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Dal 2008, nelle principali regioni del nostro Paese le
popolazioni di bostrico tipografo (Ips typographus) si
trovano in una fase di latenza. La quantità di
legname di abete rosso danneggiato dal coleottero
è ulteriormente diminuita rispetto all'anno prece3
dente, tanto che nel 2012 ammontava a 50'000 m ,
uno dei valori più bassi dal 1984, anno dell'inizio dei
rilevamenti. Il 2012, dal punto di vista degli insetti
indigeni e tipici del settore forestale, può essere
considerato come un' annata piuttosto tranquilla,
visto che le specie tipiche sono apparse solo
sporadicamente. La situazione inerente gli insetti
introdotti in Svizzera è invece tutt'altro che
tranquilla: nel 2012 è stata riscontrata una notevole
presenza del tarlo asiatico del fusto (Anoplophora
glabripennis) a Winterthur e per limitarne la diffusione, i Servizi cantonali e il Servizio Fitosanitario
Federale hanno messo in atto numerose misure di
contenimento. Nel 2012, a sud delle Alpi e nei
cantoni Vaud e Vallese si segnala un ulteriore forte
aumento dell'areale di diffusione del Cinipide del
castagno (Dryocosmus kuriphilus).
La moria dei rametti (grafiosi) del frassino, che è
stata segnalata per la prima volta nel 2008 in
Svizzera ed è causata dal fungo Hymenoscyphus
pseudoalbidus (nello stadio a conidi Chalara
fraxinea), ha avuto uno sviluppo inarrestabile. Oggi
è estesa in tutto il settore nordalpino, valli alpine
laterali comprese. La scoperta di una nuova via
d'infezione è motivo di preoccupazione: in effetti
sembra che il fungo possa non solo attaccare
l'albero via foglie e rametti, ma riesca a passare
dalla corteccia direttamente al piede dell'albero.
Nel 2012, le grandinate intense che si sono
verificate localmente, hanno favorito ancora una
volta la comparsa di Sphaeropsis sapinea, ciò che
ha causato imbrunimenti e persino la moria di intere
chiome di pini.
Negli scorsi anni, come confermato dalla statistica
federale della caccia, il cervo si è diffuso sempre di
più in tutto il Paese, tanto che le sue popolazioni
hanno fatto segnare nuovi valori massimi. Le
misurazioni dell'intensità dei danni effettuate nel
2012 nel canton San Gallo su aree campione
indicative, confermano la tendenza alla crescita
delle popolazioni. I cambiamenti osservati rispetto
alle preferenze alimentari di brucamento sulle
singole specie arboree, lasciano supporre che ci sia
un aumento dei capi di cervo a scapito del capriolo.
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Andamento climatico 2012: Estate
già in primavera – piena estate solo
in agosto

Il 2012, in Svizzera ha fatto segnare una temperatura di 1,3 gradi al di sopra delle medie pluriennali
(anni 1961-1990) e nella gran parte del Paese le
precipitazioni sono state superiori alla norma.
Dopo un mese di gennaio mite, ricco di precipitazioni e con parecchia neve in montagna, nella
seconda metà di febbraio abbiamo avuto un periodo
estremamente freddo. In pianura, per parecchie
giornate consecutive si sono registrate temperature
massime pari a -6 fino a -10 gradi, con picchi
notturni che hanno raggiunto localmente i -20 gradi.
I laghi più piccoli dell’Altipiano sono in parte stati
ricoperti dal ghiaccio.
Nelle zone a basse quote, l'inverno 2011/2012
(mesi di dicembre, gennaio e febbraio) è stato
leggermente più mite delle medie pluriennali (19611990), nelle zone a media ed alta quota per contro
è stato più freddo e ricco di neve. La regione di
Basilea e la regione alpina occidentale sono state
particolarmente toccate dai venti tempestosi delle
perturbazioni "Joachim" del 16 Dicembre 2011 e
"Andrea" del 5 gennaio 2012. Tempeste e
pressione della neve hanno causato nel solo
3
canton Vallese 70'000 m di legname d'infortunio
(ANONYM 2012a, ANONYM 2012b).
Marzo è stato estremamente mite soleggiato ed
asciutto e solo all'inizio del mese, alcune perturbazioni hanno portato la neve fino a basse quote.
Per contro, il mese di aprile è stato particolarmente
instabile e fresco. Verso la fine del mese nelle Alpi
si è formata una corrente da sud e il Föhn ha
causato un rialzo delle temperature, che hanno
toccato i 27 - 30 gradi. Il 29 aprile, nelle vallate
alpine la tempesta favonica ha toccato il suo apice
e i forti colpi di vento hanno lasciato le loro tracce
nei soprassuoli forestali, tanto che, nel solo canton
3
Obwaldo, sono stati abbattuti 16'000 m di
legname.
Maggio è stato molto caldo, a tratti persino estivo
ma, a metà mese c'è stata un'intrusione d'aria
polare che, il 16 maggio, localmente, ha portato a
precipitazioni nevose fino a 600 metri di quota. La
nottata successiva, con il cielo sgombro da nubi, la
temperatura è scesa sotto la soglia del gelo e tra i
1'000 e i 1'400 m di quota, le temperature molto
basse hanno causato danni da gelo tardivo,
soprattutto sui teneri germogli del faggio. In giugno,
i popolamenti colpiti dal fenomeno si presentavano
come strisce fortemente arrossate lungo i pendii di
montagna (Fig. 1).
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Al nord delle Alpi, la prima metà del mese di giugno
e i primi due terzi di luglio sono stati grigi, piovosi e
freschi, mentre a sud erano sensibilmente più
gradevoli. Negli spazi di tempo rimanente, il clima
era pienamente estivo e caldo anche se si è dovuto
attendere agosto, con una punta di forte caldo a
metà mese, per avere un clima estivo e stabile in
tutto il Paese. In generale l'estate (giugno, luglio,
agosto) è stata sensibilmente più calda della norma.
Le precipitazioni estive sono state molto eterogenee
e variabili da regione a regione; in vaste parti del
territorio elvetico sono state superiori alla media.
Alcuni forti temporali, come quello del 21 giugno
nella regione di Basilea o quello del 1 luglio in
quella di Zurigo, erano accompagnati da violente
grandinate con chicchi delle dimensioni di palle da
ping pong. A seguito di queste grandinate,
soprattutto nella regione zurighese, sulle chiome dei
pini danneggiati si è sviluppata la micosi
Sphaeropsis sapinea, che causa la moria dei
getti di pino e provoca un imbrunimento delle
chiome. Alla fine d'agosto, un'intrusione sulle Alpi di
aria polare con precipitazioni nevose ad alte quote
ha chiuso il periodo di piena estate.

Fig. 1: Danni da gelo tardivo sui faggi sopra Linthal,
Canton Glarona, giugno 2012.

Il clima del mese di settembre è poi stato
caratterizzato da fasi alternate estive o tardo estive
e periodi con intrusioni di correnti fredde, con
nevicate ad alte quote. Anche nel mese di ottobre la
meteo è stata variabile e solo verso la seconda
metà del mese, tra due periodi caratterizzati da aria
fredda, abbiamo avuto un corto periodo di tempo
bello con temperature miti anche in montagna.
L'intrusione di una perturbazione fredda a fine mese
ha poi portato, anche a basse quote, a forti
precipitazioni
nevose
che,
specialmente
nell'Altipiano, sulle querce che non avevano ancora
perso le foglie, hanno causato danni da neve
pesante. Nel primo e null'ultimo terzo del mese di

novembre, delle correnti da ovest e sud-ovest
hanno causato notevoli precipitazioni nella Svizzera
occidentale e a sud delle Alpi. Nell'intervallo tra le
due perturbazioni si è avuto un clima mite, tardo
autunnale, anche in montagna, con nebbia alta
sull'Altipiano. A fine mese, a sud delle Alpi, una
perturbazione ha causato forti nevicate in
montagna, dove si sono registrati dagli 80 ai 120 cm
di neve fresca. Nella prima metà del mese di
dicembre, a nord delle Alpi si sono avute nevicate
fino in pianura, tanto che a metà del mese, a basse
quote si misuravano quantitativi di neve insoliti per il
periodo. La seconda metà del mese è stata però
mite e si sono avute solo precipitazioni sottoforma
di pioggia, cosicchè la neve è sparita in breve
tempo. Alle basse quote del nord delle Alpi, il tempo
mite è perdurato fino alla fine dell'anno, portando il
termometro, a Natale, a temperature di 11 – 15
gradi.
(Fonte: METEOSCHWEIZ 2012)
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Bostrico: livello mai così basso da
molto tempo

Nel 2012, i danni causati dal bostrico tipografo
(Ips typographus) sono ulteriormente diminuiti e si
situano ai livelli minimi degli anni '60 e '70.
Nonostante un'ulteriore annata calda e danni
regionali causati nell'inverno 2011/12 da tempeste e
colpi di vento, non ci sono avvisaglie che portino a
temere un nuovo aumento delle popolazioni.
Complessivamente nel 2012 in Svizzera sono stati
3
danneggiati 50'000 m di abeti rossi in piedi (Fig. 2)
e non ci si segnalano casi regionali particolari, tanto
da poter affermare che in tutta la Svizzera la
situazione si è tranquillizzata.
Il numero di nuovi focolai è sceso dalle 1400 unità
del 2011 alle 650 del 2012 e nelle 1400 trappole ad
esca ormonale distribuite sul territorio, la quota di
cattura media è scesa a 6700 catture per trappola.
Rispetto all'anno precedente le catture si sono
dimezzate e si trovano al livello degli anni 19971999, prima dell'uragano „Lothar“.
Anche le altre specie di coleotteri corticali sono
state
segnalate
solo
sporadicamente
e,
parallelamente alla diminuzione dei danni da
bostrico tipografo, si è notata una diminuzione dei
danni causati da Pityogenes chalcographus. Il
bostrico dai denti curvi (Pityokteines curvidens) è
comparso solo lungo il settore sud della catena del
Giura, mentre per il momento non si è verificata
l'attesa pullulazione delle varie specie di coleotteri
corticali, attesa nell'area colpita dagli incendi sopra
Visp (VS). Solo poche conifere danneggiate nel
2011 sono state attaccate dagli insetti.
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Nel 2012, nella zona di Disentis (GR), si è avuta
una moria dei cimali di abete rosso e, in alcuni casi
di altre conifere, la cui causa per ora non è stata
chiarita. L'attacco che si è poi verificato da parte di
specie come Ips aminitus, che ha colpito il fusto di
alberi la cui chioma era già morta, è risultato
chiaramente secondario e successivo alla moria.

Parallelamente alla comparsa della grafiosi del
frassino, sugli alberi indeboliti, localmente, si è
notata la comparsa di Leperesinus varius e
Hylesinus crenatus che solo raramente attaccano
piante in piedi. I coleotteri tipici del frassino sono
però molto meno presenti da noi rispetto a quanto
segnalato dai paesi confinanti.

Qantità di legname bostricato (in m3)

Numero di focolai
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Fig. 2: Bostrico tipografo: quantità di legname bostricato e numero di nuovi focolai in Svizzera dal 1991 – 2012.
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Insetti indigeni del settore forestale:
situazione tranquilla

Lo scorso anno si è rivelato poco movimentato
anche riguardo alle altre specie d'insetti tipiche del
settore forestale. Le specie corticole segnalate
solitamente o i parassiti delle foglie non hanno
portato a danni appariscenti. Gli attacchi causati ai
nuovi germogli dalla pericolosa Dreyfusia
nordmannianae - un classico di questo genere sono ulteriormente diminuiti, anche se va detto che
le piante colpite negli anni precedenti riescono
difficilmente a riprendersi dai danni e non possono
essere prese in considerazione nella selezione
selvicolturale delle piante élite. Per questo motivo,
nei giovani popolamenti dove il patogeno è
presente, bisognerà tener conto anche in futuro
delle perdite da esso causate.
4

Nel 2012, la gradazione della tortrice dell'abete
rosso (Epinotia tedella) osservata nel 2011 si è
placata; certo, in alcune valli alpine laterali si
potevano ancora osservare dei casi di erosione ma
con un grado d'intensità sensibilmente minore
rispetto all'anno precedente. Ci sono state soltanto
rare perdite dopo la pullulazione del 2011, che
riguardavano soprattutto giovani abeti situati in zone
molto ombreggiate. Una ricerca svolta nel canton
Glarona ha mostrato che le piante che crescono in
zone ben soleggiate, sono riuscite a germogliare
nuovamente, anche se in autunno erano state
defogliate completamente dalla tortrice (Fig. 3).

WSL Berichte, Heft 4, 2013

Fig. 3: 2012, nuovi germogli dopo la defogliazione dovuta
alla tortrice dell'abete rosso.

Fig. 5: L'appariscente cocciniglia del vischio.

Da alcuni anni, nelle Alpi e sull'Altipiano svizzero, il
Larice è vittima sempre più frequentemente di
Tetropium gabrieli (Fig. 4). A questo proposito nel
2012 ci sono giunte segnalazioni dai cantoni AG,
LU, SH, SZ, VS e ZH. Questa specie indigena di
coleottero, forse la più aggressiva nel suo genere,
attacca i larici in piedi creando dei focolai simili a
quelli del bostrico.

4

Fig. 4: Quadro del danno da Tetropium gabrieli.

Per curiosità, segnaliamo un raro caso di attacco
dovuto a Carulaspis visci, una cocciniglia del
vischio la cui presenza è stata rilevata nel
principato del Liechtenstein. Alcuni tipi di vischio,
raccolti per scopi medicinali, risultavano danneggiati
da questa cocciniglia il cui quadro dei danni ricorda
molto delle piccolissime uova al tegamino (Fig. 5).
Sebbene la presenza di questa cocciniglia fosse
segnalata nei decenni scorsi, nel corso di un
inventario risalente agli anni 1990 e riguardante le
cocciniglie presenti in Svizzera, questa specie non
era più stata rilevata.

Tarlo asiatico del fusto: un
osservato speciale

Nel 2011, il tarlo asiatico del fusto (Anoplophora
glabripennis, ALB) è stato segnalato per la prima
volta nel Canton Friborgo e, nel 2012, ne è stato
rilevato un numero importante nella città di
Winterthur (FORSTER & W ERMELINGER, 2012), dove
ha attaccato, oltre ad un viale di aceri di monte,
anche altre specie di aceri, salici, pioppi e betulle su
un terreno incolto e in una zona industriale. Sono
state censite circa 160 piante, generalmente giovani
latifoglie,
che
presentavano
nicchie
di
ovideposizione e uova intatte o già forate. In luglio
sono state trovate parecchie dozzine di coleotteri
adulti intenti a nutrirsi, accoppiarsi o nell'atto
dell'ovideposizione (Fig. 6). È molto probabile che il
tarlo sia arrivato alla terza generazione, dopo che,
nel
2006,
dalla
Cina
aveva
raggiunto
accidentalmente la Svizzera con delle palette in
legno destinate al trasporto di granito. Il focolaio
d'infezione è stato circoscritto, mentre sono in corso
misure di sorveglianza e di prevenzione anche
lungo un margine boschivo non lontano dalla zona
infestata dal coleottero. Per la sorveglianza sono
stati mobilitati dei vivaisti specializzati con dei cani
da fiuto appositamente addestrati nella ricerca dell
ALB.
Il coordinamento delle misure viene affidato ai
Servizi Fitosanitari Cantonali in collaborazione con il
Servizio Fitosanitario Federale (SFF), il quale,
nell'intento di limitare al massimo il pericolo
d'importazione dell'ALB ha adottato delle misure di
controllo più severe per tutti gli imballaggi
d'importazione in legno. Resta aperta la questione
dell'indennizzo dei proprietari colpiti da questo tipo
di danno. Per il momento tocca a loro finanziare i
costi derivanti da lotta e prevenzione contro questo
patogeno, ciò che vuol dire, per la città di Winterthur
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ad esempio, un costo di diverse centinaia di migliaia
di franchi.
Nel 2012 le segnalazioni di coleotteri del legno sono
aumentate in modo eclatante anche a causa della
sensibilizzazione di commercianti e produttori di
legname d'imballaggio e di vivaisti, giardinieri,
forestali e importatori ma anche della popolazione in
genere, in merito all' ALB. La tabella 1 riassume le
specie che sono state inviate per la maggiore ai
nostri uffici e che sono state identificate.

tris, un'altra specie importata dall'oriente che, come
ALB è considerata organismo di quarantena e che è
pure presente nel legname degli imballaggi. Per
fortuna, per il momento, quest'ultima specie è stata
rilevata solo in legname d'imballaggio e mai su
specie arboree vive.
Accanto ad altre segnalazioni, sono giunte
numerose chiamate riguardanti le larve del
rodilegno giallo (Zeuzera pyrina) e del rodilegno
rosso (Cossus cossus), entrambe larve di lepidotteri che attaccano il legno. Il foglio informativo
(W ERMELINGER e al. 2013) dà ulteriori dettagli in
merito ad ALB e alle possibilità di confusione con
altre specie simili.
Tab. 1: Tra luglio e dicembre 2012, le segnalazioni al
servizio fitosanitario Waldschutz Schweiz di casi sospetti
di ALB hanno portato all'identificazione di numerosi altri
coleotteri, i più frequenti dei quali sono rappresentati nella
tabella.
Specie di cerambici

Osservazioni

Numero
di casi

Monochamus sartor

Avvistamenti del
cerambice

38

In salici e pioppi

21

Monochamus sutor

Avvistamenti del
cerambice

13

Cerambice del faggio
(Rosalia alpina)

Avvistamenti del
cerambice

8

Cerambyx scopoli

Avvistamenti del
cerambice

5

Prionus coriarius

Avvistamenti del
cerambice

4

Trichoferus
campestris

In legname
d'imballaggio

4

Aromia moschata

Fig. 6: Il tarlo asiatico del fusto a Winterthur. (Immagine:
M. Hochstrasser, Strickhof, Fachstelle Pflanzenschutz
Canton Zurigo).

Numerose altre richieste sono state prese a carico
dai servizi cantonali, che si sono occupati di
identificare le specie. In alcuni casi le segnalazioni
non hanno potuto essere evase, specialmente
laddove mancavano delle fotografie oppure gli
insetti o larve non erano stati inviati. La tabella 1
indica le specie maggiormente confuse con l'ALB.
La specie maggiormente osservata e scambiata per
ALB è quella del cerambice indigeno Monochamus
sartor (Fig. 7) che si sviluppa però esclusivamente
nel legno di conifere. Ci sono altre due specie che
balzano particolarmente all'occhio: il cerambice del
faggio, Rosalia alpina, che evidentemente non è
così raro come si supponeva e Trichoferus campes6

Fig. 7: Il cerambice indigeno Monochamus sartor,
frequente sul legname di conifere, viene spesso confuso
con ALB.
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Il cinipide del castagno in
espansione

Nel 2012, a sud delle Alpi e nei cantoni Vallese e
Vaud, l'areale di diffusione del cinipide del
castagno (Dryocosmus kuriphilus) si è ulteriormente esteso, tanto che la sua velocità di diffusione
raggiunge in alcuni casi più di 25 km all'anno (Fig.
8). Nel frattempo sono stati colpiti anche il Val
Poschiavo (GR) e diverse valli laterali del canton
Ticino. I vivai del nord delle Alpi che erano stati
colpiti dal fenomeno nel 2011, nello scorso anno
non hanno registrato danni; lo stesso dicasi della
piantagione effettuata sulle sponde del lago di
Zugo, dove però rimane ancora un certo grado
d'incertezza. Fra qualche anno sapremo se gli
interventi preventivi avranno dato i loro frutti o se le
vespe dei giovani castagni importati siano riuscite a
raggiungere e infettare i vecchi castagni presenti
nella regione.
In Ticino, lungo un transetto di campionamento Sud
- Nord, Waldschutz Schweiz, in collaborazione con
esperti dell'inventario Sanasilva, ha osservato la
situazione dei danni relativi al cinipide in quattro
stazioni. Ogni unità d'osservazione comprendeva
una selva castanile con ca. 30 alberi. Ogni castagno

è stato osservato in dettaglio e sono stati rilevati il
grado di trasparenza delle chiome (Fig. 9 ), le sue
possibili cause ed è stato stimato il numero di
gemme sulle quali nell'anno corrente si era
sviluppata una galla.

Fig. 9: Chioma con forte aumento di trasparenza e
numerose galle di cinipide.

Fig. 8: Diffusione del cinipide del castagno fino al 2012.
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ne dei danni
In Ticino, l'andamento della progression
avviene a ondate, da sud verso norrd. Nell'area
d'osservazione situata più a sud, a Stab
bio, il cinipide
è probabilmente stato importato dall'Ittalia già nel
2007 o 2008. Nel 2009 è stato registratto una prima
volta, senza che ne venisse valutata l'entità; nel
corso del terzo o quarto anno di presenzza, nel 2010,
la trasparenza delle chiome ha raggiunto il suo
apice, mentre nel 2012 le galle hanno
o subito una
sensibile diminuzione. Nella zona del Ceneri
C
(area
di Robasacco) nel secondo anno d'infezzione (2012)
si è notato un marcato aumento del cinipide
c
(Fig.
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Fig. 11: Stima della perdita fogliare del castagno e delle
sue possibili cause in percentuale.

Altre specie d'insetti foresta
ali
invasivi

La cimice marrone–grigiastra d'origine asiatica
(Halyomorpha halys), che è stata osse
ervata per la
prima volta sulle sponde del lago di Zurigo
Z
e nel
Principato del Liechtenstein, ha raggiunto anche
altri Cantoni come Argovia, Berna e Basilea
B
Città.
Come previsto, questa cimice polifaga
a, è passata
dalle piante ornamentali ed erbacee alle
e colture. Dal
settore forestale non sono anccora giunte
segnalazioni, anche se la cimice è già stata
osservata su di un acero in un giardin
no. La cosa
interessante è che le popolazioni di cim
mice presenti
in Svizzera sembrano risalire a diiversi ceppi
d'importazione (comunicazione orale D.
D Wyniger),
mentre nel resto dell'Europa questa cimice non è
ancora riuscita a prender fissa dimora.
In Ticino, negli scorsi anni, la tingide
e americana
della quercia (Corythuca arcuata) si è ulteriormente diffusa verso nord ed ora è rilevvabile anche
nel Sopraceneri fino all'altezza dell'assse Locarno–
Bellinzona, ma non mancano le segnala
azioni anche
dalla bassa Valle Maggia. La tingide è stata
8

Balza all'occhio anche l'aumento dei casi di cancro
corticale del castagno (Crypho
onectria parasitica)
che, nelle quattro aree prese in esame, ma anche in
altre zone della Svizzera, ha ssubito un marcato
incremento. Le galle abbando
onate dal cinipide
rappresentano in effetti un ulteriore potenziale punto
d'infezione per le spore fungine d
del cancro. I risultati
relativi a intensità dei danni, trasp
parenza delle chiome e cause sono rappresentati ne
elle figure 10 e 11.
perdita
fogliare
(in %)

gemme
colpite
(in %)

6

10) mentre ancora più a nord, a Biasca, una prima
presenza di galle è stata censita ssolo nel 2012.

osservata per la prima volta 10
0 anni or sono nel
Ticino meridionale. Molto prresto riuscirà ad
estendere la sua presenza su
u tutto il territorio
cantonale anche se va detto, che
e la quercia sembra
sopportare senza problemi i danni alle foglie dovuti
alla suzione della linfa (Fig. 12).

Fig. 12: Tinigide americana della que
ercia: foglie interessate dalla suzione della linfa (Bild: B. Wermelinger, WSL)
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La piralide del bosso (Cydalima perspectalis), di
origine asiatica, si è ulteriormente diffusa nell’Altipiano, grazie allo sfarfallamento dei lepidotteri e alla
diffusione di materiale infetto (Fig. 13). Mentre nel
2011 si segnalavano soltanto pochi casi di
defogliazione totale delle piante, nel 2012, nei
giardini l'intensità dei danni è ulteriormente
aumentata, raggiungendo i livelli del 2010. Nel
bosco invece, dal 2010 non sono più state
segnalate erosioni complete dei bossi, nonostante
anche in questi ambienti, la piralide non abbia
cessato di espandersi. Nel bosco ci sono però
ancora molte aree, come ad esempio la catena del
Giura, che non sono state colpite dai danni.

7

Fig. 13: I bruchi della piralide decimano i popolamenti di
bosso svizzeri (Immagine: B. Wermelinger, WSL).

Moria dei getti del frassino: Espansione e vie d'infezione

Dal momento del primo rilevamento, nel 2008, fino ad oggi, la moria dei getti del frassino (grafiosi del
frassino) causata dal patogeno Hymenoscyphus pseudoalbidus, la cui forma asessuata, che produce conidi
è conosciuta con il nome di Chalara fraxinea, si è diffusa in tutto l'arco Nordalpino in soli cinque anni. Solo
alcune vallate meridionali dei Grigioni ed il Ticino ne sono stati risparmiati (Fig. 14).

Fig. 14: Luoghi di ritrovamento di giovani frassini con evidenti sintomi di grafiosi (Chalara fraxinea).
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Per il momento, le Alpi hanno agito, ancora una
volta, da barriera, impedendo alla malattia di
raggiungere il sud delle Alpi. Questa barriera
protettiva è purtroppo però solo temporanea, in
quanto la malattia, originaria della Slovenia, è già
stata osservata anche in Italia. La grafiosi del
frassino potrebbe quindi raggiungere la Svizzera
anche da Sud.
Se si considera che dal 2008 in poi, a nord delle
Alpi, la malattia ha avuto un decorso progressivo, si
può dedurre che la diffusione non sia avvenuta con
il trasporto di piante malate, ma piuttosto e in primo
luogo, con il trasporto da parte del vento delle spore
fungine. Grazie al censimento, ben documentato,
della diffusione dei danni, si può rilevare
un'avanzata media di ca. 30 – 40 km all'anno.
Oltre ai tipici sintomi della malattia, quali
l'avvizzimento delle foglie con conseguente moria
dei getti, come pure le necrosi corticali è stato ora
notato un ulteriore sintomo: si tratta di una necrosi
rientrante al piede del fusto (Fig. 15).

Fig. 16: Settori con colorazione atipica su legno appena
tagliato.

Nella zona corticale situata al margine del legno
colorato è stata isolata ed identificata la forma
asessuata della grafiosi del frassino, vale a dire
Chalara fraxinea, che produce conidi (Fig. 17). Le
necrosi corticali si concentravano nella zona del
ceppo e della base del fusto fino ad un'altezza di 50
cm dal suolo.

Fig. 17: Micelio del fungo con conidi (Immagine da
microscopio).

Fig. 15: Necrosi rientrante ai piedi del fusto. Al margine
si notano i corpi fruttiferi del chiodino in decomposizione.

In corrispondenza alla necrosi, corteccia e cambio
assumono una colorazione brunastra, mentre il
legno nella zona confinante, sotto la corteccia
assumeva, in certi settori, una colorazione grigiabrunastra che si estendeva in parte fino al midollo
(Fig. 16).

10

Nel 2012 queste necrosi corticali sono state
osservate in gran numero a Wil (SG) in perticaie di
frassino ma, in casi isolati anche in soprassuoli di
Winterthur e Birmensdorf (ZH). Sorprendentemente,
spesso i sintomi si potevano riscontrare su frassini
apparentemente sani, senza alcuna sintomatologia
sulla parte aerea. È probabile che il fungo, nelle
zone molto umide e con alta densità di spore, possa
penetrare nella corteccia situata in prossimità del
suolo e da li infettare anche il legno. Perchè ci sia
un tasso così elevato di spore fungine, è probabile
che ci sia una quantità molto elevata di corpi
fruttiferi attivi nello strame, come è stato d'altra
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parte osservato nei soprassuoli colpiti (Fig. 18).
Queste condizioni possono presumibilmente
verificarsi solo in soprassuoli già colpiti da almeno
2-3 anni dalla grafiosi.

colpite sono poi state rapidamente attaccate da
diverse specie di chiodino, a conferma del fatto che
il patogeno della necrosi corticale sia l'apri pista per
le infezioni derivanti dal chiodino, spesso già
presente nel suolo forestale.
La nuova via infettiva, come pure la situazione
attuale della grafiosi del frassino, sono oggetto di un
articolo apparso recentemente (ENGESSER und
MEIER 2012) sulla nostra pagina internet e che può
essere scaricato al seguente indirizzo:
http://www.wsl.ch/fe/walddynamik/waldschutz/pilze/
ChalaraWaldHolz2012.pdf
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Fig. 18: Sul terreno forestale si nota la presenza numerosa dei corpi fruttiferi bianchi del patogeno della grafiosi
del frassino.

Le necrosi corticali alla base del fusto nelle
settimane successive sono state prese d'assalto dal
chiodino (Fig. 15) e in particolare, nella maggior
parte dei casi, dalla varietà Armillaria cepistipes,
una specie solitamente poco patogena. Attraverso
le necrosi corticali alla base del fusto, il marciume
attacca anche le radici principali, ciò che fa
aumentare sensibilmente il rischio che si manifesti
la grafiosi.
Anche nelle regioni meridionali della Germania e
nelle zone situate a nord-est della Francia sono
state fatte osservazioni simili (METZLER 2012,
HUSSON et al. 2012), con la sola differenza che in
Francia questi danni sono stati osservati anche su
vecchi frassini. Le ricerche molto approfondite
effettuate in Francia confermano che le necrosi alla
base del fusto, possono manifestarsi anche senza
che vi siano segni visibili a livello delle chiome e che
tra l'attacco alla chioma e quello al fusto non ci sono
collegamenti visto che la parte del centrale del
fusto, situata tra chioma e base, risulta spesso
sana. Sia in Francia, sia in Germania, le zone

Danni alle chiome e attacchi fungini

Nel 2007, in tutta la Svizzera erano improvvisamente visibili dei fenomeni appariscenti di moria
delle chiome su vecchi frassini, senza che ne fosse
implicato il patogeno della grafiosi del frassino rilevato in Svizzera solo nel 2008 - (MEIER e al.
2010). Da anni avevamo osservato fenomeni simili,
difficilmente attribuibili ad un patogeno specifico, su
faggi e querce, ma questi erano di entità decisamente più ridotta. Nel 2012, ad esempio il 40% dei
136 circondari forestali indagati segnalavano la
presenza di danni visibili sulle chiome di vecchie
querce, mentre solo il 3% dei circondari indicava
danni che potevano portare a minacciare la specie
e a utilizzazioni forzate.
A partire dal 2007, nel caso del frassino, questo tipo
di danno aspecifico legato alla chioma di vecchi
esemplari, favorito probabilmente da condizioni
climatiche sfavorevoli, è stato segnalato sempre più
frequentemente. L'aumento può essere spiegato
con l'incremento degli attacchi portati dal patogeno
della moria dei getti di frassino. Se già nel 2009, il
50% dei circondari forestali segnalavano danni sulle
chiome dei vecchi frassini, nel 2012 la percentuale
è salita sopra al 75% (Fig. 19). Nello stesso periodo
è salito dal 40 a più del 70% anche il numero di
circondari che diagnosticavano la presenza della
moria dei getti nei giovani soprassuoli di frassino
(Fig. 20).
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Fig. 19: Sviluppo dei danni alle chiome sulle fustaie di
frassino dal 2009 al 2012 (Inchiesta Protezione delle
foreste, n = numero di circondari forestali).

Fig. 20: Sviluppo della moria dei getti di frassino nei
giovani soprassuoli dal 2009 al 2012 (Inchiesta Protezione delle foreste, n = numero di circondari forestali).

I danni aspecifici alle chiome vengono segnalati
anche su altre specie arboree e sono spesso
causati da un indebolimento dell'albero, in particolare da una temporanea situazione di stress idrico
che può favorire anche l'insorgenza di attacchi
secondari di patogeni delle radici. Questo fenomeno
potrebbe spiegare ad esempio, quanto avvenuto a
Dietikon (ZH), dove alcune decine di vecchie querce
presentavano un numero ragguardevole di rami
morti a livello della chioma (Fig. 21).

Nel 2012, alcune di queste querce sono morte e si
presume che, anche in questo caso, il fungo
Collybia fusipes, che già nel 1997 aveva causato
una moria di querce a Bülach (ZH) e fenomeni di
moria alle chiome delle querce su una superficie di
ca. 15 ettari a Losone (TI), possa aver avuto un
ruolo decisivo. Nel corso dell'estate in effetti, a
Dietikon numerosi corpi fruttiferi di questo parassita,
spesso poco appariscente, sono stati trovati ai piedi
degli alberi colpiti (Fig. 22). Dopo tre settimane, i
corpi fruttiferi sono spariti e niente poteva poi lasciar
supporre la presenza di questa micosi radicale.

Fig. 22: Cespi di corpi fruttiferi di Collybia fusipes ai piedi
di una quercia malata.

Fig. 21: Chioma di quercia fortemente danneggiata.
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Le forti grandinate possono essere un'altra delle
cause che portano a danni considerevoli alle
chiome, specialmente se le ferite permettono
l'infezione da parte di micosi corticali. Questo
fenomeno ha potuto essere osservato sui pini, dopo
le gravi grandinate del 1 luglio 2012, quando i
chicchi di grandine che raggiungevano anche il
diametro di 3 cm, hanno colpito diverse aree dei
Cantoni di Zurigo e Argovia. Come già osservato in
casi precedenti, i pini flagellati dalla grandine, sono
poi stati infettati e gravemente danneggiati dal
fungo Sphaeropsis sapinea. La parte di chioma
più esposta alle intemperie è risultata maggiormente colpita (Fig. 23). A seguito dell'attacco
fungino, nello spazio di poche settimane gli aghi si
sono imbruniti e intere parti di chioma sono morte.
Altre specie arboree, che non subiscono attacchi
secondari da parte di funghi, reagiscono
rimarginando velocemente le ferite causate dalla
grandine che, in questo caso, causano danni
puramente meccanici alla corteccia.

Fig. 23: Pino nero imbrunito dopo i danni della grandine
e successivo attacco da funghi.
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Malattie fogliari e ai rametti

Nel 2012, nelle zone situate ad alte quote del
canton Grigioni, si è potuta nuovamente notare una
consistente moria dei getti di ontano verde.
Alcuni cespugli, presumibilmente dopo esser stati
indeboliti dalla siccità o dal gelo, sono caduti preda
del patogeno della specie Valsa (V. oxystoma) finendo per esser danneggiati o seccando completamente. Visto però che la micosi non attacca l'apparato radicale, il ceppo rimane illeso e l'ontano verde
può rigermogliare l'anno successivo, sopravvivendo
quindi all'attacco senza grossi problemi.
Ad Amriswil (TG) è stata notata una moria di
rametti sui tassi, causata da un nuovo tipo di
patogeno: ne erano implicate due specie fungine
Fusarium e Colletotrichum. La malattia ha colpito i
rametti di 1 o 2 anni, portandoli al disseccamento
(Fig. 24) e può esser combattuta nel bosco soltanto
mediante l'asportazione dei rami colpiti. Nel 2003, a
Taiwan, sono stati osservati sintomi simili sulle
specie di tasso indigene e anche in quel caso, il
patogeno responsabile era un fungo della specie
Colletotrichum (FU e al. 2003). Per dimostrare che
nel caso di Amriswil il responsabile fosse il fungo
identificato, vale a dire Colletotrichum acutatum, è
stato necessario eseguire delle prove d'infezione.

Fig. 24: Cimale morto di tasso.

A fine agosto, nella Val Bregaglia e ad
Oberhalbstein (GR), lungo i corsi d'acqua l'ontano
bianco si presentava praticamente defogliato. Il
responsabile di questo fenomeno, identificato in
Svizzera per la prima volta nel 2002 e proveniente
dall'Asia orientale, è la ruggine Melampsoridium
WSL Berichte, Heft 4, 2013
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hiratsukanum. Come da previsione, nonostante la
perdita fogliare prematura perduri ormai da qualche
anno, non si sono avute perdite. In agosto, ad alte
quote, un'altro tipo di ruggine Chrysomyxa
rhododendri,
ha
provocato
un'ingiallimento
appariscente delle chiome degli abeti rossi. Ci sono
giunte segnalazioni di soprassuoli colpiti da diverse
zone dell'arco alpino, come da Andermatt e
specialmente dal Canton Grigioni. Anche Meria
laricis ha causato evidenti imbrunimenti locali delle
chiome dei larici, segnalati dai Cantoni Ticino e
Zurigo; questi danni però sono innocui e non hanno
nessuna conseguenza negativa per l'albero.
Nell'ambito di una consulenza per la città di Zurigo,
su alcuni meli è stata scoperta una nuova micosi
fogliare (Marssonina coronata) che già in agosto, a
seguito di un violento attacco, ha portato alla
defogliazione completa degli alberi (Fig. 25). Il
fungo, proveniente dall'Asia orientale è stato
segnalato in Italia nel 2001 ed ha raggiunto anche
la Svizzera nel 2010 dove ha colpito unicamente
alberi di coltivazioni biologiche, non trattati con i
normali funghicidi. Per questo motivo è probabile
che la malattia possa apparire in futuro anche sui
meli selvatici presenti nei boschi.

Fig. 25: Albero da frutta ornamentale completamente
defogliato da un attacco da Marssonina.
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Anche il sambuco nero è stato colpito da una
micosi fogliare (Cercospora depazoides) piuttosto
appariscente, che causa macchie spigolose grandi
fino ad 8 mm (Fig. 26) e che porta gli arbusti più
colpiti ad una prematura perdita della massa
fogliare.

Fig. 26: Chiazze di Cercospora su foglie di Sambuco.

10 Altri organismi nocivi e di
quarantena
A seguito del rilevamento di Bursaphelenchus
xylophilus, identificato in Svizzera nel 2011 nella
corteccia di pino provenienti dal Portogallo, nel
nostro Paese è stato avviato un monitoraggio a
tappeto che, fortunatamente, ha confermato
l'assenza di questo pericoloso patogeno sul
territorio nazionale permettendo di classificare la
Svizzera come territorio in cui questo organismo è
ancora assente. Phytophthora ramorum, responsabile della morte improvvisa della quercia, è stato
identificato nuovamente in un vivaio su Viburnum
farreri; la zona, come di consueto, è stata quindi
risanata. Anche nel caso della malattia da
quarantena che colpisce i pini, causata da
Lecanosticta acicola, sono stati identificati ed
eliminati alcuni alberi. Lo scopo di questi interventi è
quello di contenere e limitare sistematicamente i
focolai d'infezione fino ad ora identificati in parti
della Svizzera centrale e del nord.
Il WSL ha il compito di sorvegliare gli organismi di
quarantena in collaborazione e grazie al sostegno
finanziario della divisione Bosco dell'Ufficio
Federale dell'Ambiente (UFAM).
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11 Popolazioni da record per il cervo
Secondo i dati della statistica federale sulla caccia,
le popolazioni di cervo in Svizzera hanno raggiunto
nuovi valori record: http://www.wild.uzh.ch/jagdst/.
Nei Cantoni Grigioni ed in Ticino, i cervi vengono
avvistati in numero sempre maggiore anche nelle
vicinanze dei centri abitati (Fig. 27), mentre nella
parte sangallese del Werdenberg si sono visti più
volte gruppi stanziali sul fondovalle formati da più di
cento esemplari. Nel Canton San Gallo, nel corso
della stagione venatoria scorsa, sono stati abbattuti
quasi 700 esemplari, un numero mai raggiunto
prima. Nel Canton Glarona dove il numero di cervi
censiti nel 2010 era di 500 capi, ora ci si avvicina ai
1000 capi. Parte di queste popolazioni di cervidi
presenti nell'est della Svizzera migra progressivamente nelle aree, in precedenza prive di cervi,
dell’Altipiano.

Fig. 27: Raggruppamenti di Cervi a Bova Maria, Schiers.
(Immagine: Sandro Krättli, Schiers)

12 Grandi predatori e protezione del
bosco contro i danni causati dagli
ungulati
Nonostante vi siano regole legali ben precise,
anche quando i danni al bosco da parte degli
ungulati sono al di sopra del tollerabile, solo in pochi
casi si procede ad un adeguamento delle quote di
cattura della selvaggina. A 20 anni dall'entrata in
vigore della legge (SR 921.0 del 4 ottobre 1991), la
prevenzione dei danni alla rinnovazione boschiva
grazie ad un prelievo sufficiente di ungulati è un
meccanismo che non è ancora sufficientemente
applicato. Ci sono molte aspettative riguardo alla
diffusione dei grandi predatori; nel 2012, dopo più di
150 anni, in Svizzera una lupa ha dato alla luce dei
lupacchiotti allo stato brado. Il gruppo di lupi che si
è così creato ha già cacciato e abbattuto cervi nei
Grigioni e nel Canton San Gallo. Già da alcuni anni,
in determinate zone della Svizzera, l'influsso della

lince sulle popolazioni di caprioli si è rivelato molto
interessante per la rinnovazione boschiva. Laddove
la situazione forestale rimane insoddisfacente, si
ricorre sempre più a rimedi tecnici mirati alla
protezione della rinnovazione, come nel caso del
progetto abete bianco del Canton Grigioni (MEIER e
al. 2009). Nel Canton Glarona è stato messo in
cantiere un progetto che nei prossimi anni porterà
alla creazione di 800 collettivi di abete bianco,
protetti da recinzioni 10m x 10m.

13 Valutazione del brucamento
nell'ambito del controllo delle
rinnovazioni
Confronto tra materiale da pastura presente e
utilizzato
Nel corso del 2012 sono stati eseguiti controlli sulla
rinnovazione boschiva su 131 aree campione
distribuite in 14 Cantoni: AI (1 Area campione), AR
(3), BE (3), BL (4), GL (10), LU (6), NW (2), OW (1),
SG (67), SZ (10), TG (10), UR (2), ZG (4), ZH (8).
Viene rilevata l'intensità dei danni, che non è altro
che il rapporto tra gemme apicali brucate e non
brucate nell'anno in corso, su piantine di altezza
variabile tra 10 e 130 cm. Il valore ottenuto viene
considerato critico per una specie arborea, quando
porta ad una diminuzione del suo numero di esemplari. Selvicolturalmente parlando, una rinnovazione
con un alto numero di pianticelle è avvantaggiata;
certo anche in questo caso la diminuzione del
numero di esemplari di una specie è indesiderata,
ma l'alto numero di pianticelle presenti porta ad una
migliore tolleranza e ad un abbassamento del
rapporto tra piante con gemma apicale brucata e
piante non danneggiate. Questo rapporto diventa
critico solo se anche il numero degli ungulati è
molto alto.
Visto che in primavera viene rilevato solo il
brucamento avvenuto nel corso dell'anno precedente, l'inventario permette di seguire lo sviluppo della
situazione, di verificare anche i mutamenti a breve
termine e quindi di osservare le conseguenze di
interventi eseguiti. Questa verifica è particolarmente
preziosa quando, per cercare di ridurre l'impatto
della selvaggina sul bosco, si adottano misure
nuove, per le quali non esistono ancora valori di
riferimento come ad esempio gli influssi dei
predatori, il miglioramento dell'habitat o le zone
dove si cerca di mantenere la tranquillità.
Le aree campione indicatrici, di una grandezza pari
a ca. 30 ettari l'una, sono distribuite sul territorio in
modo tale da rispecchiare la situazione dell'areale
di distribuzione degli ungulati. Come detto il periodo
dei rilevamenti è la primavera e vengono censiti i
danni dell'inverno e dell'estate precedente.

WSL Berichte, Heft 4, 2013

15

Esempio di San Gallo
Più della metà delle aree censite nel 2012 si
trovavano nel Canton San Gallo, dove il primo
rilevamento di queste superfici era avvenuto nel
2010. Nei due anni trascorsi, l'intensità del brucamento media su tutte le specie è diminuita del 2% e
si situa attorno al 24% (RÜEGG 2012). Per quanto
riguarda l'abete bianco, il brucamento supera
abbondantemente il valore limite fissato da Eiberle
(EIBERLE und NIGG 1987), sorbo degli uccellatori e
faggio si situano al limite massimo, mentre frassino
e abete rosso sono al di sotto.
L'evoluzione dei danni da brucamento varia nelle
cinque regioni boschive del Cantone prese in
esame. Nei boschi della zona di Sargans, si registra
un netto aumento: se paragonato ai valori nazionali
il danno in quest'area, con un valore pari al 41% è
molto elevato. Nelle regioni boschive di San Gallo e
Lago il danno è rimasto invariato, mentre in quelle
del Werdenberg-Valle del Reno e nel Toggenburg è
leggermente diminuito.

Nell'ambito di una campagna di osservazione dei
singoli individui di specie diverse, i faggi nei quali si
notavano segni di un accanito brucamento erano
presenti solo nell'areale di distribuzione del cervo
(ODERMATT 2013). Diversamente da altre specie di
latifoglie, che vengono brucate preferibilbente poco
prima della schiusa della gemma, in primavera o
inizio estate, il brucamento rilevato sul faggio era
avvenuto in inverno.
I faggi vengono brucati volentieri anche dai conigli
ma, in questo caso, la gemma viene tranciata di
netto e obliquamente e il danno è facilmente
identificabile (Fig. 29). L'altezza del brucamento non
è invece così rilevante, in quanto quando la
copertura nevosa è abbondante, il coniglio può
brucare ad altezze per lui di solito inarrivabili.

Brucamento del faggio – indicatore di presenza
del cervo
Nei rilevamenti effettuati a San Gallo, balza
all'occhio come nella media tendenzialmente
decrescente dei danni, il brucamento del faggio sia
chiaramente aumentato. Questo dato indica un
cambiamento alimentare da parte degli ungulati.
L'aumento del cervo e la contemporanea limitazione
degli spazi per il capriolo potrebbero spiegare questi
dati, anche perchè l'accanimento sul faggio è tipico
delle popolazioni di cervi (Fig. 28).

Fig. 29: Brucamento del faggio da parte del coniglio:
taglio netto e obliquo.

14 L'entità finanziaria dei danni da
ungulati si misura con i costi relativi
alla loro prevenzione

Fig. 28: Brucamento sul faggio da parte del cervo:
strappo “ruvido” e impreciso.
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Calcolo dei danni da ungulati
Nel discorso relativo al rapporto Bosco - Selvaggina
è spesso richiesto di specificare il peso finanziario
in franchi e centesimi di questi danni. Questa
misura diventa spesso imprescindibile quando si
tratta di indennizzare proprietari boschivi che
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subiscono dei danni. In questo senso i danni causati
dagli ungulati selvatici possono esser valutati
fondamentalmente in due modi.
1. Costi e minori entrate che si verificano se non
vengono adottate misure preventive
È difficile quantificare l'entità di costi e minor entrate
causate dagli danni degli ungulati selvatici nel
bosco, tanto che nella maggior parte dei casi, un
calcolo esente da pecche non è possibile. Costi,
rispettivamente perdite di guadagno subentrano
spesso molti anni dopo l'evento dannoso e per
questo motivo dovremmo essere in grado già oggi
di quantificare il danno monetario futuro, tenendo
conto anche degli interessi e del rincaro dei prezzi
necessari per coprire i costi che si verificheranno in
avvenire. Questo presuppone una conoscenza dei
tassi d'interesse, del rincaro e dell'andamento
economico con anni e decenni d'anticipo e se
pensiamo che oggi non siamo nemmeno in grado di
stimare l'evoluzione dei prezzi del legname a lungo
termine e che è ancor più difficile stimare le
conseguenze a lungo termine della diminuzione
della funzione protettiva del bosco è chiaro che il
compito si presenta arduo. Come determinare in
effetti, quale sia il grado di responsabilità da
attribuire all'azione degli ungulati in caso di
valanghe, alluvioni, frane o caduta sassi dovuta ad
una diminuzione della capacità protettiva del
bosco? Vista la complessità e l'impossibilità di
valutare questi fenomeni naturali nel dettaglio, un
calcolo preciso dei costi non è possibile.
2. Costi che si verificano per prevenire i danni
causati dagli ungulati selvatici
Invece di investire soldi a danni ormai avvenuti, è
più saggio pensare ad un investimento atto a
prevenirli. È quindi più sensato rilevare l'entità
economica del danno causato, quantificando i costi
necessari per una sua prevenzione.
Questo è quanto è stato fatto nel 2009 in un lavoro
di Master da Gasser in un bosco di protezione nel
Rigi Nordlehne, in un soprassuolo di 130 ettari,
nella fascia del bosco delle abetine e del faggio
(GASSER e al. 2011).
Secondo questo studio, nell'area presa in esame i
costi dovuti alla mancata funzione protettiva del
bosco dovuta ai danni degli ungulati, ammonterebbero a 3 Milioni di franchi e rappresenterebbero
quei fondi necessari alla costruzione dei ripari
tecnici in sostituzione del bosco protettivo. Se in
futuro gli abeti bianchi dovessero crescere in modo
sufficiente, tale da garantire la funzione protettiva
del bosco, nei prossimi 50 anni dovrebbero essere
presi a carico costi variabili da 0,08 a 3,6 milioni di
franchi. Una misura preventiva basata solo sul

prelievo venatorio costerebbe al minimo 80‘000
franchi, mentre misure puramente forestali, sottoforma di misure tecniche di prevenzione dei danni
costerebbero al minimo 3,3 milioni di franchi.
Queste misure, prese singolarmente, non sarebbero
però sufficienti al raggiungimento degli scopi. Un
pacchetto comprendente invece una combinazioni
d'interventi dell'uno e dell'altro tipo porterebbe ad
una spesa complessiva stimata tra 1,5 e 2,2 milioni
di franchi.
Rimborso dei danni
La prevenzione dei danni con un concetto di
prelievo venatorio bosco-selvaggina unita a misure
forestali tecniche di prevenzione dei danni sarebbe
quindi ottimale. Nella realtà quotidiana siamo però
confrontati con una diminuzione delle funzioni del
bosco e si pone il problema del rimborso dei danni
patiti dai proprietari di bosco per la perdita di
rendimento della produzione legnosa. Ci sono poi
anche i costi a carico della collettività causati delle
ridotte funzioni protettive e ricreative del bosco.
Come mostrato precedentemente però, la
quantificazione di questi costi è difficile. Per la
determinazione degli importi dovuti per il rimborso
dei danni è quindi necessaria una convenzione tra
le parti. Per determinare questi importi ci si può
orientare tenendo conto della stima dei costi
necessari a mantenere le funzioni del bosco e che
non ci sarebbero stati in assenza del danno dovuto
agli ungulati.
In diversi articoli di legge si legge del diritto al
rimborso dei danni causati dalla selvaggina da parte
del proprietario del fondo. I fondi finanziari destinati
a questa voce di spesa sono però limitati e quando i
Cantoni creano un fondo per i danni da selvaggina,
le somme destinate a questa operazione non sono
di certo dell'ordine di grandezza calcolato da
Gasser nel suo lavoro di Master. L'associazione dei
cacciatori svizzeri „Jagd Schweiz“, a seguito di
un’inchiesta, rileva che nel 2011 in Svizzera sono
stati pagati 200‘000 franchi per danni causati dagli
ungulati al bosco (EGLI 2013).
I costi causati dagli ungulati sono molteplici
Per la collettività, il mantenimento di un buon
popolamento di ungulati selvatici nel paesaggio
culturale è molto importante e i rimborsi necessari a
coprire i danni che gli ungulati causano al bosco, se
confrontati ad altre spese, sono una questione
marginale. I rimborsi dovuti alle colture agricole e
viticole sono almeno dieci volte più alti, così come
sono nettamente maggiori i costi causati dalla
selvaggina sulle strade in caso di collisioni e
investimenti. Secondo STREIN (2011) in Germania si
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spende quotidianamente un quarto di milione di
euro per la costruzione di recinzioni a prevenzione
dei danni della selvaggina, mentre quotidianamente
i costi per incidenti stradali causati dalla selvaggina
ammontano a 1,6 milioni di euro. È probabile che

questo rapporto di costi sia simile anche per la
Svizzera, dove ulteriori costi nascono pure dalla
messa in sicurezza di alcuni tratti stradali con
recinzioni e dalla costruzione di passaggi appositi
per gli ungulati.
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16 Gemeldete Organismen und ihre Bedeutung im Forstschutz
Fichte (Picea sp.)
Schadursache

Bemerkungen zum Auftreten

Buchdrucker (Ips typographus)

Die befallene Menge Fichtenholz ist 2012 gegenüber dem Vorjahr weiter zurückge3
gangen und beträgt noch rund 50‘000 m , was einem der tiefsten Werte seit Beginn
der Erhebung im Jahr 1984 entspricht. Die Buchdrucker-Populationen befinden
sich seit 2008 in der Latenz-Phase.

Kleiner Buchdrucker (Ips amitinus)

Ein sekundärer Befall durch den Kleinen Buchdrucker wurde an Fichten mit absterbenden Wipfeln in der Region Disentis festgestellt. Siehe auch unter "Arve".

Kupferstecher (Pityogenes
chalcographus), Furchenflügeliger
Fichtenborkenkäfer (Pityophthorus
pityographus)

Wie beim Buchdrucker nahm 2012 auch beim Kupferstecher der Befall weiter ab.
Ein sekundärer Befall durch den Kupferstecher und den Furchenflügeligen
Fichtenborkenkäfer wurde an Fichten mit absterbenden Wipfeln in der Region
Disentis festgestellt.

Doppeläugiger Fichtenbastkäfer
(Polygraphus poligraphus)

Ein sekundärer Befall durch den Doppeläugigen Fichtenbastkäfer wurde an Fichten
mit absterbenden Wipfeln in der Region Disentis festgestellt.

Riesenbastkäfer (Dendroctonus
micans)

Der Riesenbastkäfer wird häufig an Fichten auf bestockten Juraweiden festgestellt
(Meldungen 2012: Kt. NE, VD). Ein starker Befall wurde 2012 zudem an Fichten im
Baumholzalter in der Gegend von Mühleberg BE beobachtet.

Gelbbrauner Fichtenbastkäfer
(Hylurgops palliatus), Hylurgops sp.

Der Gelbbraune Fichtenbastkäfer wurde 2012 in je einem Fichtenholzpolter bei
Rothenthurm (SZ) und Bachs (ZH) festgestellt.

Rüsselkäfer (Hylobius sp.)

In Fichtenpflanzungen bei Trin (GR) wurden 2012 Schäden durch Rüsselkäferfrass
festgestellt.

Bockkäfer (Tetropium sp.)

Bockkäferbefall an stehenden oder liegenden Fichten wurde in den Kt. FR, JU, SZ,
TG und VS beobachtet.

Fichtenröhrenlaus (Elatobium
abietinum)

Die Fichtenröhrenlaus wurde 2012 in Einzelfällen an gewöhnlicher Fichte (Kt. GR)
sowie an Blaufichte (Picea pungens var. glauca) festgestellt (Kt. ZG).

Grosse Schwarze Fichtenrindenlaus
(Cinara piceae)

Ein mässiges Auftreten der Fichtenrindenlaus wurde lokal im Kt. VS beobachtet.

Grosse Fichtenquirlschildlaus
(Physokermes piceae)

Ein mässiges Auftreten der Fichtenquirlschildlaus an Blaufichte (Picea pungens
var. glauca) wurde lokal im Kt. UR festgestellt.

Fichtengallenläuse (Adelges sp.,
Sacchiphantes sp.)

Schäden durch Fichtengallenläuse treten in Jungbeständen der Hochlagen sowie
in Christbaumkulturen auf. Siehe auch unter "Lärche".

Fichtennestwickler (Epinotia tedella),
Kleiner Fichtennadelmarkwickler
(Epinotia pygmaeana)

Die 2011 erfolgte Gradation war 2012 am Abklingen. Zwar waren 2012 immer noch
einzelne Frassschäden zu verzeichnen (Beobachtungen in den Kt. BE, GL, GR,
SG, UR), jedoch in deutlich geringerer Intensität als noch im Vorjahr.

Fichtenrindenwickler (Laspeyresia
pactolana)

Ein sekundärer Befall durch den Fichtenrindenwickler wurde an Fichten mit absterbenden Wipfeln in der Region Disentis festgestellt.

Fichtennadel-/Alpenrosenrost
(Chrysomyxa rhododendri)

Etwa gleich häufig wie im Vorjahr wurde 2012 aus dem Alpenraum der zwischen
der Fichte und der Alpenrose wirtswechselnde Rostpilz gemeldet.
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Tanne (Abies alba Mill.)
Schadursache

Bemerkungen zum Auftreten

Krummzähniger Weisstannenborkenkäfer (Pityokteines curvidens)

Der Befall durch Weisstannenborkenkäfer blieb 2012 auf tiefem Niveau. Er trat nur
noch entlang der südlichsten Jurakette spürbar in Erscheinung.

Weisstannenrüssler (Pissodes piceae)

Der Weisstannenrüssler wurde 2012 vereinzelt an geschwächten Bäumen festgestellt (Beobachtungen Kt. FR und JU).

Gefährliche Weisstannentrieblaus
(Dreyfusia nüsslini = D. nordmann.)

Der Neubefall von Weisstannen durch die Gefährliche Weisstannentrieblaus ist
2012 etwas zurückgegangen.

Weisstannen-Stammlaus (Dreyfusia
piceae)

Ein lokales, mässiges bis starkes Auftreten der Weisstannenstammlaus wurde aus
den Kt. AG, BL, FR und VD gemeldet.

Tannenkrebs, Hexenbesen
(Melampsorella caryophyllacearum)

Die Rostpilzerkrankung mit Wirtswechsel zwischen Tanne einerseits und Mierenund Hornkrautarten andererseits tritt im ganzen Tannenverbreitungsgebiet in unterschiedlichem Ausmass auf. Wirtschaftlich von Bedeutung sind die Stammkrebse.
Für 2012 liegen Meldungen aus dem Kt. FR vor.

Waldföhre (Pinus sylvestris L.) / Bergföhre (P. montana Mill.) /
Schwarzföhre (Pinus nigra Arn.)
Schadursache

Bemerkungen zum Auftreten

Waldgärtner (Tomicus sp.)

Lokales, schwaches bis mässiges Auftreten der Waldgärtner-Arten wurde 2012 aus
den Kt. BE, BL, SH, TG, VS und ZH gemeldet.

Sechszähniger Föhrenborkenkäfer (Ips Lokale Befallsherde des Sechszähnigen Kiefernborkenkäfers wurden 2012 im
acuminatus)
Wallis und im Puschlav (GR) festgestellt.
Pinienprozessionsspinner
(Thaumetopoea pityocampa)

Der Pinienprozessionsspinner ist auf der Alpensüdseite (Tessin und einzelne
Bündner Südtäler), im Wallis, in der Genfersee-Region und entlang des Waadtländer Jurasüdfusses verbreitet. Die Brennhaare der Raupen können zu Belästigungen der Bevölkerung führen.

Kiefernknospentriebwickler
(Rhyacionia buoliana)

Ein deutlicher Befall des Kiefernknospentriebwicklers wurde an einzelnen Legföhren in Näfels (GL) festgestellt

Nadelschütte (Lophodermium
seditiosum), Schwedische Föhrenschütte (Lophodermella sulcigena)

Föhrenschütte-Befall (Lophodermium seditiosum) wurde aus den Kt. NE und TG
gemeldet. Die Schwedische Föhrenschütte (Lophodermella sulcigena) wurde an
Bergföhren in S-chanf (GR), San Bernadino (GR) und auf Dötra im Val Blenio (TI)
festgestellt.

Dothistroma-Nadelbräune,
Rotbandkrankheit (Scirrhia pini HFF,
Dothistroma septosporum NFF)

Die Rotbandkrankheit zählt in der Schweiz zu den Quarantäne-Krankheiten. Sie
wurde bisher vor allem an Bergföhren in Gärten und Parks festgestellt (Beobachtungen 2012 in den Kt. GR, LU und ZH).

Braunfleckenkrankheit der Föhre,
Lecanosticta-Nadelbräune (Scirrhia
acicola HFF, Lecanosticta acicola
NFF)

Bei der Braunfleckenkrankheit handelt es sich um eine Quarantäne-Krankheit,
welche bisher nur in Gärten und Parks an Bergföhren gefunden wurde. Sie tritt in
den letzten Jahren vermehrt in Erscheinung und wurde 2012 auch an einer Arve in
einer Parkanlage festgestellt (Beobachtungen 2012 in den Kt. AG, BE, GL, LU, SG,
SZ, ZG und ZH).

Naemacyclus-Nadelschütte
(Naemacyclus minor)

Die Naemacyclus-Nadelschütte wurde 2012 in einem Fall an Bergföhre im Kt. ZH
gefunden.

Diplodia-Triebsterben der Föhre
(Diplodia pinea, Syn. Sphaeropsis
sapinea)

Die Krankheit wird oft an der besonders anfälligen Schwarzföhre gefunden. Durch
Wunden an den Trieben vermag der Pilz aber auch andere Föhrenarten zu infizieren, wie dies 2012 nach dem Hagelschlag vom 1. Juli in den Kt. AG und ZH der
Fall war. Weitere Meldungen liegen aus den Kt. BE, BL und VD vor.

Kiefernrinden-Blasenrost (Cronartium
flaccidum, Syn. Cronartium
asclepiadeum)

Der Blasenrost der zweinadeligen Föhrenarten wurde 2012 in einem Fall an einer
Legföhre im Kt. ZH festgestellt.
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Lärche (Larix decidua Mill.)
Schadursache

Bemerkungen zum Auftreten

Grosser Lärchenborkenkäfer (Ips
cembrae)

Ein Befall durch den Grossen Lärchenborkenkäfer wurde an einzelnen Bäumen auf
der Waldbrandfläche Visp beobachtet. Für 2012 liegt keine weitere Meldung vor.

Lärchenbock (Tetropium gabrieli)

Der in den letzten Jahren vermehrt in Erscheinung tretende Lärchenbock befällt als
aggressive Art auch stehende Bäume. Er wurde 2012 aus den Kt. AG, LU, SH, SZ,
VS und ZH gemeldet.

Fichtengallenläuse (Adelges sp.,
Sacchiphantes sp.)

An Lärchen verursachen Fichtengallenläuse Verfärbungen und Abknicken der
Nadeln. Für 2012 liegt eine Meldung aus dem Kt. VS vor.

Lärchenminiermotte (Coleophora
laricella)

Ein mässiger Befall durch die Lärchenminiermotte wurde in einem JapanlärchenBestand bei Domdidier (FR) beobachtet.

Lärchenblasenfuss (Taeniothrips
laricivorus)

Lärchenblasenfuss-Befall unterschiedlicher Intensität wird aus den Kt. GR und TG
gemeldet.

Meria-Lärchenschütte (Meria laricis),
Braunfleckigkeit der Lärche
(Mycosphaerella laricina),
Hypodermella laricis

Alle der drei Nadelkrankheiten der Lärche traten 2012 in Erscheinung. Am
häufigsten wurde die Meria-Schütte beobachtet, so an verschiedenen Orten in den
Kt. GR, TI, VS und ZH. Die Braunfleckigkeit wurde in einem Fall im Kt. AG, die
Hypodermella-Schütte an Lärchen am Flüelapass (GR) festgestellt

Lärchenkrebs (Lachnellula willkommii)

Feuchte Lagen fördern das Auftreten der Krankheit. Starker Krebsbefall kann Äste
und Wipfel zum Absterben bringen. Ein stärkeres Auftreten des Lärchenkrebses
wird auch in ehemaligen Weidewäldern im Engadin (GR) festgestellt.

Arve (Pinus cembra L.)
Schadursache

Bemerkungen zum Auftreten

Kleiner Buchdrucker (Ips amitinus)

Der Kleine Buchdrucker wurde im Engadin (GR) an liegendem Arvenholz festgestellt. Siehe auch unter "Fichte".

Arvenminiermotte (Ocnerostoma
copiosella)

Ein schwaches, lokales Auftreten der Arvenminiermotte wurde aus dem RheinwaldAvers (GR) gemeldet.

Cenangium-Triebsterben (Cenangium
ferruginosum)

Ein lokal starker Befall an Arven wurde 2012 im Oberengadin (GR) beobachtet.

La situazione fitosanitaria dei boschi può essere consultato anche
nella E-Collection.
ETH E-Collection
Con questa nuova piattaforma la Biblioteca del Politecnico di
Zurigo offre la possibilità di pubblicare documenti fuori del
contesto editoriale tradizionale e di renderli al tempo stesso
facilmente accessibili.
Ulteriori informazioni all'indirizzo seguente:
http://e-collection.ethbib.ethz.ch/
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Strobe, Weymouthsföhre (Pinus strobus L.)
Schadursache

Bemerkungen zum Auftreten

Strobenblasenrost (Cronartium
ribicola)

Ein sehr starker Befall der Weymouthsföhren durch den Blasenrost der fünfnadeligen Föhrenarten wurde 2012 aus dem Kt. BE gemeldet.

Douglasie (Pseudotsuga menziesii Franco)
Schadursache

Bemerkungen zum Auftreten

Douglasienwollaus (Gilletteella cooleyi) Ein vereinzeltes Auftreten der Douglasienwollaus wurde in den Kt. TG und VD
beobachtet.
Rostige Douglasienschütte
(Rhabdocline pseudotsugae), Russige
Douglasienschütte (Phaeocryptopus
gaeumannii)

Die Rostige Douglasienschütte wurde 2012 an jungen Bäumen in Otelfingen (ZH),
die Russige ebenfalls in Jungbeständen in Saint-Livres (VD) festgestellt.

Nadelhölzer im Allgemeinen
Schadursache

Bemerkungen zum Auftreten

Gestreifter Nutzholzborkenkäfer
(Xyloterus lineatus)

Mit seinem tief ins Splintholz reichenden Gangsystem ist der Gestreifte Nutzholzborkenkäfer der häufigste und bedeutendste Lagerholzschädling.

Phloeosinus sp., Wacholderborkenkäfer (Phloeosinus thujae)

Weitere im Jahr 2012 beobachtete rindenbrütende Borkenkäferarten: Phloeosinus
sp. an Scheinzypresse und Thuja (SZ), Wacholderborkenkäfer an Thuja (ZH).

Polydrosus sp., Otiorrhynchus sp.

Nadelfrass durch Rüsselkäfer wurde 2012 in einzelnen Fällen an Weisstanne im Kt.
VD (Polydrosus sp.) und an Eiben in der Stadt Zürich (Otiorrhynchus sp.)
beobachtet.

Pflanzensauger (Homoptera, dh.
Zikaden, Blattflöhe und Läuse)

Neben den bereits erwähnten Arten wurden 2012 folgende Homopteren an Nadelhölzern festgestellt: Stroben-Rindenlaus (Eopineus strobus) an Strobe (BE); Europäische Kiefernwolllaus (Pineus pini) an Bergföhre (UR).

Amerikanische Zapfenwanze
(Leptoglossus occidentalis)

Die an Zapfen und Samen saugende aber ungefährliche Wanze wurde 2012 vereinzelt gesichtet. Es liegen Beobachtungen aus den Kt. BL, LU und VD vor.

Brauner Nadelwaldspanner
(Pungeleria capreolaria)

Nadelfrass durch die Raupen dieser Schmetterlingsart konnte 2012 an Lärchen im
Engadin (GR) beobachtet werden.

Holzwespen (Siricidae)

Holzwespen wurde 2012 an einzelnen Bäumen auf der Waldbrandfläche Visp VS
beobachtet.

Colletotrichum acutatum

An jungen Eiben in Amriswil (TG) wurde ein Triebsterben entdeckt, welches vermutlich durch einen Pilz aus der Gattung Colletotrichum verursacht wird.

Schwarzer Schneeschimmel
(Herpotrichia juniperi), Weisser
Schneeschimmel (Phacidium
infestans)

Diese Nadelkrankheiten führen in Hochlagenaufforstungen zu Problemen: Der
Schwarze Schneeschimmel wurde lokal an Fichten und Föhren in der Region
Sargans (SG) sowie an Fichten im Engadin (GR) und im Wägital (SZ) festgestellt.
Der Weisse Schneeschimmel trat an Arven im Engadin (GR) auf.

Rotfäule, Wurzelschwamm
(Heterobasidion annosum)

Die Rotfäule ist ein "klassisches", in der ganzen Schweiz vorhandenes Forstschutzproblem und verursacht alljährlich bedeutende Wertverluste beim Nadelholz, insbesondere in Fichtenbeständen.

Fäuleerreger oder holzabbauende
Pilze an Nadelholz

2012 wurden die folgenden Fäuleerreger oder holzabbauenden Pilze an Nadelholz
festgestellt: Krause Glucke (Sparassis crispa) an Föhre (ZH).

Physiologische Nadelschütte

Recht häufig und verbreitet konnten im Herbst Nadelverfärbungen an Arven und
Föhren beobachtet werden (Meldungen aus den Kt. BE, BL, GR, NE, SG, TG und
ZH). Dabei handelte es sich primär um einen physiologischen Prozess, bei dem die
ältesten Nadeln abgeworfen werden.
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Buche (Fagus sylvatica L.)
Schadursache

Bemerkungen zum Auftreten

Buchenspringrüssler (Rhynchaenus
fagi)

Ein jeweils lokaler, auffälliger Frass durch den Buchenspringrüssler wurde aus den
Kt. GR und TI gemeldet.

Buchenwollschildlaus (Cryptococcus
fagi)

Buchenwollschildlaus-Befall kann zu Rindennekrosen führen. Es liegen Meldungen
über schwachen Wollschildlaus-Befall aus dem Kt. TG vor.

Gemeine Buchenzierlaus (Phyllaphis
fagi)

Ein mässiges Auftreten der Buchenzierlaus wurde lokal im Kt. ZH beobachtet.

Buchenrindennekrose, Schleimfluss

Das Vorkommen der Buchenrindennekrose/Schleimflusskrankheit wird seit Jahren
von 55 bis 60 Prozent der Forstkreise gemeldet. Meist handelt es sich um ein
schwaches bis mässiges, in wenigen Fällen um ein starkes Auftreten.

Buchenkrebs (Nectria ditissima)

Ein verbreitetes Auftreten des Buchenkrebses in Jungbeständen wurde in den Kt.
AG und ZH beobachtet.

Eiche (Quercus sp.)
Schadursache

Bemerkungen zum Auftreten

Kronenverlichtungen, Vergilbungen,
Absterbeerscheinungen an Eichen

Seit Jahren werden in rund 40 % aller Forstkreise diese Symptome an Eichen
beobachtet. Wenn auch in Einzelfällen Schädigungen durch den Hallimasch, den
Spindeligen Rübling oder durch Trockenheit festgestellt werden können, bleibt die
Ursache dieses Phänomens meist unbekannt.

Amerikanische Eichennetzwanze
(Corythucha arcuata)

Die vor 10 Jahren erstmals im Südtessin gefundene Eichennetzwanze hat sich
weiter nordwärts ausgebreitet. Sie hat nun das Sopraceneri erreicht.

Eichengoldafterspinner (Euproctis
chrysorrhoea)

Es liegen für 2012 nur zwei Meldungen über das Auftreten des Goldafters vor
(Beobachtungen in den Kt. FR und VD).

Eichenprozessionsspinner
(Thaumetopoea processionea)

Die Schwerpunkte des Auftretens des Eichenprozessionsspinners liegen in der
Genfersee-Region, im Mittel- und Unterwallis und in der Nordwestschweiz. Die
Brennhaare der Raupen können zu Belästigungen der Bevölkerung führen.

Grüner Eichenwickler (Tortrix viridana)

Leichter Frass durch den Eichenwickler wurde an den Flaumeichen in der Region
Visp (VS) und an Traubeneichen bei Giumaglio (Maggia TI) beobachtet.

Eichenmehltau (Microsphaera
alphitoides)

Über Mehltaubefall an jungen und an alten Eichen vor allem am Johannistrieb
liegen Beobachtungen aus den Kt. AG, TI und ZH vor.

Spindeliger Rübling (Collybia fusipes)

Als Ursache für das sukzessive Absterben von Eichen in einem Waldbestand bei
Dietikon (ZH) konnte 2012 der Spindelige Rübling identifiziert werden. Eine weitere
Beobachtung des Pilzes stammt aus der Nähe von Bonfol (JU).

WSL Berichte, Heft 4, 2013

23

Esche (Fraxinus excelsior L.)
Schadursache

Bemerkungen zum Auftreten

Bunter Eschenbastkäfer (Leperesinus
varius), Grosser Schwarzer Eschenbastkäfer (Hylesinus crenatus)

Die beiden Borkenkäferarten fielen in letzter Zeit im Zusammenhang mit der
Eschenwelke vermehrt an stehenden, geschwächten Bäumen auf. Für 2012 liegen
Beobachtungen aus den Kt. BE, SZ, TG und VD vor.

Kronenschäden an alten Eschen

Kronenschäden an alten Eschen werden aus nahezu dem gesamten Eschenverbreitungsgebiet gemeldet. Das Eschentriebsterben kann zwar auch an alten
Eschen beobachtet werden, doch stehen die Kronenschäden an alten Eschen nicht
immer mit einer Infektion durch Chalara fraxinea in Verbindung.

Eschenwelke (Chalara fraxinea)

Die 2008 erstmals in der Nordschweiz entdeckte Eschenwelke hat sich seither in
der Schweiz unaufhaltsam ausgebreitet. Die Krankheit ist heute auf der ganzen
Alpennordseite zu finden und erobert nun auch die Alpentäler.

Eschenkrebs (Pseudomonas syringae
subsp. savastanoi oder Nectria
galligena)

Die Krankheit wird durch ein Bakterium (Gattung Pseudomonas) oder vom Pilz
Nectria galligena verursacht. Für das Jahr 2012 liegen Beobachtungen aus dem Kt.
TG vor.

Ahorn (Acer sp.)
Schadursache

Bemerkungen zum Auftreten

Spitzahornsterben, Bergahornsterben

Ein auf komplexe Ursachen zurückzuführendes Wipfelsterben des Ahorns teils mit
Rindennekrosen wurde aus den Kt. AG, BL und VD gemeldet.

Russige Rindenkrankheit
(Cryptostroma corticale)

Ein mässiges Auftreten der Russigen Rindenkrankheit des Ahorns wurde im Tessiner Forstkreis Locarnese e Valli festgestellt.

Ulme (Ulmus sp.)
Schadursache

Bemerkungen zum Auftreten

Ulmenblattkäfer (Galerucella luteola)

Mässiger, lokaler Frass durch den Ulmenblattkäfer wurde aus dem Tessiner Forstkreis Locarnese e Valli gemeldet.

Welkekrankheit der Ulme (Ceratocystis Die Krankheit ist heute in weiten Teilen des Verbreitungsgebietes der Ulme vorhanden. Sie hat in den vergangenen Jahrzehnten den Ulmenbestand stark reduulmi)
ziert, lokal nahezu zum Verschwinden gebracht.

Linde (Tilia sp.)
Schadursache

Bemerkungen zum Auftreten

Blattbräune der Linde (Apiognomonia
tiliae)

Die Blattbräune wurde an Winterlinden bei Jussy (GE) festgestellt.
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Laubhölzer im Allgemeinen
Schadursache

Bemerkungen zum Auftreten

Asiatischer Laubholzbock, ALB
(Anoplophora glabripennis)

2012 wurde ein beträchtliches Vorkommen des Asiatischen Laubholzbockkäfers,
ALB (Anoplophora glabripennis) in der Stadt Winterthur entdeckt. Zur Tilgung
dieses Vorkommens wurden vom kantonalen und vom eidgenössischen Pflanzenschutzdienst umfangreiche Massnahmen in die Wege geleitet.

Kastanienblattroller (Attelabus nitens)

Ein mässiges Auftreten des Kastanienblattrollers wurde aus dem Tessiner Forstkreis Locarnese e Valli gemeldet.

Blauer Erlenblattkäfer (Agelastica alni), Ein mässiges Auftreten der Erlenblattkäfer wurde in den Tessiner Forstkreisen
Erzfarbener Erlenblattkäfer (Melasoma Locarnese e Valli sowie Valle Maggia beobachtet.
aenea)
Prachtkäfer (Agrilus sp., Chrysobothris
sp.)

Prachtkäfer dieser Gattungen wurden bei ALB-Kontrollen in Pappel und Weide
gefunden (Winterthur ZH).

Pflanzensauger (Homoptera, dh.
Zikaden, Blattflöhe und Läuse)

Neben den bereits erwähnten Arten wurden 2012 folgende Homopteren an Laubhölzern festgestellt: Birkenzierlaus (Euceraphis sp.) an Birke (TG); Birnenblutlaus
(Schizoneura lanuginosa) an Ulme (BE); Mistelschildlaus (Carulaspis visci) an
Mistel (Fürstentum Liechtenstein).

Platanennetzwanze (Corythucha
ciliata)

Mässiger, vereinzelter Platanennetzwanzen-Befall wurde in der Stadt Zürich
beobachtet.

Kleidocerys resedae

Die an Birkenkätzchen saugende Wanze Kleidocerys resedae kann in Massen
auftreten und dadurch lästig werden. Für 2012 liegen Beobachtungen aus den Kt.
SG und TG vor.

Marmorierte Baumwanze
(Halyomorpha halys)

Die 2007 erstmals am Zürichsee festgestellte Marmorierte Baumwanze hat sich
weiter in der Schweiz ausgebreitet (Beobachtungen 2012 in den Kt. AG, BL, BS,
BE und ZH).

Kastaniengallwespe (Dryocosmus
kuriphilus)

Die invasive Edelkastaniengallwespe hat ihr Befallsgebiet 2012 auf der Alpensüdseite sowie in den Kantonen Waadt und Wallis nochmals stark ausgeweitet.

Blatt- und Gallwespen

Weitere im Jahr 2012 beobachtete Blatt- und Gallwespen: EichenschwammGallwespe (Biorhiza pallida), "Schwammgallen" an Eiche (LU).

Rosskastanienminiermotte (Cameraria
ohridella)

Die 1998 eingewanderte Rosskastanienminiermotte ist heute in der ganzen
Schweiz verbreitet (Meldungen 2012: Kt. SG, SH, TI und ZH).

Gespinstmotten (Yponomeuta sp.)

2012 wurde in verschiedenen Tälern im Kanton Graubünden, im Oberwallis sowie
lokal im Kanton Zürich der auffällige Befall durch Gespinstmotten festgestellt.
Betroffen waren hauptsächlich Traubenkirschen.

Grosser Frostspanner (Erannis
defoliaria), Gemeiner Frostspanner
(Operophthera brumata)

Das Vorkommen der Frostspanner-Arten blieb auch 2012 auf dem tiefen Niveau
der Vorjahre. Es wurde kein verbreitet stärkerer Blattfrass festgestellt.

Mondvogel (Phalera bucephala)

Blattfrass durch die Raupen dieser Schmetterlingsart konnte 2012 an Linden und
Kastanien an einzelnen Orten in den Kt. BE und LU beobachtet werden.

Hornissenglasflügler (Aegeria
apiformis), Apfelbaumglasflügler
(Synanthedon mypiformis)

Frassgänge am Stammfuss einer Pappel durch die Raupen der Schmetterlingsart
Hornissenglasflügler wurden in einer Baumschule im Kt. BE, diejenigen des Apfelbaumglasflüglers in einer Vogelbeere im Kt. ZH festgestellt.

Buchsbaumzünsler (Cydalima
perspectalis)

Gegenüber dem Vorjahr hat 2012 die Befallsintensität in den Gärten wieder zugenommen und das Befallsgebiet hat sich im Mittelland weiter ausgedehnt.

Weidenbohrer (Cossus cossus),
Blausieb oder Rosskastanienbohrer
(Zeuzera pyrina)

Im Zusammenhang mit einem Verdacht auf ALB-Befall (Frassgänge im Stamm und
Ästen) wurde 2012 in zahlreichen Fällen ein Befall durch die Raupen dieser
Schmetterlingsarten diagnostiziert. Weidenbohrer: Befall von Linde, Esche, Weide,
Eiche, Ahorn und Birke in den Kt. AG, SG, UR und ZH. Blausieb: Befall von Eiche
(u.a. Rot- und Traubeneiche), Vogelbeere, Speierling, Spitz- und Bergahorn, Birke,
Esche, Weide, Nussbaum und Stechpalme in den Kt. BL, BS, BE, LU, SH, TG, ZG
und ZH.

Zweigsterben der Alpenerle
(Valsa oxystoma)

An vielen Orten im Kanton Graubünden sowie im Tessin konnte 2012 das Absterben der Ruten der Alpenerle festgestellt werden. Diese werden vermutlich nach
Schwächung durch Trockenheit oder Frost vom Pilz Valsa oxystoma befallen und
abgetötet.
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Laubhölzer im Allgemeinen
Schadursache

Bemerkungen zum Auftreten

Blattbräune der Rosskastanie
(Guignardia aesculi)

Das Auftreten der Blattbräune der Rosskastanie wurde lokal an einigen Bäumen im
Kt. SG beobachtet.

Blattrost der Hagebuche
(Melampsoridium carpini)

Der selten gemeldete oder wenig beachtete Blattrost der Hagebuche wurde 2012
lokal an Gartenbäumen in den Kt. AG und LU beobachtet.

Sprühfleckenkrankheit der Kastanie
(Phloeospora castanicola)

Diese Blattfleckenkrankheit der Edelkastanie wurde 2012 aus der Leventina (TI)
und aus dem Misox (GR) gemeldet.

Blattrost der Erle (Melampsoridium
hiratsukanum)

Dieser Rostpilz führte 2012 in Weisserlenbeständen entlang der Flussläufe im
Bergell und im Oberhalbstein (GR) zu vorzeitigem Blattfall.

Rindenbrand der Pappel (Dothichiza
populea), Pappelblattrost (Melampsora
larici-populina)

Der Rindenbrand wurde an einigen alten Pappeln mit dürren Kronenteilen in Steinhausen (ZG), der Pappelblattrost an einigen Bäumen in Birmensdorf (ZH) und
Schlieren (ZH) festgestellt.

Weidenschorf (Pollaccia saliciperda)

Der zum Absterben von Blättern, Triebspitzen und dünneren Zweigen führende
Weidenschorf trat lokal im Kt. BE auf.

Blattfleckenpilz des Apfels
(Marssonina coronata)

Der aus Ostasien stammende Pilz tauchte 2010 in der Schweiz auf und wurde
2012 an einem Zierapfelbaum in der Stadt Zürich diagnostiziert.

Blattfleckenpilz (Cercospora
depazoides)

Der auf Holunderblättern Flecken verursachende und zu vorzeitigem Blattfall
führende Pilz wurde lokal in den Kt. AG und ZH beobachtet.

Kastanienrindenkrebs (Cryphonectria
parasitica = Endothia parasitica)

Die Krankheit ist auf der Alpensüdseite (TI und GR Südtäler), im Wallis und in der
Genferseeregion (VD) verbreitet. Einzelne Befallsherde finden sich auch in der
Deutschschweiz. Hagelunwetter, ausgeprägte Trockenperioden oder ein Befall
durch die Kastaniengallwespe können eine Zunahme der Krankheit zur Folge
haben.

Tintenkrankheit der Kastanie
(Phytophthora sp.)

Die gefährliche Tintenkrankheit der Edelkastanie trat in den vergangenen Jahren
auf der Alpensüdseite in Erscheinung. Sie wurde 2012 in zwei Kastanienselven im
Bergell (GR) festgestellt und zudem aus zwei Tessiner Forstkreisen gemeldet.

Phytophthora alni

Der Erreger des Erlensterbens, Phytophthora alni, konnte 2008 erstmals in der
Schweiz an Weisserlen nachgewiesen werden. Die Bäume wiesen Absterbeerscheinungen und Schleimflussflecken am Stamm auf. Aus verschiedenen Regionen wurde 2012 das Auftreten von Schleimfluss an Erlen gemeldet.

Massaria-Krankheit der Platane
(Splanchnonema platani)

Die Massaria-Krankheit wurde an einer Platane auf einem Parkplatz im Kt.SO
festgestellt. Bei einem starken Befall durch diesen Pilz, welcher sich auf der
geschwächten Rinde entwickelt, können stärkere Äste abbrechen.

Platanenwelke (Ceratocystis fimbriata
f. platani)

Die Platanenwelke trat bisher auf der Alpensüdseite und im Kanton Genf auf. Die
gefährliche Krankheit führt zum raschen Absterben der Bäume. Starker Befall wird
2012 aus dem Südtessin gemeldet.

Blatt- und Zweigpilze an Buchsbaum:
Cylindrocladium buxicola, Volutella
buxi

Diese Pilze verursachen ein Blatt- und Triebsterben an Buchssträuchern und sind
manchmal an Buchs im Wald, vor allem aber in Gartenanlagen verbreitet vorhanden. Beobachtungen für 2012 in Gärten: Cylindrocladium sp.: Kt. SG und ZH;
Volutella sp.: Kt. SG.

Rindenpilz (Botryosphaeria dothidea)

Zahlreiche Mammutbäume (Sequoiadendron giganteum) in der Stadt Genf sind von
diesem Rindenpilz befallen (bestimmt durch Pierre-Yves Bovigny, Hepia Genève).
Der Befall führt zum Absterben einzelner Triebe oder Kronenteilen.

Feuerbrand (Erwinia amylovora)

Die Bakterienkrankheit stellt in erster Linie für den Erwerbsobstbau (Apfel, Birne,
Quitte) eine grosse Gefahr dar. Sorbus-Arten, Steinmispel und Weissdorn spielen
als weitere Wirtspflanzen bei der Krankheitsausbreitung eine Rolle. Aktuelle Informationen zum Feuerbrand finden sich unter: http://www.feuerbrand.ch

Fäuleerreger oder holzabbauende
Pilze an Laubholz

2012 wurden die folgenden Fäuleerreger oder holzabbauenden Pilze an Laubholz
festgestellt: Zottiger Schillerporling (Inonotus hispidus) an Esche (SG); Tropfender
Schillerporling (Inonotus dryadaeus) an Eiche (BS); Klapperschwamm (Grifolia
frondosa) an Edelkastanie (GR); Aschgrauer Wirrling (Cerena unicolor) an Rosskastanie (ZH).
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Schäden an verschiedenen Baumarten
Schadursache

Bemerkungen zum Auftreten

Schalenwild

Hohe Schalenwildbestände (Rothirsch, Reh und Gämse) stellen insbesondere bei
der Gebirgswaldverjüngung ein vordringliches Problem dar. Von den Alpen und
Voralpen her kommend, breitet sich der Rothirsch immer mehr im Mittelland aus.

Siebenschläfer (Glis glis),
Eichhörnchen (Sciurus vulgaris)

Schälschäden durch Siebenschläfer an Buche und Spitzahorn wurden lokal im Kt.
SG beobachtet. Über das Eichhörnchen als Verursacher von Schälschäden an
Laubholz liegt eine Meldung aus dem Kt. BL vor.

Europäischer Biber (Castor fiber)

Es werden in der letzten Zeit auch Probleme gemeldet, welche mit dem vermehrten
Auftreten des Bibers im Zusammenhang stehen (Meldungen 2012 aus den Kt. BE,
SO und ZH).

Mäuse
Rötelmaus (Clethrionomys glareolus)

Frass von Rinde und Knospen an Tannen und Douglasien durch die Rötelmaus
wurde 2012 in zwei Fällen im Kt. ZH festgestellt.

Feldmaikäfer (Melolontha melolontha),
Junikäfer (Amphimallon solstitiale)

Auffälliger Blattfrass durch Maikäfer konnte im Kanton Uri und im Thurgau beobachtet werden, was hier einem regelmässigen 3-jährigen Zyklus des Auftretens
entspricht (2012 sog. "Urner Flugjahr").
Ein jeweils lokal mässiges Auftreten des Junikäfers wurde aus den Kt. GR und ZH
gemeldet.

Bockkäfer:
Buchenspiessbock (Cerambyx scopolii), Moschusbock (Aromia moschata),
Kleiner Wespenbock (Molorchus
minor), Blauer Scheibenbock (Callidium violaceum), Veränderlicher
Scheibenbock (Phymatodes testaceus), Grosser Pappelbock (Saperda
carcharias), Schusterbock (Monochamus sutor), Schneiderbock (Monochamus sartor), Mulmbock (Ergates
faber), Kleiner Ahornbock (Rhopalopus
clavipes), Grauer Laubholzbock (Leiopus nebulosus), Sägebock (Prionus
coriarius), Alpenbock (Rosalia alpina),
Zimmermannsbock (Acanthocinus
aedilis), Eichenwidderbock (Plagionotus arcuatus), Gelbschultriger Linienbock (Oberea pupillata), Halsgrubenbock (Arhopalus rusticus), Schulterbock (Oxymirus cursor), Gnatholea
eburifera, Trichoferus campestris,
Blepephaeus sp., Angebrannter
Schmalbock (Tetrops praeusta)

Nach der Entdeckung des umfangreichen Vorkommens des Asiatischen Laubholzbockkäfers in Winterthur und der anschliessenden Information der Öffentlichkeit
häuften sich die Anfragen zu Bockkäfern und anderen holzbewohnenden Insektenarten. In vielen Fällen wurden Fotos von beobachteten adulten Käfern eingesandt.
Bei den häufig mit dem ALB verwechselten Käfern handelt es sich um Arten wie
den Moschusbock oder den Schneider- und den Schusterbock (siehe auch Abschnitt 5 im Textteil). Hin und wieder wurde auch der geschützte Alpenbock gesichtet. In Bäumen und Holz gefundene Larven wurden mittels genetischer Analyse
bestimmt. In Bäumen wurden in vielen Fällen der Moschusbock, aber auch die
Raupen der beiden Schmetterlingsarten Weidenbohrer (Cossus cossus) sowie
Blausieb/Rosskastanienbohrer (Zeuzera pyrina) (siehe unter "Laubhölzer im Allgemeinen“) festgestellt. Die durch den Eidgenössischen Pflanzenschutzdienst durchgeführten Kontrollen von Verpackungsholz an der Grenze förderten aber noch
weitere Arten zu Tage, wie etwa den Bockkäfer Trichoferus campestris. Dabei
handelt es sich um eine weitere ostasiatische Bockkäferart, welche wie der ALB als
Quarantäneorganismus eingestuft ist.
In der linken Spalte sind die 2012 von Waldschutz Schweiz registrierten Arten
aufgeführt.

Sägehörniger Werftkäfer (Hylecoetus
dermestoides)

Der Sägehörnige Werftkäfer wurde 2012 in einem Fichtenholzpolter bei Rothenthurm (SZ) und an einzelnen Bäumen auf der Waldbrandfläche Visp (VS) beobachtet.
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Schäden an verschiedenen Baumarten
Schadursache

Bemerkungen zum Auftreten

Hallimasch-Arten (Armillaria sp.),
Honiggelber Hallimasch (Armillaria
mellea)

Der Hallimasch ist ein ständig vorhandenes, "klassisches" Forstschutzproblem. Die
einzelnen Hallimasch-Arten zeichnen sich durch ihre gegenüber einzelnen Gehölzgruppen unterschiedliche Aggressivität aus. Eine genaue Artbestimmung wird nur
in Einzelfällen vorgenommen. 2012 wurden dabei festgestellt: Honiggelber Hallimasch an Thuja (ZH) und Eiche (GR). Bei den neuerdings festgestellten, von der
Eschenwelke verursachten Stammfussnekrosen tritt in vielen Fällen der Hallimasch
als Folgeparasit auf.

Mistel (Viscum album)

Der Einfluss der Mistel auf die Vitalität von Föhren und Tannen wird regional als
gravierend eingestuft. Starker Laubholz-Mistelbefall an Linden und Spitzahorn wird
an verschiedenen Orten im Kt. GL festgestellt.

Sturm- und Unwetterschäden

Der Wintersturm des Tiefs "Andrea" vom 5. Januar verursachte im westlichen
Alpenraum Schäden, der Föhnsturm vom 29. April in der Zentralschweiz. Gewitter
mit teils massivem Hagelschlag waren am 21. Juni im Baselbiet und am 1. Juli im
Raum Aargau-Zürich zu verzeichnen.

Spätfrost

Ein Polarlufteinbruch Mitte Mai verursachte in Höhenlagen zwischen 1'000 und
1'400 m ü.M. vor allem am frisch austreibenden Buchenlaub Spätfrostschäden.

Frosttrocknis

Im Pflanzgarten Albisgüetli in Zürich sind zahlreiche in Töpfen gepflanzte Eiben
infolge Frosttrocknis eingegangen (Erwärmung nach Februarkälte mit beginnender
Transpiration der Eiben, Erde im Topf aber noch gefroren).

Schneelastschäden

Der schwere Nassschneefall Ende Oktober hatte an verschiedenen noch belaubten
Eichenstangenhölzern im Mittelland Schneelastschäden zur Folge.
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