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Un progetto WSL riguardo agli effetti della siccità del 2018 sul faggio��������9

Stimate lettrici e stimati lettori del rapporto sulla situazione fitosanitaria 2019,
un anno dopo l‘estate estrema (2018) la situazione non si è veramente calmata. La quantità di legname di abete
rosso compromessa dal bostrico tipografo (Ips typographus) raggiunge il secondo livello più alto per la Svizzera
dopo la tempesta Lothar. Spesso anche gli abeti bianchi muoiono, a causa del bostrico e dell’armillaria (Armillaria
sp). Per le latifoglie, le conseguenze della siccità estiva del 2018 si sono manifestate soprattutto in primavera
del 2019. Il faggio è una delle specie che ha sofferto particolarmente. Aveva già mostrato segni di sofferenza nel
2018 con un evidente scolorimento e la perdita prematura delle foglie.

In questo modo si creano anche nuovi compiti per la Protezione della foresta svizzera. Quest‘anno il nostro team
sta vivendo un cambiamento di un suo prezioso collaboratore. Beat Forster (« L‘uomo che può determinare un
bostrico volante da 5 metri di distanza » - citato da Gérald Fringeli) va in pensione dopo 36 anni di servizio nel
gruppo Protezione della foresta svizzera.
Grazie mille Beat per il tuo impegno in tutti questi anni! Le tue diagnosi e valutazioni accurate sono sempre
state affidabili. Intendiamo dedicarti il rapporto riguardo alla situazione fitosanitaria dei boschi di quest‘anno.

Lo stato di salute della foresta è peggiorato in molti luoghi negli ultimi anni. Nel corso del 2019, il Gruppo Protezione della foresta svizzera ha ricevuto complessivamente 564 richieste di diagnosi / consulenza, di queste ben
342 provenienti dal bosco (60 %). La percentuale di consultazioni forestali ha così raggiunto un picco rispetto agli
ultimi anni (2017: 36,4 % ; 2018: 52 %). Questo aumento delle consultazioni riguardanti le foreste riflette la difficile
situazione fitosanitaria del bosco svizzero, aggravata dalla siccità estiva del 2018.
All’inizio del 2019 alcuni alberi non hanno germogliato a causa della siccità. La situazione è stata diversa
per gli alberi poco danneggiati. Spesso i danni osservati assomigliavano a sintomi tipici di alcuni parassiti pericolosi. La moria della chioma con fori di insetti negli aceri ha portato al sospetto della presenza di tarlo asiatico
del fusto (ALB). Le essudazioni corticali su vari alberi decidui hanno destato il sospetto di un‘infezione da mal
dell’inchiostro (Phytophthora sp). Ognuno di questi casi ha dovuto essere esaminato in dettaglio prima di poter
scongiurare le minacce.
Tuttavia, col senno di poi, era chiaro che nella maggior parte dei casi si trattava di reazioni dovute alla siccità
del 2018 o di infestazioni da parte di parassiti secondari e opportunisti. Non è stato rilevato alcun aumento di
organismi da quarantena.

Come successore (in entomologia forestale) abbiamo la fortuna di dare il benvenuto a Martin Bader. Da inizio
2020 ha assunto tutte le responsabilità di Beat Forster. Ci rallegriamo di questa nuova collaborazione!
Da quest‘anno, il gruppo Protezione della foresta svizzera persegue una nuova politica dei costi. Le spese verranno fatturate per alcune consulenze non prettamente forestali, si intende così evitare distorsioni del mercato.
Il gruppo Protezione della foresta svizzera sta subendo una trasformazione anche sul piano digitale. In parallelo
al WSL, abbiamo rinnovato e modernizzato il nostro sito internet. Date un‘occhiata al nuovo video per guardare
« dietro alle quinte » del nostro lavoro. Cosa significa la protezione delle foreste nella pratica?
Valentin Queloz
Direttore del gruppo Protezione della foresta svizzera

La situazione degli organismi da quarantena si è un po‘ calmata in Svizzera, in parte grazie all’efficace eradicazione di tutti i focolai di tarlo asiatico del fusto (ALB). In parallelo è accaduto molto a livello della regolamentazione
degli organismi nocivi. Questo perché in futuro potrebbero verificarsi nuove introduzioni. L’adattamento della
base giuridica crea condizioni migliori per affrontare con successo tali sfide in futuro.
Dal gennaio 2020, sono in vigore due nuove ordinanze in Svizzera: l‘ordinanza sulla salute dei vegetali (OSalV)
e le ordinanze del DEFR e del DATEC concernenti l’ordinanza sulla salute dei vegetali (OSalV-DEFR-DATEC).
La protezione delle piante contro gli organismi nocivi particolarmente pericolosi sarà rafforzata grazie a norme
più severe e a maggiori misure preventive. Inoltre, sono state sviluppate nuove basi giuridiche per ridurre l‘introduzione, l’insediamento e la diffusione degli organismi nocivi particolarmente pericolosi attraverso strumenti
supplementari e misure più mirate.
L‘estensione dell‘obbligo del passaporto fitosanitario a tutte le piante e l‘aumento dei requisiti per le importazioni da paesi terzi hanno lo scopo di impedire nuove introduzioni. Le nuove categorie per gli organismi nocivi
particolarmente pericolosi e la loro priorizzazione dovrebbero consentire di utilizzare le risorse necessarie in
modo efficiente e in base al rischio. Gli organismi che rientrano nella categoria di rischio più elevata (organismi
da quarantena prioritari) devono ora essere monitorati attivamente.
Naturalmente non è un‘impresa facile. Al fine di istituire un corrispondente sistema di monitoraggio delle
superfici, i cantoni pilota (Basilea città e campagna, Grigioni, Ticino, Vaud e Zurigo) contribuiranno a testare e
migliorare il concetto sviluppato durante una fase di prova dal 2020 al 2021. Tra l‘altro, i metodi, i processi e le
risorse saranno testati prima che il monitoraggio del territorio venga introdotto per tutti i cantoni.

Fig. 1. Il nuovo sito internet del gruppo Protezione della foresta svizzera. Tutte le informazioni sulla presentazione dei casi diagnostici e sulla
nuova politica dei costi sono disponibili alla voce « diagnosi e consulenza ». www.waldschutz.ch
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... e il loro impatto sugli alberi della
foresta svizzera

fronto pluriennale di crescita, si nota che le conifere si
sono sviluppate costantemente peggio delle latifoglie.

Vivanne Dubach

treenet.info

È stato un anno caldo. Dieci mesi hanno presentato
temperature superiori alla media, tre dei quali hanno
raggiunto valori nell‘intervallo estremo. Le uniche eccezioni sono state gennaio e maggio, con temperature
inferiori alla media.

All‘inizio del 2019, gli alberi di TreeNet (vedi box) non
hanno mostrato quasi nessun aumento superiore alla
media del deficit idrico degli alberi, anche se l‘estate
secca del 2018 si era estesa in molti luoghi fino all‘autunno. Le precipitazioni sono state sufficienti a compensare il restringimento dei tronchi indotto dalla siccità nell‘estate del 2018 entro la fine dell‘anno.

La crescita relativamente scarsa di alcune specie
arboree dell‘anno scorso è probabilmente una conseguenza tardiva dell’estate calda del 2018. Si parla
anche di un « effetto legacy negativo ». Si tratta di una
conseguenza di un periodo o di un evento passato,
che si manifesta solo nell‘anno successivo con un tasso di crescita inferiore.
Ne sono un esempio una ridotta superficie fogliare
con una ridotta capacità di fotosintesi, con conseguente riduzione delle riserve di stoccaggio del carbonio e
una generale diminuzione della vitalità, che riduce le
prestazioni di crescita nell‘anno successivo.

In primavera, la temperatura e la durata del sole sono
state nella norma. Le precipitazioni sono state inferiori
alla media in gran parte della Svizzera, con eccezioni
regionali (ad es. Alpi centrali e orientali). In aprile, sul
versante meridionale delle Alpi, nei Grigioni, nelle Alpi
centrali e nell‘Alto Vallese, sono stati stabiliti i record
regionali di precipitazioni nevose e piogge superiori
alla media. A maggio, la primavera ha avuto una fine
insolitamente fresca e, in molte zone, caliginosa.
Secondo l‘indice primaverile di Meteo Svizzera,
la vegetazione si è sviluppata prematuramente per
la sesta volta consecutiva. I ciliegi sotto i 600 m sono
sbocciati circa 10 giorni prima della media del periodo
dal 1981 al 2010 a causa delle alte temperature di febbraio e marzo (che sono state di 3 °C e 1,5 °C sopra la
norma). Lo stesso fenomeno si è verificato anche nello
sviluppo delle foglie di faggio, che ha avuto un anticipo
di 4 giorni in aprile. Ad altitudini più elevate invece, si
sono sviluppate a maggio 3 giorni dopo la media.
In estate si sono verificate di nuovo temperature estremamente calde, simili al 2018, 2017 e 2015. È stata la
terza estate più calda dall‘inizio delle misurazioni. Solo
la leggendaria estate del 2003 è stata molto più calda, e il significante aumento della calura estiva è uno
dei chiari segnali del cambiamento climatico in corso.
A differenza dell‘anno precedente, tuttavia, quest‘anno l‘estate ha fornito precipitazioni sufficienti in molte
zone della Svizzera.
Anche l‘autunno, soprattutto ottobre, è stato più caldo
del normale. Mentre le precipitazioni a nord delle Alpi
sono rimaste nella norma, il versante meridionale delle
Alpi ha registrato un autunno molto piovoso. Dopo un
inizio d’inverno nevoso a novembre, l‘anno si è concluso con temperature superiori alla media.
(Fonte: MeteoSvizzera)
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Nel corso del 2019 non si sono registrati deficit idrici
degli alberi, come misurato nel 2018. Nel 2019 gli alberi di TreeNet sono stati quindi generalmente meno
colpiti dallo stress da siccità.
La crescita annuale radiale dei fusti, che comprende le
cellule del legno e della corteccia, ha mostrato grandi

Per l‘abete rosso e l‘abete bianco anche l‘anno 2019
è stato troppo secco e caldo (fig. 2). Nel 2019 il faggio
ha mostrato, come già l‘anno precedente, un’immagine bipartita.

Fig. 2. Crescita radiale dei fusti di diverse specie arboree nel 2019
rispetto al 2015 al 2018: le parti della colonna in verde mostrano
una crescita superiore alla media (> 120 %), le parti arancioni una
crescita media (80 al 120 %) e le parti rosse una crescita inferiore
alla media (< 80 %). I numeri nelle colonne indicano il numero di
alberi registrati. Fonte dei dati: banca dati TreeNet (dati provvisori
per l‘anno 2019, set di dati ridotto).

TreeNet è una rete internazionale di osservazione
e ricerca in cui le variazioni giornaliere del raggio
del tronco degli alberi vengono misurate automaticamente con dendrometri puntuali. La rete copre
più di 300 alberi in Svizzera. Ogni dieci minuti il
raggio del tronco viene misurato automaticamente
e inserito in una banca dati centrale.
Da quasi dieci anni TreeNet studia la crescita
e il bilancio idrico degli alberi con un intervallo di
10 minuti. Gli squilibri nel bilancio idrico degli alberi (il cosiddetto deficit idrico degli alberi) sono un
indicatore di siccità biologica per interi ecosistemi
forestali e sono strettamente legati alla crescita degli alberi.

Maggiori informazioni sono disponibili su:
www.treenet.info.

differenze tra le diverse specie nel 2019 rispetto agli
anni 2015 al 2018 (fig. 2). Solo il carpino ha mostrato
una crescita superiore alla media, ma questa specie
è presente solo in un punto della rete di TreeNet (vicino a Ginevra) e in genere ha tassi di crescita annuali molto bassi. Il faggio era al secondo posto con
una crescita per lo più media. Frassino, quercia e pino
erano nella fascia media. I peggiori dati erano quelli
dell‘abete rosso e dell‘abete bianco. La loro crescita
è stata per lo più inferiore alla media. In questo con-
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Nelle stazioni con terreno sufficientemente fresco è
cresciuto al di sopra della media. Tuttavia, più la stazione era xerica, più la crescita radiale del fusto è stata
debole e più frequenti sono stati i sintomi come la senescenza precoce delle foglie, la moria parziale della
chioma e la morte di interi alberi.

al 2018. Inoltre, « l’effetto legacy negativo » dell‘anno
precedente potrebbe avere influito ulteriormente indebolendo la crescita di numerose querce.

Rispetto all‘anno precedente, la quercia ha mostrato
risultati peggiori. La percentuale di alberi con una crescita media e inferiore alla media è aumentata rispetto
WSL Berichte, Heft 92, 2020
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Clima e condizioni metereologiche
2019…

Valentin Queloz
A causa della mancanza di precipitazioni estive in
gran parte della Svizzera negli ultimi anni e in seguito
all‘estate estrema del 2018, molti alberi hanno sofferto
la siccità.
Le conifere indebolite e morte di recente sono state
attaccate principalmente dal bostrico e dall’armillaria.
Nelle latifoglie, specialmente nel faggio, i sintomi osservati sono stati molteplici. Una caratteristica comune
alla maggior parte delle latifoglie stressate è stata la

siccità sul faggio, p. 9). Tuttavia, ciò non si è necessariamente riflesso nella crescita radiale del fusto, come
dimostrano i dati di TreeNet (cfr. capitolo clima, p. 6).
Di conseguenza, l‘intensità dei danni al faggio è stata
molto diversa tra le regioni.
Oltre alla moria della chioma e all’essudazione,
sono stati osservati altri nuovi sintomi nel faggio. In
primo luogo, una decolorazione nera del legno (fig. 4),
soprattutto nel nord del Canton Argovia e nella regione
di Basilea, e in secondo luogo, una necrosi a forma di
rombo sul tronco (fig. 4). Le decolorazioni nere del legno sono visibili nella sezione e si estendono per diversi
metri nel tronco. In queste zone non sono stati trovati
microrganismi - né batteri né funghi.

Fig. 3. Sintomi
quali essudazioni corticali
legati alla siccità
su vari alberi.
Alberi da sinistra
a destra: faggio,
frassino, acero.

Un progetto WSL riguardo agli
effetti della siccità del 2018
sul faggio
Vivanne Dubach
La siccità estiva del 2018 ha causato una mortalità
di faggi senza precedenti. È stata una delle più gravi siccità sul versante settentrionale delle Alpi dall‘inizio delle misurazioni sistematiche (Rathgeb et al., in
revisione). In Svizzera probabilmente la moria di interi
popolamenti di faggio, come è stato osservato in diverse
località, non si è mai verificato prima (Pfister in al., 1988).
Per il faggio e altre specie di latifoglie, l‘invecchiamento precoce delle foglie è iniziato nelle regioni più
aride, portando alla caduta estiva delle foglie e a un
tasso di mortalità eccezionale. Nel 2019 la proporzione dei danni causati dalla siccità era chiaramente visibile, soprattutto nei Cantoni del Giura (Ajoie), Soletta,
Basilea Campagna (Hardwald, Laufental) e Sciaffusa.
Tra i faggi, in alcuni casi è stato registrato un tasso di
mortalità dal 50 all‘ 80 % (Giura).
Finora il faggio è stato considerato abbastanza resistente al clima attuale (Vitasse et al., 2019). Tuttavia,
gli effetti della siccità del 2018 ora osservati mettono
in discussione la sua resistenza, soprattutto a bassa
quota.

Eppure non è la foresta che sta morendo. Muoiono
singoli alberi. La loro vitalità è ridotta, così come la loro
crescita. Molti mostrano una parziale moria della chioma (Wohlgemuth et al., in revisione). A livello locale,
tutte le funzioni forestali risentono di questo sviluppo.
In seguito alla siccità del 2018 è stata avviata una
collaborazione interdisciplinare di diversi gruppi di
esperti del WSL. A partire dal 2020, il progetto « Dürre
& Buche » (Siccità & faggio), al quale partecipa anche
la Protezione della foresta svizzera, esaminerà gli effetti della siccità sul faggio e si occuperà di rispondere
alla domanda riguardo ai luoghi in cui più probabilmente in futuro ci sarà da aspettarsi la morte di vecchi
faggi. La Protezione della foresta svizzera si occupa
principalmente di definire i danni che si possono osservare sui singoli alberi a causa della siccità. I faggi,
sia quelli colpiti dalla siccità del 2018 sia quelli che
non hanno mostrato alcun sintomo, vengono esaminati alla ricerca di sintomi biotici di accompagnamento
(insetti, funghi, essudazioni).
(Fonte: Thomas Wohlgemuth, WSL)

Fig. 4. Sintomi sul faggio.
Da sinistra a destra: legno di faggio con decolorazione nera, faggio con necrosi a forma di rombo.

presenza di essudazioni sul tronco (cfr. Situazione fitosanitaria dei boschi 2018).
Ad Hardwald, vicino a Basilea, le seguenti specie
arboree hanno mostrato sintomi quali essudazioni e
necrosi sul tronco: acero, faggio, frassino e carpino
(fig. 3). Tuttavia non è stata rilevata una « moria del
carpino » causata da Anthostoma decipiens (cfr. capitolo funghi e fattori abiotici, p. 22), spesso associata
alla siccità. Nel caso dei frassini, i sintomi osservati
non sono attribuibili alla « moria dei getti » (anche nota
come deperimento del frassino).
Tra le latifoglie, è il faggio ad aver reagito in modo più
estremo già nell‘estate del 2018, mostrando una generale decolorazione e caduta delle foglie. Un anno
dopo, il faggio sembrava essere stato il più gravemente colpito dalla siccità nella Svizzera settentrionale
(cfr. capitolo WSL progetto riguardo agli effetti della
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Si deve quindi presumere che si tratti di un fenomeno
fisiologico, a causa del quale si depositano tannini e
fenoli.
Nelle necrosi a forma di rombo sul tronco sembra
essere coinvolta una specie di Botryosphaeria. Queste particolari depressioni nella corteccia non si trovano
descritte nella letteratura scientifica e dovrebbero essere studiate ulteriormente.
Anche l’agrifoglio (Ilex aquifolium) sembra aver sofferto la siccità in alcuni luoghi. Le osservazioni di Basilea
e del Canton Vaud sono state inserite nel sistema di
notifica di Protezione della foresta svizzera. Nelle aree
verdi urbane sono stati segnalati sempre più casi di
cedri e Chamaecyparis morenti. Anche in questi casi
le indagini di laboratorio non hanno fornito alcuna prova dei parassiti coinvolti. La siccità è quindi rimasta la
causa più probabile.
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Tema siccità

Tema siccità

Siccità – diversi sintomi su alberi
decidui

Workshop siccità

Reazioni diverse alla siccità e al
gelo tardivo

Sophie Stroheker

Irina Vögtli

I dati riguardo ai danni da siccità dell‘indagine della
Protezione della foresta sono disponibili su un totale di
118 dei 120 settori forestali (comprese le amministrazioni forestali tecniche).
Dal versante meridionale delle Alpi (Ticino e valli
meridionali dei Grigioni) non sono stati segnalati danni, o solo danni minori. Anche gli effetti nei Cantoni di
Appenzello interno ed esterno e Zugo sono stati deboli. In generale, si può notare che i danni nelle zone orientali dell‘Altopiano centrale, nelle Prealpi e nelle Alpi
sono stati meno gravi che nelle regioni occidentali. In
particolare nella regione del Giura, sono stati segnalati
danni molto gravi. Sebbene anche altri settori forestali
abbiano riportato danni molto gravi, questa categoria

In molti Cantoni, la siccità ha sollevato interrogativi sulla necessità d‘intervento e sui limiti del campo
d‘azione.
Per questo motivo, i rappresentanti della Confederazione, dell‘Istituto di biologia vegetale applicata
(IAP), del WSL e i responsabili della protezione delle
foreste di 10 Cantoni si sono riuniti nell‘agosto 2019
per un workshop sulla siccità a St. Ursanne (Giura).
Il workshop ha fornito una piattaforma per discussioni e scambi di interessi e problemi. Ad esempio,
è stata esaminata la questione di come le foreste di
questa regione (Ajoie, Giura) possano essere convertite in modo che possano resistere meglio a futuri
eventi di siccità.

Tema siccità

Tema siccità

Incidenza nei cantoni

Vivanne Dubach, Sophie Stroheker
Mentre in alcuni casi interi popolamenti forestali si
sono estinti, altri hanno mostrato un‘eccezionale resistenza. All‘inizio di giugno, a Waldenburg (BL), la Protezione della foresta svizzera ha valutato un popolamento di faggio su un versante settentrionale con terreno
calcareo poco profondo, dove molti faggi non avevano
ancora germogliato. Nonostante la loro vicinanza, i
faggi sono stati colpiti in misura molto diversa. Oltre ai
gravi danni causati dalle gelate tardive agli alberi che
avevano già germogliato, si sospettava, per gli alberi
ancora privi di foglie, anche una notevole influsso della
grave siccità dell‘anno precedente, che avrebbe potuto influire sulla loro vitalità.
A metà settembre, però, è emerso un quadro completamente diverso della zona. Gli alberi che non avevano
ancora germogliato a giugno erano adesso coperti di
foglie. I faggi, precedentemente danneggiati dalle gelate tardive, avevano rinnovato le foglie perse. Questo
esempio mostra quanto possa essere difficile valutare
l’influsso dei singoli fattori.

Fig. 6. Foglie di faggio con danni da gelo tardivo nel giugno 2019.

Fig. 7. Rinnovo delle foglie dello stesso faggio nel settembre 2019.

Fig. 5. Risultati dell‘indagine sulla Protezione
delle foreste del 2019
riguardo all‘entità dei
danni causati dalla
siccità.

non compare sulla mappa (fig. 5). Il motivo è che la
maggior parte dei cantoni è costituita da diversi settori
forestali e sulla carta è indicata solamente la media.
Se le regioni segnalano danni molto gravi, i dati vengono di solito attenuati dalla media cantonale.
Le specie arboree più frequentemente colpite sono
state l‘abete rosso e l‘abete bianco, seguiti da faggio,
pino e quercia. Occasionalmente sono stati segnalati
danni anche a larici, aceri, betulle e altre specie arboree.
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Fig. 8. Faggi senza fogliame nel giugno 2019.

Le presentazioni e i contributi del Cantone del Giura,
dell‘UFAM, dell‘IAP e del WSL sono serviti a informare
sullo stato della ricerca e sulle azioni già intraprese.

Fig. 9. Faggio con comparsa tardiva delle foglie nel settembre 2019.

Il workshop ha anche fornito una panoramica dello
status quo e delle possibilità finanziarie della Confederazione e della ricerca.
È emerso chiaramente che i cantoni hanno un
grande bisogno d‘informazione e di possibilità d‘intervento, mentre le risorse finanziarie della Confederazione e della ricerca sono limitate.
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Insetti

Beat Forster, Sophie Stroheker
L‘infestazione da parte del bostrico tipografo (Ips typographus) è aumentata notevolmente nel 2019. Anche
in questo caso sono state colpite soprattutto le zone
a bassa quota dell‘Altipiano svizzero, che avevano
sofferto particolarmente la siccità del 2018. Ma anche
nelle Prealpi centrali, dove prima la situazione era relativamente tranquilla, l‘infestazione è letteralmente
esplosa nel 2019.
In totale, nel 2019 in Svizzera vi sono stati
1 400 000 m3 di legname di abete rosso attaccato dal
bostrico, la seconda quantità più alta mai registrata
(fig. 10). Il dato è costituito da 914 000 m3 di utilizzazio
ni forzate estive segnalate nel 2019 e dalle stime per
il periodo invernale precedente. Sono inclusi anche
250 000 di m3 di legname compromesso dal bostrico
lasciato in foresta. Solo nella memorabile estate del
2003 l‘infestazione è stata ancora più elevata, con oltre 2 milioni di m3. A livello regionale, oltre il 2 % della provvigione di abete rosso era stato danneggiato
(fig. 12).
Tutti i cantoni del versante settentrionale delle Alpi,
ad eccezione del Cantone di Zugo, hanno registrato
un nuovo aumento della quantità di legname infestata

dal bostrico (fig. 13). L‘aumento è variato da 1,3 volte
a 18 volte il valore dell‘utilizzazione forzata dell‘anno
precedente. Uno dei motivi è stato certamente la terza
generazione di bostrici, che è riuscita a svilupparsi in
pianura nel 2018, permettendo così al bostrico di iniziare la stagione già con una generazione pronta. Oltre
agli abeti già indeboliti dalla siccità del 2018, c‘era ancora sufficiente materiale di covata disponibile. Sono
stati segnalati aumenti regionali anche nelle Alpi. Sul
versante meridionale delle Alpi, tuttavia, la quantità di
legname compromessa dal bostrico è diminuita ulteriormente.
Il 2019, a fasi, è stato nuovamente troppo caldo
e troppo secco. Una primavera media è stata seguita
dalla terza estate più calda dall‘inizio delle misurazioni, che ha permesso al bostrico di svilupparsi nelle
migliori condizioni (vedi anche il capitolo clima). Gli
abeti rossi indeboliti, l‘elevata popolazione iniziale
del bostrico e il fatto che molto legname infestato dal
coleottero non potesse più essere rimosso e venduto hanno contribuito ulteriormente alla proliferazione
di massa. Grazie al freddo verificatosi in maggio, il
bostrico non è però riuscito a sviluppare una terza generazione; ma nonostante ciò la situazione è rimasta
drammatica in molti luoghi. L‘abete rosso scompare
gradualmente dai boschi delle quote più basse.

Insetti

Proliferazione massiccia del bostrico

Fig. 11. Bostrico tipografo (Ips typographus).

Se le condizioni climatiche torneranno più o meno normali nel 2020, è probabile che il picco della proliferazione di massa sia stato raggiunto. Per l‘anno in corso,
tuttavia, c‘è ancora da aspettarsi una elevata quantità
di legname compromesso dal bostrico, soprattutto nelle regioni con infestazioni già elevate, e in particolare
nelle pianure dell‘Altipiano Settentrionale. La popolazione di bostrico tipografo rimarrà ad un livello elevato,
in parte a causa degli abeti rossi indeboliti, ma anche
per la notevole percentuale di legname compromesso
rimasto nei boschi.
Lo sviluppo del mercato del legname avrà anch’esso un ruolo decisivo. Allo stesso modo, danni da tempesta o rinnovati periodi di caldo e siccità potrebbero
ritardare la riduzione delle infestazioni del bostrico.
Nelle regioni con molti danni causati dalle tempeste
invernali, il legname caduto a terra sarà infestato per
primo nel 2020. Se questo legname non verrà rimosso in tempo, la successiva pressione di infestazione
sull‘abete rosso ancora in piedi sarà di nuovo elevata.

Fig. 10. Quantità di legname compromessa dal bostrico tipografo e numero di focolai in Svizzera dal 1998 al 2019.

Fig. 12. Quantità di legname compromessa dal bostrico
tipografo nel 2018 (in alto) e nel 2019 (in basso) in relazione alla provvigione di abete rosso.

Anche l‘abete bianco è stato gravemente colpito nel
2019. Mentre nel 2018 molti abeti si erano seccati senza infestazioni da bostrico, il bostrico dai denti curvi
(Pityokteines curvidens) si è ora notevolmente diffuso
(fig. 14). Gli abeti infestati sono stati osservati principalmente lungo il Giura e nell‘Altipiano settentrionale,
12
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Nella Svizzera orientale e nel Principato del Liechtenstein, nel 2019 è stato avvistato per la prima volta il
bostrico nordico dell‘abete rosso (Ips duplicatus).
Già alcuni decenni fa questa specie era stata introdotta in Europa centrale attraverso le importazioni di tondame e si è, nel tempo, stabilita in vari paesi. Consideriamo che questa nuova specie di bostrico continuerà
a diffondersi in Svizzera.

Gli agrili approfittano dello stress
da siccità degli alberi

Quasi nessuna infestazione straordinaria da parte di bruchi di lepidotteri

Beat Forster

Beat Forster

C’è da aspettarsi che in futuro gli agrili, amanti del
calore, saranno sempre più coinvolti nel processo di
morte degli alberi. Il bupreste blu dei pini (Phaenops
cyanea) non è stato trovato solo nel 2019 nelle classiche zone infestate del Vallese e dei Grigioni, ma sempre più spesso anche nei pini silvestri dell‘Altipiano.
Nei popolamenti di faggio danneggiati dalla siccità,
l’agrilo verde (Agrilus viridis) è aumentato, ad esempio nel Giura, in Argovia e a Sciaffusa. Questa specie
è stata trovata anche in altre latifoglie come il tiglio o la
betulla, e nei parchi e/o nelle aree urbane.

Nel 2019, non si sono verificati gravi danni provocati
da bruchi, a parte l‘ulteriore sviluppo della defogliazione da parte della piralide del bosso (Cydalima perspectalis), soprattutto nel massiccio del Giura. Forse il
freddo e l‘umidità di maggio 2019 hanno rallentato la
riproduzione di alcune farfalle minatrici, come la falena
invernale.

Fig. 13. Cambiamento delle utilizzazioni forzate causate dal bostrico tipografo rispetto al
2018.

Fig. 14. Aumento delle infestazioni del bostrico dai denti curvi
negli ultimi tre anni: segnalazioni di intensità delle infestazioni
da parte dei 26 cantoni.

Anche l’agrilo bipuntato della quercia (Agrilus biguttatus), finora osservato raramente, è stato più abbondante a livello regionale, ad esempio in Svizzera occidentale e in Turgovia. Nei pressi di La Sarraz (Canton
VD) sono state osservate diverse querce morenti in
un popolamento di roveri (Quercus petraea) e roverelle (Quercus pubescens). La siccità è stato il fattore
scatenante in questa stazione molto povera (terreno
calcareo, magro e poco profondo). In secondo luogo,
sono comparsi come conseguenza, l’agrilo bipuntato
della quercia e l‘agarico a piè fusiforme (Collybia
fusipes). Casualmente, in questa stazione, anche il
bosso nel sottobosco è parzialmente morto dopo essere stato defoliato dalla piralide del bosso (Cydalima
perspectalis).
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ma anche in popolamenti con un migliore approvvigionamento idrico ci sono state perdite. Insieme al bostrico tipografo, si stima che nel 2019 siano stati prodotti
circa 2 milioni di m3 di legname « bostricato » (di tutte le
specie di conifere), che non ha potuto essere venduto
sul mercato già saturo.

Fig. 15. Abeti bianchi infestati dal bostrico dai denti curvi.

In Engadina nel 2019, è apparsa - rispettando il ciclo una forma di tortrice del larice (Zeiraphera griseana)
che attacca il pino cembro. D’altra parte, la defogliazione ciclica dei larici degli anni precedenti si era conclusa in gran parte in tutta la Svizzera. Una segnalazione locale di defogliazione del larice dal Vallese, dopo
attenta esaminazione, si è dimostrata essere stata
causata dal bombice monaco (Lymantria monacha).
L‘intensità dell‘infestazione da parte della processionaria del pino (Thaumetopoea pityocampa), della processionaria della quercia (Thaumetopoea
processionea) e del bombice cul-bruno (Euproctis
crisorrhoea) è rimasta a un livello piuttosto elevato e
ha contribuito ancora una volta ad alimentare la problematica dei peli urticanti nei boschi di svago durante
2019.
Tuttavia, non è stato possibile osservare un aumento significativo dell‘intensità dell‘infestazione o
della diffusione di queste specie nel 2019. Anche le
stazioni colonizzate dalla processionaria del pino nel
Canton Vaud nel 2018 sono state nuovamente infestate nel 2019, ma la specie non si è diffusa ulteriormente
a nord.
Dopo alcuni anni di quiete, il cinipide del castagno
(Dryocosmus kuriphilus), presente dal 2009, ha riacquistato una certa importanza a livello locale sul versante meridionale delle Alpi. L‘infestazione è aumentata soprattutto nelle stazioni soleggiate ed esposte
a sud. Singoli alberi sono morti in combinazione con
il cancro corticale del castagno (Cryphonectria parasitica), così come sotto l‘influsso di diversi anni di
siccità. La proliferazione del cinipide è stata probabilmente innescata da un germogliamento molto precoce
dei castagni nel 2018. Le larve delle uova svernate
hanno iniziato a crescere nelle gemme prima che il
Torymus sinensis, introdottosi come nemico naturale,
potesse svilupparsi in modo sincrono. Nelle stazioni
meno estreme, in primavera del 2019, non c‘è stato
quasi nessun aumento della produzione di galle. Lo
sviluppo di foglie e frutti è stata relativamente normale.
WSL Berichte, Heft 92, 2020

Fig. 16. Popolamento di quercia degradato dalla siccità vicino a La Sarraz (VD). Il sottobosco è stato defogliato dalla piralide del bosso.

Fig. 17. I bruchi della tortrice del larice hanno brucato i rami giovani di un
pino cembro.
Fig. 18. Chioma morente di un castagno (TI): causata da diversi fattori
come la siccità, il cinipide e il cancro corticale del castagno.
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Doris Hölling
Il tarlo (o capricorno) asiatico del fusto (Anoplophora
glabripennis, ALB) è uno dei dieci parassiti da quarantena più pericolosi al mondo. Questo organismo è stato segnalato in 11 paesi europei, di 46 focolai esistenti
15 sono stati eradicati.

Nel 2019, la Protezione della foresta svizzera ha ricevuto circa lo stesso numero di segnalazioni di ALB
come l‘anno precedente. Tuttavia, ogni caso, si è rivelato essere una confusione con i cerambici autoctoni o altre specie di insetti.
Nel 2019 non sono stati segnalati casi di tarlo asiatico delle radici o degli agrumi (Anoplophora chinensis, CLB). Il monitoraggio del CLB in Turgovia iniziato
nel 2014 si è potuto concludere nel 2019. Durante i
controlli e il monitoraggio con le squadre di cani da
fiuto non sono stati rilevati sintomi.

Insetti

Il tarlo (o capricorno) asiatico del
fusto (ALB): quarto e ultimo focolaio in Svizzera eradicato nel minor
tempo possibile!

Nel novembre 2019, l‘ultimo focolaio di ALB in Svizzera è stato eradicato a Berikon (AG), sempre nel periodo minimo di quattro anni. Le misure introdotte hanno
avuto successo anche in questa zona e la Svizzera è
ora di nuovo priva di focolai.
Poiché all‘inizio del 2019 è stata segnalata l‘eradicazione dei focolai di Weil am Rhein e Grenzach (D),
anche la sorveglianza di controllo sul versante svizzero ha potuto essere interrotta.
Al momento, i controlli su suolo svizzero esistono
solo nei pressi del focolaio di Divonne-les-Bains (F). In
questa zona, adiacente al Canton Vaud e Ginevra, nel
2016 è stato segnalato un focolaio di ALB con numerosi alberi infestati. Il monitoraggio è iniziato immediatamente, così come l‘abbattimento degli alberi. Inoltre, squadre di cani da fiuto vi sono impiegate già dal
2016. A fine 2019, in questa zona sono emersi nuovi
sintomi d‘infestazione.
Dai controlli del legname d‘imballaggio (importazione di merce con imballaggio in legno da paesi terzi)
organizzati dal Servizio fitosanitario federale (SFF),
nel 2019 non è stata segnalato nessun imballaggio
con riscontro positivo all‘ALB. Sebbene la qualità del
legname delle palette e delle casse sia migliorata dal
2013, coleotteri vivi o larve di altre specie di coleotteri
o insetti vengono ancora trovate in imballaggi non sufficientemente trattati o non trattati del tutto. In giugno,
ad esempio, durante un‘ispezione del legname di un
imballaggio è stata trovata una larva viva di una specie di cerambice (Stromatium longicorne) originaria
dell‘Asia.
Durante un‘altra ispezione, questa volta di container,
sono stati trovati anche due carabidi vivi della specie
Mochtherus tetraspilotus. Questa specie di coleottero,
originaria dell‘Asia, si è già insediata con successo in
Florida. Al momento non si conoscono danni causati
da questa specie.
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Fig. 19. Alcuni esemplari di coleotteri a Berikon hanno dato nell’occhio
perché avevano solo una leggerissima macchia bianca e sembravano
quasi completamente neri quando erano bagnati.

Tentredine zigzag dell‘olmo:
l‘infestazione è aumentata
Doris Hölling
La tentredine zigzag dell‘olmo (Aproceros leucopoda)
è una vespa invasiva dell‘Asia orientale, appartenente
alla famiglia delle Argidae. Nel giugno 2017 è stata
scoperta per la prima volta in Svizzera (ZH) su 4 olmi
di montagna lungo una strada. Nel 2019 l‘infestazione
è stata molto più grave e tre dei quattro olmi sono stati
abbattuti. Gli olmi nell‘area boschiva adiacente sono
rimasti privi di sintomi e ritrovamenti, come già nel
2017 e nel 2018.
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Fig. 20. Malattia della corteccia fuligginosa su acero. Foto: Vivaio della città di Basilea.
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Vivanne Dubach, Sophie Stroheker
Il numero di casi segnalati è aumentato notevolmente
nel 2019.
Il fungo Cryptostroma corticale è considerato un
parassita degli ospiti deboli. In Europa centrale viene
colpito soprattutto l‘acero di monte (Acer pseudoplatanus), generalmente alberi vitali e con un approvvigionamento idrico sufficiente – spesso alberi maturi – vengono meno colpiti. In Svizzera possono venire
colpite anche altre specie di aceri. Altri ospiti citati da
Butin (2011) sono l‘ippocastano (Aesculus), l‘hickory
(Carya) e il tiglio (Tilia). Tuttavia, in Svizzera, si conos-

Nel legno di aceri ancora vivi, sono in parte visibili, nella sezione, zone con colorazione verde - bluastra. Gli
alberi colpiti dalla malattia della corteccia fuligginosa
sono rapidamente ad alto rischio di rottura. Prima della
morte ci vogliono spesso diversi anni. In caso di infestazione intensa o di alberi chiaramente indeboliti, il
processo può essere più breve e durare un solo anno.

durante la siccità del 2018, ma le infestazioni si sono
letteralmente moltiplicate a Basilea nel 2019. Già in inverno si sono verificati i primi casi nel bosco. Nei mesi
di giugno e luglio sono stati colpiti oltre 100 alberi, distribuiti in diverse aree infestate. Anche fuori dal bosco i casi sono aumentati (fig. 22). Il più colpito è stato
l‘acero di monte, seguito dall‘acero riccio.

Nel 2019, la Protezione della foresta svizzera ha ricevuto 15 segnalazioni di malattia della corteccia fuligginosa. In sei casi è stato effettivamente diagnosticato il
Cryptostroma corticale (acero di monte 5, acero riccio
1). Inoltre, l‘indagine sulla protezione delle foreste del
2019 ha pubblicato 8 segnalazioni. Nel complesso, gli
alberi maggiormente colpiti sono stati gli aceri di monte.

Poiché la malattia della corteccia fuligginosa può costituire un rischio per la salute umana a causa delle
spore allergeniche, per le persone esposte è necessario prendere misure protettive (operai forestali, arboricoltori, ecc.). A Basilea è stato quindi avviato un
programma di scambio di esperienze con altre città
tedesche, nonché con micologi e medici cantonali di
Basilea Città e Basilea Campagna, al fine di valutare

Fig. 21. Diagnosi e richieste
di informazioni riguardo
alla malattia della corteccia
fuligginosa (Cryptostroma
corticale) dal 1990.
Le «Richieste» comprendono i casi ricevuti che non
sono stati confermati come
malattia della corteccia fuligginosa o in cui sono state
richieste informazioni.
«Determinati» è la percentuale di casi diagnosticati
come ruggine corticale.
«Ipotesi» sono le diagnosi
segnalate effettuate da
terzi. Insieme, queste tre
categorie rappresentano il
numero totale di segnalazioni elaborate.

cono solo casi di malattia della corteccia fuligginosa
su aceri.
I sintomi precoci comprendono la perdita delle foglie e l’avvizzimento. Questi ultimi iniziano nella chioma, ma continuano verso i rami più grossi e il fusto.
In un‘infestazione avanzata, i rami e il fusto cominciano a perdere la corteccia. Si formano crepe longitudinali, a volte con essudazioni e necrosi corticali. Ad
un certo punto, la corteccia e le necrosi del cambio si
uniscono per formare grandi placche di corteccia morta e interi pezzi di corteccia si staccano dal fusto. Sotto
la corteccia appaiono neri e densi raggruppamenti di
sporangi spessi fino a 1 cm. Il loro aspetto ricorda la
fuliggine, che dà il nome alla malattia. Le spore vengono liberate dalla pioggia, ma sono diffuse principalmente dal vento.
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La figura 21 mostra l‘aumento del numero di richieste
e di casi confermati che si verificano dopo eventi di
caldo o siccità. Un aumento è visibile dopo i periodi
caldi del 2013, del 2015 e del 2018. Anche la molteplicità delle richieste e dei casi registrati è aumentata.
Si presumere che la vitalità degli aceri abbia sofferto
sempre più a causa del susseguirsi di eventi di caldo / siccità a partire dal 2010 e che quindi, sempre più
spesso, ospiti indeboliti siano a disposizione del fungo.
Ciò è particolarmente evidente per l‘anno
2018 / 2019. Dopo i primi casi registrati nei mesi che
seguono la siccità, l‘anno successivo la malattia ha
potuto beneficiare dell‘indebolimento degli alberi.
Oltre alle singole segnalazioni di Neuchâtel e del Ticino, quest‘estate Basilea Città e Basilea Campagna
hanno dovuto far fronte a un aumento dell‘incidenza
della malattia. Singoli casi sono stati registrati anche
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le persone esposte e la popolazione. Per proteggere
la popolazione, l‘albero viene rimosso e l‘area viene
delimitata durante i lavori di eradicazione. Le maschere respiratorie con filtro antiparticolato FFP 3, guanti e
tute protettive monouso per tutto il corpo sono utilizzate per proteggere gli operai forestali. Per alberi più piccoli o solo parzialmente infestati, è sensato avvolgerli
con una membrana in plastica.
Lo smaltimento del legname a Basilea si è rivelato essere la sfida più grande nell‘affrontare la malattia. Se
il legname infestato non può essere lasciato in foresta, deve essere bruciato. Nella regione di Basilea in
estate, l‘impianto di incenerimento dei rifiuti è l‘unica
opzione, poiché la centrale termica a legna non è in
funzione durante i mesi estivi. Tuttavia, l‘incenerimen-

Fig. 22. Il piano mostra la
distribuzione dei focolai
della malattia della corteccia fuligginosa nei Cantoni
Basilea Città e Basilea
Campagna negli ultimi due
anni. I cerchi indicano casi
in cui un singolo albero
è stato colpito, i quadrati
indicano casi in cui diversi
alberi sono stati colpiti.
Fonte: Vivaio della città di
Basilea e H. Stockhaus,
Ufficio foreste di Basilea
Città e Campagna.

il rischio in foresta e in città. Questo dialogo ha portato a un approccio diverso delle infestazioni nei boschi
rispetto ai casi nelle aree urbane.
Nelle zone non frequentate può essere giustificato lasciare in piedi alberi infestati in foresta, poiché in
alcuni casi il rischio per la salute dell’uomo è molto
basso. Nelle aree forestali più frequentate, può essere
sufficiente l‘abbattimento e l’abbandono del legname
nel popolamento.
In aree forestali molto frequentate e in città, tuttavia, tali misure non sono sufficienti. Nella maggior
parte dei casi, c‘è un elevato bisogno d‘intervento a
causa delle pericolose spore fungine e dell‘aumento
del rischio di rottura.

to dei rifiuti può accettare solo pezzi di legno con dimensioni massime di 1 m per 20 cm. Siccome il taglio
comporterebbe una lavorazione troppo dispendiosa
con un aumento del rischio per il personale, i singoli
alberi infestati sono stati raccolti in città e conservati
in contenitori chiusi. Nella foresta, sono state istituite
aree di stoccaggio in zone forestali discoste. Una volta
accumulatosi abbastanza materiale, questo viene
tritato e, se necessario, irrigato per ridurre la diffusione delle spore. Una pulizia accurata delle attrezzature / macchinari permette di prevenire l‘infestazione di
popolamenti sani. Una collaborazione per quanto riguarda le misure delle aree forestali e urbane potrebbe
ridurre costi e lavoro.

Durante l‘abbattimento e lo smaltimento degli alberi infestati vengono rilasciate grandi quantità di spore, rendendo necessaria l‘adozione di misure per proteggere

Prendendo in considerazione lo schema di distribuzione della malattia della corteccia fuligginosa, si nota
che i casi sono limitati ad aree, fortemente colpite dalla
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Malattia della corteccia fuligginosa
in ulteriore sviluppo

sessuali (Chasmothecia, fig. 26). Essi hanno un diametro tra gli 80 e i 120 µm e portano fino a 14 appendici ramificate come delle corna di lunghezza fino a
100 µm; contengono da 2 a 5 aschi a forma di uovo
con 6 fino a 8 ascospore ellissoidali (14–20 x 7–14 µm)
ciascuno.

La malattia della corteccia fuligginosa è stata descritta
in Europa per la prima volta nel 1945 in Gran Bretagna
su acero di monte. Dopo l‘anno eccezionalmente arido
del 2003, sono seguiti i primi riscontri in Europa centrale. Il primo rapporto pubblicato ufficialmente sulla
presenza del fungo in Svizzera è arrivato da Ginevra
nel 2014 (Cochard et al., 2015). Come mostrano i dati
della Protezione della foresta svizzera (fig. 21), la malattia era già presente in Svizzera negli anni Novanta.
Le città sono frequenti luoghi d‘ingresso per organismi
patogeni. L‘elevata densità di popolazione e la concentrazione dei flussi di merci aumenta la probabilità
d‘introduzione. Inoltre, il clima urbano più caldo può
favorire lo sviluppo di parassiti. Gli ospiti (p. es.: alberi)
nel tessuto urbano spesso soffrono di stress ambientali, il che li rende più attrattivi per i parassiti.
L‘attuale modello di distribuzione può quindi essere
un‘indicazione della presenza ancora « relativamente
giovane » della malattia in Svizzera, la cui diffusione
non è si è ancora conclusa.
(Fonte: esperienze dalla regione di Basilea: Servizio fitosanitario di
Basilea Città; Holger Stockhaus, Ufficio foreste di Basilea Città
e Basilea Campagna)

L‘oidio autoctono comune sul nocciolo (Phyllactinia
guttata) si differenzia da E. corylacearum per i corpi
fruttiferi più grandi e con appendici aghiformi e non ramificate. Nel P. guttata, il micelio si forma di solito solo
in autunno e spesso solo sul lato inferiore delle foglie.
E. corylacearum proviene originariamente dall‘Asia
orientale, dove attacca le specie di nocciolo autoctone.
Nel frattempo, tuttavia, la specie sta causando grandi
danni nelle piantagioni di nocciolo in Turchia (Sezer et
al., 2017), in Iran (Arzanlou et al., 2018) e in Georgia
(Meparishvili et al., 2019) ed è stata recentemente rilevata per la prima volta anche in Ucraina (Heluta et
al., 2019).

Fig. 23. Malattia della corteccia fuligginosa su acero. Foto: A. Etter, Ufficio
foreste di Basilea Città e Campagna.

Fig. 25. Debole infestazione di Erysiphe corylacearum su foglia
di nocciolo. Foto: R. De Marchi.

Nuovo oidio su nocciolo in Ticino

Fig. 24. Eliminazione di un acero colpito dalla malattia nell‘area di Basilea. Foto: Vivaio della città di Basilea.

L‘infestazione del nocciolo osservata in Svizzera è stata molto debole (fig. 25) e limitata ad una piccola area.
In futuro si dovrà osservare se E. corylacearum continuerà a diffondersi. Devono essere esaminati anche
i danni causati da questo oidio, solitamente innocuo,
che si possono presentare nelle condizioni ambientali
prevalenti in Svizzera. Se necessario, devono essere
prese adeguate contromisure, come la rimozione degli
arbusti infestati.
Fig. 26. Corpo fruttifero sessuale di Erysiphe corylacearum.

Ludwig Beenken
Una gran parte dei funghi parassiti introdotti in Europa sono funghi del mal bianco (oidio) (Erysiphales).
Solamente in Svizzera sono già state finora registrate
58 specie di oidio alloctone (su un totale di circa 300
funghi alloctoni; Beenken & Senn - Irlet, 2016).
L‘introduzione più recente è Erysiphe corylacearum. Quest’oidio asiatico è stato scoperto in Ticino nel
2019 su nocciolo (Corylus avellana). È stato osservato a diverse riprese nei dintorni di Sonvico da luglio a
novembre (Romano De Marchi e Thomas Brodtbeck).
Sono stati colpiti gli arbusti di nocciolo che crescono nelle siepi o nei boschi di castagno tra i 500 e i
700 m s.l.m. Finora non è stato possibile osservarlo
in nessun altro luogo. I campioni sono stati identificati
morfologicamente e attraverso la genetica molecolare
(Beenken et al., 2020).
L‘Erisiphe corylacearum forma patine di micelio bianco sul lato superiore e inferiore delle foglie di nocciolo (fig. 25). In estate produce conidi a forma di botte
(30–35 x 15–23 µm) e successivamente corpi fruttiferi
20
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siccità, vicino alle città. È interessante notare però che
la malattia non si è manifestata ad Ajoie (JU), dove vi
sono gravi danni a causa della siccità.

Valentin Queloz, Ludwig Beenken
Negli ultimi anni, in Europa, si è verificato un aumento
di segnalazioni di « morte del carpino » causata dall‘ascomycota Anthostoma decipiens (corpo fruttifero secondario della forma Cytospora decipiens) (Cech,
2019).
Il fungo è stato associato alla morte del carpino prima in Italia (Rath, 1984; Rocchi et al., 2010) e successivamente in Iran (Mirabolfathy et al., 2018). In Europa
il fungo A. decipiens è conosciuto da molto tempo. Fu
descritto originariamente nel 1805 da Lamarck e de
Candolle (come Sphaeria decipiens); più tardi Nitschke (1867) ne stabilì il genere Anthostoma.

Fig. 27. Necrosi settoriale e corpo fruttifero secondario sul lato superiore di
un ramo. Le ferite servono probabilmente come via d‘infezione.

In questo e in altri articoli scientifici più antichi, tuttavia,
non ci sono mai state segnalazioni di alberi morti. Il
fungo è stato descritto solo come saprofita del legno
morto. In questo contesto è interessante anche il fatto
che in passato la forma secondaria del corpo fruttifero,
è stata menzionata solo raramente; anche se, con le
sue pustole rosse sulla corteccia, è davvero molto vistosa. Sembra inoltre che la morte dei carpini sia strettamente correlata alla comparsa della forma secondaria del frutto (conidiomata), mentre la forma principale
del frutto (ascomata) di A. decipiens si trova solo sul
legno morto.
L‘Anthostoma decipiens si trova principalmente sui
carpini, ma già Nitschke (1867) menzionava anche
rare osservazioni su betulla, quercia e faggio. Il fungo può danneggiare altre specie arboree, ad esempio il nocciolo (Linaldeddu et al., 2016). Esperimenti di
inoculazione su vari legni duri tra cui ontano, betulla,
castagno e faggio; hanno dimostrato che A. decipiens
può causare lesioni su molte specie arboree (Saracchi
22

et al., 2015). Dopo la prima scoperta della morte di
carpini in Svizzera (GE) nel 2017 (Situazione fitosanitaria dei boschi 2017), A. decipiens è stato trovato
anche nel bosco su carpini morti nel 2018 (Situazione fitosanitaria dei boschi 2018). All‘inizio del 2019, a
Protezione della foresta svizzera, sono stati segnalati
nuovi carpini morenti con pustole rosse. A seguito di
rilievi in loco e analisi di laboratorio, la specie A. decipiens è stata nuovamente confermata. Dopo la prima
segnalazione nei pressi della stazione di Basilea, sono
seguite diverse altre segnalazioni da Basilea Città e
Basilea Campagna, nonché una segnalazione dalla
città di Losanna.
L‘osservazione dei vari casi della regione di Basilea permette di descrivere alcune caratteristiche di
questo fungo: le nuove infezioni spesso iniziano con
necrosi locali, comprese essudazioni corticali (fig. 28).
Poi, dalla primavera all‘estate, durante la formazione
dei conidi si formano le tipiche pustole rosse (fig. 27).
Il fungo si diffonde principalmente attraverso le ferite.
Come specie autoctona questo fungo non è regolato giuridicamente. Tuttavia, come per tutte le malattie
e parassiti, devono essere applicate buone pratiche
di protezione della foresta. Poiché il fungo produce
grandi quantità di conidi e gli alberi infetti solitamente
muoiono, si raccomanda di rimuovere gli alberi colpiti
il più presto possibile. Il modo migliore per smaltirli è
attraverso l‘incenerimento dei rifiuti. Gli strumenti devono essere quindi disinfettati tra un albero e l‘altro,
non solo dopo le misure di eradicazione, ma anche
dopo le regolari procedure di manutenzione. In questo
modo, la pressione dell‘infezione viene efficacemente
ridotta.

Il frassino – utilizzazioni forzate e
risultati dalle superfici
di osservazione
Valentin Queloz, Stefan Klesse
Dal 2008, in Svizzera, il frassino è stato vittima di un
agente patogeno fungino invasivo chiamato Hymenoscpyhus fraxineus. Questo fungo asiatico provoca la
ben nota moria dei getti di frassino. In estate forma i
suoi corpi fruttiferi sui resti di foglie nella lettiera e produce milioni di spore che infettano le foglie fresche del
frassino. Talvolta riesce a crescere nel ramo a partire
dalla foglia. In questo caso il getto muore. Il frassino
resiste e di solito può fermare la maggior parte delle
infezioni dei getti. Tuttavia, numerose e ripetute infezioni portano ad una progressiva moria della chioma.

della chioma compresa tra il 25 e il 50 % è stata compresa in tutti e tre i popolamenti tra il 30 e il 50 %. Circa
la metà degli alberi dei due popolamenti più giovani ha
subito una perdita di chioma superiore al 50 %, mentre solo il 13 % dei frassini del vecchio popolamento
ha subito danni così significativi. Anche il numero di
alberi morti è stato significativamente più alto nei due
popolamenti più giovani (60 % e 30 %) rispetto a quelli
più vecchi, dove soltanto a partire dal 2019 sono morti
due alberi (5 %).
Dal 2016 la Svizzera rileva dati relativi all’utilizzazione forzata del legname di frassino. Dopo un picco nel
2017, il valore è in diminuzione e nel 2019 raggiunge
i 105 177 m3 (fig. 30). Ci sono diverse possibili spiegazioni. Da un lato, nel 2019 l‘attenzione dei servizi

Nel 2011 il WSL ha allestito tre superfici speciali di
osservazione nei popolamenti di frassino nei pressi
di Zurigo per indagare più da vicino la moria dei getti
di frassino. Ogni anno è stato stimato il diradamento delle chiome di un totale di 204 frassini ed è stata
misurata la crescita di 20 alberi per parcella. Ci sono
chiare indicazioni che i frassini di piccole dimensioni e
a crescita lenta sono più colpiti dalla malattia, rispetto
ai frassini più grandi e dominanti.
Questa osservazione è coerente anche con le segnalazioni a livello europeo secondo cui gli alberi più
piccoli sono maggiormente colpiti dalla malattia e
muoiono più rapidamente (Enderle, 2019). Mentre nei

Fig. 30. Utilizzazioni forzate di frassino in m3 negli ultimi anni.

forestali si è concentrata sulla rimozione del legname
compromesso dal bostrico.

Fig. 28. Essudazioni corticali e necrosi sul carpino.

A. decipiens sembra trarre beneficio dal cambiamento
climatico e dal successivo indebolimento degli alberi.
Per questo motivo è prevedibile un aumento della moria del carpino, soprattutto nelle aree urbane.
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Fig. 29. Necrosi su foglie di frassino.

due popolamenti di osservazione più giovani solo circa
il 15 % degli alberi ha mostrato una perdita di chioma
inferiore al 25 %, nel popolamento più vecchio è stata
del 39 %. La percentuale di frassini con una perdita
WSL Berichte, Heft 92, 2020

D‘altra parte, l‘estate del 2019 è stata calda e quindi
sfavorevole all‘agente patogeno della moria dei getti
del frassino. Il suo sviluppo e l‘infettività sono stati inibiti. Probabilmente, dopo l‘estate estrema del 2018, il
fungo, in molti luoghi, era già compromesso nella sua
vitalità. Però nelle valli umide con un‘alta densità di
frassini si sono ancora rilevate nuove infezioni (fig. 29).
Oltre alle utilizzazioni forzate, dal 2016 è stata rilevata anche l‘intensità della moria dei getti di frassino nei diversi cantoni. Il Vallese, facendo una media
su tutto il cantone, ha registrato una bassa intensità,
mentre i cantoni di Ginevra, Grigioni, Ticino e Vaud
hanno registrato un‘intensità moderata. Tutti gli altri
cantoni hanno classificato l‘intensità della moria dei
getti di frassino come alta, il cantone di Nidvaldo addirittura come molto alta.

Situazione fitosanitaria dei boschi 2019

23

Funghi e batteri

Funghi e batteri

Carpino – nuove osservazioni

Vivanne Dubach
La malattia delle bande rosse, è una malattia degli
aghi di pino, causata da due funghi strettamente correlati: il Dothistroma septosporum e il Dothistroma pini.
Tuttavia, D. pini è di solito adombrato da D. septosporum, l‘agente patogeno più comune di questa
malattia. Nell‘estate del 2019, è stata svolta un‘in
dagine nell‘ambito di un monitoring specifico riguardo
all‘infestazione di Dothistroma pini.
In Svizzera, D. pini è stato individuato chiaramente
per la prima volta nel 2014 nella zona del lago di Walen (Queloz et al., 2014). Una distinzione tra D. pini
e D. septosporum è possibile solo attraverso l‘analisi
genetica. Tali analisi molecolari sono state effettuate
su larga scala per la prima volta durante il monitoraggio dei pini del 2016 (Dubach et al., 2016) e da allora
sono state continuamente migliorate (Schneider et al.,
2019).
Per ottenere una panoramica attuale della situazione
delle infestazioni in Svizzera, stazioni con un‘infestazione di D. pini già note sono state visitate e nuovamen-

te rilevate nell‘estate 2019. L‘obiettivo è stato quello di
controllare i casi sospetti noti, confermare le infestazioni e determinarne la stabilità.
In ogni stazione sono stati campionati tutti gli alberi
che mostravano segni di malattia o sintomi tipici. Ne
è risultato un quadro complessivo della stazione. Il
numero di alberi esaminati variava a seconda della
stazione. Nelle stazioni in cui l‘infestazione era stata
eradicata, sono stati esaminati gli alberi circostanti.
In 17 stazioni sono stati campionati complessivamente 47 alberi; 12 delle 17 stazioni facevano parte
del monitoraggio dei pini del 2016, il resto proveniva
dal sistema di notifica periodico della Protezione della
foresta svizzera.
Tab. 1. Lista delle specie arboree e numero di alberi affetti da
RBKp, RBK o BFK.
Specie arborea

Totale alberi esaminati

Nr.
RBKp

Nr.
RBKs

Nr.
BFK

Pinus nigra

10

8

0

0

Pinus mugo

19

2

6

2

Pinus sylvestris

14

0

0

0

Pinus cembra

3

0

1

0

Pinus ponderosa

1

1

0

0

Totale

47

11

7

2

RBKp = Dothistroma pini / RBKs = Dothistroma septosporum
BFK = Lecanosticta acicola

Fig. 31. Monitoring specifico di Dothistroma pini 2019: Infestazioni.
La carta mostra lo stato attuale di infestazione di D. pini in Svizzera (comprese le stazioni senza infestazione).

24

Situazione fitosanitaria dei boschi 2019

Lo spettro delle specie arboree comprendeva il pino
nero (Pinus nigra), il pino mugo (P. mugo), il pino silvestre (P. sylvestris), il pino cembro (P. cembra) e il
pino giallo (P. ponderosa). La specie più colpita è stata
P. nigra.
In totale sono state trovate otto stazioni infestate. La
figura 31 offre una panoramica dell’infestazione attualmente nota di D. pini in Svizzera.

Il monitoraggio del 2019 ha dimostrato che il Dothistroma pini si osserva anche in combinazione a D. septosporum e Lecanosticta acicola, l‘agente patogeno
che causa la malattia delle macchie brune. Sono possibili anche doppie infezioni dello stesso ago, anche
se solo raramente.

Delle 12 stazioni del monitoraggio dei pini del 2016
(1 infestazione, 11 sospetti) solo tre sono risultate infestate. Il numero di infestazioni riconfermate è quindi
notevolmente basso.
Un motivo potrebbe essere il miglioramento della
diagnosi. In molte stazioni di monitoraggio del 2016 in
cui erano segnalate infestazioni, si trattava di casi sospetti piuttosto che di focolai verificati molecolarmente.
Il risultato disponibile ora può essere visto come un‘indicazione delle difficoltà diagnostiche del passato.
Con l‘analisi molecolare ormai migliorata, la maggior
parte dei casi sospetti del 2016 non sono stati confermati come infestazioni nel 2019.
Un‘altra ragione potrebbe essere che D. pini ha la
tendenza a scomparire rapidamente da una stazione,
ad esempio perché è soggetto alla concorrenza di altri
funghi o perché dipende da condizioni meteorologiche
molto specifiche.

Fig. 32. Campionamento nell‘ambito del monitoraggio di D. pini nell‘estate 2019.
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Monitoraggio specifico per uno dei
patogeni che sono causa della
malattia delle bande rosse

Oswald Odermatt
In molte aree, il brucamento causato dalla selvaggina rende difficile la gestione delle foreste; potrà rappresentare una grande sfida soprattutto nei boschi di
montagna. Secondo il primo dei sette rapporti sulla
selvaggina del Canton Grigioni, nel 12 % della superficie boschiva della Surselva il brucamento è troppo
elevato per il bosco.

Esempio Domleschg GR

Fig. 33. Scoiattolo (Sciurus vulgaris). Foto: Ulrich Wasem.

Fig. 34. Tronco di un albero di sequoia.
Arrossato dal distacco di parti di corteccia.

Scortecciamento di sequoie
dovuto a scoiattoli
Oswald Odermatt
Le tracce scoperte nel 2019 nel Birchholz di Ueberstorf, in Canton Friburgo, erano piuttosto misteriose.
Sulle sequoie (Sequoiadendron giganteum) si notava un arrossamento nella zona del tronco inferiore
(fig. 34). In queste zone la corteccia era parzialmente
staccata. Questi sintomi sono stati causati dagli scoiattoli (Sciurus vulgaris) (fig. 33) che utilizzano le fibre
della corteccia per la struttura interna del loro nido. Di
solito usano fibre di legname di tiglio morto o morente,
ma a volte anche la corteccia esterna della sequoia.
La rimozione della corteccia non causa alcun danno all‘albero, poiché la maggior parte del materiale
fibroso viene rimosso dallo strato morto di corteccia
più esterno e gli scoiattoli non raggiungono il cambio
durante lo scortecciamento del tronco; il tessuto vivente sottostante non viene quindi danneggiato.
Gli scoiattoli si accoppiano durante la prima metà
dell’anno. La costruzione del nido non è invece limitata
ad un certo periodo. Per la costruzione dei nidi, prediligono l‘abete rosso e costruiscono vicino al tronco ad
un‘altezza di circa 10 m.
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Nei territori di svernamento della selvaggina del Domleschg nessuna specie arborea può ringiovanirsi senza una protezione contro il brucamento e lo scortecciamento (fig. 35): cervi, caprioli e localmente anche
camosci sono un problema troppo importante.
Molti servizi forestali vedono nel brucamento del
novellame causato dalla selvaggina, il più grande ostacolo alla gestione forestale.
Il ringiovanimento dovrebbe essere continuo ma
nel bosco di protezione può avvenire solo su piccola
scala. Grandi aperture dei popolamenti per migliorare
l‘offerta alimentare comprometterebbero l‘effetto protettivo della foresta. Il vecchio popolamento che dovrebbe già da tempo presentare del novellame, non
viene ringiovanito poiché l‘attuale livello di brucamento
della selvaggina non permetterebbe lo sviluppo della
nuova generazione di alberi.
Considerando la dimensione spaziale del problema, le misure tecniche di protezione non possono di
gran lunga essere attuate in quantità necessaria, né
per motivi tecnici ed economici né per ragioni di risorse umane. Senza una riduzione della popolazione di
selvaggina al di sotto del livello sostenibile, a lungo
termine, è difficile immaginare uno sviluppo soddisfacente dal punto di vista selvicolturale.

Fig. 35. Larice con danni da scortecciamento causati dal cervo.
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Esempio Untervaz GR
A Untervaz (GR) manca il novellame su gran parte del
territorio, anche se le condizioni di luce sarebbero sufficienti, almeno per l‘abete e il tasso. Le recinzioni di
controllo (fig. 36) mostrano che il ringiovanimento, se
la popolazione di selvaggina fosse inferiore, potrebbe
avvenire e svilupparsi in modo naturale e in quantità
sufficiente. Per lo meno nella parte inferiore del territorio, il popolamento di alberi comprende tra le 15
e le 20 specie. Tuttavia, in queste condizioni, una rigenerazione del bosco su piccola scala e di tutte le
specie arboree presenti, come sarebbe opportuno per
un bosco di protezione, è al momento da escludere.
Il deficit può essere colmato solo con una protezione
tecnica dai costi elevati e solo in misura molto limitata.
In caso di tagli di grandi dimensioni, dopo qualche anno si stabilisce una densa flora caratteristica
« Schlagflora » che impedisce al novellame di svilupparsi, se non si è ancora stabilito. Per evitare che neofite come la buddleja si diffondano, sarebbe importante avere del pre-ringiovanimento già presente al
momento dell‘esecuzione dei tagli. Questo tuttavia, a
causa della pressione del brucamento, è in gran parte
mancante.

Esempio Riederwald Aletsch VS
Nelle bandite di caccia, la rigenerazione delle foreste è
particolarmente minacciata dal brucamento della selvaggina. Tra queste vi è anche il Riederwald in Valle
di Goms, in Vallese; una parte della bandita di caccia
dell’Aletsch. Tenendo conto delle condizioni attuali, un
ringiovanimento di qualità di questi popolamenti non è
possibile.
In zone aperte con migliori condizioni di luce, alcuni
abeti rossi sopravvivono al brucamento, ma dopo 25
anni sono alti soltanto due metri e hanno una forma
conica (fig. 38). Senza il marcato influsso della selvaggina, a questa altitudine e esposizione, avrebbero oggi
un‘altezza di ben oltre 10 metri.
Poiché nella bandita la caccia non è permessa, al servizio forestale rimane solamente la faticosa possibilità
Fig. 36. Una recinzione di controllo con novellame sviluppatosi
solo all‘interno della cinta.
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Selvaggina

Selvaggina

Problemi di brucamento nelle zone
di svernamento della selvaggina e
nelle bandite di caccia

dell‘anno) è rimasta pressoché invariata in tutte queste superfici (tabella 2; comunicazione personale di
D. Rüegg, ufficio rwu).

Tab. 2. Intensità del brucamento di sei specie
arboree frequenti nel 2018 e nel 2019.
Specie arborea

2018

2019

9%

8%

Frassino

16 %

10 %

Acero di monte

17 %

16 %

Oswald Odermatt

Sorbo degli ucellatori

37 %

37 %

Abete rosso

5%

5%

Nel corso del 2019 è stata determinata l‘intensità del
brucamento su un totale di 113 superfici indicatrici di
30 ha ciascuna. Un‘area indicatrice è costituita da 30

Abete bianco

23 %

21 %

Faggio

Superfici indicatrici 2019

Selvaggina

Selvaggina

di proteggere con misure tecniche il novellame presente. Le rispettive piccole recinzioni richiedono un
metodo di costruzione che sia appropriato alle particolari condizioni presenti a questa altitudine. Poiché una
perdita dell‘importante funzione di protezione da valanghe e inondazioni non può essere accettata, i costi
causati dal brucamento possono essere equiparati ai
costi generati dalle misure tecniche di protezione.

Fig. 38. Un abete rosso di 25 anni, la cui forma conica è una conseguenza del regolare brucamento della selvaggina. Foto: Ulrich Wasem.

Fig. 39. Sufficiente novellame di abete bianco. Condizioni che si desidererebbero avere in tutta la Svizzera.
Fig. 37. Intensità di brucamento di sei specie arboree
2004 – 2019, media di tutte le
superfici indicatrici del Canton
Zurigo (Good, 2019).

aree campione di 1 ha. In questo modo, dodici cantoni
e il Principato del Liechtenstein hanno ottenuto informazioni riguardo alla pressione del brucamento del
novellame: Cantoni AI (1 area indicatrice), AR (3), BE
(4), GL (9), LU (9), NW (2), OW (2), SZ (11), TG (10),
ZG (5), ZH (42), SO (11) e il Principato del Liechtenstein (4).
Anche nel Giura, nel 2019, è stata istituita una prima
area indicatrice. L‘intensità di brucamento sarà rilevata nel 2020 per la prima volta.

Le serie di dati delle superfici indicatrici comprendono
dati anche per periodi di 25 anni (Cantone GL). A Zurigo i rilievi vengono effettuati da 16 anni. Per l‘abete
bianco, l‘intensità del brucamento in questo Cantone è
costantemente superiore al valore limite e per la quercia questo valore viene superato nella maggior parte
dei casi (fig. 37). Ciò significa che in zone esposte il
ringiovinamento naturale di queste specie arboree non
è possibile, nella misura necessaria, senza interventi
tecnici di protezione.

Su 2472 superfici di prova sono stati effettuati rilievi
sia nel 2018 sia nel 2019. L‘intensità di brucamento
(percentuale di alberi tra i 10 e i 130 cm di altezza ai
quali è stato brucato il germoglio terminale nel corso
28
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Tabella degli organismi segnalati
Sophie Stroheker, Irina Vögtli
Spiegazioni
Causa del danno
Sono elencati solo i danni la cui causa è stata chiaramente determinata.
Si distinguono quattro categorie di cause:
Insetti e acari

Funghi

Selvaggina

Altro (Batteri, fattori abiotici, malattie complesse)

Numero (Nr.)
Sono riportati due numeri: rilevato nell‘indagine annuale sulla protezione delle foreste / registrato dal sistema di
consulenza e di segnalazione del WSS. L‘indagine annuale sulla protezione delle foreste raccoglie i dati di tutti i
circondari forestali svizzeri. Alcuni Cantoni includono nell‘indagine anche organismi di importanza locale.
NA: non compare nell‘indagine sulla protezione delle foreste
Cantone/i: I dati cantonali si riferiscono unicamente all‘anno in corso.
Codici di intensità
I codici di intensità della Protezione della foresta svizzera (PFS) vengono forniti dai servizi forestali nell’ambito
dell‘indagine annuale sulla protezione delle foreste. Nel sistema di consulenza e di segnalazione, il personale del
PFS stima l‘intensità dell‘infestazione. Questo può riguardare una regione o un singolo albero esaminato.
debole

moderato forte

molto forte

Nessuna indicazione

Bemerkungen
WS-U: rilevato in tutti i cantoni durante l‘indagine annuale sulla protezione delle foreste.
WS-U-K: rilevato sistematicamente nei Cantoni citati nell‘ambito dell’indagine sulla protezione delle foreste.
WS-U Supplemento: in aggiunta a quanto riportato nell‘ambito dell’indagine sulla protezione delle foreste dai
Cantoni citati, ma non richiesto in modo sistematico.
Nr.
Nr.
Nr.
Cantone/i
2017 2018 2019

Causa del danno

Abete rosso (Picea abies, Picea sp.)

Bibliografia

WSL Berichte, Heft 92, 2020

Osservazioni
*censito mediante un
sondaggio distrettuale in
tutta la Svizzera, WS-U-K:
NE

Bostrico tipografo (Ips typographus)

*/0

*/1

*/4

tutta la Svizzera

Afidi delle conifere (Adelgidae sp.)

-

1/0

1/0

SG

WS-U Supplemento

Tortrice minatrice dell’abete rosso
(Epinotia tedella)

-

-

1/1

BE

WS-U Supplemento

Scolitide polifago (Hylurgops palliatus)

-

NA/1 NA/1 OW

Ilobio dell’abete (Hylobius abietis)

Bostrico calcografo
(Pityogenes chalcographus)

Bostrico nordico dell’abete rosso
(Ips duplicatus)

WSL Berichte, Heft 92, 2020

NA/1 SG
AG, AI, BE,
BL, FR, GL,
GR, JU, LU,
77/1 67/2 71/2 NE, NW, SG,
SH, SO, SZ,
TG, TI, VD,
VS, ZG, ZH

WS-U

NA/1 SG
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Abete rosso (Picea
abies, Picea sp.)

Grande bostrico dell’abete rosso
(Dendroctonus micans)

2/0

Causa del danno

Nr.
Nr.
2017 2018

Nr.
Cantone/i
2019

NE, VD

WS-U Supplemento

Bupreste blu dei pini
(Phaenops cyanea, Melanophila cyanea)

1/7

NA/2

NA/5

AI, GR

WS-U Supplemento: GR

Bostrico tipografo (Ips typographus)

-

1/0

NA/4 TG, ZG, ZH

Bostrico micrografo
(Pityophthorus pityographus)

-

-

NA/1 ZG

Hylurgops palliatus

-

-

NA/1 ZG

Acantholyda sp.

-

-

NA/1 AG

Blastofago del pino
(Tomicus (Blastophagus) piniperda)

-

2/0

1/4

Bostrico dai sei denti (Ips sexdentatus)

-

NA/2

NA/4 GR, SG, VS

Piralide della corteccia del pino (Dioryctria
sylvestrella, Dioryctria splendidella)

-

NA/1 ZH

Blastofago minore
(Tomicus (Blastophagus) minor)

-

1/0

1/3

Orthotomicus longicollis

-

-

NA/1 VS

Processionaria del pino
(Thaumetopoea pityocampa)

33/2

21/8

23/7

Pissode (Pissodes sp.)

-

-

NA/1 ZG

Pityophthorus lichtensteini

-

-

NA/1 BS

Buprestidi (Buprestidae sp.)

-

-

NA/2 BS, ZH

Monocamo del pino (Monochamus sutor)

-

-

NA/1 GR

Bostrico acuminato (Ips acuminatus)

3/5

NA/1

NA/1 GR

Orthotomicus laricis

-

-

NA/1 AG

Blastofago (Tomicus (Blastophagus) sp.)

4/4

2/0

1/0

Bostrico bidentato
(Pityogenes bidentatus)

-

-

NA/1 ZG

Malattia delle macchie brune
(Lecanosticta acicola)

2/30

2/13

3/7

Bostrico irsuto dell’abete rosso
(Dryocoetes autographus)

-

Ruggine vescicolosa dell’abete rosso
(Chrysomyxa rhododendri)

AG, BE, FR,
GR, JU, NE,
32/0 39/2 38/0 NW, OW, SG,
SZ, TI, UR,
VD, VS

Pericoloso afide dell’abete bianco
(Dreyfusia nordmannianae)

Abete bianco (Abies alba, Abies sp.)

6/0

Osservazioni

NA/2 1/2

AG, AI, AR,
BE, FR, GR,
JU, LU, NE,
50/0 35/3 40/0 NW, OW, SG,
SH, SO, SZ,
TG, UR, VD,
ZG, ZH
AG, BE, BL,
FR, GR, JU,
LU, NE, NW,
44/0 50/4 64/2
SG, SH, SO,
SZ, TG, VD,
VS, ZG, ZH

Bostrico dai denti curvi
(Pityokteines curvidens)

Bostrico calcografo
(Pityogenes chalcographus)

-

Rhagium inquisitor

-

NA/1

Pityokteines vorontzowi

-

-

NA/3 GR, FR, ZH

Tortrice dell’abete a testa rossa
(Zeiraphera rufimitrana)

-

-

NA/1 SO

Dreifusia (Dreyfusia sp.)

-

-

2/0

Afide ceroso degli abeti
(Dreyfusia piceae, Adelges piceae)

-

-

NA/1 JU

Bostrico dell’ovest dell’abete
(Pityokteines spinidens)

-

-

NA/1 GR

Armillaria ostoyae

5/0

-

NA/1 SO

Malattia corticale (Phoma sp.)

-

-

NA/1 ZH

Macchie fogliari (Capnodiales)

-

-

NA/1 ZH

WS-U

WS-U

WS-U

NA/1 BE

NE, SG

WS-U

Pino silvestre (Pinus sylvestris) / Pino mugo (P. montana) / Pino nero (P. nigra)

Nr.
Nr.
Nr.
Cantone/i
2017 2018 2019

Causa del danno

Disseccamento dei getti del pino (Diplodia
1/34
pinea, syn. Sphaeropsis sapinea)
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BS, GR, VS,
ZH

AG, GR, SH,
VS

SG, SH, VS
GR, TI, VD,
VS

BE

BE, SG, SZ,
ZG, ZH

Ruggine della corteccia del pino
(Cronartium flaccidum)

NA/1 NA/1

NA/1 ZH

Perdita degli aghi causata da Naemacyclus (Naemacyclus minor)

-

NA/1

NA/1 ZH

Malattia delle bande rosse (Dothistroma
septosporum, Dothistroma pini)

5/50

8/46

8/35

WSL Berichte, Heft 92, 2020

WS-U Supplemento:
SH

WS-U Supplemento:
SH
WS-U Supplemento:
GR, TI, VD, VS

WS-U Supplemento

WS-U Supplemento:
BE, SG, SZ

NA/14 NA/4 BE, SO, VD

Cenangium ferruginosum (syn. C. abietis) NA/5 -

32

Osservazioni

BE, BS, GR,
SG, SZ, TG,
TI, ZH

WS-U Supplemento:
BE, SG, SZ, TI

NA/1 GR

Situazione fitosanitaria dei boschi 2019

33

Nr.
Cantone/i
2019

Afide del cembro (Pineus cembrae)

-

-

NA/2 BE, VS

Tentredini

-

-

NA/1 BE

Piralide dell’abete (Dioryctria abietella)

-

-

NA/1 GR

Tortrice del larice
(Zeiraphera griseana, syn. Z. diniana)

NA/2 NA/1

1/2

Bostrico minore ad otto denti dell’abete
rosso (Ips amitinus)

1/1

NA/1

NA/1 GR

Armillaria (Armillaria sp.)

1/1

-

NA/1 GR

Arrossamento degli aghi di pino
(Lophodermium seditiosum)

-

NA/1

NA/1 GR

Disseccamento dei getti di pino
(Gremmeniella abietina)

-

-

NA/1 GR

Ruggine vescicolosa del pino strobo
(Cronartium ribicola)

-

-

NA/1 VD

GR

Piralide dell’abete (Dioryctria abietella)

-

-

NA/1 BE

Bostrico del pino cembro
(Ips cembrae)

-

-

NA/2 BE, ZH

Bostrico calcografo
(Pityogenes chalcographus)

-

Capricorno carpentiere (Acanthocinus sp.) -

-

Osservazioni

WS-U

Altre conifere

Nr.
Nr.
2017 2018

WS-U-K: TG

NA/1 SO
NA/1 AG

Causa del danno

Nr.
Nr.
2017 2018

Nr.
Cantone/i
2019

Osservazioni

Cocciniglia del ginepro
(Carulaspis juniperi)

NA/2 -

NA/1 ZG

su sequoia (Sequoiadendron giganteum)

Phellinus (Phellinus sp.)

-

-

NA/1 BE

su cedro (Cedrus sp.)

Disseccamento dei getti da Kabatina
(Kabatina thujae)

-

-

NA/1 ZG

an Scheinzypresse
(Chamaecyparis sp.)

Macchie fogliari (Guignardia philoprina,
Phyllosticta concentrica)

-

-

1/0

WS-U Supplemento;
su tasso (Taxus baccata)

Pestalotiopsis sp.

-

-

NA/1 BE

an Scheinzypresse
(Chamaecyparis sp.)

Pestalotiopsis sequoiae

-

-

NA/1 ZG

an Scheinzypresse
(Chamaecyparis sp.)

Pestalotia thujae

-

-

NA/1 ZG

an Scheinzypresse
(Chamaecyparis sp.)

Funghi corticali
(Botryosphaeria sp., Diplodia mutila)

-

-

NA/1 BE

an Scheinzypresse
(Chamaecyparis sp.)

Mal della tela delle conifere
(Herpotrichia juniperi, Herpotrichia nigra)

-

-

1/0

GR

WS-U Supplemento;
su conifere

Disseccamento del pino cembro
(Phacidium infestans)

-

-

1/0

GR

WS-U Supplemento;
su conifere

Scoiattolo (Sciurus vulgaris)

-

-

NA/1 FR

su sequoia (Sequoiadendron giganteum)

Filloptosi fisiologica

-

-

NA/1 LU

su tasso (Taxus baccata)

TI

Filloptosi precoce della douglasia (Phaeocryptopus gaeumannii, Rhabdocline
pseudotsugae)

-

-

NA/1 BL

WS-U-K: BL, BS

Grandine

-

-

NA/1 BE

WS-U-K: BL, BS

Afidi (Adelgidae sp.)

-

-

NA/2 VD, VS

Tortrice del larice
(Zeiraphera griseana, syn. Z. diniana)

9/21

12/35 10/2

GR, NE, SG,
TG, VD, VS

Bostrico del pino cembro
(Ips cembrae)

5/1

4/2

6/5

BE, GR, SG,
TG, TI, VS

Minatrice delle foglie di larice
(Coleophora laricella)

-

1/5

NA/1 VS

Bombice monaco (Lymantria monacha)

-

-

NA/1 VS

Meria del larice / Filloptosi (Meria laricis)

3/0

-

2/1

Cimice dei pini
(Leptoglossus occidentalis)

-

-

NA/1 ZH

su diverse conifere

Capricorno carpentiere grigio
(Acanthocinus griseus)

-

-

NA/1 TI

su pino strobo (Pinus
strobus)

Essudazioni corticali, cancri corticali

-

Oziorrinchi (Otiorrhynchus sp.)

-

NA/1

NA/1 AG

su tasso (Taxus baccata)

NA/1 -

NA/1 SG

Tentranichidi (Tetranychidae sp.)

-

-

NA/1 BE

su ginepro (Juniperus
sp.)

Macchie fogliari di catrame dell’acero
(Rhytisma acerinum)
Cuore bagnato (« Nasskern »)

-

NA/1 SZ

Buprestide del ginepro (Palmar festiva)

NA/1 -

NA/1 TG

su thuja (Thuja plicata)
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Altre conifere raggruppa ulteriori organismi notificati che arrecano danni solamente a conifere.

Cimice dei pini (Leptoglossus occidentalis) -

-

NA/1 ZH

Rodilegno giallo (Zeuzera pyrina)

NA/2 NA/1

1/2

WS-U Supplemento

Rodilegno rosso (Cossus cossus)

NA/1 NA/1

NA/1 SG

WS-U Supplemento:
GR, SG, TG, TI, VS

Alternaria sp.

-

-

NA/1 BS

Armillaria (Armillaria sp.)

NA/1 -

NA/1 JU

Macchie fogliari da Petrakia (Petrakia
deviata)

-

-

NA/1 ZH

Funghi corticali (Botryosphaeria dothidea)

-

NA/1

NA/1 BS

Malattia della corteccia fuligginosa
(Cryptostroma corticale)

-

NA/2

9/5

BE, BL, BS,
GE, NE, SG,
SO, TI, ZH

17/0

AG, BL, FR,
LU, NE, SG,
SO, TG,
VD,ZG

WS-U Supplemento

WSL Berichte, Heft 92, 2020

Acero (Acer sp.)

Pino cembro (Pinus cembra)
Douglasia (Pseudotsuga
menziesii)
Larice (Larix
decidua)
Altre conifere
34

Causa del danno
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2/0

-

FR, ZH
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WS-U: FR; consulenze: FR, ZH

WS-U: BE, BL, GE,
NE, SG, SO, TI, ZH
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Nr
Cantone/i
2019

Osservazioni

Causa del danno

Nr.
Nr.
2017 2018

Nr
Cantone/i
2019

Ilesino del frassino
(Leperesinus varius, Leperesinus fraxini)

-

1/1

WS-U: JU

Batterio (morte delle querce)
(Brenneria sp. / Brenneria goodwinii)

NA/1 NA/4

NA/2 AG

Ilesino crenato (Hylesinus crenatus)

NA/1 NA/2

NA/1 SG

Cantaride officinale (Lytta vesicatoria)

-

NA/1 TI

Batterio (morte delle querce)
(Rhanella sp. / Rhanella victoriana)

NA/1 NA/3

NA/1 TG

Deperimento del frassino, moria dei getti
del frassino (Hymenoscyphus fraxinea)

102/3 99/2

100/0

tutta la Svizzera

Perdita di vitalità, morte delle querce

-

-

1/0

TI

Armillaria (Armillaria sp.)

2/0

1/0

ZG

Aceria stenaspis pilicans

-

-

NA/1

GR

Agrilo verde, agrilo del faggio
(Agrilus viridis)

-

-

1/5

AG, BL, BS,
JU, ZH

Orcheste del faggio (Rhynchaenus fagi)

3/0

4/0

NA/1

GR

Afide ceroso del faggio (Phyllaphis fagi)

-

-

NA/2

GR

-

-

JU, ZH

WS-U

Osservazioni

WS-U

WS-U Supplemento:
BL

NA/1 -

NA/7 GR, TI

Cerambici (Cerambycidae sp.)

-

-

NA/1 TG

Afide della quercia
(Lachnus roboris, syn. L. longipes)

-

-

NA/1 BE

-

-

NA/3

AG, JU

Bombice cul-bruno
(Euproctis crhysorrhoea)

Piccolo bostrico del faggio
(Taphrorychus bicolor)

NA/1 -

NA/2 BE, FR

Aegosoma (Aegosoma scabricorne, Megopis scabricornis)

-

-

NA/1

ZH

Typhlocyba cruenta / Typhlocyba douglasi

-

NA/2

GR

Anthostoma decipiens

-

-

NA/1

ZH

Non richiesto per il
faggio (vedi carpino)

Ustulina deusta, Hypoxylon deustum

-

NA/2

1/0

ZG

WS-U Supplemento

Nectria coccinea

NA/1 -

NA/1

BE

Biscogniauxia nummularia

-

NA/1

GR

20/2

Scolito della quercia (Scolytus intricatus)

NA/1 NA/1

NA/1 TG

Geometridi
(Operophthera sp., Erannis sp.)

-

-

NA/2 AG, ZH

Scolitide del legname da costruzione
(Xyleborus monographus)

-

-

NA/1 TG

Minatrice a disco bianco della quercia
(Tischeria ekebladella)

-

NA/2

NA/1 VS

Hylecoetus dermestoides

-

-

NA/1 TG

Rodilegno rosso (Cossus cossus)

-

NA/1

NA/2 LU, SZ

Xylotrechus antilopa

NA/1 NA/1

NA/1 TG

Agrilo bipuntato della quercia
(Agrilus biguttatus)

-

-

NA/4 TG, VD, ZH

Oidio o Mal bianco della quercia
(Microsphaera alphitoides)

1/0

NA/1

1/0

Armillaria (Armillaria sp.)

NA/1 -

18/13 23/3

9/0

TI

WS-U: AG, BE, BL,
FR, GE, JU, SG, SO,
TI, VD, VS, ZH; consulenze: JU, VD

NA/1 TG
15/0

AG, BE, BL,
FR, LU, NE,
SG, TI, VD,
ZH

Agarico a piè fusiforme
(Gymnopus fusipes)

-

NA/1

NA/1 VD

Trametes sp.

-

-

NA/1 GR

Poliporo della quercia
(Inonotus dryadeus)

-

NA/2

NA/1 AG

Picidi (Picidae sp.)

-

NA/1

NA/1 VD

Batterio (morte delle querce)
(Gibbsiella quercinecans)

NA/1 NA/4

WS-U

NA/1 TI

Situazione fitosanitaria dei boschi 2019

-

Necrosi corticale del faggio, essudazioni
corticali

53/0

53/0

62/0

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

Phytophthora cambivora

-

-

NA/1

AG

Agrilo verde, agrilo del faggio (Agrilus
viridis)

-

NA/1

NA/1

VD

Cimice della malva (Oxycarenus lavaterae)

-

-

NA/4

AG, UR, ZG

Bombice lanosa (Eriogaster lanestris)

-

-

NA/1

TI

Scolito dell‘olmo
(Scolytus multistriatus)

NA/1 1/0

NA/1

TI

WS-U Supplemento

Tentredine zigzag dell‘olmo
(Aproceros leucopoda)

1/1

1/2

2/0

ZH

WS-U

69/1

63/1

ganze CH

WS-U

WS-U

WS-U

Tiglio (Tilia
sp.)

AG, BE, BL,
FR, GE, JU,
SG, SO, TI,
VD, VS, ZH

Processionaria della quercia
(Thaumetopoea processionea)

Faggio (Fagus sylvatica)

Tingide americana della quercia
(Corythuca arcuata)

Essudazioni corticali della quercia

36

-

Quercia

Nr.
Nr.
2017 2018

Olmo (Ulmus
sp.)

(Fraxinus excelsior)

Frassino

Quercia (Quercus sp.)

Causa del danno

WSL Berichte, Heft 92, 2020

Grafiosi dell‘olmo
66/1
(Ceratocystis ulmi, syn. Ophiostoma ulmi)

WSL Berichte, Heft 92, 2020
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Causa del danno

Nr.
Nr.
2017 2018

Nr
2019

Cantone/i

Osservazioni

Causa del danno

Nr.
Nr.
2017 2018

Nr
2019

Cantone/i

Osservazioni

Crisomela dell’Ontano (Agelastica alni,
Melasoma aenea)

1/2

10/1

GR, SG, SZ,
TI

su ontano (Alnus sp.)

Rodilegno ross (Cossus cossus)

NA/5 NA/2

NA/6

AG, ZH

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

Clito ariete (Clytus arietis)

-

-

NA/1

FR

su latifoglie

BE, SG

su ippocastano (Aesculus hippocastanum),
platano (Platanus
platanoides) e diverse
latifoglie

Tignola o ragna dell’evonimo (Yponomeuta cagnagella)

-

NA/1

NA/2

BE, ZH

su diversi arbusti

Dryocoetes villosus

-

-

NA/1

BL

su noce (Juglans
regia)

Moria / Disseccamento dell’ontano verde

-

2/5

2/0

GR

WS-U Supplemento

NA/1

NA/4

BS, VD

su carpino bianco
(Carpinus betulus)

Gnomonia veneta (Apiognomonia veneta, Gnomonia platani)

NA/1 NA/1

NA/1

SG

su platano (Platanus
platanoides)

Diaporthe eres

-

NA/1

NA/2

VD

su arbusti e agrifoglio
(Ilex aquifolium)

NA/1

NA/1

BS

su ippocastano (Aesculus hippocastanum)

Rodilegno giallo (Zeuzera pyrina)

NA/8 NA/3

-

-

NA/3

NA/1

LU

su castagno (Castanea sativa)

1/5

JU, SG, SO,
VD

WS-U Supplemento:
VD; su bosso (Buxus
sempervirens)

1/11

Dryocoetes himalayensis

-

-

NA/1

ZH

su noce (Juglans
regia)

Bombice cul-bruno
(Euproctis chrysorrhoea)

-

2/5

NA/1

AG

su latifoglie

Melasoma aenea

-

-

1/0

TI

su ontano (Alnus sp.)

Rogna dell’olivo (Pseudomonas syringae
subsp. savastanoi)

Maggiolino degli orti (Phyllopertha horticola)

NA/2 -

NA/2

GR

su betulla (Betula sp.)

Fusarium sp.

-

-

NA/1

TI

su ailanto (Ailanthus
altissima)

Ragne (Yponomeuta sp.)

-

2/8

NA/3

GR

su pado (Prunus
padus)

Armillaria (Armillaria sp.)

-

-

1/1

GR

su ciliegio (Prunus
avium) e Prunus sp.

Synanthedon sp.

-

-

NA/1

BL

su tremolo (Populus
tremula)

WS-U; su castagno
(Castanea sativa)

2/9

Amphimallon solstitiale

-

NA/1

NA/1

ZH

su ciliegio (Prunus
avium)

Attelabus nitens

-

1/0

1/0

TI

su castagno (Castanea sativa)

15/0

GR, TI, VD,
20/13
VS, ZG

Cinipide del castagno
(Dryocosmus kuriphilus)

17/5

Piccolo bostrico del faggio
(Taphrorychus bicolor)

-

Aegosoma (Aegosoma scabricorne, Megopis scabricornis)

NA/1 NA/1

WS-U: GR, TI, VD,
VS, ZG, consulenza:
TI, VD, ZG; su castagno (Castanea sativa)

NA/1

ZH

su noce (Juglans
regia)

NA/1

TI

su ailanto (Ailanthus
altissima)

Cerambice muschiato (Aromia moschata) NA/3 -

NA/2

BE

su salice (Salix sp.)

Minatore della robinia (Parectopa robiniella)

-

-

NA/1

TI

su robinia (Robinia
pseudoaccacia)

Oberea oculata (Oberea oculata)

-

-

NA/1

BE

su salice (Salix sp.)

Scolito degli alberi da frutta
(Scolytus rugulosus)

-

-

NA/1

GR, SG, ZH

Monochamus sutor

-

-

NA/1

-

25/9

25/3

29/2

BE, BS, GR,
LU, NE, SG,
SZ, TI, UR,
VD, VS, ZG,
ZH

Massaria die platani (Splanchnonema
platani HFF, Macrodiplodiopsis desm.)

-

-

NA/2

VD, ZH

su platano (Platanus
platanoides)

Oidio (Uncinula sp.)

-

-

1/0

TI

su robinia (Robinia
pseudoaccacia)

Oidio su nocciolo
(Erysiphe corylacearum)

-

-

NA/3

TI

su nocciolo (Corylus
avelana)

Ruggine del pioppo
(Melampsora larici-polpulina)

NA/1 NA/4

NA/12

BE, BS, GR,
TG, ZH

su pioppo (Populus
sp.)

Cancro colorato del platano
(Ceratocystis platani)

-

NA/7

TI

su pioppo (Platanus
platanoides)

NA/2

Malattia corticale (Phytophthora sp.)

2/1

1/0

2/1

TI, TG

su ciliegio (Prunus
avium)

Ruggine del pioppo
(Melampsora allii-populina)

-

-

NA/2

ZH

su pioppo (Populus
sp.)

BE

su latifoglie

Verticillium sp.

-

NA/1

NA/1

ZH

su latifoglie

Danni da grandine

NA/1

ZH

su castagno (Castanea sativa)

Scolitide xilematico
(Xylosandrus germanus)

-

-

NA/1

TI

su latifoglie (Ailanthus
altissima)

Ragna del melo
(Yponmomeuta evonymella)

-

1/1

2/0

GR

su pado (Prunus
padus)

Situazione fitosanitaria dei boschi 2019

Cancro corticale del castagno
(Cryphonectria parasitica, Endothia
parasitica)

su pioppo: TI: su
castagno (Castanea
sativa); consulenza:
TG: su latifoglie

Nella sezione Ulteriori latifoglie vi sono gli organismi annunciati che si trovano unicamente su di esse.
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Moria del carpino (Anthostoma decipiens) -

Piralide del bosso (Cydalima perspectalis, Glyphodes perspectalis)

Ulteriori latifoglie

Ulteriori latifoglie

Afide nero del castagno
(Lachnus roboris, syn. L. longipes)

NA/1

WSL Berichte, Heft 92, 2020

Phytophthora ramorum

-

-

NA/1

TG

su latifoglie

Essudazioni corticali su ontano

-

10/0

9/0

GR, LU, NE,
SG, SZ, TG,
VD, ZH

WS-U; su ontano (Alnus sp.)

WSL Berichte, Heft 92, 2020
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Nr.
Nr.
2017 2018

Danni a diverse specie arboree

Causa del danno

Nr
2019

Cantone/i

Osservazioni

Scoiattolo (Sciurus vulgaris)

-

-

1/1

FR, NE

WS-U Supplemento:
NE, su div. latifoglie e
conifere; consulenza:
FR, su sequoie (Sequoiadendron giganteum)

Camoscio (Rupicapra rupicapra)

-

-

4/0

GR, VD

WS-U Supplemento; su div. latifoglie e
conifere

Camoscio (Cervus sp.)

-

3/0

7/0

GR, VD, BE

WS-U Supplemento; su div. latifoglie e
conifere

Ungulati (Ungulata sp.)

8/0

5/0

1/0

SG

WS-U Supplemento; su div. latifoglie e
conifere

Capriolo (Capreolus capreolus)

1/0

-

6/0

BE, GR, VD

WS-U Supplemento; su div. latifoglie e
conifere

Arvicole (Arvicolidae sp., Microtidae sp.)

-

-

1/0

FR

WS-U Supplemento; su div. latifoglie e
conifere

72/7

tutta la Svizzera

WS-U Supplemento;
consulenza: AG, BE,
OW, SO, TI, su div.
latifoglie e conifere

108/0 98/0

tutta la Svizzera

WS-U Supplemento; su div. latifoglie e
conifere

tutta la Svizzera

WS-U Supplemento;
consulenza: AG, BL,
BS, GL, GR, TG, VD,
ZG, ZH; su div. latifoglie e conifere

Gelo tardivo

95/18 16/0

Tempesta, schianto da vento, stroncatura
da vento

Danni da siccità, siccità

48/5

81/29 94/15

I danni a varie specie arboree comprendono organismi segnalati che si presentano sia su conifere che su latifoglie
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