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Editoriale
Stimate lettrici e stimati lettori del rapporto sulla situazione fitosanitaria 2018,
l‘estate 2018 è stata calda e secca. Non solo gli esseri umani, ma anche le foreste lo hanno sentito. Durante il
mese di agosto, numerosi alberi dell’Altipiano sono stati vittima di una «precoce colorazione autunnale» o addirittura di perdita fogliare parziale o totale. Il faggio, in particolare, ne è stato gravemente colpito. Al momento è
ancora impossibile quantificare i faggi morti, per ciò che invece concerne le conifere, l‘estate 2018 ha chiaramente lasciato tracce mortali. Il bostrico tipografo ha colpito il doppio degli abeti rossi rispetto all‘anno precedente e
numerosi abeti bianchi sono stati vittima di altre specie di bostrico.
Alcuni pini morti senza infestazione secondaria da funghi o insetti sono stati scoperti anche nei centri abitati.
Tuttavia, è difficile dimostrare che un albero sia morto semplicemente a causa della siccità. Di norma, questa
difficile diagnosi viene definita per esclusione, rilevando l‘assenza di altre potenziali malattie e parassiti. Tuttavia,
considerando che ogni albero sano ha un gran numero di ospiti (virus, batteri, funghi, nematodi, fitoplasmi e artropodi), la diagnosi di una morte dovuta alla siccità è spesso frustrante. Si rileva sempre la presenza di organismi,
perché alcuni di questi co-ospiti possono approfittare dell‘indebolimento dell‘albero ospite e moltiplicarsi in modo
marcato, distinguendosi nella diagnosi. Ma sono veramente loro la causa della morte dell‘albero?
Se si tentasse di dire no in un primo momento, si noterebbe ben presto che la risposta non è così chiara. Ci
sono varie teorie su come i fattori abiotici e biotici interagiscono nello sviluppo di una malattia. Il triangolo della
malattia è ben noto e condiviso (Stevens, 1960). Aiuta a comprendere le interazioni complesse e il loro effetto
sulla salute degli alberi (fig. 1).

Il triangolo della malattia di Stevens (1969). Dimostra
Fig. 1.
che i sintomi di un danno sono una combinazione di diversi fattori. Esempi di organismi nocivi sono: funghi, artropodi, virus, batteri,
nematodi, fitoplasmi, ecc. Si distingue tra effetti naturali e antropogenici sull‘ambiente. Le influenze naturali includono, ad esempio, il
clima, le condizioni del suolo o i microbi. Esempi di influssi antropogeniche sono la gestione delle foreste, l‘inquinamento atmosferico,
l‘apporto di nutrienti o di sale. Per quanto concerne l’essere ospitante, sono rilevanti anche la vitalità, il genotipo e lo stadio di sviluppo
dell‘albero. Grafico V. Dubach, 2019.

Le interazioni temporali e spaziali dei tre fattori organismo nocivo, ambiente e ospite determinano il risultato di
una situazione. Per molti organismi vale, in linea di principio, la seguente relazione: più alta è la vitalità dell‘ospite, minore è la probabilità di una malattia. Tuttavia, la vitalità dell‘ospite dipende, a sua volta, in larga misura da
fattori ambientali.
Se, ad esempio, la vitalità dell‘ospite è elevata e le condizioni ambientali per l‘organismo nocivo sono allo
stesso tempo sfavorevoli, la probabilità di una malattia è molto bassa. Tuttavia, se le condizioni ambientali favoriscono l‘organismo nocivo, il rischio di malattia aumenta con l‘entità della popolazione, soprattutto se la vitalità
dell‘ospite è ridotta dallo stress. Il bostrico tipografo (organismo nocivo) è un ottimo esempio per illustrare queste
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interazioni. Da qualche anno la popolazione è in costante aumento. Nell‘estate del 2018 l‘abete rosso (ospite)
è stato indebolito dalla siccità (impatto ambientale), mentre il coleottero ha beneficiato dell‘aumento delle temperature per il suo sviluppo. La probabilità che l‘organismo nocivo causi danni è quindi molto alta. I dati attuali
sull‘infestazione lo confermano.
Sono escluse da questo contesto generale le situazioni con parassiti che infestano alberi perfettamente sani. Tali
situazioni sono spesso associate a specie invasive non indigene. Alcuni esempi sono il Tarlo asiatico del fusto
(ALB) o l’agente patogeno che causa la moria dei getti del frassino. Un‘ulteriore dimensione si apre quando si
considera che, di norma, sono diversi organismi ad essere coinvolti in un processo di malattia o di morte. Non si
tratta solo di un triangolo patologico, ma di più fattori che interagiscono tra loro.
Un ulteriore aspetto che finora ha ricevuto troppo poca attenzione e che aumenta ulteriormente la complessità è il microbioma di un albero, ossia l‘insieme dei microrganismi che colonizzano la pianta sopra e sotto terra.
Analogamente alla flora intestinale umana e alla sua influenza sulla salute, anche l‘insieme degli organismi che
vivono nell’albero ha un influsso sulla sua salute. Tali microbiomi sono stati finora studiati solo in modo marginale
e superficiale negli alberi (Witzell & Martín, 2018). Ne è un esempio «la moria acuta» delle querce, fenomeno
nel quale le influenze ambientali interagiscono con vari batteri e un insetto, il Buprestide della quercia. È proprio
con modelli di malattia complessi come quello della «moria acuta» delle querce che si può ottenere una migliore
comprensione qualora si includesse il microbioma. Le nuove tecniche molecolari semplificano tali ricerche, ad
esempio oggi è possibile rilevare più microrganismi contemporaneamente nello stesso campione, consentendo
di indagare anche interrelazioni complesse.
La migliore protezione contro le malattie rimane un‘elevata vitalità degli alberi (e delle foreste). Tutto ciò che
contribuisce a questo scopo, come la presenza di specie arboree adatte alla stazione e una selvicoltura ottimizzata, deve essere perseguito. Questo principio è ancora più importante considerando il cambiamento climatico.
Dr. Valentin Queloz
Direttore del gruppo Protezione della foresta svizzera
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Rassunto
Il fattore chiave dello scorso anno è stato il tempo.
Tempeste, siccità e ondate di calore hanno avuto numerosi effetti sulla foresta.
La quantità di abeti rossi attaccati dal bostrico tipografo (Ips typographus) è raddoppiata rispetto al 2017
e, localmente, ha persino potuto svilupparsi una terza
generazione di coleotteri. Anche altre specie di coleotteri, come il Bostrico calcografo (Pityogenes chalco
graphus) e lo scolitide dell’abete bianco (Pityokteines
curvidens) hanno beneficiato del caldo estivo.
Nei cantoni del Vallese e dei Grigioni, la Tortrice del
larice (Zeiraphera griseana) ha causato estese e ben
visibili defogliazioni nel quadro dei cicli naturali osservati già da secoli.
La Piralide del bosso ha defogliato completamente alcuni popolamenti forestali di bosso. La speranza
che si raggiungesse un equilibrio tra la piralide e i suoi
nemici naturali è stata vanificata da queste massicce
infestazioni.
Per quanto concerne l‘infestazione da parte del
Tarlo asiatico del fusto (ALB) di Marly (FR), il terzo
focolaio all’aperto, composto da due zone principali
nell‘area urbana, è stato debellato nel minor tempo
possibile (entro la fine del 2018) grazie a un‘accurata
attività di sorveglianza da parte di personale appositamente addestrato e squadre di cani da fiuto. Berikon
(AG) potrebbe seguire alla fine del 2019 se non si verificheranno ritrovamenti nel corso dell’anno.

Su carpino nel 2017 è stato scoperto per la prima volta
il fungo Anthostoma decipiens, che è associato alla
«moria del carpino». Un‘indagine porta all’ipotesi che
in Svizzera questo fungo sia frequente nei popolamenti forestali naturali.
Sempre su carpino, nel 2018 è stato scoperto un
fungo strettamente legato all‘agente patogeno del
cancro corticale del castagno (Cryphonectria parasi
tica). Il suo nome esatto e la sua patogenicità per i
carpini vengono attualmente verificati.
Le essudazioni corticali tra gli alberi non sono una
rarità. Oltre a Phytophthora, ci sono diverse altre cause di tali sintomi. Si tratta spesso di malattie complesse
in cui sono coinvolti diversi organismi e fattori abiotici.
Nel 2018, in molte aree, i danni alla foresta dovuti alla selvaggina sono nuovamente aumentati. Per
una valutazione coerente della pressione sul bosco è
necessario disporre di rilievi pluriennali della morsicatura, i dati relativi a un solo anno non sono sufficienti.
Una volta selezionati, i parametri di controllo dovrebbero essere mantenuti e le misurazioni dovrebbero
essere ripetute regolarmente.

A causa della siccità, l‘incidenza delle malattie degli
aghi di pino è diminuita. Soprattutto nella seconda
metà dell‘anno si è verificato una forte perdita fisiologica degli aghi, durante la quale sono caduti anche
aghi infetti. Resta da vedere in che misura gli alberi
hanno beneficiato della pressione sulla malattia, che è
diminuita a causa delle condizioni di siccità, o se sono
diventati ancora più sensibili a queste malattie a causa
dello stress da siccità.
Le specie di Lophodermella vengono osservate
raramente e probabilmente spesso non sono correttamente differenziate. Le specie L. sulcigena e L. con
juncta sono presentate in questo rapporto.
La ricerca di frassini resistenti alla malattia è proseguita. Di 397 frassini annunciati, 279 sono stati visitati sul
terreno, marcati e misurati. I più vitali saranno utilizzati
per ulteriori ricerche.

3

WSL Berichte, Heft 83, 2019

Situazione fitosanitaria dei boschi 2018

Clima 2018
Vivanne Dubach
Il 2018 è stato un anno insolito per molti aspetti: tempeste, caldo e siccità hanno caratterizzato buona
parte dell‘anno. È stato l‘anno più caldo dall‘inizio delle misurazioni. Dieci delle dodici temperature mensili
erano ben al di sopra della norma, sei delle quali tra
i massimi. La mancanza di precipitazioni, per mesi, a
livello locale ha portato a massicci deficit idrici, ciò ha
causato problemi anche ad alberi noti come resistenti
alla siccità.
Già a gennaio si è registrato un record di temperatura, è stato un mese eccezionalmente mite. Vi sono
state molte precipitazioni a livello locale. Febbraio,
invece, è stato insolitamente freddo. Le precipitazioni nei mesi invernali sono state elevate e sul versante nordalpino sono state estremamente tempestose
(vedi riquadro, pagina seguente).
Nonostante l‘inizio della primavera sia stato fresco, la tendenza generale al forte riscaldamento primaverile si è confermata. Da aprile è stato decisamente
caldo fino all‘autunno: il sole, le alte temperature e la
siccità hanno caratterizzato tutta la Svizzera. Si sono
verificate diffuse ondate di calore. Per la prima volta
dall‘inizio delle misurazioni, in ottobre vi è stata una
giornata calda con oltre 30 °C. In media, la Svizzera ha
registrato una temperatura annua di 1,5 °C al di sopra
dello standard 1981 - 2010, un nuovo record dall‘inizio
delle misurazioni nel 1864.
L’insolita mancanza di precipitazioni è durata per
mesi. A livello nazionale, solamente le estati del 2015
e 1983 / 84 sono state ancora più povere di precipitazioni. La vegetazione, in particolare gli alberi, ha dovuto
affrontare un periodo di stress dovuto alla siccità da
marzo a fine ottobre. Tuttavia, la situazione era molto
eterogenea a dipendenza della stazione e delle condi-

Fig. 2.
Lo stress dovuto alla siccità dell‘estate 2018 ha segnato il
paesaggio. Foto: settembre, Hemishofen, Canton Sciaffusa.
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zioni meteorologiche locali. Fattori come la struttura e
la composizione del suolo, la microtopografia e l‘idoneità delle specie arboree alla stazione hanno avuto
una grande influsso sulla gravità dello stress da siccità
(fig. 2 e 3).
In un confronto pluriennale, sia a nord sia a sud delle Alpi, non vi è alcuna tendenza che faccia pensare a
una diminuzione o a un aumento delle precipitazioni.
Tuttavia, l‘aumento delle temperature estive rinforzerà
la siccità anche se le precipitazioni dovessero rimanere costanti, poiché all‘aumento delle temperature estive corrisponde un‘evaporazione più marcata.
Già da fine luglio a settembre, a dipendenza della stazione, si sono verificate delle premature «colorazioni
autunnali» e caduta delle foglie. Le maggiori differenze sono state osservate per il faggio, l‘ippocastano, il
tiglio e la betulla. Lo stress dovuto alla siccità è iniziato
presto a bassa quota. Mentre in altitudine, la «colorazione autunnale» è stata solo leggermente prematura.
Nel mese di ottobre, anche gli alberi rimasti ancora
verdi a bassa quota hanno cambiato colore, generalmente in un periodo ritenuto normale.
Mentre a sud delle Alpi le precipitazioni di ottobre
e novembre sono state ben al di sopra della media, il
Nord delle Alpi è rimasto relativamente asciutto. Solo a
dicembre anche a nord delle Alpi si è potuto assistere
a precipitazioni consistenti. L‘improvvisa ed elevata piovosità ha portato in parte ad un forte deflusso superficiale e all‘erosione. Alla fine dell‘anno, il deficit idrico
disponibile per gli alberi in tutta la Svizzera è sceso a
zero. Ciò significa che alla fine del 2018 gli alberi sono
riusciti a compensare o a reintegrare l‘acqua mancante. L‘anno si è concluso come era iniziato; il tempo è
stato tempestoso. Soprattutto nei primi dieci giorni di
dicembre, i forti venti hanno causato danni alla foresta
(vedi riquadro, fig. 4).
(Fonte: MeteoSvizzera, Treenet.info)

Fig. 3.

Danni dovuti alla siccità, abeti rossi a fine autunno 2018.
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Tempesta
Le tempeste di gennaio, in particolare Burglind / Eleanor del 3 / 4 gennaio 2018, hanno causato danni alle
foreste. Anche a metà gennaio in Svizzera si è verificato un periodo di tre giorni di tempesta che ha causato
danni. Tra il 16 il 18 gennaio, ogni giorno, si sono registrate raffiche di vento fino a 100 km / h.
Burglind / Eleanor è stata la tempesta invernale più forte in Svizzera dopo Lothar (1999) ed è una delle
quattro tempeste invernali più forti dal 1981. Una tale tempesta è prevista sull’Altipiano svizzero ogni 5-20
anni circa. Burglind/Eleanor ha causato gravi danni alle infrastrutture e alle foreste. La tempesta ha sradicato
alberi in tutti i cantoni, ad eccezione del Ticino, per un totale di circa 1,3 milioni di m3 (un quarto delle utilizzazioni annuali) (Meteo-Svizzera, 2018). I boschi più colpiti sono stati quelli dell’Altipiano e del Giura meridionale: nei cantoni di Berna, Lucerna, Soletta, Zurigo e Argovia. I danni alle infrastrutture sono stati stimati a
circa 165 milioni di franchi (stima a febbraio 2018) (MeteoSvizzera, 2018).
Le tempeste di favonio a metà gennaio e alla fine dell‘anno hanno causato ulteriori danni. La tempesta
Vaia (30 ottobre 2018) ha colpito duramente la Svizzera orientale, con danni pari a metà delle utilizzazioni
annuali (Appenzello Esterno). Nel Cantone dei Grigioni, Vaia ha addirittura arrecato più danni rispetto a Burglind / Eleanor.
In ambito dei rilevamenti sulla protezione delle foreste sono stati annunciati in totale poco più di 2 milioni
di m3 di legname, proveniente da alberi sradicati dalle tempeste. Si tratta di una quantità dodici volte superiore rispetto all‘anno precedente. La percentuale di legno di abete rosso colpito è stata di circa il 65 %.
Le conseguenze delle tempeste sono molteplici. Non sono solo le funzioni forestali ad essere in pericolo,
ad esempio la funzione protettiva, ma si prevedono anche effetti a lungo termine. Gli alberi appena sradicati
e indeboliti offrono possibilità di riproduzione per il bostrico. I danni e le lesioni favoriscono le infezioni secondarie e le infestazioni da parassiti.

Fig. 4.
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Querce, faggi e abeti rossi a terra dopo il passaggio della tempesta invernale Burglind. Foto: Ulrich Wasem 2018.
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Insetti
L‘infestazione del Bostrico tipografo raddoppia
Beat Forster, Sophie Stroheker
Dal 2017 la quantità di legname di abete rosso compromessa dal Bostrico tipografo (Ips typographus) è
raddoppiata in Svizzera. L‘anno scorso ammontava a
circa 735 000 m3 (fig. 5), il valore più alto dopo il record
raggiunto all’inizio degli anni 2000. La tempesta Burglind di gennaio 2018 e altri forti venti, in alcuni casi
già nel 2017, hanno favorito l‘aumento dell’infestazione del Bostrico tipografo. Inoltre, numerosi abeti rossi sono stati indeboliti dall‘estrema siccità estiva del
2018.
Il volo del bostrico in primavera è avvenuto come
d’abitudine, ma durante l‘estate calda la velocità di
sviluppo delle larve è aumentata. Pertanto, una terza
generazione di bostrico si è potuta sviluppare a bassa
quota ( sotto i 550 m s.l.m.) (fig. 6).
L’ultima volta che la deposizione di uova di una
terza generazione è stata osservata è stato negli anni
2000 e 2003. Tuttavia, si sono potuti osservare anche
alcuni bostrici della seconda generazione, che hanno

Fig. 5.

preferito rimanere nelle gallerie della covata e passare
l‘inverno sotto la corteccia.
Soprattutto sul versante settentrionale delle Alpi, colpito dalla siccità, nelle regioni centrali settentrionali e
orientali e nel Giura, si è osservato un netto aumento
delle infestazioni di alberi in piedi (fig. 7).
Sondaggio riguardo al Bostrico tipografo:
Aumento dei focolai annunciati, diminuzione
dei contingenti di cattura
Come previsto, nel 2018, anche i nuovi focolai con
più di 10 abeti rossi infestati sono quasi raddoppiati (fig. 5). Il numero di focolai è passato da 4600
a 9100.
In 23 Cantoni, l‘anno scorso sono state posate
1326 trappole e sono stati catturati in media 13 700
coleotteri per trappola - circa il 20 % in meno
rispetto all‘anno precedente. Questa diminuzione
è probabilmente dovuta alla scarsa attrattiva delle
trappole rispetto ai numerosi abeti rossi in piedi
indeboliti dalla siccità. Diversi coleotteri possono
aver preferito gli abeti rossi alle trappole.

Quantità di legno compromesso dal Bostrico tipografo e numero di focolai in Svizzera dal 1998 al 2018.
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Insetti

Fig. 6.
Simulazione della popolazione di Bostrico tipografo con lo strumento «Borkenkäfertool» (vedi anche: www.
borkenkaefer.ch). Per la valutazione
della situazione regionale del bostrico,
è possibile consultare la simulazione online. Sulla base delle temperature giornaliere attuali, vengono calcolati e presentati la distribuzione spaziale dei diversi
stadi di sviluppo e il volo del coleottero.
La mappa mostra lo stato di sviluppo del
coleottero alla fine di gennaio del 2018.
A bassa quota (fino a 550 m s.l.m.) una
seconda generazione di coleotteri ha potuto sfarfallare (arancione). In alta quota
il volo dei coleotteri si è limitato ad una
sola generazione (rosso) o anche al solo
volo dei coleotteri svernati (blu). La simulazione online del Bostrico tipografo
mostra solo le generazioni di coleotteri
usciti in volo.

Fig. 7.
Infestazione di Bostrico tipografo in Svizzera del 2017 e 2018 in relazione alla provvigione di abete rosso
(fonte: Abegg et al., 2014).
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Insetti
per l‘abete rosso sia per l‘abete bianco, in parte anche
per larice e pino. A volte, i larici stressati sono stati
attaccati dal coleottero Tetropium gabrieli e i pini dal
coleottero Phaenops cyanea. Mentre in Vallese nuovi focolai dovuti al coleottero Phaenops cyanea erano
in diminuzione, la sua presenza a nord delle Alpi si è
fatta più intensa. Anche gli alberi decidui stressati e
indeboliti (vedi capitolo clima) si sono rivelati essere
un’interessante risorsa per insetti xilobionti secondari. Ad esempio, l’Agrilo dei noccioleti (Agrilus viridis) è
apparso localmente in modo importante.
Fig. 8.
Evoluzione dell‘infestazione del Bostrico tipografo tra il
2017 e il 2018: cambiamenti nelle utilizzazioni forzate rispetto al
2017.

Spesso sono state colpite foreste di abete rosso, che
già nel 2017 avevano registrato un aumento della
densità di infestazione. In singole regioni, in un solo
anno, fino al 3 % della provvigione di abete rosso è
stato vittima del Bostrico tipografo. In alcune aziende
forestali, ad esempio, l‘infestazione di coleotteri è più
che decuplicata. Ciò ha rappresentato una grande sfida per i proprietari forestali e i servizi forestali colpiti,
tanto più che il legname sradicato dalla tempesta Burglind doveva essere completamente raccolto e venduto entro l‘estate. Poiché spesso non era più possibile
rimuovere o scortecciare il legname in tempo, sempre
più spesso questo è stato depositato provvisoriamente
al di fuori del bosco, come già avvenuto anche l‘anno
precedente.
Nelle Alpi l‘infestazione del Bostrico tipografo è rimasta più o meno costante nel 2018, mentre sul versante
meridionale delle Alpi è di nuovo leggermente diminuita dopo l‘anno record 2017. Anche altre specie di
bostrico come il Bostrico calcografo (Pityogenes chal
cographus) e lo scolitide dell’abete bianco (Pityok
teines curvidens) sono aumentati in seguito all‘estate
calda del 2018. Spesso gli abeti bianchi infestati sono
stati scoperti solo nel corso dell‘inverno. Le loro corone si sono scolorite meno rapidamente rispetto a quelle degli abeti rossi.
Come già si verificò nel 2003, anche in questa
estate calda ci sono stati alberi che sono morti in piedi, senza alcuna infestazione significativa da parte del
bostrico. Questo fenomeno si è potuto osservare sia
WSL Berichte, Heft 83, 2019

Il ritorno della Tortrice del larice
Beat Forster
Nei cantoni Vallese e Grigioni, nel 2018 la Tortrice del
larice (Zeiraphera griseana) ha causato una defogliazione diffusa e ben visibile, ma ancora nel quadro dei
cicli naturali osservati da secoli. Ogni 9 - 10 anni si verifica una riproduzione di massa di questa piccola farfalla. A partire dagli anni ‚80, la defogliazione non è più
stata così intensa e diffusa come lo era in precedenza
in occasione dei picchi di popolazione. Ciò è attribuito
al riscaldamento climatico.
Tuttavia nel 2018 si è nuovamente verificata un‘infestazione marcata (fig. 9), le cui ragioni non sono
note in dettaglio. Questa dinamica è probabilmente
in relazione con la chiara infestazione che ha avuto
luogo nelle Alpi francesi, già osservata due e tre anni
orsono. In caso di vento da ovest, le farfalle vengono
sparse su grandi aree.
Dopo i primi danni da defogliazione verificatisi già
nel 2017 in diverse valli del Vallese e in Engadina,
l‘area di Visp (fig. 10) (entrambi i lati della Valle del
Rodano) e l‘Engadina centrale sono state particolarmente colpite nel 2018. In questi luoghi la defogliazione è stata molto estesa. Nel Cantone dei Grigioni,
locali colorazioni dele chiome si sono verificate anche
nelle valli alpine adiacenti. Le zone infestate erano
per lo più limitate ad altitudini comprese tra 1600 e
2000 m s.l.m., come nei decenni precedenti. In Engadina, in alcune zone è stata osservata anche la forma
presente sul cembro della Tortrice del larice. Soprattutto sui cembri più giovani, gli aghi spuntati freschi nel
2018 sono stati divorati.
È possibile che anche nel 2019 nelle valli alpine si
osservino alcune defogliazioni di popolamenti di larice
che sono stati finora risparmiati. Tuttavia, è probabile
che il 2018 sia stato il picco dell’infestazione. Informa8
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Fig. 9.

Focolai di Tortrice del larice annunciati nel 2017 e nel 2018 nelle Alpi svizzere.

Fig. 10.

Infestazione estesa di Tortrice del larice nel Canton Vallese. La zona interessata si trova tra 1600 e 2000 m s.l.m.
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Fig. 11.
no.

Chioma di quercia defogliata dal Bombice dal ventre bru-

zioni più dettagliate sulla Tortrice del larice si trovano
nel nostro opuscolo (Wermelinger et. al., 2018).

Bruchi di lepidotteri con peli orticanti
Beat Forster
Nel 2018, l‘intensità dell‘infestazione da parte dei
bruchi di lepidottero è aumentata. Il problema non era
costituito dai danni arrecati ad aghi e foglie, ma dal
pericolo dei peli urticanti dei bruchi per le persone che
si recavano nei boschi.
Dall‘Altipiano sono giunte sempre più segnalazioni della Processionaria della quercia (Thaumetopoea
processionea) e del Bombice dal ventre bruno (Eupro
ctis chrysorrhoea) (fig. 11), mentre la Processionaria
del pino (Thaumetopoea pytiocampa) è stata osservata sul versante meridionale delle Alpi, in Vallese e
nella regione del Lago di Ginevra. Per la prima volta
si è costatato che il limite d‘infestazione nel Canton
Vaud, precedentemente invariato, si è esteso di pochi
chilometri a nord. Questo probabilmente non è dovuto
all’estate calda, ma piuttosto alle miti temperature invernali degli ultimi anni.

Defogliazione nel bosco causata
dalla Piralide del bosso
Beat Forster
A fine estate 2018 (fig. 12), nel Cantone di Soletta e
nel Giura settentrionale e meridionale, alcuni popolamenti di bosso sono stati completamente defogliati.
WSL Berichte, Heft 83, 2019

Fig. 12.

Defogliazione causata dalla Piralide del bosso.

Sorprendentemente, non si trattava, come negli anni
precedenti, di popolamenti di bosso che la Piralide
aveva infestato solo pochi anni fa, ma bensì di popolamenti in cui essa si era stabilita già da molto tempo.
Soprattutto in queste aree si sperava in un equilibrio
tra i bruchi della Piralide e i nemici naturali. L‘infestazione è stata estremamente intensa. A diversi esemplari
di bosso, oltre alle foglie, sono state divorate anche
estese parti di corteccia. Probabilmente l’esate particolarmente calda e favorevole ha giocato un ruolo determinante, permettendo alla piralide di sviluppare ben
tre generazioni invece delle solite due annuali.
Se la defogliazione dovesse ripetersi anche nel
2019, colpendo i rami sostitutivi, diversi esemplari di
bosso morirebbero perché già deboli. Il paesaggio
cambierebbe e la funzione protettiva sui pendii a volte
abbastanza ripidi sarà temporaneamente compromessa e limitata.

L’Argide dell’olmo: infestazione
più forte rispetto al 2017
Doris Hölling
L’Argide dell’olmo (Apoceros leucopoda) è una vespa
invasiva dell‘Asia orientale, appartenente alla famiglia
Argidae. Nel giugno 2017 è stata scoperta per la prima volta in Svizzera, nel Cantone di Zurigo, su quattro
olmi di montagna lungo una strada. Nel 2018, l‘infestazione di questi alberi è stata molto più marcata rispetto
al 2017. Come nel 2017, anche quest’anno non sono
stati trovati focolai nella zona boschiva adiacente. Tuttavia, sono stati segnalati ulteriori ritrovamenti in altre
località.
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Il Tarlo asiatico del fusto (ALB):
terzo focolaio all’aperto risanato in
Svizzera!
Doris Hölling
Il Tarlo asiatico del fusto ALB (Anoplophora glabripen
nis) è uno dei dieci parassiti da quarantena più pericolosi al mondo. In nove paesi europei, il coleottero è
stato finora segnalato in 38 focolai all’aperto. Nove di
questi sono stati risanati.
L’infestazione di Winterthur (ZH) del 2012 ha dimostrato che è possibile risanare un grande focolaio
all’aperto nel tempo minimo di quattro anni. Anche a
Brünisried (FR), dopo la seconda scoperta nel 2013, il
risanamento è stato possibile applicando gli stessi metodi e in un tempo minimo. A Marly (FR; fig. 14), il terzo
e più grande focolaio all’aperto con due zone principali nell‘area urbana, l‘infestazione è stata anch‘essa
debellata nel minor tempo possibile (entro la fine del
2018), con un‘accurata attività di sorveglianza da parte di personale appositamente addestrato e squadre
con cani da fiuto.
Nella zona infestata di Berikon (AG) non sono state
scoperte tracce di infestazione da ALB durante il lavoro di monitoraggio del 2018. Se il monitoraggio del
2019 non dovesse avere nuovi riscontri, anche le misure avviate in questo focolaio all‘aperto sarebbero da
considearer come efficaci e il focolaio potrebbe considerarsi risanato per fine del 2019, dopo soli quattro
anni (fig. 13).

I risultati (sulla base dei dati e dell‘esperienza del
Gruppo Protezione delle foreste svizzere) derivanti
dalla lotta nei focolai all’aperto di ALB in Svizzera sono
stati inseriti nel modulo 1: Tarlo asiatico del fusto, Aiuto all’esecuzione Protezione del bosco (Direttive per
la gestione degli organismi nocivi per il bosco; a cura
dell‘UFAM), entrato in vigore nella primavera del 2018.
Nel 2016, un focolaio all’aperto di ALB con larve, alberi infestati e numerosi coleotteri è stato segnalato a
Divonne-les-Bains (Francia), vicino ai Cantoni di Vaud
e Ginevra. Il monitoraggio locale è iniziato immediatamente, così come il primo abbattimento degli alberi. Inoltre, dal 2016 sono impiegate anche squadre di
cani da fiuto. Nella stessa località, alla fine del 2018 è
stato ritrovato un albero con due vecchi fori di uscita e
delle ovideposizioni fresche.
Sul territorio svizzero, i Cantoni di Vaud e Ginevra,
svolgono a loro volta delle attività di monitoraggio e di
sensibilizzazione della popolazione. Le altre due zone
di monitoraggio al confine con la Germania nel 2018
sono rimaste senza ritrovamenti.
Nel 2018, il gruppo svizzero per la protezione delle
foreste ha ricevuto solo la metà delle segnalazioni di
sospetto di presenza di ALB rispetto ai due anni precedenti. Si trattava di confusioni con i coleotteri locali o
altre specie di insetti come le due specie di farfalla, il
Rodilegno rosso (Cossus cossus) e il Rodilegno giallo
(Zeuzera pyrina).

Fig. 13. Mappa dei focolai di ALB in Svizzera (stato dicembre 2018). Rosso: focolaio all’aperto
con attività di monitoring. Verde: focolai all’aperto risanati. Arancione: focolai all’aperto nei paesi
limitrofi per i quali un’attività di monitoring avviene anche sul territorio svizzero.
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Fig. 14. Marly luglio 2014: una particolarità del focolaio all’aperto di Marly era
costituita dagli esemplari a macchie giallo-oro di ALB.
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Tassi con getti morenti
Vivanne Dubach, Valentin Queloz
Il tasso è generalmente considerato meno sensibile a
funghi e insetti dannosi. Nella primavera del 2018, tuttavia, molti tassi sembravano avere difficoltà. Colorazione anomala degli aghi e getti morenti sono stati tra
i sintomi osservati più frequentemente. Di norma, gli
aghi divenuti giallo-bruni erano di annate più vecchie.
Sono state osservate macchie gialle e brune e aghi
completamente bruni. I getti morenti si sono limitati a
singole aree della chioma, spesso quelle inferiori.
Nei casi osservati i sintomi sono dovuti al calore e
allo stress da siccità. Gli alberi hanno risposto con una
maggiore senescenza naturale.
Negli aghi indeboliti o già morti, si sono sviluppati
funghi debolmente patogeni o opportunistici, alcuni dei
quali erano già endofiticamente presenti nell‘ago o lo
hanno ripopolato a causa dell‘indebolimento. Effettivamente, in questi aghi e ramoscelli sono state rilevate
numerose specie diverse. Tra queste: Cryptocline taxi
cola (fig. 15 e 16), Phyllosticta philoprina, Phyllosticta

Fig. 15. Getti morenti di tasso sono stati osservati frequentemente
nel 2018.

Fig. 16. Cryptocline taxicola auf abgestorbenen Eibenzweigen.
Cryptocline taxicola su rami morti di tasso.
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foliorum, Tripospermum infalcatum, Dothiora taxicola,
e varie specie di Phoma.
Ci sono molte endofite che vivono senza provocare sintomi negli aghi di tasso (Sreekanth et al., 2011).
Solo in determinate condizioni atmosferiche o in situazioni di stress diventano patogene e causano la
morte prematura dell‘ago. Una volta che tale tessuto
indebolito o morto è presente, altre endofite formano
corpi fruttiferi. Possono verificarsi anche infezioni secondarie.
Così, il calore e la siccità degli ultimi anni sono stati
la causa principale dei sintomi nel tasso. Già nel 2017
si è registrato un aumento delle osservazioni.

Frassino - Stabilizzazione delle utilizzazioni forzate e nuovo progetto
Valentin Queloz, Vivanne Dubach
Con 118 000 m3 le utilizzazioni forzate di frassino sono
leggermente diminuite nel 2018 (fig. 17, pagina seguente). Questa leggera diminuzione rispetto all‘anno
precedente (135 636 m3) può essere spiegata in vari
modi.
Da un lato, la priorità dei servizi forestali era quella di eliminare, in primo luogo, il legno attaccato dal
bostrico, e proprio per questo numerosi frassini chiaramente danneggiati non sono stati abbattuti.
D‘altra parte, il clima delle ultime quattro estati non
è stato particolarmente favorevole allo sviluppo del patogeno (Hymenoscyphus fraxineus) che causa il deperimento del frassino («moria dei getti del frassino»). È
anche possibile che la maggior parte dei frassini gravemente malati, che rappresentavano un rischio per le
persone o le infrastrutture, siano già stati rimossi.
Incoraggianti sono anche i numerosi frassini segnalati come «sani» da forestali e popolazione nel 2016
e nel 2017. In totale sono stati segnalati 397 frassini vitali (con un diametro a petto d’uomo superiore a
20 cm). Di questi frassini apparentemente resistenti,
279 sono stati visitati nell‘estate del 2018. Dei 279
frassini, non è stato possibile trovarne o erano al di
fuori della foresta 18 esemplari. Tuttavia, la maggior
parte di essi sono stati marcati e misurati. Lo stato della loro chioma è stato valutato e registrato secondo
classi di trasparenza. Inoltre, per ogni albero sono stati
esaminati 20 frassini con un diametro a petto d’uomo
superiore a 20 cm nelle immediate vicinanze e sono
stati registrati vari parametri del sito.
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Fig. 17. Evoluzione delle utilizzazioni forzate negli anni dal 2016 al
2018.
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La maggior parte dei frassini controllati sul terreno è
stata assegnata alla classe di defogliazione 1 (perdita
della chioma < 25 %), pochi alla classe di defogliazione 0 (nessuna perdita della chioma). Solo 11 frassini sono stati assegnati alla classe di defogliazione
2 (perdita della chioma del 25 - 50 %). Quest’ultimi, a
causa del loro stato di salute, non sono stati esaminati
ulteriormente.
La distribuzione geografica di questi frassini è illustrata nella figura 18. La maggior parte dei frassini rilevati si trovano nei Cantoni di FR e TG. Molti di questi
esemplari si trovano a meno di 100 m di distanza l‘uno
dall‘altro e sono quindi stati riuniti in un unico sito. Ulteriori risultati di quest’indagine saranno pubblicati nel
2019.

zeri, nei prossimi anni, si dedicheranno a rispondere
a questa domanda. A tale proposito sono stati selezionati 10 siti, tra tutti quelli rilevati nel 2018 sul terreno
(fig. 18), nei quali sono stati scelti un frassino malato e uno apparentemente sano. Alla fine dell‘inverno
2018 / 19, dagli alberi selezionati sono stati raccolti 50
rami (marze) per individuo e innestati su giovani portinnesti. Questi giovani alberi (cloni) costituiscono la
base per ulteriori indagini. Nel 2019 e nel 2020 saranno testati nel laboratorio di protezione delle piante del
WSL in relazione alla loro resistenza al Minatore smeraldino del frassino e alla moria dei getti del frassino.

Anche se per il frassino sembra esserci speranza, ci
sono ulteriori pericoli che potrebbero minacciarlo. Il
minatore smeraldino del frassino (Agrilus planipennis),
una specie invasiva proveniente dall‘Asia, è stato introdotto in Russia (regione di Mosca) all‘inizio del 2000
e da allora è diventato una minaccia per i frassini.
Il coleottero si è diffuso ulteriormente e ora ha
raggiunto i confini dell‘Ucraina e della Bielorussia. In
10 - 20 anni potrebbe anche raggiungere la Svizzera.
Sorgono quindi nuove domande: i frassini svizzeri che
sono sopravvissuti al deperimento del frassino, sopravvivranno anche a questo coleottero? I ricercatori sviz-

Vivanne Dubach

Ailanti morenti

Negli ultimi due anni, la ripetuta morte di esemplari
di Ailanto (Ailanthus altissima, una specie neofita) ha
sollevato la questione se si tratti di casi singoli o di
un fenomeno nuovo. Diverse indagini hanno messo
in discussione il ruolo di alcuni funghi, normalmente
secondari. Tra questi, Botryosphaeria dothidea e Peroneutypa scoparia. Attualmente non è chiaro quale
ruolo abbiano avuto nel processo di deperimento osservato negli esemplari di Ailanto.

Fig. 18. Siti di frassini apparentemente tolleranti rilevati sul terreno nel 2018 (verde, totale 279). Per ulteriori indagini sono stati selezionati
10 siti (rosso).
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Funghi particolari su carpino e tiglio
Valentin Queloz, Vivanne Dubach
Il carpino e il tiglio sono specie tipiche di zone boschive xeriche. Anche se si tratta di specie che tollerano
piuttosto bene la siccità, nel 2018 si sono nuovamente
verificati casi di moria di diversi esemplari. Nel 2017 è
stato segnalato un caso di carpini morenti (Situazione fitosanitaria dei boschi 2017). Il fungo Anthostoma
decipiens, all‘epoca identificato come causa, era noto
da tempo, ma non come agente patogeno. Rapporti
dall‘Italia (Rocchi et al. 2010) associano questo fungo
alla «moria del carpino».
Per avere un‘idea della frequenza con cui questo
fungo si manifesta nelle nostre foreste, è stato studiato un tipico bosco xerico di carpino che si trova sopra Delémont (JU). Le caratteristiche morfologiche del
fungo (fig. 19, sopra) permettono una diagnosi diretta
sul campo. L‘ascomicete A. decipiens è stato trovato
sulla maggior parte dei carpini morti, per cui si può
presumere che il fungo A. decipiens sia frequente nelle foreste naturali. Tuttavia, il suo ruolo in relazione
alla morte del carpino deve ancora essere chiarito ulteriormente.

Un ulteriore fungo è stato scoperto nel 2018 su un carpino morente nel cantone di Basilea Città. Colonizza
la corteccia e forma masse di spore rosso-arancio (fig.
19, in basso). Si tratta di una specie strettamente affine
al patogeno che causa il cancro corticale del castagno
(Cryphonectria parasitica). Il suo nome esatto e la sua
patogenicità per i carpini è attualmente oggetto d’indagine da parte del gruppo di fitopatologia del WSL.
Nel 2018, anche l‘indagine su due tigli morti nel tessuto urbano del Canton Berna ha sollevato diversi interrogativi. Il legno di tronco e rami era di colore bluastro,
simile all’azzurramento del legno di conifere (causata
dai funghi del gruppo Ceratocystis). Nel legno sono
state scoperte ife brune (fig. 20) e da esse sono stati
isolati funghi grigi a crescita lenta.
Si è scoperto che appartengono al genere Acepha
la sp. I funghi di questo genere sono normalmente
innocui colonizzatori di radici di diverse Pinaceae ed
Ericaceae. Di solito non penetrano oltre il piede del
fusto. Se e in che modo questo fungo sia coinvolto nella morte dei tigli è ancora da dimostrare. Tuttavia, visto
che si tratta di due alberi in luoghi diversi, la probabilità
di una coincidenza è molto bassa.

Fig. 20. Specie affine al patogeno che causa il cancro corticale del
castagno non ancora determinata con precisione.

Fig. 19. Sopra: Pustole rosso-arancio come sintomi tipici della
presenza di Anthostoma decipiens su carpino. Sotto: Tipica produzione di spore rosso-arancioni.
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Fig. 21. Ife di un fungo del genere Acephala sp. nel legno bluastro
di un tiglio.
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Essudazioni corticali su diversi alberi
Vivanne Dubach, Valentin Queloz
I sintomi quali essudazioni corticali non sono rari. Il
Gruppo Protezione delle foreste svizzere registra
ogni anno casi su diverse specie arboree. Di norma si
sospetta la presenza del patogeno Phytophthora ra
morum, un organismo di quarantena particolarmente
pericoloso per il quale esiste l’obbligo di segnalazione. Questo organismo simile a un fungo può infettare
specie arboree molto diverse. Essudazioni e necrosi
sono tra i sintomi più caratteristici che possono indicare un‘infestazione da P. ramorum. Un’indagine approfondita è quindi seriamente indicata in questi casi.
Tuttavia, l‘esperienza accumulata gli anni passati ha
dimostrato che, oltre a P. ramorum, vi sono numerose
altre cause d’essudazione corticale sugli alberi.
Tabella 1 mostra un riepilogo dei casi segnalati al
Gruppo di Protezione delle foreste svizzere dal 2016.
Sono interessate specie arboree di famiglie molto diverse. Le querce e i faggi appartengono alla famiglia
delle Fagaceae, l‘ippocastano e l‘acero di montagna
alla famiglia delle Sapindaceae e il noce alla famiglia
delle Juglandaceae.
È stato dimostrato che le essudazioni corticali del
noce (Juglans regia) sono causate da un’infezione
batterica. I batteri oggi, durante l’analisi dei sintomi,
vengono osservati più attentamente. In che misura
questi compaiono in un secondo tempo, come conseguenza di un indebolimento dell’ospite, è spesso non
chiaro.

Per molti organismi nocivi esistono fattori abiotici,
come lo stress da siccità, il calore, il gelo o altri, che
sono considerati come prerequisiti predisponenti per
una colonizzazione e malattia dell‘ospite. L‘interazione
tra fattori abiotici e biotici è molto complessa. In linea
di principio, ogni caso è unico e spesso non completamente ricostruibile a causa della sua complessità
locale e temporale.
Ne sono un esempio i sintomi nell‘acero montano
(Acer pseudoplatanus), che sembrano essersi sviluppati a seguito di un forte stress da siccità. Non è
stato chiaramente dimostrato se la siccità abbia effettivamente influito sull‘infestazione. Diversi funghi sono
stati trovati nelle lesioni delle essudazioni corticali, tra
cui B. dothidea.
Non solo la relazione tra fattori abiotici e biotici è complessa, ma anche le interazioni tra i diversi organismi
nocivi sono molteplici (vedi anche editoriale). Se compaiono più organismi nocivi contemporaneamente,
l‘identificazione dell‘organismo che per primo ha colonizzato l‘ospite è spesso quasi impossibile. Esempi
di un tale caso sono i sintomi d’essudazioni corticali
dell‘ippocastano, in cui sono stati trovati un batterio e
varie specie di Phytophthora. Oppure i sintomi sulle
querce, che sono stati trovati nel corso di una malattia
complessa, «la moria acuta delle querce».
Tali sistemi patogeni sono generalmente difficili da
descrivere e la loro comprensione richiede molto tempo. Di conseguenza, gli organismi coinvolti e le loro
interazioni sono stati poco studiati ed è quindi difficile
identificare i singoli fattori come punti di partenza per
possibili strategie di gestione.

Tab. 1. Specie arboree per le quali il Gruppo di Protezione della foresta svizzera dal 2016 ha osservato essudazioni corticali, nonché i
fattori biotici e abiotici che le hanno causate.

Specie arborea

fattori e organismi coinvolti

Noce
(Juglans regia)

Xanthomonas arboricola pv. juglandis, Erwinia spp., Brenneria sp.

Ippocastano
Pseudomonas syringae pv. aesculi, Phytophthora spp. (P. plurivora, P. cactorum)
(Aesculus hippocastanum)
Acero di monte
(Acer pseudoplatanus)

Botryosphaeria dothidea, Boeremia exigua, Neonectria sp.

Faggio
(Fagus sylvatica)

Phytophthora spp. (P. plurivora, P. cambivora, P. cactorum)

Quercia
(Quercus sp.)

Phytophthora spp., Gibsiella quercinans, Brenneria goodwinii,
Rahnella victoriana, stress abiotico
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Malattia delle bande rosse (RBK) e
delle macchie brune (BFK)
Ludwig Beenken, Joana B. Meyer
Soprattutto nella seconda metà dell‘anno, la prolungata siccità ha portato ad una forte perdita fisiologica di
aghi nei pini. La siccità ha ovviamente avuto un effetto
sull‘infestazione da malattie degli aghi, in quanto molti
degli agenti patogeni fungini hanno bisogno di umidità
per la crescita e la riproduzione. In autunno, quindi, è
stato registrato un numero significativamente inferiore
di infestazioni fungine. Ad esempio, durante i controlli
mirati di verifica su pini fortemente infestati in primavera, in autunno non sono stati trovati aghi con RBK o
BFK. Ovviamente gli alberi avevano eliminato prematuramente gli aghi danneggiati.
Resta da vedere in che misura gli alberi hanno beneficiato della pressione inferiore della malattia causata dalle condizioni di siccità o se sono diventati ancora
più suscettibili a queste malattie a causa dello stress
dovuto alla mancanza di acqua.
Come negli anni precedenti, le malattie degli aghi di
pino più frequentemente segnalate nel 2018 sono
state la malattia delle bande rosse (RBK) causata da
Dothistroma septosporum e D. pini, e la malattia delle
macchie brune (BFK) causata da Lecanosticta acico
la. Nel complesso, è stato dimostrato che sia D. sep
tosporum che L. acicola si sono diffuse ulteriormente
nel bosco. Al contrario, D. pini ha continuato ad essere

Fig. 22.
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presente solo nell’area urbana. Così, nel 2018 più della metà delle prove di D. septosporum provengono da
siti forestali, la maggior parte delle quali provenienti
dall‘area di contenimento, ma alcuni anche da aree
non ancora infestate (GR e TI). In Ticino, ad esempio,
nei pressi del Passo del Lucomagno, sono stati colpiti
non solo i mughi, ma anche un cembro. Il Cantone del
Vallese rimane tuttora libero da infestazioni.
Anche la BFK è stata rilevata nel 2018, soprattutto
al di fuori dal bosco. Fanno eccezione tre infestazioni
di BFK su mughi in torbiere alte (sfagneti). In un sito,
alcuni mughi hanno perso tutti i loro aghi, ad eccezione di quelli da poco spuntati (fig. 22). Un confronto tra
la situazione attuale in Svizzera e quella dell‘Austria
mostra alcuni parallelismi. In Austria, la BFK è stata
rilevata inizialmente solo in siti urbani, prima di diffondersi a torbiere (pini mughi) e infine alla foresta montana (diverse varietà di mugo) (Thomas Cech, comunicazione personale). Poiché gli estesi mugheti, situati
nelle Alpi calcaree austriache, svolgono un ruolo importante nel controllo dell‘erosione, la BFK rappresenta un serio pericolo.
Nel complesso, la BFK sembra causare più danni
e quindi forse porta con sé un maggior potenziale di
danno rispetto alla RBK. Pertanto, la BFK dovrebbe
essere monitorata rigorosamente anche in Svizzera
e combattuta tempestivamente, prima che causi gravi
danni a importanti boschi montani e di protezione.
Nell‘ambito di un progetto finanziato dall‘UFAM, nel
2018 entrambe le malattie sono state osservate in

Pini mughi affetti da BFK nella torbiera alta Balmoos (LU) 2018.
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modo approfondito in sei aree boschive selezionate.
Espansione e intensità di infestazione di RBK e BFK
sono state chiarite e la presenza di RBK sull‘abete rosso è stata esaminata più attentamente.
È stato dimostrato che popolamenti contigui di pini
sono stati colpiti in modo continuo da RBK e BFK. Tuttavia, i focolai non si sono potuti diffondere laddove
essi erano isolati attraverso larghe strisce (meglio se
superiori a 500 m) formate da specie arboree non suscettibili a queste malattie.
Gli abeti rossi sono stati colpiti solo in casi isolati
e sono sempre stati infettati da D. septosporum. L‘infestazione è stata molto debole, ha colpito solo pochi
aghi ed è sempre stata associata ad una forte infestazione dei pini vicini. Un‘alta pressione infettiva sembra essere necessaria per infettare un abete rosso,
motivo per cui le infezioni sono per lo più limitate a
singoli alberi. Tuttavia, lo sviluppo è ancora da osservare, perché è possibile che il fungo si adatti al nuovo
ospite.
Con il modulo 4 dell‘Aiuto all’esecuzione Protezione
del bosco (UFAM, 2018), il 1. giugno 2018 è entrata in
vigore una nuova strategia per combattere le due malattie da quarantena. L‘obbligo di eradicazione esiste
attualmente solo nei tre cantoni GR, TI e VS.
Per ulteriori informazioni: https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/ home/
themen/wald/fachinformationen/belastungen-im-schweizerwald/gefaehrliche-schadorganismen-fuer-den-wald/foeh- renkrankheiten.html

Perdita di aghi dovuta a Lophodermella
Ludwig Beenken
Questa malattia del pino, conosciuta anche «caduta
degli aghi svedese», è stata registrata più volte su diversi mughi nel 2018. Secondo la letteratura (es. Butin, 2011) è causata dal fungo Lophodermella sulcige
na. Lo stesso patogeno che è stato trovato in Ticino
sul Passo del Lucomagno. In tutti gli altri casi, tuttavia,
si è scoperto che l‘agente patogeno responsabile per
la perdita degli aghi non era L. sulcigena, ma bensì
Lophodermella conjuncta. L. conjuncta è stata trovata
quattro volte nel cantone dei Grigioni e una volta in
ciascuno dei cantoni di Berna, Lucerna e Zugo.
Poiché le due specie autoctone di Lophodermel
la sono state raramente osservate e probabilmente
spesso non distinte, saranno presentate brevemente
qui di seguito.
I sintomi macroscopici causati da entrambe le specie
di Lophodermella sono molto simili. Gli aghi di pino
diventano prima gialli, poi marrone chiaro (fig. 23) e
infine grigio biancastro.
Gli aghi colpiti rimangono a lungo sul ramo. In
entrambe le specie, i corpi fruttiferi si formano sotto
l‘epidermide dell‘ago e si aprono attraverso una fessura longitudinale.
Le fessure del genere Lophodermella non sono
bordate di nero in modo marcato come nel genere Lo
phodermium, ma sono evidenziate solo da un grigio
più scuro (fig. 24 e 25). Le due specie di Lophodermel
la si differenziano per la lunghezza dei corpi fruttiferi,
rispettivamente delle fessure: se queste sono lunghe
al massimo 4 mm in L. conjuncta (fig. 25), possono essere da 1 cm fino a massimo 2 cm in L. sulcigena (fig.
24). Tuttavia, entrambe le specie si distinguono tra
loro con certezza solo attraverso la microscopia delle
loro spore: entrambe le specie hanno lunghe ascospore a forma di clava, circondate da una spessa guaina
gelatinosa. Le ascospore di L. sulcigena sono grandi
35 - 65 x 4 - 6 μm (fig. 26), quelle di L. conjuncta sono
con 66 - 100 x 2,5 - 3,5 μm in media molto più lunghe e
molto più strette (fig. 27 e 28).
Non è stato ancora chiarito in che misura le due
specie differiscono per quanto riguarda la loro ecologia e distribuzione in Svizzera.

Fig. 23. Pino mugo con cauduta di aghi causata da Lophodermel
la conjuncta.
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Fig. 24. Ago morto di pino mugo con corpi fruttiferi di Lophodermella sulcigena che si aprono con fessure longitudinali fino a 2 cm di
lunghezza. Tipico è anche il bordo grigio-nero diffuso delle fessure.

Fig. 25.

Aghi morti di pino mugo con corpi fruttiferi di Lophodermella conjuncta, in parte ancora coperti dall‘epidermide. I corpi fruttiferi

bordati di colore grigio chiaro si aprono in fessure longitudinali fino a 4 mm di lunghezza.

Fig. 26. Ascospore di Lophodermella sulci
gena con guaina gelatinosa.
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Fig. 27. Ascospore di Lophodermel
la conjuncta con guaina gelatinosa.

Fig. 28. Asci di Lophodermella conjuncta, ognuno con otto ascospore.
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Selvaggina
Oswald Odermatt
La pressione dei danni dovuti alla selvaggina per il
bosco è continuato in molte aree anche nel 2018. Tuttavia, la brucatura dell‘anno scorso da sola non dice
nulla riguardo alla pressione sul bosco, perché l‘influsso della selvaggina di un solo anno non permette una
valutazione completa della situazione. Solo quando
l’influsso della selvaggina sulla rinnnovazione è pluriennale può, in alcuni casi, causare gravi problemi. I
processi descritti in seguito si sviluppano quindi in un
orizzonte temporale di diversi anni.

Superfici indicatrici
In molti cantoni, l‘intensità della morsicatura (Odermat
2018) è registrata in alcuni casi già da 25 anni. Nel
2018 l‘intensità è stata misurata con il metodo Rüegg
(Rüegg e Nigg, 2003) su un totale di 102 superfici indicatrici di 30 ha ciascuna nei cantoni di AI, AR, BE, BE,
BL, GL, GL, LU, NW, OW, SZ, TG, UR, VS, ZG e ZH.
Il metodo è stato utilizzato per la prima volta anche nel
Principato del Liechtenstein (Rüegg, 2018a). Nel caso
dell‘abete rosso (34 ± 15 % morsicato), dell‘abete bianco (64 ± 15 %) e del sorbo degli uccellatori (55 ± 1 %), il
risultato ha confermato l‘elevato livello d’influsso della
selvaggina nel bosco del vicino paese.
Un‘evoluzione positiva si riscontra in Vallese (tabella 2). In questo caso, l’intensità di morsicatura è diminuita rispetto al 2014. Nel 2018, la morsicatura è stata
Tab. 2. Intensità di brucamento delle 15 superfici indicatrici in Vallese riunite per gli anni 2014, 2016 e 2018.
L‘intensità è data dalla percentuale di germogli finali morsicati all‘anno in percentuale del numero totale di piante di
dimensioni comprese tra 10 - 130 cm.

Specie arborea

Faggio
Acero di monte
Sorbo degli
uccellatori
ulteriori latifoglie
Abete rosso
Abete bianco
Larice
ulteriori conifere
WSL Berichte, Heft 83, 2019

Intensità dei danni da
morsicatura (%)
2014 2016 2018

9
24
23

12
28
54

7
5
17

28
11
29
21
23

23
8
28
18
28

33
6
25
28
8

registrata su 15 superfici indicatrici nel cantone di VS
(Rüegg, 2018b). Nel caso dell‘abete bianco, nei tre
anni osservati, il valore è sempre stato superiore del
95 % al valore indicativo scelto (9 %). Per l‘abete rosso
(valore indicativo 12 %) e il faggio (20 %) era generalmente inferiore. Per le altre specie arboree, il valore
misurato non può essere classificato con sufficiente
certezza statistica al di sopra o al di sotto del valore
indicativo, a causa del ridotto numero di alberi valutati.
Si osserva una forte diminuzione del brucamento per
l‘acero e altre conifere, una leggera diminuzione per il
faggio, il sorbo degli uccellatori, l‘abete rosso e l‘abete
bianco. Per le altre latifoglie e il larice, invece, il valore è stato leggermente superiore a quello del 2014.
I cambiamenti sono statisticamente attendibili solo in
misura limitata.
Per una valutazione fondata della situazione, devono essere soddisfatte diverse condizioni. Poiché i
problemi dovuti al brucamento sono il risultato di processi pluriennali, è importante mantenere i parametri
di controllo una volta definiti e ripetere regolarmente
le misurazioni. Se si vuole che la valutazione serva
da base per la gestione della selvaggina, essa deve
essere effettuata anche su larga scala, idealmente a
livello di spazio faunistico. La presenza di selvaggina
e la suscettibilità del bosco variano notevolmente a
livello spaziale. Ad esempio, la situazione della neve
influisce sulla distribuzione della selvaggina e sul
brucamento. Soprattutto in inverni come il 2017 / 18
con particolari condizioni di innevamento, i risultati di
una valutazione della situazione su piccola scala dipenderebbero in modo marcato da questa situazione.

Brucatura degli abeti bianchi e dei
tassi
In molte regioni di montagna, l‘abete bianco è assente
a causa del brucamento, così come il tasso sui pendii
dell’Altipiano. La perdita di alberi avviene tramite un
processo dai tempi molto lunghi.
Una serie fotografica di piante regolarmente ispezionate durante un caso di studio documenta il possibile decorso (fig. 29, pagina seguente). Gli alberi
non muoiono perché sono stati brucati una volta, ma
perché i loro germogli vengono brucati ripetutamente
anno dopo anno. In buone condizioni di crescita, gli
alberi possono difendersi a lungo e formare continuamente nuovi germogli, fino a quando le loro energie
non sono più sufficienti e si arrendono alla sollecitazione.
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Fig. 29.

Sviluppo positivo nello Stotzigwald (UR)
In un caso nel Cantone di Uri, tra il 2002 e il 2005,
esperti del settore forestale cantonale e della caccia
hanno discusso con i ricercatori del WSL la causa
della mancata rigenerazione degli abeti bianchi in un
bosco di protezione sopra l’autostrada del Gottardo.
L‘abete bianco, in quella stazione forestale, è un albero particolarmente adatto e indispensabile per la
stabilità del bosco.
Negli ultimi 60 anni nessun abete giovane è riuscito
a crescere. Come hanno dimostrato i giovani gruppi
di novellame di abete rosso esistenti, almeno in alcuni luoghi ci sarebbe stata sufficiente luce. Ci sarebbe
stato anche un numero sufficiente di alberi da seme e
di semenzali.
Questa zona è parte della bandita di caccia federale
Fellital e quindi la presenza di camosci, cervi e caprioli
è marcata: l’intensivo brucamento era in parte visibile.
Tuttavia, la causa della mancanza del ringiovanimento
d’abete bianco è stata discussa in modo controverso.
Già nel 1999, diverse recinzioni di controllo erano state allestite laddove v’era ricca inseminazione di abete.
Il risultato dopo 20 anni è impressionante. Nelle recinzioni gli abeti sono alti fino a 4 m (fig. 31). Fuori dalle
recinzioni, dove l‘effetto del controllo della selvaggina è iniziato qualche anno dopo, si è manifestato un
denso ringiovanimento dell‘abete su vaste aree (fig.
30). Per garantire la sicurezza del ringiovanimento, la
popolazione di selvaggina deve continuare ad essere
controllata.

Serie temporale di morsicatura da parte della selvaggina.

A: abete bianco in una superficie toccata dall’uragano Vivian nel Canton
Glarona: abete bianco piantato nel 2008 (durante piantagione), 2010, 2011, 2013
(maggio), 2013 (agosto), 2014, 2015 e 2018.
B: tasso sull‘Üetliberg: novellame naturale di tasso 2008 (agosto), 2008 (novembre), 2009, 2010 (gennaio), 2010 (maggio), 2010 (maggio), 2010 (maggio), 2011
(gennaio), 2011 (marzo), 2012, 2014. 2015, 2018.
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Scortecciamento dei tassi: una pressione temporanea?
Negli ultimi anni, i cervi recentemente giunti nella regione dell’Altipiano, si sono fatti notare soprattutto attraverso lo scortecciamento dei tassi (fig. 32).
Nella regione attorno all‘Albispass (Cantone di
Zurigo) sono state individuate alcune aree in cui si
sono rilevati i maggiori danni. La Tösstal era già stata
colpita in precedenza. Oltre al Cantone ZH, la locale
popolazione di cervi ha danneggiato anche numerosi
boschi con presenza di tasso nel Cantone TG intorno
a Fischingen.
Il fenomeno è già stato osservato negli anni precedenti in diverse regioni della Svizzera. È da notare
che sia nel cantone di SG sia nell‘Oberland bernese
la situazione è migliorata e gli scortecciamenti di tassi sono diventati più rari. Sembra che questo tipo di
danno sia causato principalmente a cervi immigrati in
cerca di un habitat adeguato.
Fig. 31.

Fig. 30. Area non recintata di confronto con una recinzione di controllo nel bosco di Stotzigwald. Il ringiovanimento degli abeti bianchi
si è sviluppato dopo che i camosci sono stati cacciati per anni. Al di
fuori della recinzione, in aree aperte, si trova ora un denso ringiovanimento d’abete bianco alto 50 cm.

WSL Berichte, Heft 83, 2019

Abeti bianchi in una recinzione di controllo dopo 20 anni.

Fig. 32. Tasso morto dopo lo scortecciamento ad opera del cervo. Anche in questo caso, il danno causato dalla selvaggina può
essere valutato in modo completo solo sulla base di osservazioni
pluriennali. Sarà necessario osservare lo sviluppo della situazione
nei prossimi anni.
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Tabella degli organismi segnalati (D)
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

Funghi

Fauna selvatica

Altro (batteri, fattori abiotici, malattie complesse)

Numero (N)
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 aggiun-gono all’indagine anche organismi di importanza locale.
NA: non compare nell’indagine annuale sulla protezione delle foreste.
Cantone/i: Die Kantonsangaben beziehen sich jeweils nur auf das aktuelle Jahr
Codice d’intensità
I codici d’intensità dell‘infestazione provenienti dall’indagine annuale sulla protezione delle foreste vengono assegnati dai ser-vizi 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

moderato

forte

molto forte

nessuna indicazione

Épicéa (Picea abies, Picea sp.)

Commentari
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 Zusatz: rilevato nei cantoni citati durante l‘indagine annuale sulla protezione delle foreste, ma non in modo
sistematico
Causa del danno

N
N
Cantone/i
2017 2018

Commentari

Bockkäfer (Tetropium sp.)

2/0

2/0

TG

WS-U-K: TG

Grosser Buchdrucker (Ips typographus)

*/0

*/1

*mittels Revierumfrage in
ganze Schweiz der ganzen Schweiz erhoben, WS-U-K: NE

Doppeläugiger Fichtenbastkäfer (Polygra
phus poligraphus)

NA/1 ZG

Fichtenbock (Tetropium castaneum)

-

1/0

BE

WS-U K: TG; WS-U Zusatz

Fichtengallenlaus (Adelgidae sp.)

-

1/0

SG

WS-U Zusatz

Fichtenrinden-Nagekäfer (Anobium emar
ginatum)

NA/1 NE

Gelbbrauner Fichtenbastkäfer (Hylurgops
palliatus)

NA/1 BE
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Sapin (Abies alba, Abies sp.)

Épicéa (Picea abies, Picea sp.)
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Causa del danno

N
N
Cantone/i
2017 2018

Kupferstecher
(Pityogenes chalcographus)

BL, BS, FR,
GR, JU, LU,
NE, NW, OW,
77/1 67/2 SG, SH,SO,
WS-U
SZ, TG, TI, UR,
VD, VS, ZG,
ZH

Riesenbastkäfer (Dendroctonus micans)

6/0

6/0

NE, VD

WS-U-K: NE; WS-U Zusatz:
VD

Schusterbock, Schwarzer Fichtenbock
(Monochamus sutor)

-

1/0

UR

WS-U Zusatz

Zottiger Fichtenborkenkäfer (Dryocoetes
autographus)

-

NA/2 BE

Fichtennadel-/Alpenrosenrost
(Chrysomyxa rhododendri)

BE, FR, GR,
JU, NW, OB,
32/0 39/2
SG, SZ, TI, UR,
VD, VS

Rotbandkrankheit
(Dothistroma septosporum)

NA/4 NA/3 GR, JU

Physiologische Nadelschütte

-

NA/4 AR, BE, JU

Europäische Weisstannentrieblaus
(Mindarus abietinus)

-

1/0

Furchenflügeliger Fichtenborkenkäfer
(Pityophthorus pityographus)

-

NA/1 BE

Gefährliche Weisstannentrieblaus
(Dreyfusia nordmannianae)

AR, BE, FR,
GR, JU, LU,
NE, NW, SG,
50/0 35/3
WS-U
SH, SO, SZ,
TG, TI, VD, ZG,
ZH

Grauer Zangenbock (Rhagium inquisitor)

-

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

WS-U Zusatz

NA/1 TG

AG, BE, BL,
FL, FR, GR,
JU, LU, NE,
Krummzähniger Weisstannenborkenkäfer
44/0 50/4 OW, SG, SO,
WS-U
(Pityokteines curvidens)
SZ, TG, TI, UR,
VD, VS, ZG,
ZH
Mulmbock (Ergates faber)

-

NA/1 BE

Nadelbräune (Rhizosphaera sp.)

-

NA/1 ZH

Tannenkrebs (Melampsorella caryophylla
cearum)
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FR

Commentari

1/0

SZ

WS-U Zusatz
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Situazione fitosanitaria dei boschi 2018

Causa del danno

N
2017

N
2018

Cantone/i

Commentari

Amerikanische Zapfenwanze
(Leptoglossus occidentalis)

NA/1

1/0

TG

WS-U Zusatz

Blauer Föhrenprachtkäfer
(Phaenops cyanea, Melanophila cyanea)

1/7

NA/2

VS

Buchdrucker (Ips typographus)

-

1/0

ZH

Gemeine Kiefern-Buschhornblattwespe
(Diprion pini)

-

NA/1

SO

Gemeine Nadelholzspinnmilbe (Oligony
chus ununguis)

-

NA/1

GR

Pinienprozessionsspinner
(Thaumetopoea pityocampa)

33/2

21/8

GE, GR, TI, VD,
VS

Schildlaus (Leucaspis pini)

NA/1

NA/1

GR

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

3/5

NA/3

VS

Stahlblaue Kiefernschonungs-Gespinstblattwespe (Acantholyda erythrocephala)

-

NA/1

ZH

Waldgärtner (Tomicus sp.)

4/4

5/0

SH, TG, VS

WS-U-K: TG; WS-U Zusatz: SH, VS

Braunfleckenkrankheit
(Lecanosticta acicola)

2/30

2/13

AR, BE, GR, LU,
SG, SZ, ZH

WS-U-K: BL, BS; WS-U
Zusatz: GR, ZH

Cenangium acuum

-

NA/1

JU

Diplodia Triebsterben (Diplodia pinea,
syn. Sphaeropsis sapinea)

1/34

NA/14

BE, BS, SG, SO,
WS-U-K: BL, BS
TG, VD, ZH

Föhrennadelrost
(Coleosporium senecionis)

NA/1

NA/1

BE

Kiefernrindenblasenrost
(Cronartium flaccidum)

NA/1

NA/1

BS

Kiefernschütte (Lophodermium seditio
sum)

1/0

5/0

NE, TG

Lophodermella conjuncta

-

NA/4

GR, TI

Naemacyclus-Nadelschütte (Naemacy
clus minor)

-

NA/1

ZH

Rotbandkrankheit (Dothistroma sep
tosporum, Dothistroma pini)

5/50

8/46

AR, BE, BS, FR,
GE, GR, SG, SZ, WS-U-K: BL, BS, VS
TG, TI, ZH

Schwarzer Schneeschimmel (Herpotrichia
juniperi, syn. H. nigra)

NA/2

SG, TI

Schwedische Kiefernschütte (Lophoder
mella sulcigena)

-

NA/2

TI

Weisser Schneeschimmel (Phacidium
infestans)

-

NA/1

TI

allg. Absterbeerscheinungen, Vertrocknung

-

2/1

NE, BE

Physiologische Nadelschütte

-

NA/12

BE, GR, JU, SG,
TI, ZH
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WS-U Zusatz

WS-U-K: GE, GR (Südtäler), TI, VD, VS

WS-U-K: NE, TG

WS-U K: NE

26

Larice (Larix decidua)

Duglasia (Pseudotsuga menziesii)

Pino cembro (Pinus cembra)

Situazione fitosanitaria dei boschi 2018
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Causa del danno

N
2017

N
2018

Cantone/i

Commentari

Grauer Lärchenwickler
(Zeiraphera griseana, syn. Z. diniana)

NA/2

NA/1

GR

nicht abgefragt an Arve

Kleiner Achtzähniger Fichtenborkenkäfer
(Ips amitinus)

1/1

NA/1

GR

Kleiner Arvenborkenkäfer
(Pityogenes conjunctus)

1/2

NA/1

GR

Rotgelbe Kiefern-Buschhornblattwespe
(Neodiprion sertifer)

-

NA/1

GR

Diplodia Triebsterben
(Diplodia pinea, syn. Sphaeropsis sapi
nea)

NA/1

NA/3

TG

Kiefernschütte (Lophodermium seditio
sum)

-

NA/1

GR

Rotbandkrankheit (Dothistroma sep
tosporum, Dothistroma pini)

NA/2

NA/2

SH, TI

Weisser Schneeschimmel (Phacidium
infestans)

-

NA/3

GR, TI, VS

Physiologische Nadelschütte

-

NA/5

BE, GR, TI

Douglasienwollaus
(Gilletteella cooleyi)

1/2

2/0

TG

WS-U-K: TG

Rostige Douglasienschütte
(Rhabdocline pseudotsugae)

2/0

2/1

BL, ZH

WS-U-K: BL, BS

Russige Douglasienschütte
(Phaeocryptopus gaeumannii)

0/4

0/3

ZH

WS-U-K: BL, BS

Grauer Lärchenwickler
(Zeiraphera griseana, syn. Z. diniana)

9/21

12/35 GR, TI, VS

WS-U-K: GR, TI, VS

Grosser Lärchenborkenkäfer (Ips cem
brae)

5/1

4/2

GR, SG, VD, VS

WS-U Zusatz

Lärchenblasenfuss
(Taeniothrips laricivorus)

2/0

2/0

TG

WS-U-K: TG

Lärchenbock (Tetropium gabrieli)

1/2

NA/2

JU, VS

Lärchenminiermotte (Coleophora laricella) -

1/5

BE, SO, ZH

Keuliger Hallimasch (Armillaria cepistipes) -

NA/1

ZH

Rotrandiger Baumschwamm (Fomitopsis
pinicola)

-

NA/1

ZH

Frosttrocknis

-

NA/1

ZH

nicht abgefragt an Arve

nicht abgefragt an Arve

WS-U Zusatz: ZH
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Situazione fitosanitaria dei boschi 2018

N
2018

Cantone/i

Commentari

Gestreifter Nutzholzborkenkäfer (Xylote
8/0
rus lineatus, syn: Trypodendron lineatum)

8/0

NE, TG

WS-U-K: NE, TG; an
Nadelholz

Dickmaulrüssler (Otiorrhynchus sp.)

-

NA/1

BE

an Eibe (Taxus baccata)

Orillus depressus

-

NA/1

ZH

an Zypresse (Cupressus
sp.)

Gymnosporangium sp.

-

NA/1

LU

an Wachholder (Junipe
rus sp.)

Phyllosticta concentrica

NA/2

1/0

TI

WS-U Zusatz; an Eibe
(Taxus baccata)

Rindenkrankheit (Phoma sp.)

-

NA/1

ZH

an Eibe (Taxus baccata)

Tannenfeuerschwamm (Phellinus hartigii) -

NA/1

ZH

an Zeder (Cedrus sp.)

Wurzelschwamm (Heterobasidion anno
sum)

7/0

NE, TG

WS-U-K: NE, TG; an
Nadelholz

Altre conifere

Causa del danno

N
2017

-

Acero (Acer sp.)

Unter Weitere Nadelhölzer sind gemeldete Organismen aufgeführt, die nur an Nadelhölzern auftreten.

Aceria myriadeum

-

NA/1

SG

Blausieb, Rosskastanienbohrer
(Zeuzera pyrina)

NA/2

NA/1

BE

Weidenbohrer (Cossus cossus)

NA/1

NA/1

BL

Keimlingskrankheit (Fusarium sp.)

-

NA/2

FL

Phomopsis pustulata

-

NA/1

SZ

Rindenpilz (Botryosphaeria dothidea)

-

NA/1

AG

Russige Rindenkrankheit, sooty bark
disease (Cryptostroma corticale)

-

NA/2

BS

Schleimfluss, Rindennekrose

-

2/0

GR, TG

Siebenschläfer (Glis glis)

-

NA/1

VD

Brenneria nigrifluens

-

NA/1

ZH

Phytophthora plurivora

-

NA/2

FL

Trieb- und Kronensterben

35/0

3/0

BL, VD

Trockenrisse

-

NA/1

ZH
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WS-U Zusatz

2018 nicht mehr
schweizweit abgefragt.
WS-U-K: BL; WS-U Zusatz: VD
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Quercia (Quercus sp.)

Frassino (Fraxinus excelsior)

Situazione fitosanitaria dei boschi 2018
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Causa del danno

N
2017

N
2018

Cantone/i

Commentari

Bastkäfer (Hylesinus sp.)

-

1/0

TG

WS-U Zusatz

Blausieb, Rosskastanienbohrer (Zeuzera
pyrina)

-

NA/3

BE, GR, VD

Bockkäfer (Cerambycidae sp.)

-

NA/1

ZH

Grosser Schwarzer Eschenbastkäfer
(Hylesinus crenatus)

NA/1

NA/2

JU, ZH

NA/1

JU

Kleiner schwarzer Eschenbastkäfer (Hyle
sinus oleiperda)
Eschentriebsterben (Hymenoscyphus
fraxinea)

102/3 99/2

ganze CH

Waben-Stielporling (Polyporus mori, syn.
Polyporus alveolaris)

-

NA/1

ZH

Eschenkrebs
(Pseudomonas syringae subsp. savasta
noi)

3/0

1/0

TG

Blausieb, Rosskastanienbohrer
(Zeuzera pyrina)

NA/1

NA/1

ZH

Eichenprozessionsspinner
(Thaumetopoea processionea)

20/0

18/13

AG, BL, BS, FR,
GE, JU, VD, VS

Eichensplintkäfer (Scolytus intricatus)

NA/1

NA/1

VD

Kleine Lindenblattwespe (Caliroa annuli
pes)

-

NA/1

ZH

Miniermotte an Eiche (Tischeria ekebla
della)

-

NA/2

VS

Ringelspinner (Malacosoma neustria)

-

NA/1

VD

Weidenbohrer (Cossus cossus)

-

NA/1

JU

Zierlaus (Callaphididae sp.)

-

NA/1

BE

Zierlicher Widderbock
(Xylotrechus antilope)

NA/1

NA/1

BL

Eichenmehltau (Microsphaera alphitoides) 1/0

NA/1

BE

Schleimfluss an Eiche

-

9/0

FR, LU, NE, SO,
TG, VD, ZH

Spindeliger Rübling (Gymnopus fusipes)

-

NA/1

ZH

Tropfender Schillerporling (Inonotus drya
deus)

NA/2

FR, ZH

Spechte (Picidae sp.)

-

NA/1

FR

Bakterium (Eichensterben) (Gibbsiella
quercinecans)

NA/1

NA/4

Brenneria sp. / Brenneria goodwinii

NA/1

NA/4

BL, JU, VD, ZH

Rhanella sp. / Rhanella victoriana

NA/1

NA/4

JU, VD, ZH

Trockenrisse

-

NA/1

ZH

WS-U

WS-U-K: TG

WS-U

WS-U

BL, JU, VD, ZH
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Faggio (Fagus sylvatica)

Situazione fitosanitaria dei boschi 2018

Causa del danno

N
2017

N
2018

Cantone/i

Blausieb, Rosskastanienbohrer
(Zeuzera pyrina)

NA/1

NA/1

BL

Buchengallmücke (Hartigiola annulipes)

-

1/0

SG

WS-U Zusatz

Buchenspringrüssler (Rhynchaenus fagi)

3/0

4/0

BL, BS, SG

WS-U-K: BL, BS

Buchenwollschildlaus (Cryptococcus fagi) 1/1

1/0

TG

WS-U-K: TG

Brandkrustenpilz (Kretzschmaria deusta,
syn. Ustulina deusta)

-

NA/2

ZH

Colletotrichum acutatum, syn. Glomerella
acutata

NA/1

TI

Honiggelber Hallimasch (Armillaria mel
lea)

NA/2

ZH

NA/1

ZH

53/0

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

Phytophthora sp. / Phytophthora plurivora -

NA/3

ZH, VD

Buchenprachtkäfer (Agrilus viridis)

-

NA/1

VD

Eriophyes lateannulatus

-

NA/1

GE

Eriophyes leiosoma

-

NA/2

GE

Lindenprachtkäfer (Lampra rutilans, syn.
Scintillatrix rutilans)

-

NA/3

BE, BS

Blausieb, Rosskastanienbohrer
(Zeuzera pyrina)

-

NA/1

BE

Kleiner Ulmensplintkäfer
(Scolytus multistratus)

-

1/0

TI

WS-U Zusatz

Zickzack-Ulmenblattwespe
(Aproceros leucopoda)

1/1

1/2

ZH

WS-U

69/1

ganze CH

WS-U

Rotbrauner Kugelpilz (Hypoxilon fragifor
me)

Olmo (Ulmus sp.)

Tiglio (Tilia sp.)

Buchenrindennekrose, Schleimfluss

NA/1

53/0

Ulmenwelke
66/1
(Ceratocystis ulmi, syn. Ophiostoma ulmi)
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Commentari

WS-U
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Situazione fitosanitaria dei boschi 2018

Causa del danno

N
N
Cantone/i
2017 2018

Commentari

Aceria macrotricha

-

NA/1 GE

an Hagebuche (Carpinus betu
lus)

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

1/2

NA/1 BE

an Weide (Salix sp.)

Blausieb (Zeuzera pyrina)

NA/8 NA/3 SO, TG, ZH

an Birke (Betula sp.) und Laubholz

Buchenprachtkäfer (Agrilus viridis)

-

NA/1 BS

an Birke (Betula sp.)

2/9

WS-U-K: JU; WS-U Zusatz: SO;
an Buchsbaum (Buxus semper
virens)

Altre latifoglie

Buchsbaumzünsler (Cydalima perspecta
1/11
lis, syn. Glyphodes perspectalis)

JU, SO, VD

Dasineura gleditchiae

-

NA/1 ZH

an Laubholz

Eichengoldafterspinner (Euproctis
chrysorrhoea)

-

2/5

Eriophyes erineus

-

NA/1 ZH

an Nussbaum (Juglans regia)

Eriophyes sorbi

-

NA/1 VS

an Vogelbeere (Sorbus aucupa
ria)

Gespinstmotte (Yponomeuta sp.)

-

2/8

WS-U Zusatz: GR; an Traubenkirsche (Prunus padus), Erle
(Alnus sp.) und div. Sträuchern

Haselnussgallmilbe (Eriophyes corylligal
larum)

-

NA/1 ZH

an div. Sträuchern

Hornissenglasflügler, Hornissenschwärmer (Sesia apiformis, Aegeria apiformis)

-

NA/1 SG

an Zitterpappel (Populus tremula)

Junikäfer (Amphimallon solstitiale)

-

NA/1 ZH

an Speierling (Sorbus domestica)

Kastanienblattroller, Eichenblattroller
(Attelabus nitens)

-

1/0

TI

WS-U Zusatz; an Edelkastanie
(Castanea sativa)

Kastaniengallwespe
(Dryocosmus kuriphilus)

17/5

15/0

GR, TI, VD,
VS, ZG

WS-U; an Edelkastanie (Casta
nea sativa)

Körnerbock (Aegosoma sinica, syn. Me
gopis sinica)

NA/1 NA/1 VD

AG, FR, NE, WS-U Zusatz: FR, NE; an div.
SO
Laubholz

GR, VS, ZH

an Hagebuche (Carpinus betu
lus)

Mondvogel, Mondfleck (Phalera bucepha
la)

NA/1 BE

an Laubholz

Pappelbock (Saperda sp.)

-

NA/1 SG

an Zitterpappel (Populus tremula)

Rosskastanienminiermotte
(Cameraria ohridella)

2/1

1/1

an Rosskastanie (Aesculus hip
pocastanum)

Scolioneura sp.

-

NA/1 BE

an Birke (Betula sp.)

Traubenkirschengespinstmotte (Yponmo
meuta evonymella)

-

1/1

WS-U Zusatz: BE; an Traubenkirsche (Prunus padus)

TI, VS

BE, ZH

Ungleicher Holzbohrer (Xyleborus dispar) NA/1 NA/3 ZH

an Edelkastanie (Castanea sati
va) und Kirsche (Prunus sp.)

Veränderlicher Scheibenbock
(Phymatodes testaceus)

WS-U Zusatz; an Laubholz

1/3

1/0

NE

Unter Weitere Laubhölzer sind gemeldete Organismen aufgeführt, die nur an Laubhölzern auftreten.
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Altre latifoglie

Situazione fitosanitaria dei boschi 2018

Causa del danno

N
N
Cantone/i
2017 2018

Commentari

Walnusszierlaus (Callaphis juglans)

-

an Nussbaum (Juglans regia)

Weidenbohrer (Cossus cossus)

NA/5 NA/2 SO, ZH

an Platane (Platanus platanoi
des) und Laubholz

Yponomeuta cagnagella

-

NA/1 BE

an div. Sträuchern

Alpenerlensterben

-

2/5

WS-U Zusatz: GR, an Grünerle
(Alnus viridis)

Anthostoma decipiens

-

NA/1 JU

an Hagebuche (Carpinus betu
lus)

Blattbräune der Platane
(Apiognomonia veneta)

NA/1 NA/1 TG

an Platane (Platanus platanoi
des)

NA/1 ZH

GR, SG, VS

Blattfleckenkrankheit (Marssonina juglan
dis, syn. Gnomonia leptostyla)

1/2

Gemeiner Spaltblättling (Schizophyllum
commune)

-

NA/1 TI

an Götterbaum (Ailanthus altis
sima)

Gnomoniopsis castaneae

-

NA/1 VS

an Edelkastanie (Castanea
sativa)

Honiggelber Hallimasch (Armillaria mel
lea)

-

NA/1 AG

an diversen Sträuchern

GR, SG, ZH

WS-U Zusatz: GR; an Nussbaum
(Juglans regia)

AG, BS, FR,
GR, LU, NE,
WS-U; an Edelkastanie (Casta
SG, SZ, TG,
nea sativa)
TI, UR, VD,
VS, ZG, ZH

Kastanienrindenkrebs
(Cryphonectria parasitica)

25/9

25/3

Microstroma Blattflecken (Microstroma
juglandis, Pseudomicrostroma juglandis)

-

NA/1 ZH

an Nussbaum (Juglans regia)

Muschelförmiger Feuerschwamm (Phelli
nus conchatus)

-

NA/1 ZH

an Weide (Salix sp.)

Neofusicoccum parvum

-

NA/1 ZH

an Platane (Platanus platanoi
des)

Pappelblattrost
(Melampsora laricipolpulina)

NA/1 NA/4 FR, TG, ZH

an Pappel (Populus sp.)

Phyllactinia sp.

-

NA/1 TI

an Sträuchern

Platanenkrebs (Ceratocystis platani)

-

NA/2 TI

an Platane (Platanus platanoi
des)

Rindenpilz (Phomopsis quercina, Amphi
porthe leiphaemia)

-

NA/1 SO

an Edelkastanie (Castanea
sativa)

Rotpustelkrankheit (Nectria cinnabarina)

-

NA/1 ZH

an Laubholz

Schleimfluss an Erle

-

10/0

Verticillium sp.

-

NA/1 ZH

an Laubholz

Eschenkrebs, Oleanderkrebs (Pseudomo
nas syringae subsp. savastanoi)

NA/1 BE

an Rosskastanie (Aesculus hip
pocastanum)

Feuerbrand (Erwinia amylovora)

1/0

WS-U-K: BL, BS; WS-U Zusatz;
an Sorbus sp.

-

BE, LU, UR,
WS-U; an Erle (Alnus sp.)
VD, ZH

TI

Unter Weitere Laubhölzer sind gemeldete Organismen aufgeführt, die nur an Laubhölzern auftreten.
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Altre latifoglie

Situazione fitosanitaria dei boschi 2018

Causa del danno

N
N
Cantone/i
2017 2018

Commentari

Phytophthora cactorum

-

NA/2 ZH

an Rosskastanie (Aesculus hip
pocastanum) und Laubholz

Phytophthora cinnamomi

-

2/1

WS-U Zusatz: TI; an Edelkastanie (Castanea sativa) und div.
Sträuchern

Phytophthora plurivora

-

NA/1 ZH

an Laubholz

Rindenerkrankung (Phytophthora sp.)

2/1

1/0

GR

WS-U Zusatz; an Rosskastanie
(Aesculus hippocastanum)

2/0

TI

WS-U Zusatz; an Edelkastanie
(Castanea sativa)

Tintenkrankheit der Kastanie, Wurzelhalsfäule Erle (Phytophthora cambivora)

AG, TI

Unter Weitere Laubhölzer sind gemeldete Organismen aufgeführt, die nur an Laubhölzern auftreten.

Schwarzer Nutzholzborkenkäfer (Xylosan
drus germanus)

NA/5 FR, TI, ZH

an Edelkastanie (Castanea
sativa), an Fichte (Picea
abies)

Ablösender Schichtpilz (Cylindrobasidium
evolvens)

NA/2 VS

an Lärche (Larix sp.), Fichte
(Picea abies) und Buche
(Fagus sylvatica)

NA/1 VS

an Lärche (Larix sp.), Fichte
(Picea abies) und Buche
(Fagus sylvatica)
WS-U K: NE; an div. Laubund Nadelhölzern

-

Danni a varie specie

Blutender Schichtpilz (Stereum sanguino
lentum)
Hallimasch (Armillaria sp.)

7/1

7/1

Pythium vexans

-

NA/2 BS

an Eibe (Taxus baccata)
und div. Sträuchern

Hirschwild, Schälschäden (Cervus sp.)

-

3/0

SZ, ZH

WS-U Zusatz; an div. Laubund Nadelhölzern

Huftiere, Schalenwild

8/0

5/0

AG, GR, SZ, ZH

WS-U Zusatz; an div. Laubund Nadelhölzern

Gemeine Mistel (Viscum album)

-

3/0

TG

WS-U; an div. Laub- und
Nadelhölzern

Spätfrost

95/18 16/0

Streusalz

-

NA/3 GR, VS

Sturm, Windwurf, Windbruch

-

108/0

48/5

AG, AI, BE, BL,
BS, FR, GR, JU,
LU, NE, OW, SG, WS-U; an div. Laub- und
81/29
SH, SO, SZ, TG, Nadelhölzern
TI, UR, VD, VS,
ZG, ZH

Trockenheit/Dürre

NE, SO, TG, ZH

FR, GR, JU, OW,
WS-U; an diversen LaubSG, SO, SZ, TI,
und Nadelhölzern
VD, ZH

ganze CH (ausser GE)

an Föhre (Pinus sp.), Arve
(Pinus cembra) und Vogelbeere (Sorbus aucuparia)
WS-U; an div. Laub- und
Nadelhölzern

Unter Schäden an verschiedenen Baumarten sind gemeldete Organismen aufgeführt, die sowohl an Laub-, als auch an Nadelhölzern
auftreten.
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