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Editoriale

Editoriale
Cari lettori interessati alla protezione delle foreste,
Protezione delle foreste Svizzere è un centro di competenza per le questioni di protezione delle foreste.
Siamo specializzati in organismi nocivi rilevanti per la
foresta: insetti, funghi, nematodi e ora anche batteri.
Probabilmente ci conoscete principalmente per i
nostri compiti principali di diagnostica e consulenza.
Un po’ meno conosciute sono le nostre attività nelle aree di valutazione del rischio, monitoraggio delle
aree, implementazione del monitoraggio, ricerca applicata, insegnamento e relazioni pubbliche. Alla fine
del 2021, un totale di 11 dipendenti di Protezione delle
foreste Svizzere si impegna quotidianamente per la
salute della foresta svizzera (Fig. 1)
Questo opuscolo presenta una vasta gamma di malattie e parassiti che ci hanno tenuto impegnati nel 2021.
Questa diversità è dovuta a due ragioni: da un lato,
l’anno è stato diverso dagli anni precedenti in termini di protezione della foresta a causa delle particolari
condizioni meteorologiche. D’altra parte, il nostro nuovo posto sui batteri e lo scambio di informazioni in costante crescita con i professionisti e il pubblico, hanno
portato a numerose nuove scoperte e intuizioni.
Vogliamo condividere queste particolarità con voi,
in forma condensata: leggete i nostri entusiasmanti
articoli su minatrice della duglasia e sesia apiforme,
coleotteri della corteccia, macchie fogliari, batteri e essudazioni dal tronco cancri su aceri e grandine. Inoltre,
nel nostro nuovo segmento Occhi aperti!, indichiamo
degli organismi da tenere d’occhio nella vita quotidiana. Date un’occhiata alla panoramica.
Conoscere il nome di un parassita o di una malattia non è però sufficiente in molti casi. La domanda
«Cosa possiamo fare?» è solitamente centrale nelle
nostre consultazioni. Ed è anche diventata ancora più
importante nella discussione della pratica forestale sul
tema della salute delle foreste negli ultimi anni. Quali misure sono necessarie e quali sono possibili? La
proliferazione del bostrico tipografo e i massicci danni
della siccità nelle foreste di faggio hanno contribuito
all’attualità di questa domanda. È stato anche discusso durante un workshop al Forum Suisse Romande
«Événements extrêmes en forêt – à chacun d’agir » al
WSL l’8 febbraio 202.

Quindi sono sempre necessarie le misure fitosanitarie
nella foresta?
La risposta dipende innanzitutto se e a quale livello
un organismo è regolato dalla legge. Vi è una differenza se gli organismi sono regolati a livello UE e/o
federale (organismi di quarantena e organismi non di
quarantena regolati) o se non sono regolati affatto o
solo a livello cantonale. C’è un margine d’azione solo
per questi ultimi, cioè per gli organismi che non sono
regolamentati affatto o solo a livello cantonale. Per le
misure che riguardano tutti gli altri organismi, alla domanda si risponde direttamente con un sì.
In secondo luogo, la risposta dipende dagli obiettivi
delle misure in discussione. Servono principalmente a
contrastare l’organismo nocivo (ridurre le popolazioni,
fermare la diffusione, ecc.) o a ridurre le conseguenze
dirette e indirette del danno causato?
I due esempi seguenti mostrano quanto possono
essere diversi gli obiettivi. Il primo riguarda il bostrico
dell’abete rosso (Ips typographus) e l’abete rosso (Picea abies). Da un lato, gli alberi di abete rosso appena infestati sono utilizzati forzatamente per ridurre le
popolazioni del bostrico dell’abete rosso. D’altra parte, l’abete rosso appena infestato può ancora essere
venduto. La perdita causata dall’infestazione è ridotta
dagli introiti del legname.
Tuttavia, se guardiamo l’esempio del deperimento del frassino, gli obiettivi sembrano completamente
diversi. A causa della biologia del fungo, non ci sono
Tab. 1. Una scelta di criteri rilevanti per i processi decisionali
riguardanti misure fitosanitarie.
organismo dannoso

bosco

Potenziale di danno

Funzioni

Diffusione in Svizzera ed all’estero

Prospettive future (cambiamenti climatici)

Possibilità di lotta

Aspetti selvicolturali

Invasività

Biodiversità

Sviluppo temporale

Posizione e topografia

Vicinanza a habitat con specie
arboree adatte

Presenza / Assenza di alternative

Pericolo di spostamento su un
altro ospite
società

Cantone/settore

Estetica

Strategie

Pericoli

Piani di gestione

Gruppi di interesse

Sussidi
Ricavo dalla vendita della
legna
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Coordinamento intercantonale
Tradizione

La biologia dell’organismo, le caratteristiche della foresta e la pianificazione hanno un forte influsso sull’opportunità degli interventi. Allo stesso modo, il quadro
degli atteggiamenti sociali e il mercato del legname
influenzano queste decisioni. Un aspetto importante
da considerare anche dopo aver preso una decisione
è quello dello spazio e del tempo. Per ragioni finanziarie e operative, le misure spesso non possono essere
eseguite ovunque e/o contemporaneamente, anche
se sarebbero necessarie.
Gli interventi devono essere priorizzati in termini di
tempo e di spazio. A tal fine, nella Svizzera federalista
è importante coordinare le misure a livello intercantonale.

La necessità e l’estensione delle misure fitosanitarie
nella foresta a seguito di danni biotici dovrebbero essere decise sulla base di criteri oggettivi. Tuttavia, a
causa della diversità dei fattori di influenza (Tab. 1),
i singoli casi devono essere considerati allo stesso
tempo. Gli interventi non sono sempre necessari nello
stesso momento e ovunque. L’omissione di interventi
è un risultato del processo decisionale altrettanto valido di qualsiasi misura.
L’espressione inazione ben ponderata (inglese:
well considered inaction), nata in politica (Bagehot,
1873), si adatta bene a questo contesto. Nel campo
della protezione delle foreste, può essere tradotto
come non azione ben ponderata (francese: inaction
réfléchie). Si riferisce all’atto di non azione come soluzione di un problema o come risultato di un processo
decisionale.
La non azione ponderata è spesso più difficile da
comunicare di qualsiasi azione, ma è comunque una
delle misure più importanti nella conservazione della
foresta in singoli casi

Valentin Queloz
Capogruppo Protezione della foresta svizzera

Fig. 1.
Il gruppo Protezione della foresta svizzera 2020, fila posteriore (da sinistra a destra): Ludwig Beenken, Sophie Stroheker, Irina
Vögtli, Francesca Dennert, Elisabeth Britt. Prima fila (da sinistra a destra): Valentin Queloz, Benno A. Augustinus, Vivanne Dubach, Maurice Moor, Simon Blaser, Doris Hölling.

5

Editoriale

attualmente misure per ridurre le popolazioni di funghi.
Tuttavia, i frassini malati sono sottoposti a utilizzazioni
forzate. Lo scopo di queste utilizzazioni forzate è, da
un lato, di ridurre il rischio per le persone e le infrastrutture derivante dalla rottura e dal pericolo di crolli
dei frassini malati e, dall’altro, di approfittare dei prezzi
di mercato attualmente alti per il legname di frassino e
generare reddito.
Questi due esempi mostrano quanto diverse possano essere le intenzioni per le misure. A seconda
dell’obiettivo, le misure fitosanitarie sono utili e/o necessarie. Tuttavia, ci sono numerosi altri criteri che
dovrebbero essere presi in considerazione quando si
decide se e in quale misura devono essere attuate misure nella foresta a seguito di un danno biotico (Tab. 1)

Cosa: probabilmente una nuova specie di Petrakia sp.
Ospite: tiglio (Tilia sp.)
Dove: ritrovamenti a Winterthur e Zurigo nel 2021
Caratteristiche tipiche: grandi macchie grigio-marroni marmorizzate con zonature distinte sulle foglie. Entrambe le specie di tigli sono state colpite.
Infezione: probabilmente spore su foglie giovani

Specie di coleottero invasivo

p. 45

Cosa: Xylotrechus stebbingi, coleottero invasivo dalle
dimensioni di 12 e 18 mm
Ospite: varie specie decidue
Dove: in Europa dal 1982 (Italia Nel 2021, Protezione delle foreste Svizzere aveva registrazioni dai cantoni TI, VD, VS e ZH).
Caratteristiche tipiche: I coleotteri si riconoscono per le loro elitre brunastre, leggermente
lucide, con tre bande trasversali irregolari e
lo scudo del collo con quattro macchie scure.
Queste caratteristiche li distinguono dalle specie
indigene.

p. 26

Occhi aperti!

Tentredine zigzag
dell’olmo

Cosa: Aproceros leucopoda è una
vespa invasiva su olmo
Ospite: olmo (Ulmus sp.)
Dove: in Europa dal 2003, e in
Svizzera dal 2017.
Caratteristiche tipiche: tipica alimentazione a zig-zag dei giovani
bruchi tra le venature delle foglie
dell’olmo. I bruchi si nutrono dal bordo
verso il midollo. L’alimentazione progressiva
può portare a un grave assottigliamento della
chioma e persino a foglie completamente nude.
Ciò indebolisce soprattutto gli olmi già deperenti
o danneggiati.
Ulteriori informazioni vedi: shorturl.at/brtEV

n

Le zanzare galligene del Nord America della duglasia presto in Svizzera?

Qui vi presentiamo le malattie e i parassiti di cui dovreste essere a conoscenza.
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Cosa: Contarinia sp., soprattutto Contarinia pseudotsugae
(Conradshoff, 1961)
Ospite: abete di Douglas (Pseudotsuga menziesii)
Dove: in Europa dal 2015 e sono ora considerati diffusi in Belgio, Germania,
Francia e Paesi Bassi. I ritrovamenti nelle regioni vicine in Francia e Germania suggeriscono che i moscerini galligeni si stabiliranno presto anche nel
nostro paese o si sono già stabiliti senza essere individuati.
Caratteristiche tipiche: Le galle sugli aghi di abete Douglas del germoglio
dell’anno in corso sono considerate la caratteristica chiave per il rilevamento. Queste sono indotte dall’attività estrattiva delle larve e possono causare
scolorimento, ispessimento e deformazione degli aghi. In caso di una grave
infestazione, i germogli o intere parti dei rami possono piegarsi o morire.
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Occhi aperti!

Nuovo imbrunimento delle foglie del tiglio
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Cosa: Phytophthora pluvialis
Ospite: negli USA su Notholithocarpus densiflorus e duglasia (Pseudotsuga
menziesii), su pino silvestre (Pinus sp.) in Nuova Zelanda, su Tsuga del
Pacifico (Tsuga heterophylla), duglasia e pino silvestre nel Regno Unito.
Dove: dal 2013 negli USA, dal 2014 in Nuova Zelanda, dal 2021 nel Regno
Unito. Organismo di quarantena e misure di contenimento nel Regno
Unito.
Caratteristiche tipiche: l’agente patogeno causa una grave perdita di
aghi e deperimento di germogli. È possibile una confusione con la
malattia delle bande rosse e delle macchie brune. Nel Regno
Unito si osservano anche lesioni su ramoscelli, tronco e radici, spesso associate a un forte flusso di resina.
Infezione: sconosciuto
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Si prega di segnalare qualsiasi sospetto:
www.wsl.ch/wss_formular
p. 54

Cosa: diverse specie di batteri causano l deperimento acuto della querci, una malattia complessa
Ospite: quercia (Quercus sp.)
Dove: molto diffusa nel Regno Unito. In Svizzera (prima scoperta nel 2017), ritrovamenti
poco frequenti su tutte le specie di quercia.
Gli agenti patogeni non sono regolati
dalla legge.
Caratteristiche tipiche: essudazioni sul
tronco e una chioma trasparente. In uno
stadio più avanzato della malattia, i rami
muoiono.
Infezione: i batteri spesso entrano nell’albero attraverso i fori di uscita degli insetti. Il
buprestide della quercia (Agrilus biguttatus).
in combinazione con lo stress abiotico (siccità)
sembra essere particolarmente coinvolto nella
malattia.

Cancro dell’acero dovuto a
Eutypella parsitica

p. 30
Il patogeno delle radici
Phytopythium vexans

Occhi aperti!

Nuovo patogeno Phytophthora
nel Regno Unito

Cosa: Eutypella parasitica (fungo)
Ospite: acero (Acer sp.)
Dove: primo ritrovamento in Europa nel 2005 (Slovenia). Primo ritrovamento in Svizzera nel 2014, dal 2021 molti ritrovamenti, anche vecchi di molti anni.
Caratteristiche tipiche: il fungo cresce lentamente ma causa gravi deformazioni del tronco d’acero. Le lesioni cancerose svalutano
il tronco e rappresentano un punto debole meccanico (rischio di rottura
del tronco).
Infezione: da ferite

Cosa: Phytopythium vexans è un patogeno delle radici simile a Phytophthora
Ospite: diverse piante legnose forestali, ornamentali e da frutto
Dove: È ampiamente diffuso, causa danii soprattutto nelle piante giovani, è
solitamente considerato un patogeno secondario e saprofita.
Caratteristiche tipiche: causa marciume radicale e della chioma con lesioni
su varie piante
Infezione: dalle radici

Il tempo ...
Vivanne Dubach

Clima

Inverno

– mite
– poco sole, soprattutto al sud e sulle cime, nel Vallese centrale e nel Giura
– grandi quantità di neve fresca all’inizio dell’anno
nella Svizzera orientale

Primavera

– la primavera più fredda degli ultimi 30 anni
– sole sopra la media
– precipitazioni concentrate nella Svizzera sud-orientale
– inondazioni locali/colate di detriti in Ticino
– troppo poche precipitazioni in marzo/aprile, non
molto fino a maggio (tranne sul lato sud delle Alpi)

Estate

– durata del sole leggermente sotto la media in molti
luoghi
– molto umido, soprattutto sul lato nord delle Alpi e
nelle Alpi centrali
– inondazioni diffuse lungo i fiumi e i laghi

– fronti temporaleschi in giugno e luglio con grandi
quantità di pioggia. Temporali e grandine devastanti sul lato nord delle Alpi in giugno, sul lato sud
delle Alpi in luglio.

Autunno

– soleggiato e mite
– a nord delle Alpi localmente molto secco, solo nel
Ticino meridionale precipitazioni un po’ superiori
alla media
– neve già alla fine di ottobre su entrambi i lati delle
Alpi fino alle basse quote

Fonte: Le informazioni meteorologiche provengono da MeteoSvizzera: bollettini climatici da gennaio a dicembre.

La rete di ricerca TreeNet studia la crescita e il bilancio idrico degli alberi da oltre 10
anni.
I cosiddetti dendrometri puntiformi sono utilizzati come strumenti di misurazione centrale. Ogni 10 minuti, il raggio del fusto di
circa 350 alberi in tutta la Svizzera viene
misurato automaticamente con una precisione micrometrica e inviato a una banca
dati centrale.
La valutazione dei dati per questo articolo è
stata effettuata automaticamente. Il giorno
della valutazione erano disponibili i dati di
333 alberi, 224 dei quali sono stati utilizzati
per l’analisi dopo essere stati filtrati per la
plausibilità. I risultati potranno quindi cambiare ancora leggermente.

8

Fig. 2.
Mappa della crescita radiale media degli alberi in diversi siti TreeNet nel 2021
rispetto al periodo dal 2011 al 2020.
Le classi di crescita includono alta (verde scuro), sopra la media (verde), sotto la media (verde chiaro) e bassa (giallo). La classificazione prende in considerazione tutti gli alberi e tutte le
specie di un sito. Fonte dei dati: TreeNet, analisi automatica dei dati con set di dati filtrati (224
di 333 alberi).

... e il loro impatto sugli alberi della foresta svizzera

Nonostante le condizioni più umide, il 2021 non è stato
uno dei migliori anni di crescita.
In tutte le parti della Svizzera, si possono trovare
siti TreeNet dove la crescita degli alberi delle foreste è
stata superiore alla media o addirittura elevata (> 75 %
percentile) (Fig. 2). Gli alberi sono stati in grado di beneficiare delle condizioni umide il Vallese, solitamente
particolarmente secco, dove la maggior parte dei siti
TreeNet ha mostrato una crescita superiore alla media – indipendentemente dalla specie studiata. In altre
parti del paese, la crescita non è stata uniforme. Nel
complesso, il 2021 è stato un anno di crescita leggermente superiore alla media.
Tra le specie arboree studiate, l’abete bianco (Abies
alba), il pino silvestre (Pinus sylvestris) e la roverella (Quercus pubescens) sono cresciuti significativamente meglio che nel periodo di confronto dal 2011
al 2020. Il cerro (Quercus cerris) e il nocciolo (Corylus
avellana), invece, sono cresciuti significativamente
peggio (Fig. 3).
Le buone prestazioni del pino e della roverella si
spiegano probabilmente con i loro siti generalmente
secchi, per cui l’aumento dell’umidità nel 2021 ha potuto stimolare la crescita in modo particolarmente forte. L’abete ama i climi oceanici, cioè umidi e freschi, e
dato che si trova anche a medie altitudini, le condizioni
del 2021 probabilmente gli si addicono. La scarsa performance del nocciolo arbustivo e del cerro rimane qui
inspiegabile, anche perché queste due specie si presentano solo sporadicamente nella nostra rete. Tutte
le altre specie hanno avuto una crescita media.
Il fatto che l’abete rosso, che ha bisogno di umidità,
non abbia potuto beneficiare delle condizioni dell’anno
scorso con una crescita supplementare è sorprendente solo a prima vista. La primavera fredda e le precipi-

tazioni estive relativamente tardive sono probabilmente due delle ragioni. Una terza è la consapevolezza
che la crescita del fusto delle nostre specie di alberi forestali è fortemente determinata dalle condizioni degli
anni precedenti. Le buone annate precedenti portano
a germogli più grandi e ad un aumento dell’area fogliare. Inoltre la dimensione della chioma influenza a sua
volta l’obiettivo di crescita del fusto, perché la sezione
trasversale del legno che conduce l’acqua deve corrispondere alla superficie di evaporazione delle foglie.
In altre parole, un abete che è stato stressato dalla siccità per anni perde aghi, riducendo così la sua superficie della chioma e ha anche bisogno di meno alburno
nuovo, cioè meno crescita. Il tempo umido del 2021
non dovrebbe quindi essere percepibile nella crescita
degli abeti fino al 2022, a meno che la prossima estate
calda non inibisca la crescita. Lo stesso è probabilmente vero per altre specie di alberi, ma non è sempre
facile valutare quanto fortemente le condizioni precedenti o la situazione meteorologica attuale influenzino
la crescita. In tutti i casi si tratta di una combinazione
di fattori.
Conclusione: gli alberi di TreeNet sono cresciuti solo
leggermente sopra la media nel 2021 nonostante le
condizioni da umide a bagnate. Ci aspettiamo che, nel
migliore dei casi, gli effetti positivi della crescita diventeranno visibili solo a partire da quest’anno.

Fonte: Le informazioni sulla crescita e sul bilancio idrico degli alberi provengono dalla rete di ricerca TreeNet. Anome di treenet.info: Roman Zweifel, Sophia Etzold, Lorenz Walthert.
www.treenet.info

Fig. 3.
Crescita radiale del fusto di
diverse specie di alberi nel 2021 rispetto al
periodo dal 2011 al 2020. Il grafico mostra (in
percentuale) quanto bene sono cresciuti gli
alberi di una specie (valore medio = 100 %).
%). Le barre di errore mostrano l’errore
standard. Le specie in verde scuro sono cresciute sopra la media, quelle in verde chiaro
sotto la media. Fonte dei dati: TreeNet, analisi automatica dei dati con set di dati filtrati
(224 di 333 alberi).
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Tema in evidenza
Danni da grandine
Fig. 4.

Popolamento pesantemente danneggiato nel cantone di LU.

Sophie Stroheker, Vivanne Dubach
Se un chicco di grandine colpisce la corteccia di un
ramoscello o di un giovane albero con sufficiente forza, spesso si rompe. Il risultato è una ferita. Anche se
l’impatto provoca solo una ferita smussata, questa può
poi rompersi.
Tali lesioni sono punti d’ingresso ideali per funghi e altri microrganismi. La grandine è quindi spesso seguita
da malattie causate da tali organismi. A volte si trovano funghi in tali ferite, che altrimenti sono raramente
isolati dai sintomi del danno. Questo indica che i funghi endofiti già esistenti beneficiano dell’indebolimento. Un esempio ben noto è il fungo Diplodia sapinea
(vedi box p. 13).
Anche le lesioni alle foglie indeboliscono e danneggiano l’albero, e le infezioni secondarie non sono rare.
L’effetto schermante di un popolamento può essere
perso, il che influisce direttamente sul clima della foresta e sulla rigenerazione. Tuttavia, tali lesioni sono
spesso meno gravi dei danni alla corteccia. Se vengono rotti interi germogli e giovani rami, si creano ferite più grandi e quindi punti di ingresso più grandi. Un
danno conseguente importante è quindi più probabile.
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I danni da grandine sono raramente menzionati in
modo prominente quando si parla di disturbi abiotici in
foresta. A differenza dei danni causati dal vento e dalla
neve, i gravi danni causati dalla grandine si verificano di solito a livello locale piuttosto che su una vasta
area. Tuttavia, ad alta intensità, hanno il potenziale di
far morire completamente un bosco.
L’albero cerca di coprire le ferite risultanti e di compensare i danni alle foglie producendo nuove foglie
o germogli. Gli alberi decidui, in particolare, sono in
grado di compensare le foglie danneggiate attraverso
i germogli avventizi, i germogli agostani nelle querce e
la formazione di nuovi germogli per l’anno successivo.
La rigenerazione della massa degli aghi è più difficile
per le conifere. I loro aghi tendono a seccarsi a causa
di una grande necessità di traspirazione quando sono
danneggiati.
Poiché le radici rimangono intatte, gli alberi hanno
di solito un buon potenziale di rigenerazione. I danni conseguenti più gravi sono subiti dagli alberi già
indeboliti, la cui vitalità è ulteriormente ridotta dalla
grandine. Gli adattamenti selvicolturali alla grandine

Diverse forti grandinate nei mesi estivi del 2021 hanno
causato notevoli danni nelle foreste svizzere. In alcuni
casi, interi popolamenti erano quasi defogliati (Fig. 4 e
5). Sono stati colpiti sia i boschi di latifoglie sia quelli di
conifere. In particolare le conifere sono state spogliate di interi germogli, che in alcuni casi hanno formato
spessi tappeti sul suolo della foresta.
Nel caso di alberi decidui, è stato possibile osservare
come i chicchi di grandine hanno perforato o letteralmente sminuzzato le foglie. L’acero di monte è stato
colpito più gravemente (Fig. 6). Le sue grandi foglie
offrono ai chicchi di grandine una grande superficie
d’attacco. I germogli, i ramoscelli e i rami di tutte le
specie di alberi hanno mostrato ferite aperte (Fig. 7 e
8). Nel caso degli alberi più giovani, alcune di queste
erano quasi tutte intorno al tronco e in singoli casi hanno portato alla morte delle giovani piante.

Fig. 5.
di SZ.

Rigenerazione danneggiata di abete rosso nel cantone

In alcuni popolamenti, i chicchi di grandine hanno colpito gli alberi con una forza tale da danneggiare persino i tronchi. Negli abeti rossi, la corteccia ruvida è
stata parzialmente staccata. Come hanno dimostrato
gli esami successivi, il tessuto morto ha poi raggiunto
il cambio (Fig. 9). Anche nel faggio, una specie di albero con una corteccia relativamente sottile, i tronchi
degli alberi maturi hanno mostrato profonde ferite sui
tronchi.
Poco dopo gli eventi temporaleschi, specie di alberi
come il faggio e l’abete rosso hanno mostrato reazioni
per primi ai gravi danni. Hanno formato secondi germogli e il tessuto cicatrizzante ha cominciato a coprire
le lesioni (Fig. da 10 a 12).
Nelle spessine si è trovato che in quasi tutte le specie
di alberi la chioma con i germogli terminali era morta.
Non si sa ancora se e come queste perdite di chioma possano essere compensate. Soprattutto nel caso
delle conifere di tutte le classi d’età le cui chiome sono
state diradate del 75 % o più, non si sa se potranno
recuperare del tutto o se moriranno. Inoltre, gli alberi
Fig. 6.
Ringiovanimento di aceri quasi completamente defogliati
nel cantone di SZ.
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sono difficilmente possibili. La mescolanza di specie
di alberi pionieri può aiutare a chiudere rapidamente i
popolamenti dopo i danni della grandine.

Tema in evidenza

gravemente indeboliti sono una pronti per attacchi da
parte di coleotteri della corteccia, soprattutto il coleottero dell’abete rosso (Ips typographus). Quest’ultimo
ha già esercitato una forte pressione sui boschi di abete rosso negli ultimi anni.
Poiché si è fatta poca esperienza con le conseguenze
di danni così gravi causati dalla grandine, i cantoni di
Lucerna e Svitto hanno deciso di creare delle aree di
osservazione. Gli effetti delle tempeste devono essere
documentati sulla base di queste zone. Gli alberi di

Fig. 7.
Sinistra: Corteccia
rovinata su un giovane faggio. I distacchi di corteccia
si trovano su quasi tutto il
tronco.

Fig. 8.
Centro: Segni di
grandine su un frassino.
Fig. 9.
Destra: Scaglie di
abete rosso staccate dalla
grandine. Le lesioni si estendono nel cambio.

Fig. 10. Sinistra: Seconda
ricrescita di un germoglio su
un ramo di faggio dopo che
l’intero albero è stato quasi
completamente defogliato.

Fig. 11. Centro: Prime
coperture di ferite su un
germoglio terminale di abete
rosso danneggiato.
Fig. 12. Destra: Rigonfiamenti callosi su un giovane
faggio.
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varie classi d’età sono stati marcati e il loro stato di
salute è stato valutato da Protezione delle foreste svizzere. Gli alberi dovranno essere visitati e valutati due
volte all’anno per almeno cinque anni. Alla fine delle
osservazioni, i fori di valutazione dell’accrescimento
potranno mostrare come il danno ha influenzato la crescita degli alberi. Queste aree di osservazione offrono
un’opportunità unica per studiare le conseguenze di
gravi grandinate in modo più dettagliato – soprattutto
in vista dell’aumento di tali eventi estremi a causa del
cambiamento climatico.

Vivanne Dubach, Valentin Queloz
Diplodia sapinea (syn. Sphaeropsis sapinea) (Botryosphaeriaceae, Ascomycota) ) è un noto endofita
di germogli, gemme e aghi di pini silvestri e diventa
patogeno quando l’albero ospite è esposto a stress
abiotico.
Nel legno, il fungo causa una decolorazione blu
(vedi capitolo Decolorazione del legno, p. 37).
La grandine, la siccità o entrambi i fattori combinati
sono considerati causa della morte dei germogli da
Diplodia.
Per il successo delle infezioni dei germogli, il fungo ha bisogno di un’alta umidità e di temperature
superiori ai 20°C.
Da alcuni decenni, e molto probabilmente come risultato del cambiamento climatico, l’area di infestazione del fungo si sta diffondendo verso nord in tutto
il mondo e la gravità delle infestazioni e dei danni
nella zona già colpita sembra aumentare.
I meccanismi che causano il cambiamento da
uno stile di vita endofitico a uno patogeno sono stati
poco chiari fino ad ora. Sembra che D. sapinea possa accumularsi nei pini sani per molto tempo senza
causare sintomi. I risultati di nuove ricerche suggeriscono ora che certi altri endofiti del pino possono
impedire a D. sapinea di diventare dominante e causare i sintomi della malattia.
La proteina prolina, che gli alberi producono
come risposta allo stress, gioca probabilmente un
ruolo in questo senso. Alcuni funghi la usano come
fonte di azoto per la loro crescita. Se la concentrazione di prolina prodotta dall’albero aumenta dopo
un evento di stress, gli endofiti la utilizzano per crescere il più velocemente possibile e colonizzare le
nicchie libere del tessuto ferito. Così facendo, passano a uno stile di vita patogeno.

ancora del tutto chiaro come funziona l’interazione
tra stress, endofiti e D. sapinea en laboratoire.
Sono necessarie ulteriori ricerche in questa direzione. Quale comunità di endofiti è presente in un
albero dipende da un’ampia varietà di fattori – principalmente la specie arborea stessa, le specie di
alberi vicini, le condizioni del microsito e il genotipo
dell’albero.

Fonte: Questo box si basa sulle seguenti due pubblicazioni:
Oliva, J., Ridley, M., Redondo, M.A. (2020). Competitive exclusion amongst endophytes determines shoot blight severity
on pine. Functional Ecology 35: 239-254. DOI: 10.1111/13652435.13692
Blumenstein, K., Busskamp, J., Langer, G.J., Langer, E.J., Terhonen, E. (2021). The Diplodia tip blight pathogen Sphaeropsis
sapinea is the most common fungus in Scots pines’ mycobiome, irrespective of health status – A case study from Germany. J.Fungi 7: 607. https:// doi.org/10.3390/jof7080607

Fig. 13. Un pino nero che qualche settimana prima
era sano, mostra una pesante infestazione di Diplodia
sapinea dopo una grandinata.

Se anche altri funghi oltre a D. sapinea fanno uso
della stessa proteina, ne limitano lo sviluppo. Esempi di tali funghi sono Alternaria cf. alternata, Epicoccum nigrum e Sydowia polyspora, per cui non
si tratta tanto dell’effetto competitivo di un singolo
fungo, ma piuttosto della competizione cumulativa di
diverse specie di questo tipo. Tuttavia, in uno studio,
il fungo endofita Microsphaeropsis olivaceae è stato
rilevato più frequentemente nei pini sani che in quelli malati. Questo fungo è in grado di eliminare con
successo D. sapinea in laboratorio. Tuttavia, non è
13
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Una struttura complessa:
Diplodia sapinea, endofiti e
grandine
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Il cambiamento nelle comunità di parassiti: uno sguardo agli ultimi 10 anni
Sophie Stroheker
La comparsa di parassiti e malattie non è costante nel
tempo. Al contrario, le fluttuazioni sono normali e fanno parte di un ecosistema sano.
A livello globale, il cambiamento climatico e la crescente globalizzazione influenzano la diffusione di parassiti e malattie. Il clima influenza il tasso di sopravvivenza, il tasso di riproduzione e i tempi di generazione
degli organismi e quindi controlla indirettamente la loro
distribuzione geografica (Mooney, 1991). Dal 1984 la
Protezione delle foreste svizzere raccoglie dati preziosi sulla presenza e la distribuzione di diversi organismi
nocivi nell’ambito del suo lavoro quotidiano di diagnostica e della grande indagine annuale sulla protezione
delle foreste.
Per la visione degli ultimi dieci anni qui presentata,
sono stati presi in considerazione solo i dati per i quali
il risultato è stato confermato dai dipendenti di Protezione delle foreste svizzere. Inoltre, è stata fatta una
distinzione tra i dati dell’attività diagnostica quotidiana e l’indagine annuale sulla protezione delle foreste.
Quest’ultima richiede un catalogo mirato di organismi
e danni la cui presenza è rimasta costante per la maggior parte negli ultimi dieci anni.
Se si considerano gli ultimi 10 anni come un’unità,
nell’ambito dell’attività quotidiana di Protezione della
foresta svizzera sono state registrate complessivamente 4629 richieste e segnalazioni su un totale di
706 diversi organismi e danni.
I più frequenti erano i due patogeni Lecanosticta acicola, l’agente della malattia delle macchie marroni
(n = 281  ; Fig. 14A), e Dothistroma sp. (D. septosporum
e D. pini ; n = 270  ; Fig. 14B), agente causale della malattia delle bande rosse.
Questi due organismi sono stati considerati organismi di quarantena in Svizzera fino alla fine del 2019
e sono stati oggetto di particolare attenzione. Già nel
2009 Protezione delle foreste svizzere ha iniziato un
monitoraggio attivo di queste malattie, seguito da un
monitoraggio a livello nazionale nel 2016 (Dubach et
al., 2018). Queste attività spiegano l’alto numero di
rapporti. Le tipiche raccolte accessorie nella ricerca di
questi due patogeni sono il deperimento dei germogli a
causa di Diplodia sapinea (n = 185  ; Fig. 14C) e la perdita fisiologica di aghi (n = 99  ; Fig. 14D). Dal momento
che la malattia delle bande rosse e la malattia delle
macchie brune non sono più classificati come organismi di quarantena (dal 2020) e i progetti su questi organismi sono successivamente diminuiti, le richieste e
quindi anche le raccolte accessorie stanno diminuen-
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do. L’aumento nel 2020 e 2021 è molto probabilmente
una conseguenza delle condizioni climatiche secche
degli ultimi anni, di cui hanno sofferto anche i pini.
Nel caso della perdita fisiologica degli aghi
(Fig. 14D), la maggior parte delle richieste provengono
dal 2014 e dal 2018 – due anni particolarmente caldi
rispetto alla norma (MeteoSvizzera, 2022a).
Maggiori informazioni su queste malattie si possono trovare
nell’opuscolo di recente pubblicazione Nadel- und Triebkrankheiten der Föhre (Dubach et al., 2022).

Un altro organismo che è stato frequentemente segnalato negli ultimi 10 anni è l’agente del deperimento del frassino (Hymenoscyphus fraxineus). I frassini
europei, tuttavia, sono altamente suscettibili (maggiori
informazioni in et al., 2016). Dal 2011, il numero di richieste di informazioni sul deperimento dei germogli
di frassino presso Protezione delle foreste svizzere è
in calo, con un’eccezione nel 2014 (Fig. 15). Tuttavia,
questo non significa che la malattia non sia più presente. Al contrario: quasi tutti i distretti forestali svizzeri
segnalano da anni la presenza della malattia nei loro
boschi attraverso l’indagine annuale sulla protezione
delle foreste. Il motivo del calo dell’attività quotidiana è
probabilmente dovuto al fatto che le informazioni sulla
malattia e i suoi sintomi sono state ampiamente diffuse in una fase molto precoce e il personale forestale
non dipende più dalla competenza della Protezione
delle foreste svizzere per la diagnosi. Invece, l’incidenza è registrata annualmente tramite un’indagine sulla
protezione delle foreste.
Il cinipide galligeno del castagno (Dryocosmus kuriphilus), anch’esso originario dell’Asia, è stato trovato in
Svizzera dal 2009 (Forster et al., 2009). Fino alla fine
del 2012, si trovava solo sul versante sud delle Alpi,
ma nel 2013 ha effettuato il passaggio attraverso le
Alpi. L’aumento delle richieste di informazioni nell’attività diagnostica quotidiana può essere visto nella
Fig. 16. Dal 2014, i dati sono stati per lo più costanti
o leggermente in calo (eccezione 2019). L’andamento delle relazioni del sondaggio sulla protezione delle
foreste (non presentato) mostra la stessa tendenza.
Questo sviluppo positivo può essere molto probabilmente attribuito all’insediamento della vespa Torymus
sinensis. Si ratta di un antagonista naturale del cinipide del castagno e mantiene la sua popolazione sotto
controllo.
Altrettanto interessante è l’evoluzione delle segnalazioni di cerambici nel periodo dal 2011 a oggi. I dati
mostrano chiaramente che la prima scoperta del tarlo
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Fig. 14. No. di richieste e annunci per A) malatia delle macchie marroni (L. acicola), B) malattia delle bande rosse (Dothistroma sp.), C)
Diplodia-morte dei germogli (D. sapinea) e D) perdita fisiologica degli aghi dal 2011 fino al 2021.
Fig. 15. No. di richieste e annunci per il deperimento del frassino
(H. fraxineus) secondo le attività correnti di Protezione della foresta svizzera.

Fig. 17. No. di richieste e annunci per diversi cerambici (grigio
chiaro) il tarlo asiatico del fusto (Anoplophora glabripennis) secondo le attività correnti di Protezione della foresta svizzera tra il 2011
ed il 2021.

Fig. 16. No. di richieste e annunci per il cinipide galligeno del
castagno (Dryocosmus kuriphilus) secondo le attività correnti di
Protezione della foresta svizzera.

asiatico del fusto (Anoplophora glabripennis) ) in Svizzera nel 2011 ha provocato un aumento del numero
di richieste di informazioni su questo tipo di coleotteri.
Dall’ultima scoperta di un coleottero asiatico nel 2016,
il numero di richieste e segnalazioni di coleotteri asiatici è rimasto quasi costante a circa 20 all’anno (Fig. 17).
Gli esempi qui presentati illustrano come la presenza di certi organismi nocivi e danni relativi cambia nel
tempo.
Questo fenomeno può essere visto particolarmente bene nel caso delle malattie introdotte - dopo un
certo periodo di tempo, la malattia si stabilisce, viene
eradicata o tenuta sotto controllo da altri fattori. In tutti
i casi, questi fenomeni sono conosciuti tra gli esperti,
ciò che porta ad una diminuzione delle inchieste e dei
rapporti.
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Insetti
Fig. 18. Danni da bostrico tipografo 2021 (Vallese).
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La situazione del bostrico tipografo in Svizzera

Insetti

Simon Blaser, Sophie Stroheker
Dopo che la situazione del bostrico in Svizzera era
peggiorata notevolmente a causa della primavera mite
e dell’estate calda e secca degli anni passati, dal 2020
si è osservata una diminuzione.
Con un volume di utilizzazioni forzate di circa
770 000 m3 metri cubi di legno di abete rosso, questo sviluppo positivo è continuato nel 2021 (Fig. 19).
Le prese forzate estive sono state ridotte del 52 % a
389 000 m3 a livello nazionale.

Rispetto all’anno precedente, anche nel 2021 è stata segnalata una riduzione del 50 % del numero di siti
d’infestazione in tutta la Svizzera. Inoltre, anche le
catture di bostrico tipografo nelle trappole a feromoni
sono diminuite; rispetto al 2020, sono state registrate quasi il 40 % in meno di catture, con una media di
18 000 coleotteri per trappola. Tuttavia, con 1 665 trappole, il numero di siti monitorati è diminuito solo del
15 % circa rispetto all’anno precedente.

Una diminuzione dell’infestazione da bostrico è stata
osservata anche a livello cantonale. Ad eccezione dei
tre cantoni di Appenzello Interno, Nidvaldo e Vallese,
sono stati segnalati volumi di utilizzo estivo forzato in
calo rispetto all’anno precedente (Fig. 20).
Uno sviluppo più chiaramente opposto al miglioramento generale è stato osservato nel cantone del
Vallese. In quel caso, i valori delle utilizzazioni forzate
estive sono più che raddoppiati rispetto all’anno precedente. Tra l’altro, l’aumento registrato delle utilizzazioni forzate estive nei tre cantoni potrebbe anche
essere un effetto di ritardo, per cui i danni conseguenti
al legname bostricato rimasto in piedi dall’anno 2020
dovevano essere raccolti in modo forzato.

Per l’anno 2021, non ci sono indicazioni che in Svizzera ci siano siti in cui si possa stabilire una terza generazione di bostrici.
Ciò è anche coerente con i calcoli del modello di
simulazione online dello sviluppo del bostrico tipografo, che può essere utilizzato per modellare lo sviluppo
delle popolazioni (compreso il tempo dei voli di sciamatura) per le singole regioni economiche della Svizzera sulla base dei dati attuali della temperatura. Sulla
base delle temperature medie degli ultimi dieci anni, il
modello di simulazione è anche in grado di calcolare
una previsione dell’ulteriore corso dello sviluppo del
coleottero fino alla fine dell’anno. Il modello di simulazione, che può essere utilizzato gratuitamente, è quin-

Fig. 19.

18

Quantità di legno bostricato e numero di siti d’infestazione (nidi di coleotteri) in Svizzera dal 1998 al 2021.

di uno strumento importante nella gestione del coleottero. Da un lato, la modellizzazione aiuta a garantire
che gli abeti infestati possano essere rimossi in tempo utile prima che la nuova generazione di coleotteri
emerga. D’altra parte, il modello dà anche importanti
indicazioni su quando dovrebbero essere effettuati
controlli intensificati delle infestazioni.
Nel complesso, l’evoluzione positiva della situazione
del bostrico in Svizzera è stata favorita dal tempo umido dell’anno scorso, che è stato inferiore alla norma
annuale delle temperature. Una primavera fredda e
umida è stata seguita da un’estate con alte precipitazioni. Rispetto all’anno precedente, sono stati registrati meno giorni di caldo a livello locale e non ci sono
state ondate di calore (MeteoSvizzera, 2022b).
Il tempo sfavorevole in primavera e all’inizio dell’estate per il volo dei bostrici, ha fatto sì che la generazione svernante di coleotteri sciamasse con un certo
ritardo rispetto agli ultimi tre anni. Tuttavia, secondo il
modello di simulazione bel bostrico tipografo, l’inizio
del volo dei coleotteri svernanti era circa nella media
degli ultimi 10 anni. A causa del tempo umido e fresco,
i coleotteri hanno potuto volare solo durante poche e
relativamente brevi finestre temporali.
Secondo i calcoli del modello, tuttavia, gli insetti
sciamano in massa durante queste finestre. Questo ha
potuto essere osservato, per esempio, in località del
Vallese con un volo dei coleotteri molto sincronizzato
e massiccio. In un breve periodo di tempo, vi sono stati
osservati numerosi danni diffusi, principalmente di piccole dimensioni, che presumibilmente hanno contribuito al suddetto aumento dell’uso estivo forzato.

A lungo termine, tuttavia, si può presumere che il problema del bostrico continuerà a peggiorare. Secondo
i calcoli dei modelli, ci si deve aspettare un aumento
della frequenza e dell’estensione degli eventi estremi
a causa del cambiamento climatico (Allen et al., 2010  ;
Seidl et al., 2014).
Ciò aumenta anche la probabilità che la pressione
dell’infestazione aumenti, poiché vi sarà più legno per
la riproduzione disponibile per i coleotteri della corteccia e il potenziale di difesa dell’abete rosso sarà indebolito. Soprattutto nelle località più calde, la pressione di infestazione sull’abete rosso aumenterà perché
l’aumento a lungo termine delle temperature medie
favorirà l’insediamento di tre generazioni di bostrico
all’anno (Jakoby et al., 2019).
Poiché l’offerta di abete rosso nelle pianure diminuirà continuamente nei prossimi anni a causa di fattori
come il bostrico, la siccità o la conversione delle foreste, anche l’offerta di habitat adatti alla riproduzione
del bostrico diminuirà a lungo termine.
Ciononostante, le priorità dovrebbero continuare
ad essere definite nel controllo del bostrico, specialmente se i popolamenti colpiti hanno una funzione
protettiva. Nei siti esposti in pianura, vale anche la
pena di utilizzare alberi di abete rosso che sono pronti
per la raccolta in tempo utile in modo che qualsiasi habitat di riproduzione possa essere sottratto al bostrico
dell’abete rosso.

Link internet simulazione online: www.borkenkaefer.ch (D) /
www.bostryche.ch (F)
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Fig. 20. Cambiamenti nelle utilizzazioni forzate estive
rispetto al 2020.

L’anno 2021, caratterizzato da temperature moderate e precipitazioni elevate, ha probabilmente fornito ai
popolamenti di abete rosso un recupero almeno parziale dal ripetuto stress da siccità cui erano stati esposti negli ultimi anni (MeteoSvizzera, 2022b). Questo
può aver rafforzato il loro potenziale di difesa contro
gli attacchi degli scolitidi.
Poiché si stima che il volume di legno di coleottero
rimasto in piedi nel 2021 si sia approssimativamente
dimezzato rispetto all’anno precedente, è anche probabile che la pressione di infestazione dei nidi di coleotteri esistenti diminuisca ulteriormente. Se nel corso
del 2022 non ci saranno eventi legati a tempeste e
neve pronunciati che forniscono spazio di riproduzione
per i coleotteri della corteccia, così come periodi secchi o caldi che aumentano la predisposizione dell’abete rosso all’infestazione, il volume di legname colpito
dal coleottero potrebbe diminuire ulteriormente il prossimo anno.

Insetti
Forte infestazione della minatrice
del pino cembro nei Grigioni

Fig. 21.

Infestazione della minatrice del pino cembro (Ocnerostoma copiosella) nella Val Trupchun. Foto: Gian Cla Feuerstein (AWN GR).

Simon Blaser, Doris Hölling
Quest’estate, un’infestazione diffusa della minatrice
degli aghi di pino cembro (Ocnerostoma copiosella) è
stata osservata nella valle laterale dell’Alta Engadina
Val Trupchun (Fig. 21). A causa di numerosi aghi morti
e parti di aghi, le chiome di una gran parte dei pini
cembri nella valle erano colorate di giallo-marrone.
Secondo la banca dati di Protezione delle foreste svizzere l’ultima infestazione segnalata di questa piccola
specie di farfalla risale al 2015.
Il danno è causato da bruchi minatori fogliari. Gli
aghi dell’anno precedente o più vecchi sono colpiti
(Fig. 22). Questo porta alla decolorazione della chioma
osservata e può causare la caduta prematura dell’ago. La successiva impupazione avviene in fasci di aghi
conglomerati (Escherich, 1931 ; Forster, 1991).
In totale, la minatrice di aghi di pino cembro sviluppa due generazioni all’anno. La seconda generazione sverna allo stadio di bruco all’interno degli aghi. In
giugno, le farfalle adulte della generazione che sverna
volano all’esterno, il volo della nuova generazione avviene in luglio.
Le farfalle adulte della minatrice degli aghi di pino
hanno un’apertura alare di circa 1 cm e sono di colore
grigio-argento (Escherich, 1931).
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I pini cembri infestati di solito si riprendono. Ciò anche
perché l’anno dell’ago più giovane non è influenzato
dall’attività estrattiva dei bruchi. Tuttavia, un’infestazione pesante può portare a un indebolimento dei pini
domestici e ridurre la loro resistenza a parassiti secondari come i coleotteri della corteccia (Forster, 1991).
Nell’Alta Engadina, in passato sono state osservate a
intervalli irregolari grandi infestazioni di minatrici degli
aghi di pino cembro. Tuttavia, per quanto è stato registrato, queste non hanno mai causato la morte degli
alberi colpiti e hanno al massimo portato a una perdita
di crescita nei pini cembri (Forster, 1991).
Fonte: Le informazioni sono state fornite da Jürg Hassler (AWN GR).

Fig. 22. Danni da minatrice sugli aghi di pino cembro. Sono
toccati sia gli aghi dell’anno precendente sia quelli più vecchi.

Il bostrico nordico dell’abete rosso in Svizzera
Doris Hölling

Origine e distribuzione

Possibilità di confusione
Il coleottero della corteccia dell’abete nordico è difficile
da distinguere dal bostrico tipografo nativo a prima vista, poiché le due specie differiscono solo leggermente morfologicamente. Anche in termini di dimensioni,
non è sempre possibile distinguere tra le due specie,
anche se il bostrico tipografo è solitamente più grande.
Inoltre, i loro modelli di riproduzione sono simili (Wermelinger et al., 2020).

Il bostrico dell’abete nordico è originario dell’Asia
orientale, della Siberia, della Fennoscandinavia e della Mongolia. Tuttavia, da diversi anni, questa specie si
sta diffondendo anche a sud e a ovest e viene ora osservata su specie di Pinus o Larix in Europa orientale,
sud-orientale e centrale (CABI, 2020 ; EPPO, 2018 ;
Petercord & Lemme, 2019 ; Fauna Europaea 2022a ;
Wermelinger et al., 2020). Oltre alla diffusione naturale, il trasporto di legno di abete in corteccia è anche
responsabile dell’ulteriore diffusione di questa specie
di bostrico.
1 mm

Importanza della selvicoltura
Il bostrico dell’abete nordico attacca gli alberi viventi,
ma finora è stato meno importante del bostrico dell’abete rosso (Ips typographus, Fig. 24) nei paesi vicini.
Entrambe le specie di bostrico possono anche essere
trovate insieme sugli alberi ospiti, dove è più probabile che il bostrico dell’abete nordico si trovi nelle zone
centrali e superiori del tronco, così come nella zona
della chioma, mentre il bostrico tipografo è più probabile che si trovi nelle zone inferiori del tronco.
Secondo EPPO, il bostrico nordico dell’abete rosso
è attualmente considerato meno aggressivo del diffuso
bostrico autoctono. Tuttavia, potrebbe diventare economicamente importante, come ha dimostrato un’indagine europea del 2000 sull’importanza economica
degli insetti parassiti delle foreste. Gli entomologi forestali della Polonia e della Slovacchia hanno descritto
la specie come economicamente rilevante (Gregoire
& Evans, 2004). Inoltre, nella Repubblica Ceca è già
stata stabilita una connessione tra le riproduzioni di
massa di questa specie di coleottero della corteccia
e le condizioni climatiche sempre più estreme dovute
all’avanzare del cambiamento climatico (Petercord &
Lemme, 2019).

Fig. 23.

Ips duplicatus

Fig. 24.

Ips typographus

1 mm

Le due specie di scarabeo della corteccia sono anche
simili nel loro sviluppo. Rispetto al bostrico tipografo,
il volo primaverile del bostrico dell’abete settentrionale
avviene di solito qualche giorno prima (Duduman et
al., 2013).
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Il bostrico nordico dell’abete rosso (Ips duplicatus,
Fig. 23), noto anche come bostrico della Mongolia, è
una specie di bostrico invasivo che ha trovato la sua
strada in Svizzera nel 2019 e che ora si sta diffondendo ulteriormente. Come avviene esattamente questa
diffusione è stato oggetto di monitoraggio da parte di
Protezione delle foreste svizzere dal 2020.

Insetti

Nell’Europa centrale, si presume quindi che ci siano
due generazioni all’anno – corrispondenti al bostrico
tipografo ad altitudini più basse nel nostro paese. I coleotteri di solito lasciano l’albero ospite in autunno e
svernano nella lettiera del terreno (Petercord & Lemme, 2019).
A causa dell’alto rischio di confusione tra le due
specie di coleottero, l’identificazione potrebbe non
essere stata sempre chiara in passato. Ma alla fine,
quando gli abeti indeboliti vengono attaccati, non importa da quale specie di bostrico siano colonizzati e
uccisi.

Situazione in Svizzera
Nel 2019, questa specie di coleottero invasivo è stata
rilevata anche in Svizzera (Wermelinger et al., 2020),
ed è stata rilevata in quel momento in 3 siti nella valle del Reno di San Gallo e in due siti trappola nel
Liechtenstein. È probabile che la specie fosse già
migrata dai paesi vicini diversi anni fa ed era rimasta
inosservata fino al 2019.
In seguito alle indagini di Beat Wermelinger, nel 2020
Protezione della foresta svizzera, insieme ad alcuni
cantoni, ha iniziato un monitoraggio esteso utilizzando
trappole a feromoni.
L’obiettivo era quello di determinare come la nuova specie di coleottero continuasse a diffondersi in
Svizzera. Sulla base dei primi siti trovati nel 2019, le
18 aree di monitoraggio di Protezione delle foreste
svizzere si trovano in 8 (2020) e 9 cantoni (2021). Era
importante che ci fossero abbastanza abeti rossi con
luce solare leggera lungo le vie di transito, i bordi della
foresta o le radure. Le trappole per coleotteri, dotate di

una sostanza attrattiva speciale, sono state efficaci tra
l’inizio di aprile e la fine di luglio.
I rispettivi operatori cantonali di protezione delle foreste, gli uffici forestali o i settori forestali erano responsabili del regolare svuotamento delle trappole. La
determinazione dei coleotteri intrappolati è stata poi
effettuata nel laboratorio della Protezione delle foreste
svizzere presso il WSL.

Risultati del monitoraggio
Nel monitoraggio del 2020, questa specie invasiva di
bostrico è stata rilevata in piccole quantità in altri due
siti nel cantone di San Gallo: Rohrschacherberg (2) e
San Gallo (1).
Per il monitoraggio del 2021, questi due siti sono
stati esclusi dal monitoraggio e sono stati invece selezionati un nuovo sito nel cantone di San Gallo e un
altro nel cantone di Turgovia. Le valutazioni hanno
mostrato che la specie invasiva del coleottero è stata
nuovamente rilevata in un sito trappola nel cantone di
San Gallo a Gams con un individuo.
I risultati finora mostrano che la specie si sta diffondendo, ma apparentemente solo molto lentamente e
non in grandi numeri finora. Le catture delle trappole
nel 2020 e nel 2021 indicano che il bostrico settentrionale dell’abete rosso si sta diffondendo leggermente
verso nord e verso ovest in Svizzera (Fig. 25 ; Hölling,
2021 ; Hölling & Queloz, 2021).
Nessun coleottero è stato rilevato nei siti delle trappole meridionali nel 2020 e nel 2021. Anche nei siti di
trappole più a ovest non ne sono stati individuati fino
ad ora. Il monitoraggio continuerà nel 2022

Fig. 25. Le rispettive posizioni delle trappole del monitoraggio di Ips duplicatus nei cantoni partecipanti, compresi i rilevamenti dal
2019 al 2021
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Fig. 26.

Sesia apiforme (Sesia apiformis).

Fig. 27. I fori di uscita di Sesia apiforme sono rotodi e grandi fino a
1 cm di diametro. Foto: Beat Wermelinger (WSL).

Nuovi rapporti sulla presenza della sesia apiforme
Simon Blaser, Doris Hölling
Dal 2018, non ci sono state più segnalazioni della
sesia apiforme o anche falena del calabrone (Sesia
apiformis ; Fig. 26), ma nel 2021 ne sono stati segnalati quattro esemplari. I riscontri attuali provengono dai
cantoni BS, LU, SZ e ZG e sono stati trovati su platani
(Platanus sp.), pioppi (Populus sp.) e ippocastani (Aesculus sp.).
Oltre ai pioppi menzionati sopra, salici (Salix sp.),
betulle (Betula sp.), frassini comuni (Fraxinus excelsior) e tigli (Tilia sp.) sono tra le piante ospiti preferite.
La maggior parte di questi sono alberi giovani fino allo
stadio di perticaia compresa (Escherich, 1931  ; Forster, 2019).
Lo sviluppo dall’uovo alla farfalla adulta dura da 2 a 3
anni. Gli alberi sono danneggiati dall’attività di alimentazione dei bruchi. Si concentra soprattutto alla base
del tronco e nelle zone più alte, a livello del suolo nella
radice principale.

Le caratteristiche dell’infestazione sono, tra l’altro, la
presenza di segatura nel foro mista a feci, che viene
espulsa dai bruchi, così come i fori di uscita rotondi
fino a 1 cm di dimensione (Fig. 27). L’involucro pupale vuoto è spesso ancora visibile (Escherich, 1931). A
causa della somiglianza, i fori di uscita possono essere confusi con quelli del tarlo asiatico del fusto (Anoplophora glabripennis) e del tarlo asiatico delle radici
(Anoplophora chinensis).
Gli alberi danneggiati da sesia apiforme di solito muoiono. Le gallerie di alimentazione dei bruchi servono
come punti d’ingresso per parassiti secondari come i
funghi del marciume, che danneggiano il legno e possono causare la rottura degli alberi. L’abbattimento
e l’eliminazione degli alberi infestati serve da un lato
come prevenzione contro la caduta degli alberi (misura di sicurezza), ma dall’altro può anche aiutare a
ridurre la pressione dell’infestazione sugli alberi circostanti (Forster, 2019). Tuttavia, finora in Svizzera non
sono state osservate infestazioni diffuse da parte di
sesia apiforme. È quindi di principio un fenomeno locale con pochi individui.
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La cecidomia galligena della duglasia – anche in Svizzera?
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Simon Blaser, Doris Hölling
Originario dell’America nord-occidentale, l’abete di
Douglas o duglasia (Pseudotsuga menziesii) è stato
introdotto in Europa nel XIX secolo e qui è considerato
una specie di albero del futuro grazie a caratteristiche
come l’alto tasso di crescita, il basso numero di parassiti associati e la resistenza allo stress da siccità
(Hintsteiner et al., 2018).
Tuttavia, la duglasia è stata anche seguiti da insetti
parassiti del Nord America che usano la specie arborea come pianta ospite, tra cui per esempio la cimice
americana del pino (Leptoglossus occidentalis), l’afide lanoso della duglasia (Gilletteella cooleyi) e il coleottero della corteccia del legno americano (Gnathotrichus materiarius) (Gossner, 2008  ; Hielscher, 2017).

In Nord America, tre specie di zanzare del genere
Contarinia sono note per causare la formazione di galla sugli aghi di duglasia e insieme formano un complesso di specie: Contarinia pseudotsugae (Fig. 28),
C. constricta e C. cuniculator. C. pseudotsuga La prima specie si manifesta più frequentemente e causa i
danni maggiori (Hielscher, 2017).

Con il rilevamento di moscerini nordamericani della
duglasia (Contarinia sp.) in Belgio, Francia e Paesi
Bassi nel 2015, l’elenco degli insetti introdotti con una

Su C. cuniculator è probabilmente anche la specie più
frequente in Europa. Si sospetta inoltre che C. cuniculator si sia stabilita anche nei Paesi Bassi. Tuttavia, la

Si presume che la diffusione dei moscerini della duglasia sia principalmente derivante dal movimento di
piante infestate e parti di piante come cespugli ornamentali o alberi di Natale. Anche il trasporto di lettiere
di aghi o di terreno con larve o pupe svernanti rappresenta un’altra via di diffusione (Seitz et al., 2018).

Fig. 28. Femmina adulta del
la cecidomia
galligeno della
duglasia. Foto:
Gilles San
Martin, CRA-W,
Gembloux,
Belgio.

Fig. 29. In alto: Formazione di galle con deformazione ed inspessimento degli
aghi della duglasia a causa dell’attività di minatorie del la cecidomia galligena
della duglasia. Foto: Gilles San Martin, CRA-W, Gembloux, Belgio.
Fig. 30. Lato destro: Cambiamento di colorazione data dal la cedimonia
galligena della duglasia. Foto: Gilles San Martin, CRA-W, Gembloux,
Belgio.

preferenza per il “nuovo arrivato” duglasia in Europa
è stato ulteriormente completato. Solo un anno dopo,
la presenza di questi moscerini galligeni è stata rilevata anche nei due stati tedeschi sud-occidentali di
Baden-Württemberg e Renania-Palatinato (Seitz et
al., 2018). Gli studi mostrano anche che i moscerini
galligeni della duglasia sono già diffusi in Baviera e
Brandeburgo (Hielscher, 2017 ; Metzger et al., 2021).
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differenziazione morfologica di queste tre specie strettamente correlate è molto impegnativa e un metodo
di analisi molecolare per distinguerle non è ancora disponibile. Non si possono quindi escludere possibilità
di confusione nell’identificazione (EPPO, 2019  ; Hielscher, 2017).

Gli alberi ospiti sono danneggiati dall’attività estrattiva
delle larve negli aghi e dalla formazione di galle indotta
da questa attività. Ciò può portare all’ispessimento e
alla deformazione degli aghi ed è considerato un’importante caratteristica di identificazione per individuare questi moscerini galligeni (Fig. 29).

A

B

Inizialmente da pallide a giallastre, le galle diventano
più scure man mano che maturano e spesso assumono un colore da rosso a bruno (Fig. 30A). Tuttavia,
sono state osservate anche galle che sono diventate
nere (Fig. 30B) o hanno mantenuto il loro colore verde
chiaro (Fig. 30C). Gli aghi infestati cadono prematuramente, almeno in parte. In caso di grave infestazione,
i germogli o interi parti di rami possono appassire o
morire completamente.

Nell’area di origine in Nord America, la comparsa da
sola del moscerino dell’abete di Douglas porta a danni
pronunciati solo in pochi casi. Tuttavia, le infestazioni
in combinazione con altri parassiti come Nothophaeocryptopus gaeumannii o l’afide lanoso della dugliasia
(G. cooleyi) possono esercitare un effetto di intensificazione dei danni sugli alberi ospiti (Seitz et al., 2018).
Dalla loro introduzione, non sono stati segnalati grossi
danni da parte dei moscerini galligeni della duglasia
anche in Europa. Tuttavia, il potenziale di danno che
sviluppano in condizioni europee, non può ancora essere stimato.
Nonostante la regolare attività di monitoraggio da parte di Protezione delle foreste svizzere, al momento
non ci sono segnalazioni di presenza del cinipide della
duglasia in Svizzera.

C
Tuttavia, sulla base di rilevamenti in aree vicine al
confine nel Giura francese, nel Baden-Württemberg e
in Baviera, si può ipotizzare che i cecidomia galligena si insedieranno presto anche nel nostro paese o
sono già presenti senza essere rilevati (Metzger et al.,
2021  ; San Martin & Durand, 2021  ; Seitz et al., 2018).
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Le tre specie di insetti menzionate sopra si sviluppano esclusivamente sull’abete di Douglas e passano
attraverso un ciclo di generazione annuale. Le femmine depongono le loro uova sugli aghi e sulle gemme emergenti del germoglio annuale in corso. Dopo la
schiusa, le larve minano gli aghi appena germogliati e
passano attraverso tre stadi larvali. A partire da ottobre, svernano all’interno della lettiera degli aghi o nel
terreno, dove avviene anche l’impupamento tra marzo
e aprile. Gli adulti si sviluppano a partire da maggio.
Hanno una dimensione di circa 3 mm, un addome di
colore arancione (Fig. 28) e vivono solo pochi giorni.

Tarlo asiatico del fusto, tarlo asiatico delle radici e altre specie di
coleotteri alieni invasivi

Insetti

Doris Hölling
Grazie a diversi approcci nell’individuazione precoce,
come il controllo delle importazioni, la segnalazione a
Protezione delle foreste svizzere (WSS) e il monitoraggio delle superfici, nel 2021 diverse specie di coleotteri non indigeni sono state nuovamente identificate
da Protezione delle foreste svizzere.
I controlli in Svizzera sulle importazioni di imballaggi in
legno si basano su un’analisi dei rischi che tiene conto
sia dei tipi di merci che dei paesi d’origine.
La selezione dei gruppi di prodotti soggetti alla
notifica ISPM 15 è stata la stessa dell’anno precedente. Nel 2021, l’attenzione più importante in termini di
gruppi di prodotti, si è concentrata sulle importazioni
di pietre, prodotti in pietra, ceramica, ferro laminato e
acciaio, e in termini di paesi su Cina, Giappone, Vietnam, Corea del Sud, Taiwan, Canada, Russia e Stati
Uniti (più dell’80% delle spedizioni dichiarate di merci
secondo questi criteri sono state ispezionate nel 2021;
comunicazione orale della ditta di ispezione SKSH).
Questi controlli all’importazione sono effettuati dagli ispettori del Servizio Federale di Protezione dei
vegetali (EPSD), da SKSH-Svizzera e dalle squadre
di cani da fiuto ALB. Protezione delle foreste svizzere
ha analizzato quindi i 14 campioni sospetti provenienti
dalle spedizioni respinte.
Nel 2021, i campioni esaminati provenivano da
Cina, India e Vietnam, tre dei quali erano sospettati
di contenere ALB, però tutti negativi. Le restanti infestazioni di insetti erano scarafaggi vivi o morti, una
vespa del legno, un ragno granchio gigante delle abitazioni (Heteropoda venatoria ; 12 cm ; Fig. 32) e varie
specie di coleotteri. Questi includevano l’Arhopalus e

altre specie di coleotteri dalle lunghe antenne. Uno di
questi era Trichoferus campestris (EPPO, 2022a,b ;
Fig. 33), una specie di coleottero dalle lunghe antenne
originario dell’Asia, che è stato inserito nella lista A2
dell’EPPO dal 2007 (EPPO, 2022c). Testimonianze di
ritrovamenti di questa specie di coleottero esistono già
in diversi paesi dell’Europa orientale e, a causa delle
condizioni climatiche adatte, ci si deve aspettare che
Trichoferus campestris possa stabilirsi in Europa.I coleotteri attaccano specie arboree non solo di latifoglie
stressate e indebolite ma anche vitali, così come latifoglie secche o conifere di molti generi (tra cui Betula
sp., Salix sp., Sorbus sp., Picea sp., Pinus sp.).Pertanto, sono estremamente temuti come parassiti del
legno da costruzione.
Un altro parassita del legno scoperto nelle merci importate è stato il coleottero Stromatium longicorne.
Questa specie è originaria di regioni orientali e provoca danni nel legno secco, nelle piante legnose, nei
prodotti in legno, nel mobilio o nel legno da imballaggio – e, a quanto pare, anche negli imballaggi in
compensato. Il legno di numerose specie è attaccato.
Un’introduzione di questa specie di coleottero tramite legno da imballaggio in Europa è nota da Belgio,
Austria, Francia e Svezia, tra gli altri (Leung, 2018).
Inoltre, individui vivi del coleottero cinese Heterobostrychus aequalis (JKI, 2014 ; Institut für Schädlingskunde, 2022) sono stati scoperti più volte durante le
ispezioni di materiali di importazione. Nella sua area
tropicale d’origine nel sud-est asiatico, è considerato
un importante parassita dei materiali. La specie di coleottero amante del caldo arriva regolarmente in Eu-

Fig. 31. Mappa che mostra i rilevamenti di Xylotrechus stebbingi da parte di WSS nel
2021. Triangoli arancioni: aree di monitoraggio; triangoli rossi: siti a rischio EPSD; punto
giallo: siti di segnalazione WSS.
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Fig. 32. Heteropoda venatoria viva su legno da imballaggio importato. Un ragno di grandi dimensioni e un
apprendista notturno proveniente dall‘Asia. Foto: SKSH

Il tarlo asiatico delle radici (Anoplophora chinensis,
CLB), la specie sorella dell’ALB, è stato segnalato solo
una volta nel 2021 e fortunatamente si è rivelato essere un falso ritrovamento.Durante la fase pilota di monitoraggio dell’area nel 2021, né ALB né CLB sono stati
rilevati in nove siti (12 x con ispezione visiva di 25 al-

Fig. 33. Larve di Trichoferus campestris venute alla
luce durante un controllo di importazione nel 2021.
Foto: SKSH

beri ospiti ciascuno e 9 x con trappole a imbuto dotate
di feromoni). In Ticino, il monitoraggio dell’area ha mostrato che la specie invasiva di coleottero a coda lunga
Xylotrechus stebbingi (coleottero vespa del legno di
Stebbing; Fig. 34 e 35) proveniente dall’Asia è stata
trovata nelle trappole a imbuto già in quattro ulteriori
siti nel 2021 dopo che era stato ritrovato in un sito nel
2020. Inoltre, è stato trovato anche in una trappola a
imbuto in un sito nel canton Vaud. Inoltre, questa specie è stata anche segnalata a Protezione delle foreste
Svizzere da un sito in Vallese nel 2021 (Fig. 31). Dati
più recenti (dal 2000) si trovano anche sulle carte del
Centro svizzero per la cartografia della fauna (CSCF)
nei cantoni Ticino e Vallese, ed esiste anche un rapporto del cantone di Zurigo (CSCF, 2021).
Si può supporre che questa specie invasiva sia
probabilmente già stabilita e sia più diffusa di quanto si
pensasse. Nei suoi paesi asiatici d’origine (tra cui Nepal, India, Pakistan, Afghanistan, Bhutan), questa specie di coleottero, grande da 12 a 18 mm, preferisce varie specie di querce. In Europa, dove è stato segnalato
per la prima volta in Italia nel 1982 e da dove ora sta
espandendo il suo areale, preferisce nutrirsi di betulla,
sicomoro, castagno, pioppo, ontano, olmo campestre,
carpino nero, robinia, fico, noce, olivo, ailanto o gelso.
I coleotteri sciamano principalmente di sera tra la
fine di maggio e la fine di settembre, ma sono anche
attivi durante il giorno. Il loro periodo di sviluppo va da
uno a due anni. In Europa, la specie di coleottero è
stata segnalata non solo in Italia ma anche in Svizzera, Francia, Slovenia, Croazia, Grecia, compresa Creta, Germania, Spagna, Portogallo e Turchia (EPPO,
2022d ; CABI, 2019 ; Fauna-Europaea, 2022b).

Insetti

ropa con legno infestato, ma non è ancora riuscita a
stabilirvisi, presumibilmente a causa delle condizioni
climatiche inadatte.
Numerosi Sinoxylon anale vivi, un’altra specie di
coleottero dannoso proveniente dall’India, potrebbero
essere trovati durante le ispezioni anche quest’anno.
Questa specie di coleottero polifago non è ancora riuscita a stabilirsi in Europa – probabilmente anche a
causa di condizioni climatiche inadatte. Attacca più di
70 specie di latifoglie tropicali e numerosi prodotti in
legno (tronchi, legno in deposito, legno segato). La
diffusione di questa specie avviene principalmente attraverso il legno da imballaggio non sufficientemente
trattato secondo le norme ISPM 15 (JKI, 2013). In condizioni climatiche adeguate, questa specie può insediarsi nonostante le misure attuate immediatamente,
come dimostra l’esempio di Israele (JKI, 2013).
Inoltre, nel 2021 Protezione delle foreste Svizzere
ha ricevuto nuovamente numerose segnalazioni sospette del tarlo asiatico del fusto (Anoplophora glabripennis, ALB) da parte di cittadini attenti, anche se tutte
le infestazioni sul campo conosciute di questa specie
da quarantena sono state eradicate con successo.
Fortunatamente, in alcuni casi sono stati scambiati
per specie native. Ci sono state un totale di 24 segnalazioni di sospetti quest’anno, tra cui 12 monochamus
(Monochamus sp.), un coleottero rosalia (Rosalia alpina), quattro rodilegno giallo, o falena leopardo (Zeuzera pyrina), un rodilegno rosso (Cossus cossus) e tre
esemplari di sesia apiforme (Sesia apiformis).

Fig. 34. A sinistra: Xylotrechus stebbingi: le elitre hanno peli grigi
alla base e alla fine, inoltre i peli formano tre bande trasversali
irregolari ampiamente interrotte. Foto:Siga
Fig. 35. Sotto: Sullo scudo del collo di Xylotrechus stebbingi ci
sono quattro punti marcati disposti su una linea trasversale: due
sul dorso e uno su ogni lato. Foto: Forestry Images, Nr. 5317071,
modificata.
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Fig. 36. Danni fogliari su tiglio causati da Paraconiothyrium tiliae.
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Il nuovo cancro del tronco dell’acero del Nord America
è più comune di quanto si pensasse

Funghi

Vivanne Dubach, Ludwig Beenken
La storia del cancro del tronco dell’acero in Svizzera è
breve ma movimentata.
Una presunta prima scoperta all’inizio del 2021
si è presto rivelata una seconda scoperta. La prima
scoperta è stata fatta nel 2014, ma non era mai stata
riportata. Poco dopo il caso, che è stato ormai riconosciuto come un secondo ritrovamento, sono emersi
altri reperti. Nel frattempo, meno di un anno dopo, si
sospettano anche ritrovamenti molto più vecchi, precedenti al 2014. Cinque casi rilevati dal 2021 portano il
numero totale di infestazioni confermate a sei (Fig. 37).
Il cancro dell’acero è causato da Eutypella parasitica,
un fungo originario del Nord America. In Europa, provoca grandi lesioni simili a cancri sui tronchi di acero
montano, acero campestre e acero riccio. Dimensioni
delle lesioni di più di un metro non sono rare. I cancri
possono vivere per molti anni, poiché il fungo cresce
molto lentamente (da 1 a 2 cm all’anno; Sinclair et al.,
1987). Deformano il tronco e portano a punti meccanici deboli. In caso di vento o di carico di neve, i cancri
rappresentano punti di rottura predeterminati. La crescita lenta del micelio è accompagnata da indicazioni
che la forza competitiva del micelio fungino è relativamente debole.
Alcuni funghi frequentemente presenti nell’acero sembrano avere un effetto inibitore sulla sua crescita,
come Eutypa sp., Neonectria sp. o Peniophora incarnata (Brglez et al., 2020).
I cancri che si trovano in Svizzera sono anche relativamente grandi (alcuni superano 1 m di lunghezza).
Le infezioni hanno quindi probabilmente avuto luogo
dieci o più anni fa. È motivo di preoccupazione il fatto
che uno dei ritrovamenti non provenga da una zona di
insediamento, ma da una remota foresta di montagna.
Questo potrebbe indicare una diffusione più ampia di
quanto ipotizzato in precedenza.

30

L’infezione avviene attraverso ferite come le rotture
dei rami, da dove il fungo penetra nell’alburno. Solo
dopo da 5 a 8 anni appaiono corpi fruttiferi neri (Fig. 40
e 42), che producono continuamente spore (Fig. 39;
Burgdorf et al. 2018, 2019; Cech, 2007). Questi tendono a diffondersi su brevi distanze.
Il rilascio delle spore avviene dopo le precipitazioni
e in condizioni di alta umidità o nebbia a temperature
da 4 a 36 °C (Johnson & Kuntz, 1979). Le infestazioni
possono essere controllate relativamente facilmente
abbattendo e bruciando i singoli alberi colpiti. Pertanto, l’EPPO (European and Mediterranean Plant Protection Organization) ritiene che la minaccia rappresentata da E. parasitica sia relativamente piccola.
Tuttavia, gli stadi iniziali dei cancri sono facilmente trascurati. Sebbene attualmente in Europa siano segnalate relativamente poche infestazioni e solo a livello
locale, è molto probabile che il fungo sia più diffuso
di quanto si pensi. Ciò è supportato dalle alte cifre di
infestazione riscontrate in molti luoghi quando il fungo
è stato specificamente cercato (ad esempio in Germania; Burgdorf et al., 2018), ma anche dall’ampia distribuzione in Europa con altri 8 paesi colpiti (Fig. 38;
EPPO, 2022e). Anche Protezione delle foreste svizzere si sta concentrando sul fungo e prevede una ricerca
attiva di infestazioni non rilevate in precedenza.
Gli aceri rappresentano alberi forestali importanti e
diffusi, che sono considerati di grande importanza in
vista dei cambiamenti climatici previsti e dell’attuale
minaccia al frassino. Dove il patogeno viene trovato,
dovrebbe essere eradicato per prevenire la diffusione
e la propagazione in massa locale.

Fig. 38.

Distribuzione di Eutypella parasitica secondo EPPO.

Fig. 39.

Fig. 40.
ta.

I corpi fruttiferi neri si formano sulla superficie deforma-

Fig. 42.

I densi corpi fruttiferi sessuali formano croste nere.

Spore di Eutypella parasitica.

Fig. 41. Sezione trasversale di un cancro di Eutypella, ritrovato
in Giura nel 2021.
Fig. 43. Albero infetto, segnalato nel 2014 nel cantone di San
Gallo dal Prof. O. Holdenrieder. La deformazione dell’albero è già
considerevole, indicando un vecchio cancro.

Funghi

Fig. 37. Ritrovamenti di Eutypella parasitica noti in Svizzera
fino alla fine del 2021.

Fig. 44. La deformazione pronunciata dei vecchi canker del
tronco dell’acero aumenta il rischio di rottura del tronco.
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Phytophthora pluvialis raggiunge la Gran Bretagna
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Vivanne Dubach
Phytophthora pluvialis è un patogeno descritto relativamente di recente e che è stato rilevato per la prima
volta nel 2013 negli Stati Uniti (Oregon) su tanoak o
tanbark-oak (Notholithocarpus densiflorus) e duglasia
(Pseudotsuga menziesii).
Un anno dopo, è stato trovato anche in Nuova Zelanda
su pino (Pinus patula, Pinus radiata, Pinus strobus)
e più recentemente nel Regno Unito. Nel settembre
2021, P. pluvialis è stato rilevato per la prima volta in
Cornovaglia su tsuga (Tsuga heterophylla) e duglasia.
Più tardi, le infestazioni apparvero anche in altre località nelle contee inglesi di Cornovaglia, Devon e Cumbria, così come nel nord-ovest della Scozia.
Le autorità britanniche stanno cercando di prevenire un’ulteriore diffusione con misure di quarantena.
L’EPPO (Organizzazione europea e mediterranea per
la protezione delle piante) non ha ancora inserito la
specie nella sua lista di allarme (ultimo aggiornamento
settembre 2021, prima delle scoperte nel Regno Unito).

Phytophthora è un genere di protisti dannosi per le
piante, microrganismi simili a funghi che appartengono agli oomiceti. Quindi, in senso stretto, le specie di
Phytophthora non sono funghi, anche se sono spesso
indicati come tali.

Nuova Zelanda

Negli Stati Uniti e in Nuova Zelanda, il patogeno provoca una forte caduta di aghi dal basso verso l’alto e
dall’interno verso l’esterno della chioma, come nel caso
della malattia delle bande rosse. Gli aghi diventano verde oliva e spesso presentano sottili strisce più scure. I
rami e il tronco non sono colpiti e i sintomi non compaiono con la stessa intensità ogni anno. Solo sull’abete di
Douglas vi è anche una moria dei gett.
In Gran Bretagna, si osservano inoltre una moria dei
getti e talvolta lesioni e cancri su rami, tronco e radici,
spesso associate a flusso di resina. Lesioni e flusso di
resina sono considerati i principali sintomi per riconoscere la malattia.
C’è il rischio di confusione con Fusarium circinatum,
un organismo di quarantena prioritario, che non è stato
ancora osservato in Svizzera. Anche gli aghi della cicuta e dell’abete di Douglas assumono una colorazione
verde oliva.
La perdita di crescita è considerevole (fino al 35 %),
ma gli alberi colpiti non sono ancora morti completamente. Tuttavia, una superficie di rigenerazione naturale di duglasia sotto vecchi alberi infestati in Gran
Bretagna, non è sopravvissuta all’infestazione con il
chiodino, Armillaria (Armillaria ostoyae).
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Fig. 45. Sintomi di Phytophthora pluvialis su pini silvestri in Nuova
Zelanda. Fonte foto p. 32 : Dr. Kwasi Adusei-Fosu & Dr. Emily MClay @
Scion Research New Zealand.
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Gran Bretagna
Fig. 46. Sintomi di Phytophthora pluvialis nella cicuta occidentale in Gran Bretagna. I sintomi sono diversi da quelli osservati in Nuova Zelanda. In Gran
Bretagna, P. pluvialis non è presente solo come patogeno da ago. Sono comuni un forte flusso di resina e lesioni/cancre sul tronco e sui germogli. Fonte
foto sopra: © Crown copyright. Forestry Commission/Ben Jones. Fonte foto qui sotto: © Crown copyright. Forest Research/Ana Perez-Sierra.
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Il patogeno delle radici Phytopythium vexans
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Vivanne Dubach
Nel 2021, Protezione delle foreste svizzere ha indagato su un rododendro importato che era morto in un sito
umido. Si è rivelata un’infestazione di Phytopythium
vexans. Dal momento che l’organismo è diffuso ma
poco conosciuto, sarà brevemente introdotto qui di seguito.
Phytopythium vexans (syn. Pythium vexans) è un
oomicete, patogeno delle piante in molte regioni del
mondo. Il genere Phytopythium, che attualmente comprende circa 20 specie, è stato recentemente distinto
dal genere Pythium ed è strettamente legato al genere
Phytophthora (Tkaczyk, 2020).
Le specie di Phytopythium sono molto diffuse nel
suolo (vedi anche CABI, 2022). Il genere si trova di solito insieme ad altri patogeni delle radici (Phytophthora,
Pythium) ed è classificato come parassita secondario
o come saprofita. Anche il gruppo di fitopatologia del
WSL lo trova non di rado nelle analisi di Phytophthora.
Tuttavia, gli organismi Phytopythium sono spesso aggressivi verso le piante ospiti come i loro parenti stretti
(Rodriguez-Padron et al., 2018).
I danni economici sono causati dalle specie di
Phytopythium principalmente come malattie delle giovani piantine. Negli alberi maturi, tuttavia, la loro influenza è per lo più limitata alla colonizzazione delle
radici fini morte (saprofita).
Phytopythium vexans ha dimostrato di infettare un’ampia varietà di specie fruttifere, forestali e specie ornamentali. È anche importante nelle colture agricole
(Tkaczyk, 2020).
Infetta gli agrumi (Citrus sp.), la vite (Vitis sp.) e
l’albero della gomma (Ficus elastica), causa marciume
radicale e della chioma con lesioni nel ciliegio (Prunus
sp.), ginkgo (Ginkgo biloba) e acero rosso (Acer rubrum) e causa cancri, appassimenti e marciumi della
chioma, del tronco e delle radici in molti alberi da frutto
economicamente importanti come il durian (Durio zibethinus), melo (Malus sp.) e avocado (Persea americana) ma anche kiwi (Actinidia sp.) (Panth et al., 2021 ;
Wang et al., 2021).
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Nel caso del rododendro morto del 2021 (Fig. 47), al
contrario di un’infestazione di Phytophthora, non c’erano lesioni sul fusto o sui germogli. Invece, il sistema
radicale era degenerato e l’intera pianta si era seccata.
Le infestazioni individuali di P. vexans si verificano
piuttosto raramente. Un’infestazione di Phytophthora
plurivora è stata trovata su un rododendro vicino che
era anche stato importato.
Non è stato ancora studiato molto si verificano interazioni tra le specie di questi due generi e se queste
possono intensificare i sintomi della malattia.

Fig. 47.

Rododendro infettato nel 2021.

Olmi senza l’avvizzimento
dell’olmo
Sophie Stroheker, Valentin Queloz

Da Winterthur, il servizio forestale ha segnalato olmi
montani (Ulmus glabra) che erano morti nello spazio
di un anno nel 2020 e non mostravano più crescite
fogliari nel 2021 (Fig. 48). Gli olmi morti in una faggeta
ad asperula, (EK 7f(9); GIS browser ZH*) nello stadio di sviluppo di fustaia, non hanno mostrato alcun
danno esterno ad un’ispezione più attenta. In casi
isolati, gli alberi avevano reagito formando succhioni
prima di morire. Il segreto di questa morte si trovava
sotto la corteccia degli alberi e non poteva essere visto dall’esterno; il chiodino (Armillaria) aveva ucciso il
cambio con il suo micelio a ventaglio su tutto il tronco
e quindi aveva bloccato il trasporto di acqua e nutrienti
(Fig. 49). L’olmo è generalmente considerato sensibile
all’infezione da chiodino (Nierhaus-Wunderwald et al.,
2012). Le indagini genetiche hanno rivelato che si trattava del chiodino a squame gialle (Armillaria gallica)
e di un’altra specie (Armillaria cepistipes). È interessante notare che entrambe le specie sono considerate
parassiti piuttosto deboli.
Pertanto, non si può escludere che le condizioni
climatiche secche degli ultimi anni abbiano indebolito
gli olmi di montagna a tal punto che le specie di chiodino sono stati in grado di prendere il sopravvento, o
che un’infezione di avvizzimento dell’olmo a specie di
chiodino abbiano causato la morte degli alberi.
Un altro caso di olmi malati è stato scoperto a Vicques
(JU). Nel corso del monitoraggio della vespa minatrice
dell’olmo, sono stati osservati giovani olmi (spessina
e perticaia) con germogli e rami morti. Non sono state
rilevate tracce di coleotteri. Inoltre, la tipica decolorazione del legno dell’avvizzimento dell’olmo non era visibile. Pertanto, i campioni degli alberi colpiti sono stati
prelevati ed esaminati in laboratorio. Sono stati così
scoperti vari funghi come Hapalocystis bicaudata, Seltsamia ulmi, Eutypella stellulata e Lepadostoma sp..
Tuttavia, non è ancora chiaro quale ruolo abbiano avu-

* https://maps.zh.ch/?topic=WaldVKZH&scale=434813&x=2692500&y
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Non appena i due termini olmo e moria appaiono in
una ricerca, il caso sembra chiaro. Deve trattarsi del
deperimento degli olmi causato dalla malattia dell’olmo (sin. avvizzimento dell’olmo, Ulmenwelke).
Ciò è causato principalmente dal fungo Ophiostoma novo-ulmi, che ha decimato molto gravemente gli
olmi in Europa dai primi anni ‘70 (maggiori informazioni in Nierhaus-Wunderwald e Engesser, 2003). L’anno
scorso è diventato evidente che questa diagnosi non
è sempre corretta.

Fig. 48.

Olmo morente con sintomi di avvizzimento.

Fig. 49. Resti di micelio
e di rizomorfi di chiodino
sotto la corteccia.

Fig. 50. Larve del piccolo coleottero
dell’olmo (destra) e cunicoli di incubazione
(sinistra).

to questi funghi nel deperimento dei germogli e della
chioma. Questi casi saranno seguiti in futuro.
Anche nell’Arboretum du Vallon de Aubonne (VD),
diversi olmi della Manciuria Ulmus laciniata nello
stadio di perticaia sono morti bruscamente all’inizio
dell’estate. Anche questi alberi non sono stati vittime
dell’avvizzimento dell’olmo. Le osservazioni sul campo e i successivi esami in laboratorio hanno rivelato
che si trattava di un’infestazione di un piccolo coleottero dell’olmo (Scolytus multistriatus) e di un fungo del
complesso Diaporthe eres (Fig. 50).
Queste osservazioni dimostrano che quando si vedono gli olmi malati, la conclusione dell’avvizzimento
dell’olmo può essere sbagliata. L’avvizzimento dell’olmo non è l’unica malattia che causa la morte degli olmi
indigeni.
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Oidio asiatico sulla via verso nord
Ludwig Beenken
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Due anni fa abbiamo segnalato (Rapporto protezione
delle foreste svizzere 2019) un nuovo oidio su nocciolo (Corylus avellana) e l’anno scorso (Rapporto protezione delle foreste svizzere 2020) una nuova specie
su orniello (Fraxinus ornus).
Entrambe le specie sono originarie dell’Asia e sono
state osservate per la prima volta in Svizzera nel Ticino meridionale. Secondo le nostre osservazioni, da allora si sono diffuse più a nord. Nel 2021, per esempio,
abbiamo trovato l’oidio durante le ispezioni in luoghi
dove non si era manifestato negli anni precedenti.
Tuttavia, il tempo umido nella prima metà del 2021
può anche aver giocato un ruolo nella diffusione e
nell’aumento della presenza di entrambe le specie.
Finora non sono stati rilevati grossi danni causati
dall’oidio agli alberi colpiti. Nei giardini, la pressione
dell’infestazione può essere ridotta per l’anno successivo rastrellando e compostando il fogliame infestato
in autunno.
L’oidio del nocciolo asiatico (Erysiphe corylacearum)
è stato anche trovato sempre più spesso a nord delle
Alpi nel 2021. Ora è stato rilevato nei cantoni di Basilea Campagna, Grigioni, Giura, San Gallo, Ticino,
Zugo e Zurigo. Tuttavia, mancano ancora prove dalla
Svizzera sud-occidentale. La specie si trova ora anche
nei paesi vicini di Germania, Italia e Austria, nonché
nell’Europa orientale (Polonia, Ucraina).

Fig. 51.

L’oidio asiatico su frassino.

Ulteriori indagini mostreranno se i due oidio asiatici possono diffondersi e stabilirsi ulteriormente in Europa. La
loro attuale distribuzione in Svizzera può essere seguita
online sull’atlante di distribuzione di Swissfungi:
https://swissfungi.wsl.ch/it/dati-sulla-distribuzione.html
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Anche l’oidio asiatico (Erysiphe salmonii) è stato trovato per la prima volta l’anno scorso a nord del Ceneri in
Ticino. Queste sono le prime registrazioni sul frassino
comune (Fraxinus excelsior) per la Svizzera (Fig. 51).
Un unico nuovo ritrovamento di questo oidio su frassinelli piantati a Zurigo nel 2021 mostra che questo
oidio ha anche il potenziale di diffondersi rapidamente
verso nord o di essere diffuso. I risultati dalla vicina Italia, invece, sono (ancora) carenti. Resta da vedere se
questa specie può anche ottenere un punto d’appoggio permanente a nord delle Alpi. E. salmonii è stato
trovato anche in Austria, Polonia, Ucraina e Romania.

Vivanne Dubach
Non tutto il legno è uguale. È vero che spesso lo percepiamo come qualcosa di stabile e uniforme, che al
massimo differisce leggermente da una specie di albero all’altra. Ma il legno è un materiale molto vivo che
riflette il carattere della specie di albero e la sua posizione. E il legno non è sempre legno marrone. La colorazione gialla, rossa, blu, nera o verde è meno rara
di quanto ci si possa aspettare. A volte è anche verde
fluorescente di notte. Dietro ciò c’è tutto un mondo di
organismi.
Le decolorazioni possono presentarsi in modi diversi.
A seconda dell’autore, si dividono in diverse categorie.
I più importanti sono funghi, batteri e alghe che colonizzano il legno. Questi possono essere essi stessi
pigmentati o espellere sostanze che sono colorate. Ma
ci sono anche altre cause. Se l’albero è ferito, reagisce
in parte formando sostanze fenoliche che scoloriscono
il legno. L’ossigeno che penetra può causare lo scolorimento attraverso l’ossidazione. Anche le reazioni
biochimiche degli enzimi del legno e le reazioni chimiche con sostanze inglobate come lo zinco o il ferro
possono essere la causa della decolorazione.
Il blu è causato da una decolorazione bluastra a strisce radiali dell’alburno dovuta a vari gruppi di funghi
(soprattutto ascomiceti dei generi Ceratocystis, Ophiostoma e Ceratocystiopsis; Fig. 52).

Un fungo che provoca macchie blu comune sui rami di
pino in Svizzera è Diplodia sapinea. La sua crescita è
favorita dai danni della grandine (vedi capitolo Grandine, p. 10).
Il micelio di questi funghi contiene pigmenti di colore marrone (melanina). Il colore blu del legno si presenta come un effetto ottico di rifrazione della luce.
La colorazione blu può essere superficiale o arrivare
in profondità nel legno. Si parla anche di colorazione
blu primaria (Butin, 1965). Il marciume del legno non
viene innescato, le proprietà meccaniche del legno rimangono intatte.
Il vasto gruppo delle muffe contiene varie altre specie
che scoloriscono il legno. I funghi di solito crescono
superficialmente. In contrasto con i classici funghi a
macchie blu, si parla allora di ingrigimento. Se la decolorazione avviene sulla superficie del legname segato,
si parla di colorazione blu secondaria. Se si verifica
dopo che il legno essiccato assorbe nuovamente l’umidità, si chiama colorazione blu terziaria (Butin, 1965).
In generale, i funghi che producono spore asessuate
colorate, come spesso accade con le muffe, possono
produrre la decolorazione del legno.
Un altro gruppo di funghi che possono causare la
decolorazione sono i lieviti pigmentati. Inoltre, c’è la
striatura rossa, un fenomeno specificamente europeo
su pini, abeti rossi e abeti bianchi. Le cause sono vari
funghi, tra cui Stereum sanguinolentum e Trichaptum
abietinum. Come risultato, appaiono striature rossastre nel legno.
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Decolorazione del legno
nei pini morenti
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Nell’ambito del monitoraggio della zona per il nematode del pino Bursaphelenchus xylophilus Protezione
delle foreste Svizzere 2021 ha esaminato 78 pini morenti o appena morti provenienti da tutta la Svizzera
(Queloz et al., 2022).
In questo caso sono state osservate numerose decolorazioni del legno. Oltre alla diagnostica dei nematodi del pino, sono stati isolati dei funghi dalla zona
esterna dell’alburno di questi pini. Sono stati confrontati funghi provenienti da legno scolorito e non scolorito. Il risultato è un’interessante visione nel gruppo di
funghi che colonizzano queste colorazioni e causano
tali decolorazioni (vedi box, p. 39).

La decolorazione è impopolare sul mercato del legname perché abbassa il valore di vendita. I risultati
presentati qui (box, p. 39) mostrano quanti funghi
possono causare la decolorazione del legno. A occhio
nudo, spesso non è possibile distinguere se si tratta
della classica colorazione blu o dell’ingrigimento. Le
conclusioni sugli agenti causali sono di solito impossibili senza analisi molecolari. C’è ancora una mancanza di conoscenza sul ruolo dei singoli funghi trovati
nelle colorazioni.
Indicazioni generali di letteratura:
Schmidt, O. (2006). Wood and Tree Fungi. Biology, Damage, Protection, and Use. Berlin, Springer. 334 p.

Fig. 52. Campionamento di pini morenti o appena morti come parte del monitoraggio delle aree di presenza del nematode Bursaphelenchus xylophilus. In alto: un sito
nel cantone di LU. A sinistra: campionamento dell’alburno. A destra: sono chiaramente visibili i campioni con decolorazione del legno.
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Il legno dei pini silvestri è relativamente spesso
scolorito. Questo è dimostrato anche dai campioni dell’area di monitoraggio del nematode del pino
2021 (Tab. 2). Su 78 alberi, 43 hanno mostrato una
decolorazione del legno nell’alburno. Da ogni albero, 5 isolati sono stati preparati su piastre di Petri
con un substrato nutritivo (totale 390), anche se i
funghi non sono cresciuti da ogni isolato. In totale, i
funghi hanno potuto essere isolati da 54 alberi (186
isolati). Questi funghi sono stati raggruppati secondo il loro aspetto (gruppi morfologici). Un fungo per
gruppo è stato analizzato geneticamente. In questo
modo, è stato possibile assegnare successivamente
l’intero gruppo a una categoria fungina (Fig. 53).
Tab. 2.

Visione d’assime degli alberi analizzati e die saggi.
con colorazione

senza
colorazione

totale

Numero di alberi analizzati

55

23

78

Numero di alberi nei quali
è stato possibile isolare
dei funghi

43

11

54

Numero di funghi isolati

155

31

186

nevano specie di Ceratocystis, Ophiostoma e Grosmannia. Anche i lieviti sono stati trovati frequentemente. Erano leggermente più abbondanti nel legno
non colorato (29 % contro 16 % nel legno colorato).
Le due specie che sono state determinate geneticamente da questa categoria appartengono ai lieviti
pigmentati. Uno di loro era anche associato agli insetti.
I funghi che non erano responsabili della decolorazione (categoria Altri funghi) sono stati trovati con
la stessa frequenza nel legno decolorato e non decolorato (10 %). Tra questi c’erano quelli che probabilmente hanno contribuito o addirittura causato la
morte dell’albero colpito (Heterobasidion annosum,
Armillaria ostoyae, Fusarium sp.). Altri funghi, che
erano pigmentati in qualche forma, sono stati ritrovati quasi altrettanto frequentemente (8 % di tutti gli
isolati da legno scolorito, o 6 % di tutti gli isolati da
legno non scolorito). Tra i funghi pigmentati, sono
state trovate le specie Phialocephala, Phialophora e
Microsphaeropsis.
I funghi associati ai coleotteri erano più frequenti
nel legno scolorito (7 %) che nel legno non scolorito (3 %). I coleotteri (specialmente i coleotteri della corteccia) contribuiscono significativamente alla
diffusione dei funghi, specialmente dei funghi della
colorazione blu.

Fig. 53. Panoramica dei funghi isolati dal legno di pini silvestri morenti o appena morti nel 2021, suddivisi in gruppi morfologici (categorie). Su 390 isolati (78 alberi, 5 isolati per albero), sono cresciuti 186 funghi (54 alberi). Grigio: totale dei funghi isolati; blu: funghi
isolati dall’alburno decolorato e nero: alburno non decolorato. Le categorie sono basate su Schmidt (2006). I seguenti generi sono
inclusi nella categoria delle muffe: Penicillium sp., Trichoderma sp., Mucor sp. e Alternaria sp.

I funghi sono cresciuti cinque volte più frequentemente nell’alburno scolorito che in quello non scolorito (Tab. 2). I funghi più frequenti erano della categoria delle muffe (generi Penicillium, Trichoderma,
Mucor e Alternaria). Essi rappresentavano circa il
31 % di tutti gli isolati da legno scolorito e il 41 % di
tutti gli isolati da legno non scolorito. I secondi più
comuni erano i noti funghi a colorazione blu. Sono
stati isolati solo da legno scolorito (23 %) e conte-

In alcuni casi, le larve beneficiano della presenza
del fungo della colorazione blu (Vicente et al., 2021).
I funghi che diventano neri si sono presentati
solo nel legno scolorito (5 %). Al contrario, i funghi
che causano macchie rosse erano più frequenti nel
legno non colorato (10 %, rispetto all’1 % nel legno
con decolorazioni).

Grazie particolare: il campionamento, l’isolamento e la gestione della coltura sono stati eseguiti da Jolanda Klaver come parte
di uno stage professionale all’UniZH.
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Speranza per il frassino: recensione della conferenza Future of the Ash
Tree e focus sul ringiovanimento

Funghi

Valentin Queloz
Il deperimento del frassino è ora diffuso in Svizzera
e in molti altri paesi dell’Europa centrale – e minatore smeraldino del frassino si profila all’orizzonte. Tuttavia, c’è speranza per il frassino. Questa è stata la
conclusione della conferenza Future of the Ash Tree
tenutasi al WSL il 18 novembre 2021.

Programmi per salvare il frassino
Diversi programmi per salvare il frassino sono in corso non solo in Svizzera ma anche in molti altri paesi
europei. Essi mantengono la speranza che il frassino
conservi i suoi adattamenti regionali.
La ricerca sulla tolleranza è ampiamente accettata. In
Austria, per esempio, si prevede di avere piantagioni
di frassino con alberi madre resistenti disponibili per
la produzione di semi tra circa 15 a 20 anni (piantagioni per semi). Al WSL, stiamo anche studiando i virus che infettano il fungo patogeno (Hymenoscyphus
fraxineus). È possibile che possano indebolire il suo
effetto nocivo, rendendolo meno pericoloso per il frassino – una sorta di arma biologica contro il deperimento del frassino.
Altri ricercatori stanno cercando delle specie di alberi sostitutivi che potrebbero essere utilizzati in un
worst case-scenario per colmare la lacuna lasciata dal
frassino. In questo caso non si considerano solo gli
aspetti legati alla biodiversità ma pure quelli dell’industria del legno.

Fig. 54.
il 2021.

Utilizzazioni forzate di frassini in Svizzera tra il 2016 ed

Fig. 55. Intensità del deperimento dei germogli di frassino nel 2021
rispetto all’anno precedente. Più rossa è l’area, più alti sono i livelli
di utilizzazioni forzate. La presenza della rinnovazione è mostrata
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in grafici a torta. Nero = nessuna rigenerazione vitale presente; grigio = nessuna indicazione; bianco = rigenerazione vitale presente.

C’è persino speranza per quanto riguarda il minatore
smeraldino del frassino (Agrilus planipennis).
Le larve di questo coleottero si nutrono principalmente nella corteccia dei frassini. Come il fungo introdotto, il coleottero difficilmente danneggia i frassini
asiatici. Altre specie di frassino, tuttavia, possono essere uccise dalle larve. Il coleottero si è già stabilito
in gran parte degli Stati Uniti, così come nella Russia
occidentale e nelle zone limitrofe di Ucraina e Bielorussia.
In Svizzera, da un lato, le misure di quarantena
alla frontiera dovrebbero impedire la sua introduzione.
D’altra parte, i nuovi risultati dei ricercatori del WSL
indicano che in alcuni alberi ci potrebbe essere una
cosiddetta resistenza incrociata tra la moria del frassino e il minatore smeraldino del frassino: I frassini che
sono tolleranti al primo sembrano anche essere meglio in grado di tenere sotto controllo il coleottero.
Ciò è molto incoraggiante. Anche se questa speranza sembra essere più pronunciata tra i ricercatori
che nella pratica, che si confronta direttamente con gli
alberi malati e morenti, alcuni partecipanti alla conferenza possono prendere qualcosa di positivo dalla situazione: La perdita di frassini può, per esempio, promuovere il diradamento naturale e favorire altre specie
di alberi in singoli casi.
Le utilizzazioni forzate dei frassini rimangono ad un
livello elevato di 137 750 m3 nel 2021. Questo è solo
un aumento molto leggero rispetto all’anno precedente (813 m3 in più, Fig. 54 e 55). Come negli ultimi anni,
gli utilizzazioni forzate sono concentrate sull’altopiano
centrale e nelle prealpi.

Una affermazione frequente dagli operatori in campo,
non solo alla conferenza, è stata che non c’è quasi più
rinnovazione. Se c’è, muore in pochi anni.
Infatti, i risultati dell’indagine sulla protezione delle foreste mostrano anche che la rigenerazione sana
del frassino non è più presente ovunque. Dei forestali
intervistati, il 57 % ha dichiarato che la rigenerazione
sana era ancora presente (Fig. 55).
Per determinare se la rigenerazione del frassino sta
morendo e, in caso affermativo, con quale rapidità, la
Protezione delle foreste svizzere ha allestito due aree
di osservazione di 400 m2 ciascuna con una sufficiente
rigenerazione di frassino all’inizio del 2021 (Bonfol e
Beurnevésin JU).
Su ciascuno dei due appezzamenti di osservazione,
50 giovani frassini (da 50 cm di altezza all’età di spessina) sono stati selezionati a caso, marcati e misurati
prima della comparsa delle foglie. Così si può confermare: ci sono ancora siti con numerose rigenerazioni
di frassino, ma purtroppo non frequentemente.

Come si presenta ora la rigenerazione in questi siti?
Sono stati registrati solo i giovani frassini vivi. C’erano pochissimi giovani frassini morti in entrambi i siti
(non segnati, stimati sotto il 10 %). I risultati su questi
due appezzamenti erano molto simili, il che non è sorprendente dato che entrambi gli appezzamenti sono
solo a circa 3 km di distanza. Circa l’80 % dei frassini
marcati non ha mostrato necrosi sul fusto principale.
Tuttavia, circa l’80 % dei frassini ha mostrato germogli
laterali parzialmente o completamente infetti. La maggior parte dei frassini senza germogli laterali infetti non
ha mostrato necrosi sul fusto principale.
Così, circa il 20 % ddei giovani frassini su entrambi
gli appezzamenti sono completamente sani. L’aumento medio dell’altezza per il 2020 è stato di circa 60 cm
in entrambe le parcelle.
I frassini segnati saranno registrati anche nel 2022.
Inoltre, altri siti dovranno essere cercati e registrati.

Fig. 56. A sinistra: un frassino sano in uno dei siti. In alto a
destra: corpi fruttiferi; in centro a destra: necrosi e appassimento su giovani frassini. In basso a destra: foglia di frassino
infetta.
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Mancanza di un sano ringiovanimento dei
frassini?

Vista
panoramica:
malattie delle
foglie 2021

aghi gialli

Con una primavera e un’estate estremamente umide, l’anno 2021 ha
offerto le condizioni ideali per le malattie fungine di foglie e aghi. Qui
presentiamo ciò che è stato particolarmente degno di nota e frequente
nel 2021. Ulteriori informazioni sulle singole specie sono disponibili a
pagina 44.

Abete rosso
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Paracercosporium microsorum

Malattie appariscenti delle foglie e degli aghi 2021

Funghi

Vivanne Dubach, Ludwig Beenken, Valentin Queloz
Le foglie non hanno davvero avuto vita facile l’anno
scorso. Con la primavera e l’estate estremamente
umide, l’anno 2021 ha offerto le condizioni ideali per
le malattie delle foglie e degli aghi causate da funghi.
Ciò che negli anni più secchi è visibile solo su alcune
foglie di singoli alberi e quindi passa in gran parte inosservato, l’anno scorso è stato molto appariscente in
foresta. Interi popolamenti, anzi intere foreste, mostravano foglie e aghi con macchie di tutti i colori. Dove
si è aggiunta la grandine, hanno anche subito lesioni
meccaniche.
Le malattie delle foglie e degli aghi causate da funghi beneficiano del tempo umido in diversi modi. La
maggior parte dei funghi che vivono sulle foglie hanno
bisogno di alta umidità per formare spore sessuali e
conidi asessuati per la loro riproduzione e diffusione.
Questi poi hanno anche bisogno di una superficie fogliare umida per germinare e crescere su una nuova
foglia. Molte spore e conidi si diffondono anche tramite
spruzzi d’acqua o gocce di nebbia. Dal momento che
la prima infezione di molti funghi delle foglie avviene
in primavera al momento della comparsa delle foglie,
l’umidità durante questo periodo può essere decisiva
per il verificarsi di infezioni durante tutto l’anno. Più
tardi nell’anno, la maggior parte dei funghi fogliari si
riproduce asessualmente attraverso i conidi, che possono portare a una riproduzione di massa se il tempo

grandi macchie
marroni
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è adeguatamente caldo e umido. Un’infestazione può
quindi, come osservato in molti luoghi nel 2021, iniziare su poche foglie o aghi e presto interessare l’intera
chioma.
Molti funghi delle foglie e degli aghi svernano sulle foglie / aghi caduti l’anno precedente nella lettiera sul terreno. Poiché l’infezione iniziale inizia lì, l’infestazione
si sposta dal basso verso l’alto, quindi la parte superiore della chioma è meno colpita. I danni alle foglie e agli
aghi causati dalla grandine o dagli insetti sono ulteriori
punti di ingresso per i funghi.
Le malattie delle foglie e degli aghi causate da
funghi sono raramente fatali, ma possono indebolire
l’albero in caso di grave infestazione riducendo la superficie fogliare e causando la caduta prematura delle
foglie. Nelle piantine e nei giovani alberi questo può
portare alla morte. Nei giardini e nei vivai, si può tentare di ridurre la pressione dell’infezione rimuovendo il
fogliame in autunno.
Di seguito presentiamo ciò che è stato particolarmente
evidente e frequente nel 2021.
Altre informazioni e immagini in:
Butin (2019), Butin e Brand (2017), Tartini et al. (2021), Beenken et
al. (2020), Gross et al. (2017), Gossner et al. (2021).

Nuovo imbrunimento fogliare della Petrakia del tiglio
L’estate scorsa, nuove grandi macchie grigio-marroni marmorizzate con una chiara zonazione sono apparse sulle foglie di tiglio nella foresta e nei parchi di Winterthur e Zurigo. Alcune
delle macchie erano disposte concentricamente come anelli. Su di essi erano visibili piccoli
globuli bianchi pelosi, simili a quelli trovati sulle specie Petrakia su acero e faggio. Tuttavia,
c’erano chiare differenze morfologiche e molecolari tra queste specie. Potrebbe quindi essere
una nuova specie di Petrakia, anche perché questo genere non era finora conosciuto sui tigli.
I sintomi sono stati osservati su due tigli nostrano a foglia larga. L’infestazione era massiccia,
con perdita prematura delle foglie. I tigli selvatici non sembrano essere così sensibili. Poiché
la malattia è stata trovata per la prima volta solo in pochi luoghi nel 2021, è ancora troppo
presto per dare delle informazioni con più precisione sulla suscettibilità delle singole specie di
tiglio o per stimare il potenziale di danno del nuovo fungo.

grandi macchie
marroni
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Imbrunimento delle foglie di tiglio (Paraconiothyrium tiliae, syn. Asteromella tilliae)
La specie causa decolorazioni ramificate simili a vene sulle foglie di tiglio, che crescono con
l’età in grandi macchie marroni rotonde e piatte con bordi sfrangiati. Queste possono coprire grandi aree della foglia colpita. Nel caso di una grave infestazione, come nel 2021, può
verificarsi una caduta prematura delle foglie. Poiché questo imbrunimento fogliare spesso si
verifica molto tardi nell’anno, di solito non causa alcun danno significativo.

Imbrunimento da Apiognomonia su tiglio (Apiognomonia tiliae, syn. A. errabunda p.p.)
Già in primavera, macchie marroni dai bordi neri sono apparse su foglie, piccioli e germogli
freschi. In caso di forte infestazione, può verificarsi una caduta prematura delle foglie. È stato
già presentato in dettaglio nella panoramica sulla protezione delle foreste del 2017. Le specie
su tiglio e faggio sono molto simili e strettamente correlate. Alcuni autori raggruppano anche
entrambe le specie sotto la specie A. errabunda.

Macchie su foglie di tiglio da Cercospor (Paracercosporium microsorum,
syn. Cercospora microsora)
A partire dall’estate, sulle foglie appaiono piccole macchie con bordi scuri, il cui centro diventa marrone chiaro o grigio con il tempo. In caso di forte infestazione, la malattia può portare
a una perdita totale di foglie, ma ciò di solito non è fatale per l’albero. Molto simile, ma con
necrosi fogliari più grandi e più scure, è l’imbrunimento fogliare di Apiognomonia. Tuttavia, ciò
provoca anche macchie sui piccioli e sui germogli annuali.

grandi macchie
marroni

piccole macchie
marroni
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macchie bianche

Macchie bianche su acero (Cristulariella depraedans)
Macchie bianche ben visibili, spesso distribuite su tutta la foglia, caratterizzano questa malattia fungina. A volte sono circondate da una zona più scura (marrone). Questo si sviluppa
quando l’albero cerca di limitare la crescita del fungo. A volte le macchie crescono fondendosi. Il tessuto morto nelle macchie bianche si consuma più velocemente del resto della foglia,
creando a volte dei buchi. Un’infestazione è al massimo dannosa per il ringiovanimento.

macchie nere
piccole e grandi

grandi macchie
marroni
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Malattia della macchia di catrame (Rhytisma acerinum)
La malattia della macchia di catrame è probabilmente la malattia fogliare più conosciuta
dell’acero. In primavera, piccole macchie appaiono sul lato superiore della foglia, circondate da un bordo giallo. Crescono come macchie nere entro l’estate – una caratteristica identificativa inconfondibile. Mentre le loro dimensioni variano, hanno sempre una lucentezza
nera simile al catrame. Ci sono prove che gli agenti causali della malattia della macchia di
catrame sugli aceri ricci e acero montano sono due specie diverse del genere Rhytisma.

Imbrunimento della foglia Pleuroceras (Pleuroceras pseudoplatani)
Le grandi macchie di solito si verificano su aceri montani. Solo pochi anni fa, il fungo è stato
trovato anche su altre specie di aceri. Il primo segno è una decolorazione nera della vena
fogliare sul lato inferiore della foglia. Da qui si sviluppano macchie ellittiche, che inizialmente hanno un bordo diffuso che si estende come un dito nel tessuto fogliare ancora sano.
Man mano che l’infezione progredisce, il margine si smussa e il tessuto necrotico diventa
più grigiastro. Possono verificarsi deformazioni e ingiallimenti delle foglie, soprattutto nel
caso di un’infestazione pesante che colpisce ampie parti della foglia.
Non sono da confondere con l’imbrunimento delle foglie da Petrakia.

Imbrunimento fogliare da Petrakia dell’acero (Petrakia sp.)
Ci sono due specie di Petrakia che causano grandi macchie marroni sulle foglie di acero. Si
confondono facilmente con l’imbrunimento delle foglie da Pleuroceras.
Mentre Petrakia echinata si trova sull’acero montano e raramente sull’acero campestre,
Petrakia daviata si verifica solo su acero riccio e acero campestre. Solo l’acero campestre è
quindi ospite di entrambe le specie di Petrakia.

grandi macchie
marroni

Petrakia deviata forma macchie fogliari simili, ma sono di forma più irregolare di quelle di
P. echinata. L’unica differenza chiara tra le specie è la forma dei loro conidi. Nell’acero campestre, che può portare entrambe le specie, la microscopia deve quindi essere utilizzata per
l’identificazione esatta. Petrakia deviata è stata trovata in Svizzera come primo riscontro
in Europa centrale nel 2013. Si trova ancora raramente, ma sembra diffondersi. Nel 2021,
per esempio, sono state trovate pesanti infestazioni sull’acero riccio in diverse località dei
cantoni di Zurigo e Berna.

Funghi

P. echinata mostra di solito macchie circolari, al bordo delle quali si estendono necrosi a
punti neri nel tessuto sano nello stadio giovane. Le macchie inizialmente bruno-rossastre
diventano grigie con l’età, la vena della foglia non diventa nera. Spesso le macchie mostrano
la suddivisione in zone e non di rado crescono fusionando in modo che intere aree della foglia si arricciano e si deformano. I corpi fruttiferi asessuati che si formano in queste macchie
durante l’estate con tempo umido sono appena visibili all’occhio come globuli pelosi. Più
tardi nell’anno, si vedono grappoli di conidi marrone scuro.

grandi macchie
marroni
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Imbrunimento delle foglie su faggio da Petrakia (Petrakia liobae)
Solo nel 2008 questo agente causale di una nuova malattia fogliare del faggio è stato scoperto vicino a Zurigo e presentato nel 2017 nella Forest Conservation Review come Pseudodidymella fagi. Nel frattempo, indagini più dettagliate hanno rivelato che si tratta di una
nuova specie distinta: Petrakia liobae.
Le macchie marroni irregolari, da piccole a grandi, sono la caratteristica distintiva. I tipici
corpi fruttiferi asessuati si formano sulle macchie e sono visibili a occhio nudo come globuli
bianchi e pelosi.
L’infestazione è solitamente limitata ai giovani alberi e ai rami più bassi dei vecchi alberi.
Nell’anno umido 2021, c’è stata un’infestazione di massa in alcuni luoghi che saliva molto
più in alto nelle chiome.

Imbrunimento delle foglie da Apiognomonia (Apiognomonia errabunda)
Molto simile è l’imbrunimento fogliare da Apiognomonia, conosciuta da tempo. Anch’esso causa
macchie marroni irregolarmente seghettate sulle foglie, di solito intorno alla nervatura centrale.
Senza i loro stadi asessuati, l’imbrunimento delle foglie di Petrakia e Apiognomonia può essere distinto in modo affidabile solo in laboratorio. I corpi fruttiferi asessuati di A. errabunda possono essere riconosciuti come piccole pustole giallo-marroni. A differenza di P. liobae, anche A. errabunda
può portare all’appassimento dei germogli. Nel 2021, l’imbrunimento delle foglie di Apiognomonia
non è stata osservato, ma ciò può essere perché era coperta dal massicio imbrunimento delle
foglie dovuto a Petrakia.

Perdita fogliare del larice da Exutisphaerella (Exutisphaerella laricina,
syn. Mycospherella laricina)
La perdita fogliare del larice, causata dal fungo Exutisphaerella laricina diventa visibile dalla
tarda primavera all’estate. Poi sugli aghi appaiono larghe bande da marroni a rossastre. L’infestazione spesso inizia nei siti di suzione degli afidi e poi si diffonde agli aghi del ramo. Sugli
aghi marroni appaiono piccoli punti neri disposti in modo irregolare o indistinto su due file. Gli
aghi malati si staccano prematuramente da luglio in poi. Nel caso di una grave infestazione,
il larice appare quindi già in estate come in abito autunnale. Tuttavia, i rami prematuramente
spogli non rappresentano di solito una minaccia per l’albero.
Il fenomeno era chiaramente visibile in molte zone della Svizzera nel 2021, per esempio
lungo la A1, nella zona di Lenzburg e nel Vallese (Val D’Anniviers). Le infestazioni di questa
ampiezza non sono frequenti.

polvere
arancione sulla
parte inferiore
della foglia

aghi
marroni e chiome nude
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Funghi

Ruggine del carpino (Melampsoridium carpini)
Il fungo della ruggine, altrimenti abbastanza raro e poco appariscente, sul carpino è stato
osservato frequentemente nel 2021 (BE, JU, AG, ZH). La sua polvere di spore aveva parzialmente macchiato di arancione la parte inferiore delle foglie di interi alberi. È l’unico fungo
della ruggine sul carpino. Come la maggior parte dei funghi della ruggine, anche le specie del
genere Melampsoridium cambiano ospite. Il secondo ospite qui è sempre il larice. Le spore
che infettano le foglie del carpino sono prodotte sui suoi aghi. In estate, la ruggine si riproduce
asessualmente sul carpino. Solo l’anno seguente vengono prodotte le spore sessuali sulle
foglie cadute del carpino, che infettano nuovamente i larici. Ciò completa il complesso ciclo
di vita.

Funghi

aghi gialli

pousses
brunes et / ou
dénudées
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Ruggine dell’abete rosso (Chrysomyxa rhododendri)
Un’infestazione si annuncia con una decolorazione giallastra degli aghi in estate. Come tutti
i funghi della ruggine, la ruggine dell’abete rosso (Chrysomyxa rhododendri) è ben adattata
al suo ospite. Anche le infestazioni gravi di solito non rappresentano una minaccia per la sopravvivenza dell’albero. Tuttavia, infestazioni ripetute possono portare a perdite di crescita e,
nella rigenerazione, a singole morti.
In tarda estate, formazioni arancioni simili a vesciche appaiono sulla parte inferiore degli aghi
scoloriti. Sono costituiti da una pellicola sottile che raggruppa una grande quantità di spore
arancioni. Quando scoppia, queste si diffondono con l’aria.
Analogamente alla maggior parte dei funghi della ruggine, questo fungo fa un cambio di
ospite tra l’abete rosso e il rododendro. Il fungo sverna sulle foglie del rododendro. Gli inverni
con neve abbondante favoriscono lo svernamento del fungo, che porta a numerose infezioni
dell’abete rosso l’anno successivo.

Imbrunimento degli aghi dell’abete bianco da Rhizoctonia (Rhizoctonia hartigii)
Se molti aghi marroni pendono dai germogli dei giovani abeti o se sono completamente spogli, questa è un’indicazione di infestazione da imbrunimento degli aghi dell’abete bianco Rhizoctonia. Il fungo si diffonde principalmente nei popolamenti di rigenerazione in ombra e
densi e può portare a perdite di crescita e morie.
La malattia non deve essere confusa con i danni della grandine, come è stato osservato l’anno scorso a Develier (Jura), che può anche portare a germogli morti.

Funghi
Fig. 57.

Danni al larice causati da Exutisphaerella laricina.
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Abbiamo
una nuova
passione!
Ora diagnostichiamo
anche i
batteri

Batteri come una nuova area di protezione della foresta:
una classificazione
Francesca Dennert

Batteri

Batteri sugli alberi? – Non ne ho mai sentito parlare
Infatti, i batteri hanno avuto la tendenza a non essere considerati o semplicemente trascurati nell’ambito
della protezione delle foreste. Forse perché sono minuscoli e visibili solo al microscopio? Eppure i batteri
sono ovunque. Come i funghi, formano comunità associate a singoli organi degli alberi o infettano alberi
indeboliti.

zione in tutta la Svizzera. Quanto sono presenti queste
malattie in bosco?

Perché finora è stata prestata così poca attenzione alla questione?

Una ragione può essere che sono spesso malattie
complesse (Dubach et al., 2019). Diversi fattori devono verificarsi simultaneamente perché la malattia si
manifesti. Nel caso del deperimento acuto della quercia, per esempio, si presume che la malattia scoppi
Finora, le malattie batteriche sulle piante legnose sono
solo quando gli alberi sono indeboliti da altri fattori
conosciute principalmente dall’agricoltura (vedi Box 1,
(Brown et al., 2018).
p. 57).
Gli insetti giocano spesso un ruolo di vettori. A difNegli alberi della foresta, invece, le malattie batteriferenza dei funghi, i batteri non possono penetrare da
che sono ancora poco studiate. È quindi difficile valusoli nei tessuti delle piante, quindi si affidano a vettori
tare se queste malattie sono in aumento nelle foreste
biotici e alle ferite. Inoltre, l’infestazione di insetti può
svizzere o meno.
indebolire ulteriormente gli alberi e quindi favorire la
malattia. In caso di deperimento acuto
Ciò che è chiaro è che due nuove malattie batteriche sono state scoperte
Negli ultimi anni, della quercia, per esempio, le gallerie di
sugli alberi in Svizzera dal 2015.
Protezione della alimentazione del buprestide della quercia (Agrilus biguttatus) possono servire
In entrambe le malattie, essudazioforesta svizzera come portale di ingresso (Brown et al.,
ni dal tronco sono una tipica caratteha prestato sem- 2015). Tuttavia, sono stati osservati casi
ristica identificativa. I batteri spesso
portano alla necrosi del tronco con espre più attenzio- anche in Svizzera dove non erano preinsetti. Oltre ai danni biotici causati
sudazioni, seguita dalla morte dell’alne alle infezioni senti
dagli insetti, anche i danni abiotici o anbero. La prima malattia è la batteriosi
batteriche.
tropogenici come le crepe da gelo possodell’ippocastano, causato da Pseudono servire come portale d’ingresso.
monas syringae pv. aesculi (Meyer et
al., 2016). La seconda malattia è il deperimento acuto
Nel caso delle malattie batteriche, i sintomi sono spesdella quercia (AOD, acute oak decline, moria acuta
so visibili solo molto tempo dopo l’infezione. Questo
delle querce, Fig. da 58 a 60). È stata scoperta per
rende naturalmente più difficile la ricerca sulle malatla prima volta nel 2017 sulle querce nella zona di Batie. In questo contesto, il microbioma (tutti i microrgasilea in Svizzera. Secondo le conoscenze attuali, la
nismi associati agli alberi, compresi i funghi) è anche
causa del deperimento acuto delle querce è l’infezione
importante. Se non è in equilibrio, è più probabile che
di tre specie batteriche Brenneria goodwinii, Gibbsiella
scoppino malattie batteriche negli alberi.
quercinecans e Rhanella victoriana (Situazione fitosanitaria dei boschi 2017 e 18; Ruffner et al., 2020).
Tuttavia, come un microbioma sano possa tenere a
bada le malattie è ancora poco compreso. Al momenPer questo motivo, da diversi anni, Protezione delle
to, ciò è oggetto di un’intensa ricerca. Finora, uno stuforeste svizzere presta sempre più attenzione alle indio nel Regno Unito ha trovato un microbioma radicale
fezioni batteriche. Ciò si riflette anche nell’aumento di
alterato nelle querce AOD (Pinho et al., 2020). Tuttaquesta categoria nel sistema di segnalazione di Provia, non è ancora chiaro se il microbioma cambia a
tezione delle foreste svizzere. Dal 1995 al 2014, sono
causa della malattia o se gli alberi con una composistati registrati solo 5 casi di malattie batteriche. Dal
zione sfavorevole di microbi alle radici hanno maggiori
2015 al 2021, tuttavia, sono stati segnalati 23 casi. La
probabilità di ammalarsi.
maggior parte erano indagini sul deperimento acuto
della quercia e sulla batteriosinegli ippocastani (9 casi
ciascuno). Manca ancora una panoramica della situa54

Fig. 58.

Per comprendere meglio le complesse malattie batteriche, nei prossimi anni sono previste diverse attività
e progetti presso la Protezione delle foreste svizzere.
Oltre all’analisi batteriologica approfondita dei casi
riportati, sono previsti esperimenti in serra per indagare meglio le relazioni fondamentali. Il dialogo con
gli altri paesi europei deve essere rafforzato e le possibilità di diagnosi delle malattie batteriche nella foresta devono essere continuamente migliorate (vedi
p. 56). Sono anche auspicabili indagini sistematiche
(monitoraggio).

Quercia con essudazione attiva sul tronco. Qui si tratta di un caso di deperimento acuto della quercia.
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Batteri

Con il nuovo posto di ricerca dedicato ai batteri, Protezione delle foreste svizzere ha creato la possibilità di
allargare la prospettiva diagnostica ai batteri. Le nuove competenze saranno acquisite nei prossimi anni
e dovrebbero consentire una migliore consulenza su
casi che prima non erano compresi. Allo stesso modo,
Protezione delle foreste svizzere può individuare più
rapidamente le nuove minacce per la foresta.

Batteri
Fig. 59. Quercia con essudazioni. Le macchie scure sul
tronco mostrano aree in cui il fluido è fuoriuscito.

Fig. 60. Quercia con essudazione attiva sul tronco. Qui si
tratta di un caso di deperimento acuto della quercia.

Diagnostica dei batteri
Francesca Dennert
Le malattie batteriche sugli alberi
Tuttavia, ciò che non può essere
causano principalmente essudazioni
coltivato non può nemmeno ese e appassimento. Tuttavia, sintomi
sere facilmente identificato come
simili possono anche essere causaNon tutti i batteri
patogeno.
ti da funghi patogeni, oomiceti come
isolati da un albero
Phytophthora o Phytopythium (vedi
Per aggirare questo problema,
malato sono patogeni. Protezione delle foreste svizzere,
p. 34) o danni abiotici (stress da
siccità). Inoltre, batteri diversi possoinsieme al gruppo di fitopatologia,
no portare a sintomi di malattia molto
sta quindi utilizzando sempre più
simili sugli alberi. Pertanto, un esame
metodi di diagnostica che non riin laboratorio è di solito un prerequisito per una diachiedono la coltivazione dei batteri. Si tratta di metodi
gnosi affidabile.
genetici che possono essere usati per cercare specifici organismi conosciuti, come la PCR quantitativa (reCome per le malattie fungine, la difficoltà di questi esaazione a catena della polimerasi).
mi di laboratorio è trovare e isolare i batteri che causano una malattia (Fig. 61). Non tutti i batteri isolati da un
Al momento, questo metodo è utilizzato per il flusso
albero malato sono necessariamente agenti causali
la batteriosi degli ippocastani e il deperimento acuto
della malattia. Ci sono molti organismi completamente
delle querce. Il sequenziamento diretto di batteri scoinnocui per gli alberi. Un confronto con il microbioma
nosciuti da campioni di legno o foglie, d’altra parte, è
degli alberi sani è utile in questa ricerca.
ancora in fase di sviluppo. Questo metodo potrebbe
semplificare notevolmente e far progredire la diagnoUn’altra difficoltà è rappresentata dai metodi di labostica in futuro.
ratorio disponibili. Molti batteri non possono essere
coltivati su substrati di coltura artificiali. Sono considerati incoltivabili, il che significa che mentre non hanno
bisogno di tessuto vegetale vivo per crescere, hanno
bisogno di una miscela così complessa di nutrienti che
non può essere imitata artificialmente in laboratorio.
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Encadré 1: Malattie batteriche
pericolose in agricoltura
Francesca Dennert
I focolai del fuoco batterico Erwinia amylovora nei
frutteti stanno costringendo gli agricoltori ad agire
(EPPO, 2022f). Anche la flavescenza dorata (Candidatus Phytoplasma vitis) mostra anche quanto
possono essere gravi le infestazioni con batteri o
organismi simili ai batteri. Nella Svizzera meridionale e nella regione del lago di Ginevra, minaccia interi
vigneti (Rizzoli et al., 2021). Un terzo esempio che
ha attirato l’attenzione del pubblico è la morte degli
ulivi nella regione mediterranea. Il responsabile è il
batterio Xylella fastidiosa. È considerato un organismo di quarantena prioritario (PGesV-WBF-UVEK,
2020). Il batterio ha quindi portato a regolamenti rigorosi nel commercio internazionale di piante e prodotti vegetali (EPPO, 2022g).

Encadré 2: Quanto è diffuso il
deperimento acuto della quercia
(AOD) in Svizzera?
Francesca Dennert
Fig. 61. Colture batteriche isolate dall’essudazione
di una quercia con deperimento acuto. Vari batteri crescono su un substrato nutritivo semi-selettivo (in alto).
Le colture pure sono poi ottenute per la diagnostica (in
basso). I batteri hanno un aspetto diverso a seconda del
substrato nutritivo.

Il deperimento acuto della quercia è stato osservato
per la prima volta in Svizzera nel 2017. Da allora,
Protezione delle foreste svizzere ha ricevuto diverse segnalazioni di questa malattia all’anno. AOD è
stato finora rilevato nei cantoni di AG, BL, JU, TG,
VD e ZH. Il monitoraggio sistematico della diffusione della malattia in Svizzera è ancora in sospeso.
Pertanto, non si sa ancora quanto la malattia sia
significativa per la quercia in Svizzera. Nel Regno
Unito è stato dimostrato che soprattutto il caldo e
la siccità possono favorire il verificarsi di AOD. È
stato calcolato che i sintomi si presentano ancora
anni o decenni dopo un evento estremo (Reed et
al., 2020). Pertanto, i sintomi sulle querce potrebbero aumentare dopo periodi prolungati di siccità
ed estati calde come negli ultimi anni (2015, 2018
e 2019). Protezione delle foreste svizzere sta monitorando la diffusione dell’AOD in Svizzera. Gli alberi
di quercia con essudazioni devono essere segnalati
tramite il nostro modulo di segnalazione WSS.
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Batteri

Questa nuova posizione in
batteriologia colma una
lacuna nelle competenze
della Protezione della foresta
svizzera. – Permette di
considerare in modo più
completo le nuove minacce
per la foresta e di
identificarle ancora più
rapidamente.
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Fig. 62.

Grumes de pin avec bleuissement.

Tabella degli organismi dichiarati
Sophie Stroheker
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

Batteri

Altro (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

Osservazioni
WS-U: rilevato in tutti i cantoni durante l‘indagine annuale 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.

Abete rosso / peccio (Picea sp.)

Nr. di segnalazioni all’anno
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Causa del danno

2018

2019

2020

2021

Cantone/i 2021

Osservazioni

Bostrico tipografo (Ips typographus)

*/1

*/4

*/5

*/1

tutta la Svizzera

*sulla base dell’inchiesta
presso i settori forestali

Bostrico calcografo
(Pityogenes chalcographus)

67/2

71/2

75/1

73/1

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

Bostrico irsuto dell’abete rosso
(Dryocoetes autographus)

NA/4

1/3

-

NA/1

JU

Ruggine vescicolosa dell’abete rosso
(Chrysomyxa rhododendri)

39/2

38/0

43/1

40/2

AG, FR, GL, GR,
LU, NE, NW, SG,
SZ, TI, UR, VD,
VS

Imbrunimento degli aghi di abete (Lirula
macrospora)

-

-

-

NA/1

SZ

Moria delle gemme del peccio
(Gemmamyces piceae)

-

-

-

NA/1

OW

Imbrunimento a causa di Rhizosphaera
kalkhoffii

-

-

-

1/1

SG, ZH

Malattia delle bande rosse
(Dothistroma septosporum)

NA/3

-

-

NA/2

OW

Mal della tela delle conifere
(Herpotrichia pinetorum)

-

-

-

NA/1

VD

Moria die getti da Sirococcus
(Sirococcus conigenus)

-

-

-

NA/2

OW, SZ

WS-U Supplemento: SG

Cembro (Pinus
cembra)

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

Abete bianco (Abies alba)

Nr. di segnalazioni all’anno
Causa del danno

2018

2019

2020

2021

Cantone/i 2021

Osservazioni

Pericoloso afide dell’abete bianco
(Dreyfusia nordmannianae)

35/3

40/0

41/0

25/3

AG, AR, BL, FR,
GR, JU, NE, NW,
OW, SG, SO, SZ,
TG, TI, UR, VD,
ZG, ZH

WS-U

Bostrico dai denti curvi
(Pityokteines curvidens)

50/4

64/20

73/1

57/1

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

WS-U

Scolitide medio dell’abete
(Pityokteines vorontzowi)

-

NA/3

-

1/0

SO

WS-U Supplemento

Marciume radicale da Armillaria (Armillaria
cepistipes)

-

-

-

NA/1

LU

Imbrunimento a causa di Rhizosphaera
pini

-

-

-

NA/1

ZH

Ticchiolatura degli aghi di abete (Hypodermella nervisequia)

-

-

-

NA/1

ZH

Imbrunimento a causa di Rhizosphaera
kalkhoffii

-

-

-

NA/1

SG

Imbrunimento a causa di Rhizoctonia aff.
butinii

-

-

-

1/3

SG, ZH

Bostrico dai sei denti (Ips sexdentatus)

NA/2

NA/4

1/1

NA/1

VS

Processionaria del pino
(Thaumetopoea pityocampa)

21/8

23/7

25/1

18/0

GR, NE, TI, VD,
VS

Bostrico acuminato (Ips acuminatus)

NA/1

NA/1

1/0

1/0

GR

Azzuramento del legno
(Ophiostoma minus)

-

-

-

NA/1

SO

Malattia delle macchie brune
(Lecanosticta acicola)

2/13

3/7

3/19

1/24

AG, BE, BL, LU,
SG, SZ, TG, ZG,
ZH

Disseccamento dei getti del pino (Diplodia
sapinea, syn. Sphaeropsis sapinea)

NA/14

NA/4

NA/10

NA/7

SO, ZG, ZH

Fungo degli aghi (Sydowia polyspora)

-

-

NA/2

NA/1

ZH

Malattia delle bande rosse
(Dothistroma sp.)

8/46

8/35

2/33

2/32

BE, BS, GR, JU,
OW, SH, SZ, TG,
VD, ZH

Minatrice del cembro
(Ocnerostoma copiosella)

-

-

-

NA/1

GR

Tortrice grigia del larice
(Zeiraphera griseana)

NA/1

1/2

-

1/0

VS

Filloptosi degli aghi del pino
(Lophodermium pinastri)

-

-

-

NA/1

GR

Filloptosi fisiologica

1/5

-

-

NA/1

ZH

WS-U Supplemento: SG

WS-U Supplemento

WS-U Supplemento: SZ

WS-U Supplemento: GR, SZ

WS-U
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Altre conifere

Larice (Larix sp.)

Nr. di segnalazioni all’anno

64

Causa del danno

2018

2019

2020

2021

Cantone/i 2021

Osservazioni

Tortrice grigia del larice
(Zeiraphera griseana)

12/35

10/2

3/0

4/0

TG, TI, VD, VS

WS-U

Bostrico del pino cembro (Ips cembrae)

4/3

6/5

NA/2

1/0

GR

WS-U Supplemento

Falena siberiana (Dendrolimus pini)

-

-

-

NA/1

GR

Minatrice del larice (Coleophora laricella)

1/5

NA/1

NA/1

NA/2

BS, ZH

Macchie brune del larice (Exutisphaerella
laricina, syn. Mycosphaerella laricina)

-

-

NA/1

NA/2

AG, VS

Phaeolus schweinitzii

-

-

-

NA/1

BE

Fungo degli aghi (Sydowia polyspora)

-

-

NA/3

NA/3

BE, VS

Moria dei larici a partire dallo stadio fustaia

32/0

16/0

AG, BE, FR, GR,
JU, NE, SG, SO,
TG, VD, ZH

WS: nuovo 2020

Decolorazione degli aghi / moria degli aghi
(non tortrice)

32/0

13/0

AG, BE, FR, SG,
SO, SZ, TG, VD,
ZH

WS-U: nuovo 2020

Bostrico micrografo
(Pityophthorus pityographus)

-

-

NA/4

NA/1

ZH

su cedro (Cedrus sp.)

Bostrico a denti curvi dell’abete bianco
(Pityokteines curvidens)

-

-

-

NA/1

NE

su cedro del Libano (Cedrus
libani)

Falena dalla bande rosse
(Ditula angustiorana)

-

-

-

NA/1

GR

su tasso (Taxus baccata)

Cerambicide delle Alpi orientali
(Monochamus sartor)

-

-

-

NA/1

LU

su resinose

Psocottero (Psocoptera sp.)

-

-

-

NA/1

BL

su sequoia (Sequoiadendron
giganteum)

Bostrico dell’ovest dell’abete
(Pityokteines spinidens)

-

-

-

NA/1

TG

su Abies grandis

Fungo endofita (Allantophomopsis sp.)

-

-

-

NA/1

LU

su cedro dell’Atlas (Cedrus
atlantica)

Thelephora terrestre
(Thelephora terrestris)

-

-

-

NA/1

BE

su Tsuga sp.

Imbrunimento degli aghi del tasso
(Cryptocline taxicola)

-

-

-

NA/2

BL, GR

su tasso (Taxus baccata)

Fungo degli aghi (Sydowia polyspora)

-

-

-

NA/1

FR

su Abies nordmanniana

Phyllosticta concentrica

-

-

-

NA/1

GR

su tasso (Taxus baccata)

Funghi corticali
(Botryosphaeria dothidea)

-

-

-

NA/1

BL

su sequoia (Sequoiadendron
giganteum)

Cancro corticale (Phomopsis pseudotsugae, Allantophomopsiella pseudotsugae,
Phacidium coniferarum)

-

-

-

NA/2

BE, ZH

su sequoia (Sequoiadendron
giganteum) e cedro (Cedrus
sp.)

Malattia corticale (Phoma sp.)

-

-

-

NA/2

LU

su cedro dell’Atlas (Cedrus
atlantica)

Filloptosi precoce della douglasia
(Nothophaeocryptopus gaeumannii, syn.
Phaeocryptopus gaeumannii)

2/4

1/0

-

NA/1

ZH

su duglasia (Pseudotsuga
menziesii)

Moria dei getti di duglasia
(Sirococcus tsugae)

-

-

-

NA/1

LU

su cedro dell’Atlas (Cedrus
atlantica)

Frassino (Fraxinus excelsior)

Acero (Acer sp.)

Nr. di segnalazioni all’anno
Causa del danno

2018

2019

2020

2021

Cantone/i 2021

Cocciniglie (Coccoidea sp.)

-

-

-

NA/1

BE

Eutiposi dell’acero (Eutypa maura )

-

-

-

NA/1

BL

Ustulina (Ustulina deusta,
syn. Kretzschmaria deusta)

-

-

NA/1

NA/1

ZH

Tramete bruna (Coriolopsis gallica)

-

-

-

NA/1

SG

Diplodia seriata

-

-

-

NA/1

BS

Cancro del fusto dell’acero
(Eutypella parasitica)

-

-

-

1/6

JU, SG, ZH

Fusarium sp.

NA/2

-

NA/3

NA/5

SG

Schizofillo comune
(Schizophyllum commune)

-

-

-

NA/1

BL

Marciume radicale da Armillaria (Armillaria
sp.)

-

NA/1

NA/1

NA/1

BL

Neocucurbitaria acerina

-

-

NA/2

NA/3

BL

Neonectria sp.

-

-

NA/6

NA/1

ZH

Neonectria punicea

-

-

-

NA/3

BL, ZH

Macchie fogliari da Petrakia (Petrakia
echinata)

-

-

-

NA/1

AG

Macchie fogliari da Petrakia (Petrakia
deviata)

-

NA/1

-

NA/8

ZH

Osservazioni

WS-U Supplemento: SG

Phytophthora (Phytophthora plurivora)

NA/2

-

NA/1

NA/5

BL, BS, ZG, ZH

Funghi corticali
(Botryosphaeria dothidea)

NA/1

NA/1

NA/4

NA/1

BL

Malattia della corteccia fuligginosa
(Cryptostroma corticale)

NA/2

9/5

13/2

10/2

BE, BL, FR, NE,
SG, SO, ZH

Stegonsporum pyriforme

-

-

-

NA/1

ZH

Macchie fogliari di catrame dell’acero
(Rhytisma acerinum)

-

1/0

-

NA/1

BL

Avvizzimento dovuto a Verticillium (Verticillium albo-atrum)

-

-

-

NA/1

SG

Macchie bianche su acero
(Cristulariella depreadans)

-

-

-

1/3

AG, SO, TG, ZH

WS-U Supplemento: SO

Essudazioni corticali, cancri corticali

2/0

17/0

30/0

15/0

BE, FR, GR, NE,
SG, SH, SO, SZ,
TG, TI, VD, ZH

WS-U

Moria di getti e chiome

3/0

-

34/0

19/0

BE, BL, FR, GE,
JU, NE, SG, SO,
TG, VD, ZH

Agrilus convexicollis

-

-

-

NA/1

VD

Rodilegno giallo (Zeuzera pyrina)

NA/3

-

NA/1

NA/2

AG, SG

Ilesino crenato (Hylesinus fraxini)

-

1/1

-

1/0

JU

Minatore smeraldino (Agrilus sp.)

-

-

-

NA/1

VD

Buprestidi (Buprestidae sp.)

-

-

-

NA/1

VD

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

99/2

100/0

104/0

94/1

tutta la Svizzera

Oidio asiatico del frassino
(Erysiphe salmonii)

-

-

NA/3

NA/1

TI

Marciume radicale da Armillaria, Armillaria
a squame gialle (Armillaria gallica)

-

-

-

NA/1

BL

Tramete (Trametes hirsuta)

-

-

-

NA/1

LU

WS-U Supplemento

WS-U

65

Olmo (Ulmus sp.)

Tiglio (Tilia sp.)

Faggio (Fagus sylvatica)

Quercia (Quercus sp.)

Nr. di segnalazioni all’anno

66

Causa del danno

2018

2019

2020

2021

Cantone/i 2021

Osservazioni

Processionaria della quercia
(Thaumetopoea processionea)

18/13

23/3

25/2

16/0

AG, FR, JU, SG,
SO, TG, TI, VD,
VS, ZH

WS-U

Lymexylidae sp.

-

-

-

NA/1

ZH

Essudazioni corticali della quercia

9/0

15/0

19/0

10/0

BE; FR, NE, SG,
SO, VD, ZH

Batterio (moria delle quercia)
(Gibbsiella quercinecans)

NA/4

NA/1

NA/5

NA/1

TG

Batterio (moria delle quercia)
(Brenneria sp. / Brenneria goodwinii)

NA/4

NA/2

NA/1

NA/1

TG

Batterio (moria delle quercia)
(Rhanella sp. / Rhanella victoriana)

NA/3

NA/1

NA/2

NA/1

TG

Pseudomona (Pseudomonas sp.)

-

-

-

NA/1

LU

Orcheste del faggio (Rhynchaenus fagi)

4/0

NA/1

NA/1

NA/1

TG

Vespa del legno (Xylocopa violacea)

-

-

-

NA/1

SG

Macchie fogliari da Apiognomonia errabunda

-

-

-

NA/1

SZ

Ustulina (Ustulina deusta,
syn. Kretzschmaria deustua)

NA/2

1/0

-

NA/1

GR

Fusarium sp.

-

-

-

NA/1

GR

Neonectria coccina

-

-

NA/4

NA/1

GR

Macchie fogliari da Petrakia liobae

-

-

NA/2

NA/3

BE, GR, ZH

Moria del faggio
(Biscogniauxia nummularia)

-

NA/1

NA/6

NA/1

GR

Phytophthora, Mal dell’inchiostro
(Phytophthora cambivora)

-

NA/1

NA/1

NA/1

VD

Malattia corticale (Phoma sp.)

-

-

-

NA/1

GR

Poliporo (Schizopora paradoxa)

-

-

-

NA/1

ZH

Necrosi corticale del faggio, essudazioni
corticali

53/0

62/0

69/1

50/0

WS-U: tutta la
Svizzera

Div. colorazione del legno di faggio (ted.
Farbkern / Spritzerk)

-

-

-

NA/1

BL

Picidi (Picidae sp.)

-

-

-

NA/1

SO

Macchie fogliari da Apiognomonia hystrix

-

-

-

NA/1

ZH

Macchie fogliari da Cercospora microsora

-

-

-

NA/2

BE

Ustulina (Ustulina deusta,
syn. Kretzschmaria deusta)

-

-

-

NA/1

ZH

Fungo dell’olmo (Flammulina velutipes)

-

-

-

NA/1

ZH

Phytophthora (Phytophthora plurivora)

-

-

-

NA/1

ZH

Megachile sp., probabilmente Megachile
centuncularis

-

-

-

NA/1

SG

Scolitide dell’olmo (Scolytus multistriatus)

1/0

NA/1

NA/1

NA/1

VD

Tentredine zigzag dell’olmo
(Aproceros leucopoda)

1/2

2/0

3/1

2/1

GE, ZH

Marciume radicale da Armillaria, Armillaria
a squame gialle (Armillaria gallica)

-

-

-

NA/1

ZH

Marciume radicale da Armillaria
(Armillaria cepistipes)

-

-

-

NA/1

ZH

Avvizzimento dell’olmo (Ceratocystis ulmi,
syn. Ophiostoma ulmi et O. novo-ulmi)

69/1

63/1

70/1

41/1

WS-U: tutta la
Svizzera

WS-U

WS-U

Ulteriori latifoglie

Nr. di segnalazioni all’anno
Causa del danno

2018

2019

2020

2021

Cantone/i 2021

Osservazioni

Agrilus olivicolor

-

-

-

NA/1

BS

su betulla (Betula sp.)

Agrilus laticornis

-

-

-

NA/2

BS, TI

su betulla (Betula sp.) et autres feuillus

Agrilus convexicollis

-

-

-

NA/1

GR

su betulla (Betula sp.)

Crisomelidi (Chrysomelidae sp.)

NA/1

10/1

2/0

1/0

GR

su ontano (Alnus sp.)

Rodilegno giallo (Zeuzera pyrina)

NA/3

NA/3

NA/1

NA/1

AG

su melo (Malus sp.)

Bombice dal ventre bruno
(Euproctis chrysorrhoea)

-

-

-

NA/1

LU

su pero (Pyrus communis)

Crisomela dell’ontano (Melasoma aenea)

-

2/0

-

1/0

GR

WS-U Supplemento; su ontano (Alnus sp.)

Tignola (Yponomeuta sp.)

2/8

NA/3

NA/1

1/0

GR

WS-U Supplemento; su latifoglie

Sesia apiforme (Sesia apiformis)

NA/1

-

-

NA/3

LU, ZH

su pioppo (Populus sp.) e
platano comune (Platanus
hybrida)

Coleottero giapponese (Popillia japonica)

-

-

-

NA/2

TI

su ontano (Alnus sp.)

Cinipide galligeno del castagno
(Dryocosmus kuriphilus)

15/0

20/13

18/0

17/0

GR, SG, TI, VD,
ZG

WS-U; su castagno (Castanea sativa)

Cerambice muschiato (Aromia moschata)

-

NA/2

-

NA/1

ZH

su salice (Salix sp.)

Cinipide galligeno delle rose
(Diplolepis rosae)

-

-

-

NA/1

ZH

su diversi arbusti

Minatrice fogliare dell’ippocastano
(Cameraria ohridella)

1/1

-

NA/1

NA/1

BS

su ippocastano (Aesculus
hippocastanum)

Minatore smeraldino (Agrilus sp.)

-

-

-

NA/1

ZH

su latifoglie

Buprestidi (Buprestidae sp.)

-

-

-

NA/1

ZH

su pioppo tremolo (Populus
tremula)
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Ulteriori latifoglie

Nr. di segnalazioni all’anno
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Causa del danno

2018

2019

2020

2021

Cantone/i 2021

Osservazioni

Moria dell’ontano verde

2/5

2/0

1/0

1/0

GR

WS-U Supplemento; su ontano verde (Alnus viridis)

Moria del carpino (Anthostoma decipiens)

NA/1

NA/4

NA/5

0/4

SH, ZH

su carpino bianco (Carpinus
betulus)

Macchie fogliari del castagno
(Mycosphaerella maculiformis)

-

-

-

1/0

GR

WS-U Supplemento; su castagno (Castanea sativa)

Ruggine del carpino
(Melampsoridium carpini)

-

-

-

NA/4

AG, BE, JU, ZH

su carpino bianco (Carpinus
betulus)

Macchie fogliari da Lophodermium foliicola

-

-

-

NA/1

AI

su pero corvino (Amelanchier
sp.)

Ustulina (Ustulina deusta,
syn. Kretzschmaria deusta)

-

-

-

NA/2

AG, BS

su ippocastano (Aesculus
hippocastanum) e palla di
neve (Viburnum sp.)

Tramete (Trametes gibbosa)

-

-

-

NA/1

TI

su ailanto (Ailanthus altissima)

Cancro corticale del carpino
(Cryphonectria carpinicola)

-

-

NA/3

NA/2

BL, ZH

su carpino bianco (Carpinus
betulus)

Fusarium lateritium

-

-

-

NA/2

BE, GE

su noce (Juglans regia) e
Pterocarya sp.

Fusarium cf. solani

-

-

-

NA/1

BS

su ippocastano (Aesculus
hippocastanum)

Marciume radicale da Armillaria (Armillaria sp.)

-

1/1

NA/1

NA/3

VD

su ontano giapponese (Alnus
japonica), Quercus serrata e
carpino giapponese (Carpinus japonica)

Cancro corticale del castagno
(Cryphonectria parasitica)

25/3

29/2

29/1

26/1

AG, GR, NE, SG,
SZ, TI, UR, VD,
VS, ZG, ZH

WS-U; su castagno (Castanea sativa)

Phytophthora (Phytophthora cinnamomi)

-

-

-

NA/1

AG

su rododendro (Rhododendron sp.)

Oidio asiatico del nocciolo
(Erysiphe corylacearum)

-

NA/3

NA/8

NA/2

ZH

su nocciolo (Corylus avelana)

Oidio del nocciolo (Phyllactinia guttata)

-

-

-

NA/1

ZH

su nocciolo (Corylus avelana)

Ruggine del pioppo
(Melampsora larici-polpulina)

NA/4

NA/12

NA/11

NA/3

JU, SG, TG

su pioppo (Populus sp.)

Phytophthora (Phytophthora plurivora)

-

-

-

NA/1

BE

su ippocastano (Aesculus
hippocastanum)

Phytopythium vexans

-

-

-

NA/1

ZH

su rododendro (Rhododendron sp.)

Plagiostoma robergeanum

-

-

-

NA/1

ZG

su falso pistacchio (Staphylea
pinnata)

Cancro colorato del platano
(Ceratocystis platani)

NA/2

NA/7

-

NA/4

TI

su pioppo (Platanus sp.)

Phytophthora (Phytophthora sp.)

1/0

-

-

NA/1

ZH

su ippocastano (Aesculus
hippocastanum)

Funghi corticali (Botryosphaeria sp.)

-

-

-

NA/2

BE, BS

su ippocastano (Aesculus
hippocastanum) e pero corvino (Amelanchier sp.)

Ruggine del pioppo
(Melampsora allii-populina)

-

NA/2

NA/9

NA/3

BL, ZH

su pioppo (Populus sp.)

Muffa nera (diverse specie)

-

-

-

NA/1

AG

su salice (Salix sp.)

Fungo nero gelatinoso (Exidia glandulosa)

-

-

-

NA/1

BE

su betulla (Betula sp.)

Seiridium sp.

-

-

-

NA/1

GR

su castagno (Castanea sativa)

Phytophthora, Mal dell’inchiostro
(Phytophthora cambivora)

2/0

-

-

2/0

TI

WS-U Supplemento; su castagno (Castanea sativa) e
quercia (Quercus sp.)

Venturia tremulae

-

-

-

NA/1

SZ

su pioppo tremolo (Populus
tremula)

Danni a diverse specie arboree

Ulteriori latifoglie

Nr. di segnalazioni all’anno
Causa del danno

2018

2019

2020

2021

Cantone/i 2021

Osservazioni

Essudazioni dal tronco su ontano

10/0

9/0

15/0

6/0

GR, SG, SO, SZ,
ZH

WS-U; su ontano (Alnus sp.)

Moria del carpino

-

-

4/0

2/0

JU, NE

su carpino bianco (Carpinus
betulus)

Pseudomonas (Pseudomonas sp.)

-

-

-

NA/2

BE, ZH

su ippocastano (Aesculus
hippocastanum) e platano comune (Platanus hybrida)

Luteimonas sp.

-

-

-

NA/1

TI

su ippocastano (Aesculus
hippocastanum)

Microbacterium sp.

-

-

-

NA/2

TI

su ippocastano (Aesculus
hippocastanum) e platano comune (Platanus hybrida)

Xanthomonas sp.

-

-

-

NA/2

TI

su ippocastano (Aesculus
hippocastanum) e platano comune (Platanus hybrida)

Scoiattolo (Sciurus vulgaris)

-

1/1

1/1

1/0

GR

WS-U Supplemento; su larice
(Larix decidua)

Castoro europeo (Castor fiber)

-

-

-

1/0

NE

WS-U complément; su latifoglie

Camoscio (Rupicapra rupicapra)

-

4/0

1/0

4/0

GR

WS-U Supplemento; su abete
bianco (Abies alba)

Cervo, scortecciamento (Cervus sp.)

3/0

7/0

1/0

10/0

FR, GR, JU, ZH

Ungulati (Ungulata sp.)

5/0

1/0

4/0

9/0

GR, NE, SZ, VD

WS-U Supplemento; su div.
latifoglie e conifere

Capriolo (Capreolus capreolus)

-

6/0

3/0

7/0

BE, GR, VD

WS-U Supplemento; su div.
latifoglie e conifere

Cervo nobile (Cervus elaphus)

-

5/0

7/0

2/0

GR, ZH

WS-U Supplemento; nessuna info. riguardo alla specie
arborea

Gelo tardivo

16/0

72/7

36/0

15/0

AG, BE, BL, FR,
GL, GR, JU, NE,
SG, SH, SO, TG,
TI, VD, VS, ZH

WS-U; su div. latifoglie e
conifere

Tempesta, schianto da vento, rotture da
vento

108/0

98/0

105/1

69/0

toute la Suisse

WS-U; su div. latifoglie e
conifere

Danni da siccità, siccità

81/29

94/15

90/7

44/0

toute la Suisse

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

Grandine

-

NA/2

-

3/3

BE, FR, LU, NE

WS-U Supplemento BE,
FR, NE; su div. latifoglie e
conifere

Pressione della neve, rotture dovute alla
neve

3/0

1/0

-

13/0

AG, GL, GR, NE,
SG, SO, SZ, TG,
UR, ZH

WS-U Supplemento; su div.
latifoglie e conifere

Ristagno d’acqua, inondazione

-

-

-

2/0

NE

WS-U Supplemento; su pino
(Pinus sp.) e ciliegio (Prunus
avium)
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