa specie
si basa proprio sulla presenza di soggetti resistenti
alla malattia. Sono infatti proprio loro, la base sulla
quale sviluppare delle ricerche urgenti per migliorare la resistenza della specie e sono quindi di grande
importanza. Questi alberi andranno quindi osservati
ulteriormente in modo da garantirne la rinnovazione.

Fig. 17: Alberi classificati come soggetti sani in Svizzera nel 2016 (verde scuro) e 2017 (verde chiaro). Cartina sotto a
destra: utilizzazioni forzate di frassino 2017 in m3.
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9. Nuova malattia del carpino
bianco
Valentin Queloz

Nell’estate 2017, sono stati segnalati 50 carpini
bianchi morenti in un parco della città di Ginevra. Gli
alberi da qualche anno presentavano sintomi di
deperimento ed avevano una chioma con alto grado
di trasparenza e morie di rametti (Fig. 19). Sul fusto
si notavano necrosi allungate con corteccia morta
(Fig. 18). Attorno a queste zone necrotiche, si sono
notate numerose pustole rossastre, di una grandezza variabile da 5 a 15 mm (simili a palline di resina)
che sono risultate composte da una massa di conidi
(spore) falciformi. Dalle spore è stato possibile identificare (morfologicamente e geneticamente) il fungo
Anthostoma decipiens. Questa specie fungina è
nota da tempo e normalmente non è aggressiva.
Ciononostante, diversi studi effettuati in Italia
mostrano come questa specie sia implicata nella
moria dei carpini (Rochi e al., 2010). Fattori di
stress come il caldo, la siccità, il sale e la compattazione del suolo sono probabilmente corresponsabili
per la comparsa dei fenomeni di moria causati da A.
decipiens. Occorreranno ulteriori studi per stabilire
se si tratta di nuove razze più aggressive di A. decipiens che portano a questi sintomi. Gli alberi danneggiati, nel frattempo, sono stati eliminati.

Fig. 18: Necrosi corticale con massa di conidi rossastra
del fungo Anthostoma decipiens.
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Fig. 19: Chioma di carpino bianco con alta trasparenza
causata da Anthostoma decipiens.

10. Malattie degli aghi dei pini
Joana B. Meyer, Salome Schneider, Beat Ruffner,
Vivanne Dubach, Valentin Queloz

I pini presenti in Svizzera, sono minacciati da tre
specie fungine particolarmente pericolose: gli agenti
della malattia delle bande rosse (RBK)
Dothistroma septosporum (prima detto Scirrhia pini)
e D. pini, come pure Lecanosticta acicola (prima
detto Scirrhia acicola), che causa la malattia delle
macchie brune (BFK). I sintomi di RBK e BFK
sono molto simili (Fig. 20). Entrambe le malattie
portano prima alla formazione di macchie gialle
sugli aghi, che in seguito imbruniscono. Nella RBK
si formano spesso anche delle bande rosse (Fig.
20).
In Svizzera, RBK e BFK sono state osservate per la
prima volta, rispettivamente nel 1989 e nel 1995 nel
Canton Zurigo. Per molto tempo le malattie hanno
interessato solo i pini montani (Pinus mugo) presenti in ambiente urbano.
Nel 2013, la RBK è stata osservata anche
nell’ambiente forestale dove, nel 2016, si è trovata
anche la BFK. A partire dal 2016 è quindi iniziata
una campagna di monitoraggio completa di questi
tre organismi da quarantena (Dubach et al., 2017).
È stata la prima campagna di questo tipo in Svizzera e l’insieme dei dati raccolti, comprende l’analisi
complessiva di 6235 aghi, appartenenti a 1557 alberi, situati su 317 stazioni, distribuite nei 26 Cantoni svizzeri.
I risultati ottenuti confermano le conoscenze acquisite finora: RBK, causata da D. septosporum, è
la malattia più diffusa, seguita da BFK (Fig. 22).
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Fig. 20: sopra: BFK e RBK infettano dapprima gli aghi più vecchi situati all’interno, per spostarsi poi verso
l’esterno e attaccare le annate di aghi più recenti (sinistra). L’imbrunimento degli aghi inizia in genere in prossimità del suolo e si estende poi verso l’alto, in direzione della chioma (destra). Immagini centrali: sugli aghi infetti
da BFK e RBK si formano macchie di pochi millimetri di colore prima giallo, poi variante al bruno (sinistra, danno
da BFK). La RBK porta spesso alla formazione (non obbligata) di una banda rossa (destra, danno da RBK). Immagini sotto: I corpi fruttiferi di BFK e RBK (freccia) si formano in entrambe le malattie, sotto l’epidermide nel
mezzo delle chiazze brune (sinistra BFK) o rosse (destra RBK) e durante la maturazione, premono
sull’epidermide fino a strapparla sui due lati. La parte di ago situata sopra il corpo fruttifero è la prima a morire,
seguita poi da tutto l’ago.
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La ricerca mostra, ed è una novità, che il secondo
patogeno della RBK, D. pini, è molto raro; è stato
trovato un solo albero colpito da D. pini al di fuori
della zona forestale. In altri casi si suppone - ma
non è dimostrata - la sua presenza.
Il monitoraggio ha altresì dimostrato che i pini in
bosco sono soggetti alla malattia più spesso di
quanto si supponesse. Vengono colpiti specialmente il pino silvestre e il pino mugo e, nel 2017, sono
stati trovati persino degli abeti rossi (Picea abies)
infettati dal fungo (Fig. 21). Gli abeti si trovavano a
diretto contatto con pini pesantemente colpiti da
RBK e sono stati trovati in quattro stazioni, situate in
tre Cantoni. La capacità dell’RBK di cambiare pianta
ospite, colonizzando l’abete rosso, rappresenta un
pericolo non indifferente per i boschi svizzeri. Per
questo motivo in futuro Protezione della foresta
svizzera osserverà in modo più approfondito questo
fenomeno.
Il monitoraggio del 2016 ha confermato pure la distribuzione regionalmente e geograficamente molto
eterogenea dei tre patogeni.

Fig. 21: RBK (Dothistroma septosporum) su abete rosso.

Il sud delle Alpi (VS e TI) risultavano privi di danni.
Nella Svizzera orientale e nei Grigioni, i patogeni
sono stati osservati solo sporadicamente e vaste
regioni rimangono indenni. Nel nord delle Alpi sono
invece diffusi in modo puntuale. Nel 2017, sono stati
identificati nuovi focolai della RBK e BFK grazie alle
normali segnalazioni e consulenze svolte da Protezione delle foresta svizzera.

Fig. 22: Monitoraggio dei pini del 2016. Diffusione di RBK (Dothistroma septosporum e D. pini) e di BFK in Svizzera.
Sospetto: il patogeno è stato individuato solo in quantità minime e appena sopra il limite di rilevamento.
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Tutti i focolai si trovavano all’interno degli areali di
diffusione già noti (Fig. 23 e Fig. 24).
Nel 2017, grazie alle conoscenze ricavate dal monitoraggio dei pini del 2016 e in collaborazione con
WSL, Cantoni e Confederazione, è stata elaborata
una direttiva per la gestione degli organismi nocivi

del bosco, con un modulo specifico dedicato alla
malattia delle bande rosse e macchie brune.
Nel modulo, che sarà disponibile dall’estate 2018,
viene presentato un catalogo di misure di lotta contro la diffusione della RBK e BFK in Svizzera.

Fig. 23: Diffusione geografica della RBK (Dothistroma septosporum e D. pini) (senza monitoraggio pini del 2016): nuovi
focolai 2017 (rosso), focolai precedenti 1995-2016 (giallo).

Fig. 24: Distribuzione geografica della BFK (Lecanosticta acicola) (senza monitoraggio pini del 2016): nuovi focolai 2017
(rosso), focolai precedenti 1995-2016 (giallo).
WSL Berichte, Heft 70, 2018
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se vi sono segnalazioni in Germania (Gross e al.,
2017), Austria (Chech e Wiener, 2017) e Francia
occidentale (Gross, comunicazione personale).
Il ciclo vitale del fungo interessa le foglie verdi ma
anche quelle della lettiera. Ad inizio primavera sulle
foglie si sviluppano delle macchie bruno-nerastre
irregolari. Specialmente nelle giornate umide, sulle
chiazze è possibile osservare gruppi di corpi fruttif-

Fig. 26: Corpi fruttiferi del nuovo patogeno sulla pagina
inferiore di un ago d’abete bianco.

Fig. 27: Asco con spore del nuovo patogeno dell’abete
bianco.

12. Pseudodidymella fagi causa
una malattia fogliare del
faggio
Ludwig Beenken

Da diversi anni osserviamo una nuova malattia
che colpisce le foglie del faggio (Fagus sylvatica). È causata da Pseudodidymella fagi (Gross e
al., 2017), un ascomicete che è stato identificato
(Wei e al., 1997) per la prima volta nel 1997, in
Giappone, sul faggio locale (Fagus crenata). Visto
che, in Svizzera ed in Europa, fino al 2008 non troviamo notizie della malattia, piuttosto appariscente,
possiamo supporre che Ps. fagi sia arrivato o sia
stato importato da poco nelle nostre regioni. Le sue
origini, comunque, devono ancora essere chiarite.
Dai ritrovamenti noti fino ad ora (Fig. 31), si presume che Ps. fagi possa essere presente, in Svizzera, in tutto l’areale di diffusione del faggio, sia al
nord che al sud delle Alpi. Al di fuori del nostro Pae-

eri di ca. mezzo millimetro, pelosi e bianchi (Fig. 28,
Fig. 29). Queste formazioni, servono alla
riproduzione asessuata e sfruttano il vento quale
vettore di diffusione. Quando mancano, è facile
confondere i sintomi con l’imbrunimento da Apiognomonia (patogeno: Apiognomonia errabunda) o
con i danni causati dall’orcheste del faggio.
Accanto a questa forma riproduttiva, in primavera
nelle foglie della lettiera, possiamo trovare lo stadio
sessuato di questo fungo. Sulle foglie infette
dell’anno precedente, si formano corpi fruttiferi neri
(ca. 200 µm di diametro) con ascospore, che andranno poi ad infettare le giovani foglie dei faggi. In
questo caso è possibile una confusione solo con i
corpi fruttiferi di Mycosphaerella punctiformis, che
sono però grandi solo la metà rispetto a Ps. fagi.
La malattia colpisce in prevalenza giovani faggi nel
sottobosco, come pure i rami bassi che si trovano in
zone molto ombreggiate ed umide. Non si conoscono invece casi d’infezione in zone soleggiate e
in popolamenti aperti. Queste constatazioni, confermate dagli esperimenti d’infezione artificiali,
dimostrano come le foglie d’ombra del faggio, siano
più predisposte ad un infezione veloce ed intensa
da Ps. fagi, rispetto alle foglie che si trovano in piena luce (Beenken, comunicazione personale).
L’intensità dell’infezione varia di anno in anno. Se
nel 2016 i danni sono stati molto frequenti ed anche
relativamente intensi, portando in alcuni casi ad una
defogliazione precoce degli alberi, nel 2017 il fungo
è comparso più raramente, spesso colpendo solo
qualche foglia degli alberi (per l’Austria vedi Chech
e Wiener, 2017). Uno dei motivi potrebbe essere
stato l’andamento meteorologico molto diverso. Nel
2016, la primavera e l’inizio estate erano molto
umidi, mentre nel 2017 regnava la siccità. Inoltre nel
2017, in molti luoghi si sono verificate delle gelate
tardive proprio al momento della germogliazione del
faggio, durante quindi la prima possibile infezione
da parte delle spore del fungo. Il gelo ne ha quindi
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ulteriormente ridotto le possibilità d’infezione. Il
passaggio dell’infezione dalla foglia al germoglio,
come nel caso dell’imbrunimento da Apiognomonia
e del deperimento del frassino, per il Ps. fagi non è
stato osservato.
Nel complesso, non sembra che il fungo possa
portare a grandi danni. Visto che l’imbrunimento da
Pseudodidymella necessita di condizioni di alta
umidità dell’aria per poter infettare l’ospite, nelle
annate asciutte la sua comparsa può limitarsi alle
sole zone ombreggiate e umide dei densi popolamenti di faggio. La sua comparsa massiccia è possibile solo in annate particolarmente umide. Nel
caso di faggi adulti, la malattia colpisce in prevalenza la parte della chioma che si trova all’ombra, ciò
che rende poco probabile un danneggiamento
dell’albero sul lungo termine. Al contrario, in condizioni d’umidità elevata non si può escludere un
indebolimento generale della rinnovazione (piante
giovani), ipotesi che andrebbe però ulteriormente
approfondita. Fa riflettere anche il fatto che i patogeni importati, si manifestino spesso in forma epidemica solo dopo un certo periodo di latenza. Solo
dopo questo periodo creano danni massicci. La
grande diffusione di Ps. fagi sembrerebbe mostrare
che la fase di diffusione, almeno per quanto riguarda la Svizzera, è ormai conclusa. Non è ancora
possibile dire se la sua potenziale azione nefasta
possa ancora aumentare o meno: per saperlo occorreranno ulteriori osservazioni.

Fig. 28: Macchie nere con gruppi di corpi fruttiferi bianchi
causate da Pseudodidymella fagi sul faggio.

Fig. 29: Gruppi di corpi fruttiferi di
Ps. fagi.

Fig. 30: Corpo fruttifero dello stadio
sessuato di Ps. fagi.

Fig. 31: Focolai di
Pseudodidymella fagi
in Svizzera tra il 2008
e il 2017.
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13. Imbrunimento da Apiognomonia del tiglio
Joana B. Meyer

Nel maggio 2017, il nostro servizio ha ricevuto numerosi campioni di foglie di tiglio malate e provenienti dai Cantoni di Argovia, Sciaffusa e Zurigo. I
tigli mostravano un’improvvisa e prematura perdita
fogliare, con un 25% delle foglie che erano cadute a
terra. Su queste, si potevano vedere delle macchie
brunastre bordate di nero (Fig. 32). Spesso anche i
piccioli erano bruno neri e necrotici, ciò che ha portato alla caduta prematura di foglie ancora verdi. I
corpi fruttiferi, protuberanze bruno chiare, si sono
formati al centro delle macchie, sui piccioli e su
entrambi i lati delle foglie (Fig. 33).

L’analisi microscopica ha rilevato una grossa quantità di spore asessuate (Fig. 34). Si trattava di conidi
(10–12 µm x 4–5 µm) del fungo Discula sp. (sinonimo: Gloeosporium tiliae), forma asessuata del
fungo Apiognomonia tiliae la cui forma primaria si
sviluppa più tardi nella lettiera.
Apiognomonia tiliae compare di solito come endofita
(accompagnatore innocuo) nella foglia, senza che
questa manifesti sintomi. Nel 2017, la germogliazione precoce dei tigli, combinata con i giorni prima
umidi poi caldi del mese di maggio, ha probabilmente favorito lo sviluppo di A. tiliae, inducendo quindi
la comparsa dei sintomi.

Fig. 32: Foglie di tiglio con macchie e imbrunimenti.

Fig. 33: Necrosi fogliare lungo la nervatura (sin.) e sul picciolo (des.),
entrambi con corpi fruttiferi.

Fig. 34: Conidioforo (ca. 90 µm di diametro)
con spore (10–12 µm x 4–5 µm, unicellulari,
incolori e ellittici) di Discula sp. (sinonimo:
Gloeosporium tiliae) su picciolo. Scala (sotto
sin.): 20 µm.
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14. Flussi mucillaginosi del
faggio
Corine Buser

Necrosi corticali e flussi mucillaginosi sul faggio
possono essere causati dalla presenza di Phytophthora. Nel genere Phytophthora vi sono diverse
specie che causano danni alle specie legnose
forestali o da frutta. Nel 2017, il WSL ha analizzato
in dettaglio i patogeni che causano questi sintomi
con un monitoraggio organizzato dal gruppo di
fitopatologia.
Nei Cantoni di Basilea Campagna, Turgovia e Zurigo sono state analizzate in dettaglio 57 piante che
mostravano essudazioni mucillaginose. In 41 casi è
stato identificato Phytophthora, ma non è stato
trovato P. ramorum.
Si suppone che tutte le specie di Phytophthora responsabili delle mucillaggini del faggio, non siano
indigene (Sieber, 2014). In altre parole si considera
siano state importate e probabilmente si diffonderanno ulteriormente sul territorio anche in futuro.
Nell’epoca degli scambi internazionali, che comprendono anche il materiale vegetale, si è accresciuto notevolmente il rischio d’importare nuovi
patogeni e di permettere il loro attecchimento nel
territorio. Per questo motivo, la diffusione di questo
materiale dovrebbe essere accompagnata da
misure preventive e l’attacco da Phytophthora dovrebbe sempre essere segnalato.

Phytophthora: Biologia, sintomi, danni
Gli agenti del genere Phytophthora sono patogeni
appartenenti agli oomiceti che attaccano i vegetali.
Questi organismi, simili ai funghi, producono diversi
tipi di spore, che vengono diffuse nel territorio tramite vento, acqua, animali o con materiale vegetale o
terroso infetto. A livello mondiale troviamo ca. 200–
600 specie di Phytophthora, la cui identificazione
deve avvenire con analisi genetiche di laboratorio.
Il faggio (Fagus sylvatica), manifesta la sintomatologia del flusso di mucillagine specialmente nei
luoghi con umidità variabile. Il più delle volte i responsabili sono Phytophthora plurivora, P. cambivora e in parte anche P. cactorum. I sintomi principali si manifestano con essudazioni e macchie di
mucillagine, ma anche con un avvizzimento e un
ingiallimento prematuro delle foglie a tarda estate o
inizio autunno, come pure una moria dei rametti e
necrosi corticali (Fig. 35). Di regola l’attacco da
Phytophthora causa danni dapprima alle radicole,
per poi estendersi alle radici principali ed infine alla
corteccia alla base del fusto. Le chiazze di mucillaggine, grazie al trasporto che può avvenire tramite
le lumache, possono comparire fino nelle parti alte
del fusto. Si è potuto in parte osservare che i
sintomi compaiono spesso sugli alberi situati ai lati
delle strade forestali. È probabile che in quei casi il
sistema radicale sia stato indebolito e sia quindi più
soggetto agli attacchi del patogeno.
Non comparendo grandi danni a livello di chioma, si
suppone che gli alberi siano solo leggermente danneggiati e quindi in grado di superare l’attacco da
Phytophthora. Sono però frequenti infezioni secondarie da marciume o da patogeni che attaccano
la corteccia come ad es. Nectria coccinea.

Fig. 35: Diversi sintomi di
attacco da Phytophthora.
Tipico flusso di mucillagine
(sin.), necrosi corticale (centro) e ingiallimento del faggio (Fagus sylvatica) (des.).
Foto sin: C. Buser, centro e
des.: D. Rigling.

21

WSL Berichte, Heft 70, 2018

15. Batteri patogeni del rovere
Joana B. Meyer, Salome Schneider, Beat Forster,
Beat Ruffner

Nel 2017, per la prima volta in Svizzera, nel Canton
Basilea Campagna, sono stati identificati dei batteri
patogeni su roveri (Quercus petraea) malati. Gli
alberi, provenienti dal nord della Germania e
all’iniziodi aspetto sano, sono stati piantati nel marzo 2017. Durante i mesi estivi successivi, caldi e
asciutti, dalla zona del fusto fino all’attaccamento
della chioma, si sono sviluppate delle chiazze scure
(Fig. 36). Su alcune piante era visibile anche un
flusso mucillaginoso da chiaro a bruno scuro (Fig.
37).

tia è diverso: la forma acuta è più aggressiva e gli
alberi possono morire in un lasso di tempo di 3–5
anni. Spesso tocca più alberi di ogni età o interi
complessi boschivi di quercia. Si possono osservare
i seguenti sintomi chiave: (1) chiazze bagnate sulla
corteccia; (2) lesioni con flusso mucillaginoso; (3)
corteccia interna con colorazioni ovali brune sotto le
zone con flusso di mucillagine; e (4) gallerie di Agrilus biguttatus (Fig. 38).

Fig. 38: Agrilus biguttatus. Raro in Svizzera. Le sue gallerie si trovano sotto la corteccia ed hanno un corso irregolare. Foto: B. Wermelinger, WSL.

Fig. 36: Rovere con
diverse tracce di
essudazione sul
fusto (sin.).

Fig. 37: Flusso di mucillagine da
una crepa corticale (destra). Foto:
B. Ruffner.

Questi sintomi sono tipici dell’attacco di specie del
genere Phytophthora (vedi capitolo „flussi mucillaginosi del faggio“). In questo caso però, le piante
sono state infettate dai batteri Gibsiella quercinecans, Brenneria goodwinii e Rhanella victoriana, che sono stati messi in relazione alla cosiddetta „moria acuta delle querce“.
Questa moria acuta è stata descritta per la prima
volta nel 2008, in Gran Bretagna. Si tratta di una
malattia complessa della quercia nella quale
agiscono più fattori come la siccità, il gelo, la sta-

Agrilus biguttatus in Gran Bretagna è presente nel
90% delle querce colpite dalla „moria acuta delle
querce” e potrebbe essere il vettore principale di
propagazione dei batteri. Da parassita secondario,
è in grado di attaccare piante indebolite, accelerandone la morte. Nei roveri trovati in Svizzera, sotto la
corteccia di alcune parti con mucillagine sono state
trovate delle tracce di gallerie larvali irregolari (Fig.
38). È probabile però che siano state fatte e abbandonate prima dell’importazione in Svizzera, in quanto non sono stati trovati né insetti, né fori d’uscita o
ovideposizioni fresche.
Anche se le tre specie di batteri trovate in Europa
non sono classificate come organismi di quarantena
(particolarmente pericolosi), i roveri infetti sono stati
eliminati, per preservare le querce presenti nei dintorni da possibili infezioni. Presenza e diffusione di
questi batteri sono poco noti sia in Svizzera sia in
Europa.

zione o l’età che, in combinazione con i patogeni,
portano al deperimento degli alberi. Accanto a
questi casi acuti, in Europa siamo confrontati da
tempo con una moria „cronica“ delle querce, che si
ripresenta costantemente. L’andamento della malatWSL Berichte, Heft 70, 2018
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Selvaggina
16. I cervi scortecciano i tassi
Oswald Odermatt

La scorsa estate, nei boschi tra Langnau am Albis e
la cima del passo dell’Albis (ZH) sono stati notati
danni da scortecciamento sui tassi (Fig. 39). Lo
scortecciamento in alcuni casi ha riguardato l’intera
circonferenza degli alberi (Fig. 40) ed alcuni esemplari sono morti a seguito di queste ferite. È balzato
all’occhio pure il fatto che lo scortecciamento, in
alcuni casi, partisse praticamente a livello del suolo
(Fig. 40).
Grazie alle foto-trappole è stato possibile individuare specie, numero di esemplari e responsabili dei
danni, come pure il momento della giornata e la
dinamica dello scortecciamento. Sono stati individuati fino a quattro maschi di cervo (dieci e dodici
punte) in azione (Fig. 42 e Fig. 43). Questi hanno
scortecciato i tassi durante i mesi più caldi (luglio e
agosto) in un caso alle 10 del mattino e in un secondo episodio alle 16 del pomeriggio.

Il tasso è molto diffuso in tutta la regione dell’Albis,
tanto che l’intera regione è nota a livello internazionale per la presenza di questa specie arborea e il
Canton Zurigo ha inserito l’area in un progetto di
promozione del tasso. A causa degli ungulati, già la
rinnovazione del tasso era possibile soltanto con
protezioni tecniche, ora questi danni al popolamento
esistente sono ancora più importanti e le perdite
sono gravi.
Lo scortecciamento estivo del tasso, per molti versi,
è un fenomeno nuovo per la Svizzera. Gli scortecciamenti sono un fenomeno noto in alcune tipiche
regioni del cervo, nella Svizzera orientale e sudorientale. Si concentrano solitamente nei mesi
invernali e, nonostante misure di prevenzione come
il trattamento con mezzi chimici o reti sintetiche, lo
scortecciamento dei contrafforti radicali può verificarsi comunque. Finora però, in tutta la Svizzera
non si sono mai verificati scortecciamenti estivi.
Lo scortecciamento effettuato dai cervi è stato
ripreso con le foto-trappole:
https://www.youtube.com/watch?v=s6p9sGu1kN
Q&list=UU8DM53_RcE8Y7GRTboUd9_A

Fig. 39: Tassi scortecciati nella regione dell’Albis, Ct. ZH.

Fig. 40: Scortecciamento dei contrafforti radicali.
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Fig. 41: Scortecciamento completo del piede dell’albero.
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17. Le douglasie vanno protette
dallo scortecciamento e dai
colpi dati con le corna
Oswald Odermatt

Fig. 42: Cervo in azione mentre scorteccia.

Fig. 43: Cervo che scorteccia i contrafforti.

Il 26 gennaio 2015, nella Klettgau (Canton Sciaffusa) è stata eliminata la rete a protezione di una
douglasia di 6 metri d’altezza e 8 cm di circonferenza a petto d’uomo; due anni e mezzo dopo, la pianta è ormai morta (Fig. 45).
Una foto-trappola piazzata nelle vicinanze ha
mostrato come durante questo lasso di tempo, la
douglasia sia stata più volte „lavorata“ con le corna
dai cervi sika. Inoltre la corteccia è stata rosicchiata
e gli ungulati hanno effettuato lo sfregamento delle
corna più volte contro la corteccia.
Questo esempio mostra come nella zona di diffusione del cervo (Cervus elaphus) e del cervo sika
(Cervus nippon), l’impianto di douglasie nel bosco
necessiti di protezione per decine di anni. La diffusione crescente del cervo e del cervo sika e
l’aumento parallelo dell’importanza della douglasia
a causa dei cambiamenti climatici, renderà questa
tematica ancor più importante in futuro. Specialmente in inverno, questa specie arborea è soggetta
a forti danni da brucamento da parte di tutti gli ungulati. Nei suoi primi 25 anni di vita è inoltre soggetta ai danni da scortecciamento causati dalle due
specie di cervo summenzionate. La douglasia
subisce però molti danni dai colpi dati con le corna
causati dagli ungulati che portano i palchi, come il
capriolo (Capreolus capraolus), il cervo e in particolare il cervo sika.

Fig. 44: Apparecchio
biomeccanico per corteccia. Foto da internet:
www.fluegel-gmbh.de
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Fig. 45: 11. Agosto 2017: due
anni e mezzo dopo aver eliminato la protezione metallica la
douglasia è morta.
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Nonostante la douglasia abbia tendenzialmente una
buona capacità di rimarginare le ferite, i danni da
colpi di corna e da sfregamento possono causare
delle perdite anche nello stadio di perticaia. Esistono dei sistemi biomeccanici per prevenire gli scortecciamenti (apparecchio biomeccanico per cortecce, Fig. 44; graffiatore; rullo a punte) che hanno
una buona efficacia. Con questi apparecchi viene
ferita la corteccia artificialmente inducendo un
flusso di resina. L’azione repellente di questo sistema viene spiegata dall’azienda Landesbetrieb Forst
Brandenburg in questo modo: „La resina si indurisce sulla superficie della corteccia e con la successiva formazione di corteccia di riparazione, esercita un effetto repellente“ (Landesbetrieb Forst
Brandenburg, 2009). Anche l’applicazione di
sostanze chimiche sulla corteccia si è dimostrato
valido contro lo scortecciamento, ma sulla douglasia, che ha una crescita veloce, in pochi anni le
sostanze si squamano e devono essere riapplicate.
Lo stesso dicasi per le reti protettive con le quali
vengono „bendati“ i fusti degli alberi. Contro i danni
da colpi di corna per contro il solo mezzo efficace è
una solida protezione singola.

18. Le misurazioni su aree indicatrici mostrano l’influsso degli ungulati
Oswald Odermatt

La aree di controllo indicatrici sono settori di territorio, rappresentative del territorio di diffusione di una
specie d’ungulato, nelle quali viene misurato
l’impatto degli ungulati sulle piantine che servono
alla rinnovazione del bosco. In Svizzera, queste
aree di controllo hanno un’ampiezza di ca. 30 ha.
Per ogni ettaro viene scelta un’area campione, nella
quale è inventariata la rinnovazione boschiva campionando tutte le piante sane e quelle brucate dalla
selvaggina. Nel nostro Paese sono state piazzate
324 aree indicatrici, la più vecchia risale al 1993,
basate sul metodo Rüegg (Rüegg & Nigg, 2003).
L’intensità di brucamento è un parametro che indica
la quantità di alberelli da 10 a 130 cm d’altezza, il
cui apice terminale è stato brucato nel corso
dell’ultimo anno. È quindi un’unità di misura che
indica il grado di sollecitazione da parte degli ungulati, di un ambiente naturale popolato da selvaggina.
Nel grafico della Fig. 46 troviamo tutte le informazioni necessarie alla valutazione dell’impatto degli
ungulati sulla rinnovazione naturale del bosco: le
specie arboree, l’evoluzione dei danni lungo un
certo lasso di tempo e la relazione tra i dati rilevati
sul campo e i valori di riferimento.

Fig. 46: Intensità dei danni da brucamento 2009-2017 per la totalità delle aree indicatrici del Canton Svitto. L’intervallo
di confidenza statistico del 95% è rappresentato dalle linee verticali.

Nel 2017, sono stati effettuati rilevamenti su di un
totale di 108 aree indicatrici di cui 42 a ZH, 11 a SZ,
10 a GL, 10 in TG, 9 a SO, 9 a LU, 5 a ZG, 4 a BE,
3 in AR, 2 a NW, 2 a OW e 1 in AI. Nella maggior
parte delle aree, ci sono singole specie che risul25

tano molto sollecitate. Nel Canton Zurigo la situazione del 34% della superficie forestale è classificata come problematica e nel 19% è così elevata, da
non permettere di raggiungere gli obiettivi selvicolturali senza l’ausilio di misure di protezione (Good,
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2017). Il brucamento di specie come abete bianco,
quercia, acero e altre latifoglie come tigli o ciliegi, ha
delle conseguenze negative sulla stabilità dei popolamenti forestali. In molte zone, queste specie
possono crescere unicamente se protette con
misure tecniche di difesa.
Per quanto riguarda invece faggi, frassini e abete
rosso, il fenomeno del brucamento è generalmente
limitato, al punto che possono crescere senza particolari problemi. Le aree interessate dai danni sono
praticamente uguali a quelle del 2014.
In molte regioni, il grado di danneggiamento
dell’abete bianco è problematico: è il caso, ad esempio, del Canton Zurigo dove i danni sono da anni
sensibilmente troppo alti (Fig. 46). Il grado di sollecitazione della rinnovazione boschiva è tendenzialmente in aumento (Servizio Bosco e Pericoli naturali del Canton Svitto, 2017).

19. Aumento del brucamento nella Prettigovia
Oswald Odermatt

Da un’inchiesta svolta presso i forestali di settore
del Canton Grigioni, risulta che dal 2011, nella Prettigovia, i danni causati dagli ungulati sono in aumento (Krättli, 2017). Si registrano, in particolare,
un aumento dei danni causati dal camoscio e un
incremento del brucamento su specie solitamente
poco interessate dal fenomeno, come il faggio e
l’abete rosso. Si è osservata anche una maggiore
densità dei popolamenti di capriolo. Il periodo di
caccia al capriolo, come quello del cervo, nei Grigioni è spesso troppo breve.
L’abete bianco, a partire da un’altezza di 40 cm è
completamente assente nel sottobosco. Per l’acero
di monte, nei boschi protettivi, vale lo stesso discorso.
Nel 2017 si sono registrati meno danni da scortecciamento rispetto alle annate precedenti anche
se sporadicamente si registrano casi isolati. È il
caso dei boschi di protezione sopra Sankt Antönien
(cfr. Situazione fitosanitaria dei boschi 2016) dove si
registrano ulteriori scortecciamenti. A Malans sono
invece stati scortecciati degli abeti bianchi che in
precedenza erano stati protetti dal brucamento con
delle recinzioni.
Nella Prettigovia, nel corso degli scorsi anni, sono
stati investiti 330'000 franchi per la prevenzione dei

danni causati dagli ungulati e per piantagioni che si
sono rese necessarie a seguito dei danni.
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Organismi segnalati e la loro importanza
Sophie Stroheker

Spiegazioni
Causa del danno: Sono indicati solo i danni la cui causa è stata chiaramente determinata.
Esistono quattro categorie di cause:
Insetti e acari
Numero (N):

Funghi

Fauna selvatica

Altro (batteri, fattori abiotici, malattie complesse)

Vengono mostrati due numeri:
Rilevato nell’indagine annuale sulla protezione delle foreste / registrato nel sistema di consultazione e segnalazione di WSS.
L’indagine annuale sulla protezione delle foreste raccoglie dati da tutti i circondari forestali
Svizzeri. Alcuni Cantoni aggiungono all’indagine anche organismi di importanza locale.
NA: non compare nell’indagine annuale sulla protezione delle foreste.

Codice d’intensità: I codici d’intensità dell'infestazione provenienti dall’indagine annuale sulla protezione delle
foreste vengono assegnati dai servizi forestali. I codici provenienti dal sistema di consultazione e segnalazione di WSS vengono assegnati dai dipendenti del WSS. Si può trattare di
un’area o di un singolo albero esaminato.
debole
Commentari:

moderato

forte

molto forte

nessuna indicazione

WS-U: rilevato in tutti i cantoni durante l'indagine annuale sulla protezione delle foreste
WS-U-K: rilevato sistematicamente nei cantoni citati durante l'indagine annuale sulla protezione delle foreste
WS-U complemento: rilevato nei cantoni citati durante l'indagine annuale sulla protezione
delle foreste, ma non in modo sistematico

Épicéa: abete rosso (Picea sp.)
Causa del danno
Blauer Scheibenbock
(Callidium violaceum)

N

Cantone/i

NA/1

FR

Grosser Buchdrucker (Ips typographus)

*/0

tutta la Svizzera

Fichtenbock (Tetropium sp.)
Gelbbrauner Fichtenbastkäfer
(Hylurgops palliatus)

2/0

TG

* rilevato in tutta la Svizzera tramite un’indagine nei circondari, WSUK:NE
WS-U-K: TG

1/0

OW

WS-U complemento

Gestreifter Nutzholzborkenkäfer (Xyloterus
1/0
lineatus, Trypodendron lineatum)

GR

WS-U complemento

Grosse schwarze Fichtenrindenlaus
(Cinara piceae)
Grünrüssler (Phyllobius sp.)
Kleine Fichtenquirlschildlaus
(Physokermes hemicryphus)
Kleiner achtzähniger Fichtenborkenkäfer
(Ips amitinus)
Kupferstecher
(Pityogenes chalcographus)
Riesenbastkäfer (Dendroctonus micans)
Rotbraun gepuderte Fichtenrindenlaus
(Cinara pilicornis)
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NA/1

TI

NA/1

ZH

NA/1

SG

1/0

LU

6/0

AG, BL, BE, FR, GR,
JU, LU, NE, OW, SG,
SH, SO, SZ, TG, TI,
UR, VD, VS, ZG, ZH
NE, VD

NA/2

VS, ZH

77/1
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Commentari

WS-U complemento
WS-U
WS-U-K: NE, VD

WS-U-K: AI, AR, BE, FR, GL, GR,
JU, LU, NE, NW, OW, SG, SZ, TI,
UR, VD, VS

Fichtennadel-/Alpenrosenrost
(Chrysomyxa rhododendri)

32/0

BE, FR, GR, JU, OW,
SG, SZ, TI, UR, VS

Grauschimmelfäule (Botrytis cinerea)

NA/1

ZH

Hallimasch (Armillaria sp.)

5/0

JU, NE, SO, TG

NA/1

BE

NA/4

BE, JU, SZ

Causa del danno

N

Commentari

Gefährliche Weisstannentrieblaus
(Dreyfusia nordmannianae)

50/0

Cantone/i
AG, AR, BL, BE, FR,
GR, JU, LU, NE, OW,
SG, SH, SO, SZ, TI,
TG, UR, VD, VS, ZG,
ZH

Kleiner Tannenborkenkäfer
(Cryphalus piceae)

1/0

LU

WS-U complemento

Pestalotia-Zweigsterben
(Pestalotiopsis funerea)
Rotbandkrankheit
(Dothistroma septosporum)

WS-U-K: NE; WS-U complemento:
JU, SO, TG

Sapin: abete bianco (Abies alba)

Krummzähniger Weisstannenborkenkäfer
(Pityokteines curvidens)

44/0

Rindenlaus (Cinara sp.)

NA/1

AG, AR, BL, BE, FR,
GR, JU, LU, NE, SG,
SH, SO, SZ, TI, TG,
VD, VS, ZG, ZH
NW

Weisstannenrüssler (Pissodes piceae)

NA/3

GR, VS

Grauschimmelfäule (Botrytis cinerea)

NA/1

AG

Hallimasch (Armillaria sp.)

2/0

NE, SO

Nadelpilz an Tanne (Phaeocryptopus sp.)
Nadelbräune (Sydowia polyspora, syn.
Kabatina abietis)
Rhizoctonia-Nadelbräune
(Rhizoctonia butinii)
Schwarzer Schneeschimmel
(Herpotrichia juniperi)

NA/2

TG, ZH

NA/1

TG

NA/5

TG, ZG, ZH

NA/1

ZH

WS-U

WS-U

WS-U-K: NE; WS-U complemento:
SO

pino silvestre (Pinus sylvestris L.) / pino mugo (P. mugo) / pino nero (Pinus nigra Arn.)
Causa del danno
Amerikanische Zapfenwanze
(Leptoglossus occidentalis)
Blauer Föhrenprachtkäfer
(Phaenops cyanea, Melanophila cyanea)
Bockkäfer (Cerambycidae sp.)

N

Cantone/i

NA/1

VS

1/7

BS, GR, VS

NA/1

VS

Fichtenzapfenzünsler (Dioryctria abietella)

NA/1

LU

Föhrenrüsselkäfer (Pissodes sp.)

NA/1

ZH

Gespinstblattwespe (Acantholyda sp.)
Kiefernharzgallenwickler
(Petrova resinella, Retinia resinella)
Kieferntriebnagekäfer (Ernobius nigrinus)

NA/1

GR

NA/1

AG

NA/1

SG

Pinienprozessionsspinner
(Thaumetopoea pityocampa)

33/2

GR, TI, VD, VS

Rindenlaus (Cinara sp.)

NA/1

SG
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Commentari

WS-U complemento: VS

WS-U-K: GE, GR (valli meridionali), TI, VD, VS
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Schildlaus (Leucaspis pini)
Sechszähniger und Grosser Zwölfzähniger
Föhrenborkenkäfer
(Ips acuminatus und Ips sexdentatus)

NA/1

SG

3/5

GR, VS

WS-U complemento

Waldgärtner (Tomicus sp.)

4/4

GR, TG, VS

WS-U-K: TG; WS-U complemento:
VS

Braunfleckenkrankheit
(Lecanosticta acicola)
Diplodia Triebsterben
(Diplodia pinea, Sphaeropsis sapinea)
Föhrennadelrost
(Coleosporium senecionis)
Kiefernrindenblasenrost
(Cronartium flaccidum)
Kiefernschütte (Lophodermium seditiosum)
Nadelpilz der Föhre
(Sclerophoma pithyophila)
Rotbandkrankheit (Dothistroma septosporum, Dothistroma pini)

2/30
1/34
NA/1

ZH

NA/1

ZH

1/0

NE

NA/1

BE

5/50

Thyriopsis halepensis, Dothidea halepensis NA/1
Triebschwinden der Föhre (Cenangium
ferruginosum, Cenangium abietis)

AG, BL, BE, SG, SZ,
TG, ZH
AG, BS, BE, NE, SG,
SO, SZ, TG, VD, ZH

AG, BL, BE, FR, GR,
SH, SZ, TG, VD, ZG,
ZH
GE

NA/5

VS

Causa del danno

N

Cantone/i

Föhrenrüsselkäfer (Pissodes sp.)
Grauer Lärchenwickler
(Zeiraphera griseana, Z. diniana)
Kiefernharzgallwickler
(Petrova resinella, retinia resinella)
Kleiner Achtzähniger Fichtenborkenkäfer
(Ips amitinus)
Kleiner Arvenborkenkäfer
(Pityogenes conjunctus)
Wickler (Laspeyresia sp, Cydia sp.)
Diplodia Triebsterben
(Diplodia pinea, Sphaeropsis sapinea)

NA/1 GR

0/1

SZ

Hallimasch (Armillaria sp.)

1/1

GR

Rotbandkrankheit (Dothistroma septosporum, Dothistroma pini)

0/2

FR, SZ

Triebschwinden der Kiefer (Cenangium
ferruginosum, Cenangium abietis)

1/1

GR

WS-U-K: BL, BS
WS-U-K: BL, BS

WS-U-K: NE

WS-U-K: BL, BS

pino cembro (Pinus cembra L.)
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0/2

GR

Commentari

WS-U-K: GR, TI, VS

NA/1 BE
1/1

GR

WS-U complemento

1/2

GR

WS-U complemento

NA/1 BE
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WS-U complemento

WS-U complemento

Duglasia (Pseudotsuga menziesii Franco)
Causa del danno

N

Cantone/i

Commentari

Douglasienwollaus (Gilletteella cooleyi)
Furchenflügeliger Fichtenborkenkäfer
(Pityophthorus pityographus)
Gekörnter Fichtenborkenkäfer
(Cryphalus abietis)
Kupferstecher (Pityogenes chalcographus)

1/2

FR, TG, ZH

WS-U-K: TG

NA/1 BE
NA/1 BE
NA/1 BE

Rindenschildkrankheit, Phomopsiskrankheit
NA/1 BE
(Allanthophomopsiella pseudotsugae)
Rostige Douglasienschütte
(Rhabdocline pseudotsugae)
Russige Douglasienschütte
(Phaeocryptopus gaeumannii)

2/0

BL

WS-U-K: BL, BS

NA/4 BE, FR, TG, ZH

Larice (Larix decidua Mill.)
Causa del danno
Grauer Lärchenwickler
(Zeiraphera griseana, Z. diniana)
Grosser Lärchenborkenkäfer (Ips cembrae)
Krummzähniger Weisstannenborkenkäfer
(Pityokteines curvidens)
Lärchenblasenfuss
(Taeniothrips laricivorus)

N

Cantone/i

Commentari

9/21

GR, TI, VS

WS-U-K: GR, TI, VS

5/1

GR, TI, VD, VS

WS-U complemento

NA/1

SZ

non investigato sul larice

2/0

TG

WS-U-K: TG

Lärchenbock (Tetropium gabrieli)

1/2

BS, TI, VS

WS-U complemento: VS

Hallimasch (Armillaria sp.)

NA/1

SZ

Lärchenkrebs (Lachnellula willkommii)

NA/1

GR

Lärchenschütte (Hypodermella laricis)
1/1
Meria-Lärchenschütte (Meria laricis),
Braunfleckigkeit der Lärche (Mycosphaerel- 3/0
la laricina), Hypodermella laricis
Altre conifere

WS-U complemento

GR, VS

WS-U complemento

I seguenti organismi infettano solo le conifere.

Causa del danno

N

Gestreifter Nutzholzborkenkäfer (Xyloterus
lineatus, Trypodendron lineatum)
Südlicher Wacholderprachtkäfer
(Palmar festiva)
Wacholderborkenkäfer
(Phloeosinus thujae thujae)
Wacholderborkenkäfer (Phloeosinus sp.)

GR

8/0

Cantone/i

Commentari

NE, TG

WS-U-K: NE, TG

NA/1 ZH

tuia gigante (Thuja plicata)

NA/1 SG

cipresso (Chamaecyparis sp.)

NA/1 NW

tuia gigante (Thuja plicata)

Wacholderschildlaus (Carulaspis juniperi)

NA/2 ZG

tuia gigante (Thuja plicata) e ginepro comune (Juniperus communis)

Zedernrindenlaus (Cinara cedri)
Nadelpilz der Föhre
(Sclerophoma pithyophila)
Phyllosticta concentrica

NA/1 LU

cedro (Cedrus sp.)

NA/1 LU

cedro (Cedrus sp.)

NA/2 AG, TI

tasso (Taxus baccata)
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Acero (Acer sp.)
Causa del danno

N

Cantone/i

Blattwespe (Hinatara recta)
Blausieb, Rosskastanienbohrer
(Zeuzera pyrina)
Dickmaulrüssler (Otiorrhynchus sp.)
Hortensienwollschildlaus
(Pulvinaria hydrangeae)
Weidenbohrer (Cossus cossus)

NA/1

BE

NA/2

TG, ZH

NA/1

BE

NA/1

SG

NA/1

GL

Wollige Napfschildlaus (Pulvinaria regalis)

NA/1

BE

Hallimasch (Armillaria sp.)

NA/1

ZH

Phytophthora plurivora
Teerfleckenkrankheit des Ahorns
(Rhytisma acerinum)

NA/1

ZH

NA/1

BE

35/0

AG, BL, BE, FR, JU,
LU, NE, SG, SO, SZ,
WS-U
TG, UR, VD, VS, SG,
ZH

Causa del danno

N

Cantone/i

Eschenblattnestlaus (Prociphilus fraxini)

NA/1

AG

Eschenklunker (Aceria fraxinivora)
Grosser Schwarzer Eschenbastkäfer
(Hylesinus crenatus)
Eschenwelke (Chalara fraxinea)

NA/2

GR, ZH

NA/1

JU

102/3

tutta la Svizzera

WS-U

Hallimasch (Armillaria sp.)

2/0

TG, ZG

WS-U complemento

Trieb- und Kronensterben

Commentari

Frassino (Fraxinus excelsior L.)

Zottiger Schillerporling (Inonotus hispidus)
NA/1
Eschenkrebs
3/0
(Pseudomonas syringae subsp. savastanoi)

Commentari

BS
TG

WS-U-K: TG

Commentari

Quercia (Quercus sp.)
Causa del danno
Amerikanische Eichennetzwanze
(Corythuca arcuata)
Blausieb, Rosskastanienbohrer
(Zeuzera pyrina)
Eichengoldafterspinner
(Euproctis chrysorrhoea)
Eichenprozessionsspinner
(Thaumetopoea processionea)
Eichenschwammgallwespe (Biorhiza pallida)
Eichensplintkäfer (Scolytus intricatus)

N

Cantone/i

NA/1

TI

NA/1

TG

NA/1

AG

20/0

AG, BL, FR, GR, JU,
WS-U
TI, VD, VS, ZH

NA/1

BE

NA/1

AG

Gallwespe (Cynips quercus)

NA/1

VS

Grüner Eichenwickler (Tortrix viridana)

NA/1

VS

Kermesschildlaus (Kermes vermilio)

NA/1

ZH

Kleiner Holzbohrer (Xyleborus saxeseni)

NA/1

BE

Widderbock (Clytus arietis)
Zerreichen-Gallmücke
(Dryomyia circinnans)

NA/1

AG

NA/1

TI
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Zierlicher Widderbock
(Xylotrechus antilope)
Eichenmehltau (Microsphaera alphitoides)

NA/1

AG

1/0

TG

Hallimasch (Armillaria sp.)
Tropfender Schillerporling
(Inonotus dryadeus)
Gibbsiella quercinecans

NA/1

AG

NA/1

FR

NA/1

BL

Brenneria goodwinii

NA/1

BL

Rahnella victoriana

NA/1

BL

Causa del danno
Blausieb, Rosskastanienbohrer
(Zeuzera pyrina)
Buchenspringrüssler (Rhynchaenus fagi)

N

Cantone/i

NA/1

TG

3/0

BL

WS-U-K: BL, BS

Buchenwollschildlaus (Cryptococcus fagi)
Kleiner Buchenborkenkäfer (Taphrorychus
bicolor)
Veränderlicher Scheibenbock
(Phymatodes testaceus)
Nectria coccinea
Neue Blattfleckenkrankheit der Buche
(Pseudodidymella fagi)
Rotbrauner Kugelpilz (Hypoxilon fragiforme)
Gemeine Rötelmaus, Waldwühlmaus
(Clethrionomys glareolus)

1/1

AG, TG

WS-U-K: TG

NA/1

AG

NA/2

BE, TI

NA/1

ZH

Faggio (Fagus sylvatica L.)
Commentari

NA/11 BE, TI, VD, ZH
0/1

ZH

NA/1

ZH

53/0

AG, BL, BS, BE, FR,
GR, JU, LU, NE,
OW, SG, SH, SO,
SZ, TG, TI, UR, VD,
ZG, ZH

WS-U

Causa del danno

N

Cantone/i

Commentari

Filzgallmilbe (Eriophyes leiosoma)
Hortensienwollschildlaus
(Pulvinaria hydrangeae)
Blattbräune der Linde (Apiognomonia tiliae)

NA/1

ZH

NA/1

ZH

NA/3

AG, SH, ZH

Zweigspitzendürre (Stigmina pulvinata)

NA/1

ZH

N

Cantone/i

NA/1

AG

1/1

ZH

WS-U

66/1

tutta la Svizzera

WS-U

Buchenrindennekrose, Schleimfluss

Olmo (Tilia sp.)

Ulme (Ulmus sp.)
Causa del danno
Kleiner Ulmensplintkäfer
(Scolytus multistratus)
Zickzack-Ulmenblattwespe
(Aproceros leucopoda)
Ulmenwelke
(Ceratocystis ulmi, syn. Ophiostoma ulmi)
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Commentari
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Altre latifoglie

I seguenti organismi infettano solo le latifoglie.

Causa del danno

N

Cantone/i

Bissiger Zangenbock (Rhagium mordax)

NA/1

TI

Blauer, bzw. Erzfarbener Erlenblattkäfer
(Agelastica alni, Melasoma aenea)

1/2

SG, VD

WS-U complemento: SG; alno
(Alnus sp.)

NA/8

BE, LU, SG, SZ, ZH

sorbo domestico (Sorbus domestica), betulla (Betula sp.), acero
(Acer sp.), noce (Juglans regia) e
biancospino (Crataegus sp.)

NA/1

BE

betulla (Betula sp.)

Blausieb (Zeuzera pyrina)
Buchenspiessbock, Kleiner Eichenbock
(Cerambyx scopolii)
Buchsbaumzünsler (Cydalima perspectalis,
Glyphodes perspectalis)
Eichenkernkäfer (Platypus cylindrus)

Commentari

NA/1

BL, FR, JU, SO, VD,
ZH
TI

Feldmaikäfer (Melolontha melolontha)

NA/1

GR

Gallmilbe (Eriophyes sorbeus)

NA/1

GR

Gartenlaubkäfer (Phyllopertha horticola)
Gemeine Austernschildlaus
(Diaspidiotus ostreaeformis)
Gemeine Napfschildlaus
(Parthenolecanium corni)
Grosser Pappelbock (Saperda carcharias)

NA/2

GR

NA/1

ZH

betulla (Betula sp.)

NA/1

ZH

betulla (Betula sp.)

NA/1

NW

pioppo (Populus sp.)

Grünerlenblattwespe (Hemichroa crocea)

NA/1

JU

betulla (Betula sp.)

Hortensienwollschildlaus
(Pulvinaria hydrangeae)

NA/2

SG, ZH

acero campestre (Acer campestre)
e tiglio (Tilia sp.)

Kastaniengallwespe
(Dryocosmus kuriphilus)

17/5

AG, BL, GR, TI, VD,
VS, ZG, ZH

WS-U; castagno (Castanea sativa)

NA/1

BL

NA/1

ZH

NA/3

SG, SO, SZ

salice (Salix sp.)

2/1

TI, SZ, UR

WS-U complemento: GR, TI

Schwammspinner (Lymantria dispar)

1/0

TI

WS-U complemento; castagno
(Castanea sativa)

Ungleicher Holzbohrer (Xyleborus dispar)
Veränderlicher Scheibenbock
(Phymatodes testaceus)

NA/1

AG

1/3

AG, FR, NE, SG

Weidenbohrer (Cossus cossus)

NA/5

AG, GL, SZ, ZG

salice (Salix sp.) e betulla (Betula
sp.)

NA/1

VS

betulla (Betula sp.)

NA/1

ZH

betulla (Betula sp.)

NA/1

SZ

NA/3

BE, SG

NA/1

LU

Körnerbock (Aegosoma sinica, Megopsis
sinica)
Maulbeerschildlaus, Mandelschildlaus
(Pseudaulacaspis pentagona)
Moschusbock (Aromia moschata)
Rosskastanienminiermotte
(Cameraria ohridella)

Wollafter, Birkennestspinner
(Eriogaster lanestris)
Wollschildlaus (Pulvinaria sp.)
Blattbräune der Platane
(Apiognomonia veneta)
Blattbräune der Rosskastanie
(Guignardia aesculi)
Gemeiner Samtfussrübling
(Flammulina velutipes)
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WS-U-K: JU
castagno (Castanea sativa)
sorbo selvatico (Sorbus aucuparia)

castagno (Castanea sativa)
WS-U-K: NE; ciliegio selvatico
(Prunus avium)

tiglio (Tilia sp.)

25/9

AG, BS, FR, GR, LU,
NE, SG, SZ, TG, TI, WS-U
UR, VD, VS, ZG, ZH

NA/1

ZH

salice (Salix sp.)

NA/1

ZH

betulla (Betula sp.)

NA/1

ZH

pioppo (Populus sp.)

NA/1

JU

bosso (Buxus sempervirens)

Bakterienkrankheit der Rosskastanie
(Pseudomonas syringae pv. aesculi)

NA/2

BE, ZH

Baumtumor (Agrobacterium tumefaciens)

1/0

BE

WS-U complemento; salice (Salix
sp.)

Phytophthora sp.

2/1

GR, TI, ZH

WS-U complemento: GR, TI; acero
(Acer sp.) e castagno (Castanea
sativa)

Schleimfluss an Erle

5/0

Trieb- und Kronensterben an Nussbaum

13/0

BE, LU, VD, ZH
BE, FR, JU, SO, TI,
VD, VS, ZH

Danni a varie specie

I seguenti organismi infettano sia le conifere che le latifoglie.

Causa del danno

N

Kastanienrindenkrebs
(Cryphonectria parasitica)
Marssoninakrankheit der Weide
(Marssonina salicicola)
Milchweisser Eggenpilz (Irpex lacteus)
Pappelblattrost
(Melampsora larici-polpulina)
Pseudonectria rousseliana, Volutella buxi

Dickmaulrüssler (Otiorrhynchus sp.)
Gespinstmotte (Yponomeuta sp.)
Spinnmilbe (Tetranychidae sp.)
Birnengitterrost, Wacholderrost
(Gymnosporangium sabinae, G. fuscum)
Botryosphaeria-Krebs (Botryosphaeria
dothidea)
Grauschimmelfäule (Botrytis cinerea)

WS-U
WS-U

Cantone/i

Commentari
acero (Acer sp.) BE, tasso (Taxus
NA/2 BE, ZH
baccata) ZH
AG, BE, GR, JU, VD, WS-U complemento: GR, BE;
4/9
VS
ciliegio a grappoli (Prunus padus)
NA/2 SG, SZ
tuia gigante (Thuja plicata)
NA/1 VD

ginepro (Juniperus sp.)

NA/1 LU

sequoia (Sequoiadendron giganteum)

NA/1 ZH

Hallimasch (Armillaria sp.)

7/1

NE, ZH

Wurzelschwamm (Heterobasidion annosum)

8/0

NE, TG

Eurasiatisches Wildschwein (Sus scrofa)

1/0

VD

Huftiere, Schalenwild

8/0

BE, GR, VS, ZH

Reh (Capreolus capreolus)

1/0

AG

Rothirsch (Cervus elaphus)

5/0

BE, GR, VD, VS, ZH

gelo tardivo

95/18

siccità

48/5

tasso (Taxus baccata)
WS-U-K: NE; ZH: rilevato
sull’acero (Acer sp.)
WS-U-K: NE; WS-U complemento:
TG
WS-U complemento; su varie specie di conifere e latifoglie
WS-U complemento; su varie specie di conifere e latifoglie
WS-U complemento; abete bianco
(Abies alba)
WS-U complemento; su varie specie di conifere e latifoglie

AG, AI, AR, BE, BL,
BS, FR, GL, GR,JU,
LU, NE, OW, SG,
SH, SO, SZ, TG, TI,
UR, VD, VS, ZG, ZH
AG, AI, BE, BL, BS,
FR, GR, JU, LU, NE, WS-U; su varie specie di conifere
e latifoglie
OW, SG, SO, SZ,
TG, TI, VD, VS, ZH
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Potete trovare la Situazione fitosanitaria anche come E-Collection.
ETH E-Collection
Con questa nuova piattaforma per pubblicazioni, la biblioteca
dell’ETH consente di pubblicare documenti al di fuori dei canali
redazionali classici e contemporaneamente di ricercare facilmente
la letteratura. I documenti vengono inviati alla sede centrale, dove
sono catalogati secondo gli standard internazionali e vengono archiviati a lungo termine con un codice URL. Ulteriori informazioni
sul sito: http://e-collection.ethbib.ethz.ch/
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