2.8) Lotta Obbligatoria alla Gibberella circinata e Traumatocampa pytiocampa (Processionaria
del pino) accompagnata da rilievi su Diplodia pinea
Normativa di riferimento
Decisione 2007/433/CE
LR 64/2011
DM 30/11/2007
Obiettivi
Monitoraggio della presenza di Gibberella circinata sul territorio regionale nell’ambito della rete
META. Monitoraggio del grado di infestazione di Processionaria del pino delle foreste del territorio
regionale nell’ambito della rete META. Verifica di Diplodia pinea sui medesimi popolamenti
Attività
La campagna di monitoraggio condotta per il 2013 è stata svolta dai rilevatori del CRA – ABP
(incaricati del monitoraggio ai sensi delle attività previste dal Servizio META) e dagli Ispettori
fitosanitari del SFR che hanno monitorato rispettivamente 82 e 43 stazioni permanenti individuate
su una maglia di riferimento costituita dalla “rete META”. Lo scopo era quello di indagare
sull’eventuale presenza sul territorio toscano di focolai del lepidottero defogliatore Traumatocampa
pytiocampa (Processionaria del pino) ma soprattutto di verificare ed escludere la presenza di
Gibberella circinata in ottemperanza a quanto stabilito dalla Decisione 2007/433/CE. Nelle
medesime stazioni si è inoltre verificata la presenza del patogeno fungino Diploidia pinea. In totale
nel 2013 sono stati monitorate 125 stazioni permanenti distribuite in tutte le 10 province toscane.
Cartografia della rete regionale dei punti di monitoraggio per Processionaria Gibberella e Diplodia
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I rilievi sono stati eseguiti nel periodo novembre 2012 - gennaio 2013 per realizzare la campagna
informativa e di comunicazione della primavera 2013 e nel periodo novembre 2013 - gennaio 2014
per la primavera 2014.
I dati raccolti sono stai inseriti nel software Fitofor e rimangono a disposizione per successive
elaborazioni.
1 - Processionaria del Pino
Dal conteggio dei nidi invernali nelle stazioni osservate sono stati registrati due focolai con un forte
attacco della processionaria del pino; il primo si trova nella provincia di Lucca, in località San
Lorenzo a Vaccoli (su pino marittimo), mentre il secondo nella provincia di Pistoia in località
Lanciole (su pino nero), dove sono stati conteggiati su 30 piante rispettivamente 26 e 37 nidi. In
località Lanciano su Monte Morello in provincia di Firenze è stato evidenziato un attacco di media
intensità con 9 nidi conteggiati su 30 piante. Nelle altre stazioni monitorate la presenza del
lepidottero si attesta a bassi livelli di infestazione o addirittura è del tutto assente. Sulla fascia
litoranea la processionaria non ha evidenziato criticità particolari. I nidi osservati sono di piccole o
medie dimensioni, quest’ultimi nelle stazioni con maggiore presenza dell’infestazione del
lepidottero. Sotto alcuni campi dell’archivio selezionati per le località sopra citate.

ID

punto
meta

nord

est

23
LU106 4848869 1619764
Lucca - San Lorenzo a Vaccoli
44
PT034 4872954
Pistoia – Lanciole

14
FI249
4858204
Firenze – Monte Morello

Descrizione punto

Nidi x
30
piante

pineta pura di pino marittimo coetaneiforme,
sottobosco a viburno, mirto, erica, agrifoglio,
corbezzolo.
26

1639015

pineta di pino nero

37

1679596

Boschi a prevalenza di conifere con latifoglie,
sopratturro roverella e cerro
9

2 – Gibberella circinata
I controlli sono stati condotti nelle stazioni permanenti ricadenti in pinete costiere, collinari e
montane. Il patogeno in questione può colpire piante a qualsiasi stadio di età, con esito spesso
letale, e pertanto è stato effettuato il monitoraggio osservando determinati sintomi quali:
- la presenza di disseccamenti degli apici dei rami nella parte più alta della chioma;
- la presenza di ripiegamenti dei germogli con presenza di aghi che diventano gialli, poi rossi ed
infine cadono lasciando spoglia la parte colpita;
- la presenza, ove è stato possibile, di coni femminili che abortiscono e rimangono attaccati al ramo
infetto;
- la presenza, ove è stato possibile, sul tronco o sulle branche di cancri leggermente depressi,
caratterizzati da abbondante emissione di resina.
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In totale sono state visionate da un minimo di 30 ad un massimo di 50 piante per 125 stazioni. Il
rilievo è stato documentato con la compilazione di apposite schede predisposte a tal fine.
I campioni per le analisi sono stati ottenuti soprattutto da piante giovani in rinnovazione che
presentavano dei sintomi caratteristici dell’attacco del patogeno.

In totale, in foresta, sono stati prelevati 5 campioni per le analisi di laboratorio analizzati, con esito
negativo, successivamente dal laboratorio del SFR.
Per quanto riguarda i controlli in vivaio ne sono stati eseguiti 16 di cui 12 produttori di Pinus spp, 4
di Pinus pinea. I risultati del monitoraggio sono stati notificati al MiPAAF nel mese di dicembre
2013.
3 – Diplodia pinea
D. pinea è un fungo mitosporico che attacca le gemme e gli aghi dell’ultimo anno con conseguente
loro disseccamento. Le piccole fruttificazioni nere del fungo (picnidi), si sviluppano su aghi e
rametti provocando azzurramento del legno, ma anche delle pigne. In particolare per il pino
domestico, che riveste un ruolo importante per la produzione e il commercio di pinoli, il fungo
causa l’aborto degli strobili che risultano vuoti e grigiastri con conseguente perdita di produzione
dei pinoli.
Per quanto riguarda la distribuzione del patogeno nelle stazioni monitorate (campione di 30 piante /
stazione) è emerso una situazione di scarsa presenza di D. pinea ad eccezione di alcune pinete
montane: in esse il fungo si trova maggiormente concentrato nelle parti alte della chioma,
probabilmente in virtù di un più alto livello di umidità.
2.9) Lotta obbligatoria contro la cocciniglia del pino marittimo (Matsucoccus feytaudi)
Normativa di riferimento e disposizioni attuative:
Decisione 2007/433/CE.
DM 22/11/1996 DD n. 272 del 19/06/2006
DD n. 376 del 25/09/2007
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Obiettivi
Monitoraggio della presenza di Matsucoccus feytaudi sul territorio regionale e misure di
contenimento.
Matsucoccus feytaudi, insetto monofago su Pinus pinaster, originario delle regioni atlantiche della
zona di diffusione naturale del pino marittimo, è stato introdotto negli anni ‘50 nella Francia di sudest e poi, in seguito, in Liguria fino alla Toscana e alla Corsica, dove ha trovato condizioni
climatico-ambientali ottimali causando estese morie. In Toscana il fitofago è stato reperito per la
prima volta verso la fine del 1998 in provincia di Pisa nell’area della Riserva di Montefalcone. Le
campagne di monitoraggio del Servizio META avviate dal 2004 hanno evidenziato come la
cocciniglia risulti ad oggi diffusa su tutto il territorio regionale con l’eccezione delle isole
dell’Arcipelago toscano. M. feytaudi viene considerato un fitofago primario che indebolisce le
piante colonizzate facilitando il successivo attacco di vari insetti xilofagi, avviando un irreversibile
declino dei pini infestati. La mortalità delle piante e il conseguente degrado delle cenosi a pino
marittimo, può procedere con quadri sintomatologici diversi in modo più o meno rapido in relazione
alle condizioni stazionali dei popolamenti, all’età e alle condizioni fisiologiche delle singole piante.
Nell’ambito della campagna di monitoraggio del Servizio META della Regione Toscana, nel mese
di gennaio 2013 sono stati effettuati rilievi sullo stato fitosanitario delle pinete di Pinus pinaster in
sette comuni della Provincia di Firenze (Firenze, Greve in Chianti Impruneta, Lastra a Signa
Montelupo Fiorentino San Casciano Val di Pesa e Scandicci) allo scopo di individuare le aree di
maggior criticità nelle pinete di pino marittimo ricadenti nei rispettivi territori. La distribuzione
delle fitocenosi è stata ottenuta utilizzando i dati di Arrigoni sia come pino marittimo specie
principale che secondaria e sulla base dell’inventario forestale nazionale (IFN). La metodologia di
rilievo è stata basata sull’analisi visiva dello stato fisiologico delle piante presenti nelle aree
considerate.
Per indicare lo stato fitosanitario delle pinete controllate è stata definita una scala di deperimento in
base alla presenza e diffusione di pini marittimi con chiome arrossate o prive di aghi.
Grado 0 → NESSUNA PIANTA CON CHIOMA ARROSSATA
Grado 1 → PIANTE SPARSE CON CHIOMA ARROSSATA
Grado 2 → NUCLEI E PIANTE ISOLATE CON CHIOMA ARROSSATA
Grado 3 → VASTO GRUPPO DI PIANTE MORTE PRIVE DI AGHI E CON CHIOMA
ARROSSATA
Nei sette Comuni presi in esame sono stati effettuati in totale 196 sopralluoghi ognuno dei quali è
stato georeferito con GPS o tramite carta. Nell’area il pino marittimo non risulta distribuito in modo
uniforme. Greve in Chianti e Impruneta sono i Comuni con la maggiore copertura di soprassuoli
con pinastro sia in purezza che consociato a pino domestico o specie quercine. Al contrario Firenze
presenta solo alcuni piccoli nuclei nella porzione settentrionale del territorio. I rilievi sono riportati
nella cartografia che segue, dove i diversi gradi di deperimento vengono evidenziati con colori
diversi.

44

Comune di Firenze
Nel territorio del Comune di Firenze sono state osservate solo alcune piante con chioma arrossata
nei pressi del cimitero di Trespiano.
Comune di Greve in Chianti
Nella porzione settentrionale del Comune di Greve in Chianti numerose pinete presentano un grado
di attacco tra 1 e 2. Le aree con maggior criticità (con grado 3) sono state rinvenute nei pressi
dell’abitato di Strada in Chianti e di Colombaia, località al confine con il Comune di San Casciano.
Un quarto punto risulta al confine tra i Comuni di Greve e di Bagno a Ripoli. Nella porzione Sud
del Comune lo stato fitosanitario delle pinete migliora con solo una area di grado 2 vicino Ruffoli.
Comune di Impruneta
Impruneta risulta uno dei Comuni con più pinete con forte grado di deperimento, ricadenti in
particolare nelle vicinanze dell’abitato principale e in località Ugolino. Numerose altre piante in
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forte deperimento sono state osservate in soprassuoli ad ovest di Tavarnuzze.
Comune di Lastra a Signa
Il Comune di Lastra a Signa presenta solo poche aree con pinete a pinastro e non sono state
rinvenute particolari criticità. Solo nei pressi di Malmantile una pineta presenta un grado di
deperimento 2.
Comune di Montelupo Fiorentino
Nel Comune di Montelupo Fiorentino le pinete adiacenti la superstrada FI-PI-LI e l’abitato di
Sammontana sono quelle con un più alto numero piante con chioma arrossata o morte da tempo.
Comune di San Casciano
Nel Comune di San Casciano una pineta presso Chiesanuova presenta numerose piante in
deperimento o morte da tempo. Gli ulteriori rilievi effettuati nell’intero territorio hanno evidenziato
uno stato fitosanitario dei pini marittimi al momento non ancora colpite da estese morie con la
maggior parte delle aree con poche piante sintomatiche. Un grado di deperimento 2 è stato
assegnato ad alcune pinete nei pressi di Mercatale e Montecapri.
Comune di Scandicci
Nel Comune di Scandicci il pino marittimo è presente sulle colline nella porzione centrale del
territorio. Lo stato fitosanitario risulta critico in gran parte delle aree monitorate, in particolare
presso il Parco di Poggio Valicaia, Santa Maria a Marciola e i versanti della Roveta.
I risultati dell’indagine sono stati divulgati nei comuni interessati allo scopo di prevenire nei mesi
estivi il rischio incendi derivante dalla presenza di piante morte o fortemente deperienti in pinete
prossime a zone con alte densità abitativa.
Riguardo ai tagli fitosanitari sono 8 le dichiarazioni di taglio che sono sopraggiunte a questo
Servizio in ottemperanza all’ articolo 49 del Regolamento Forestale della Toscana.

2.10) Lotta obbligatoria al Cinipide del castagno (Dryocosmus kuriphilus): gli interventi di
lotta biologica in Toscana
Obiettivi
1. Realizzazione dei lanci di Torymus sinensis negli areali prescelti nell’annata
2. Monitoraggio sul territorio nell’ambito del progetto META
3. Controllo presenza Dryocosmus kuriphilus su materiale di propagazione di castagno in vivaio.
4. Controllo idoneità delle strutture di produzione (tunnel o serre potette da rete antinsetto).
5. Partecipazione al progetto Nazionale di lotta biologica al Cinipide
1 . L’elevata dannosità del cinipide galligeno ha comportato l’urgenza di individuare le necessarie
azioni di controllo. Inizialmente, sia all’estero che in Italia, sono state sperimentate anche
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metodologie basate sull’impiego di insetticidi, ma i risultati ottenuti e le difficoltà operative nella
loro applicazione hanno comportato un loro rapido abbandono. Attualmente la strategia più
promettente è la lotta biologica basata sulla introduzione dell’insetto Torymus sinensi Kamijo.
L’insetto è originario della zona di provenienza del patogeno (Cina) e agisce parassitizzando le
larve del cinipide fino alla loro morte. Si tratta di un parassitoide specifico del cinipide che è in
grado di vivere a spese solo di questo insetto.
In Italia nel 2003, in seguito alla prima segnalazione sul territorio nazionale avvenuta nei castagneti
piemontesi, è partito un progetto di lotta biologica, finanziato dalla Regione Piemonte e coordinato
dal dipartimento di scienze agrarie dell’Università di Torino, che ha riadattato allo specifico
contesto nazionale l’ esperienza positiva già condotta in Giappone con l‘utilizzo di T. sinensis. Pur
esistendo infatti anche insetti indigeni che potrebbero limitatare l’attività del cinipide, i pochi studi
disponibili evidenziavano però livelli di efficacia piuttosto eterogenei. Il rapido propagarsi del
cinipide sul territorio nazionale e l’urgenza quindi dell’adozione di immediati interventi di
contenimento ha comportato l’ adozione della sperimentazione in corso anche da parte di altre
regioni italiane. In Toscana i primi rilasci di T. sinensis risalgono al 2010 e la metodologia adottata
sia per la realizzazione dei rilasci che per la verifica dei loro esiti sono contenute in un dettagliato
protocollo di attuazione contenute nel «Documento di sintesi» del Piano di settore castanicolo 20102013 del Mipaaf. In pratica si agisce mediante lanci di individui aduti di T. sinensis in siti di
rilascio situati in pieno bosco. La scelta dei siti viene fatta in base al grado di infestazione
,accessibilità e idoneità dell’ambiente a favorire la diffusione dell’insetto utile in altri castagneti. In
Toscana nel quadriennio 2010-2013 sono stati effettuati 466 rilasci. Ad ogni rilascio si liberano
circa 100 femmine e 50 maschi di T. sinensis I monitoraggi compiuti per verificare l’acclimatazione
dell’insetto utile nel periodo 2010-2012 mostrano l’avvenuto insediamento di T. sinesis in Toscana:
su 94 siti di lancio ne sono stati monitorati 28, di cui 26 hanno dato esito positivo. Dai dati della
sperimentazione condotta con successo in Giappone si rileva che la diffusione di T. sinensis è lenta
nei primi anni per poi divenire esponenziale; si passa infatti da un raggio di 300 m il primo anno
fino al raggiungimento di 5 km al quinto anno. Sulla base di queste evidenze sperimentali,
simulazioni elaborate per la Toscana evidenzierebbero il raggiungimento della completa diffusione
di T. sinensis su tutta la superficie castanicola nel 2018. Per il proseguo quindi ci si attende il
naturale incremento della popolazione che comunque sarà costantemente monitorata; là dove si
riscontrasse un lento aumento del parassita o nelle zone non ancora coperte dai lanci, si provvederà
con lanci di individui prodotti nei due costituenti Centri di moltiplicazione di T. sinensis della
Regione Toscana.

Lotta
biologica

Riepilogo dei rilasci in Toscana nel quadriennio 2010 - 2013
2010
2011
2012
2013
Progetto Progetto Progetto Progetto
Progetto Progetto Altro
Regionale Regionale Regionale LOBIOCIN Regionale Infobiocast

Numero 5
rilasci

26

44

19

66

38

268
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Distribuzione complessiva dei
Torymus sinensis anni 2010-2013

lanci

di

Siti di verifica acclimatazione: in giallo
avvenuta acclimatazione; in nero mancata
acclimatazione

Simulazione diffusione sul territorio del
Torymus sinensis per l’anno 2018
Comune Figline Vno
Comune Scarlino
Provincia Arezzo
Provincia Lucca
Provincia Massa Carrara
Provincia Pisa
Provincia Pistoia
UC Amiata grossetana
UC Amiata Val Orcia
UC Casentino
UC Valtiberina toscana
UC Colline del Fiora
UC Colline metallifere
UC Garfagnana
UC Lunigiana
UC Media Valle del Serchio
UC Mugello
UC Pratomagno
UC Val di Cecina
UC Val di Merse
UC Valdarno Valdisieve
UC Versilia
Comune di Palazzuolo
TOTALE

1
2
3
0
1
3
6
38
27
19
4
3
9
16
5
8
137
2
1
3
23
4
64
379

Numero dei rilasci ed ente di riferimento
Per l’anno 2013
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2. Riguardo al monitoraggio sul territorio tutti i controlli effettuati (oltre 100 le segnalazioni
verificate) hanno confermato la presenza del Cinipide su tutto il territorio regionale isola d’Elba
inclusa. A tal riguardo tutta la Toscana sarà indicata come “zona di insediamento” ai sensi della
Decisione 2006/464/CE e del Decreto ministeriale 30 ottobre 2007. Sono stati realizzati inoltre 102
sopralluoghi per verificare l’idoneità dei siti di rilascio di Torymus sinensis, segnalati dalle Unione
dei Comuni e dalle Province da effettuarsi nell’ambito delle attività del Progetto regionale di lotta
biologica e del Piano castanicolo nazionale 2010 / 2013 (Progetto LOBIOCIN – MiPAAF).
3. Per quanto riguarda i controlli in vivaio ne sono stati eseguiti 7 di cui 1 sanzionato per
irregolarità amministrative.
Per adempiere a quanto stabilito dalla i risultati dei controlli sono stati notificati al Dr. Giovanni
Bosio del SFR Piemonte in qualità di coordinatore per le Regioni dell’avversità e al MiPAAF nel
mese di dicembre 2013.
4. Nell’anno 2013 sono state controllate le 2 aziende vivaistiche autorizzate a produrre castagni
sotto tunnel dotati di rete antinsetto. Per pura informazione si ricorda che nel corso dell’anno
abbiamo ricevuto varie richieste di informazioni da parte di vivaisti interessati a tale tipo di
coltivazione: si configura una ipotetica ripresa di interesse per il “vivaismo castanicolo”.
5. Nell’ambito delle attività del Piano castanicolo nazionale 2010 / 2013 nell’anno 2013 sono state
poste in essere le azioni necessarie per la realizzazione di 2 Centri di moltiplicazione in Toscana
(Progetto LOBIOCIN - MiPAAF). Non avendo i mezzi per gestire in proprio i due Centri sul
territorio, nel 2014 la Regione Toscana ricorrerà alla stipula di contratti di servizio con
Associazioni castanicole a cui appaltare il servizio di realizzazione e gestione delle strutture
riproduttive e di stoccaggio di Torymus sinensis. Queste saranno realizzate sul Monte Amiata
mentre è nel comune di Licciana Nardi in Lunigiana.
2.11) Lotta obbligatoria contro la Diabrotica del mais
Anche nel 2013 Diabrotica virgifera è stata oggetto di una campagna di monitoraggio ai sensi del
DM. 08 aprile 2009 e del Decreto dirigenziale 5959 del 18 dicembre 2012 per la verifica della
presenza e della diffusione dell’insetto in Toscana. A completamento di questa attività sono state
svolte osservazioni sulla dinamica dei voli dell’insetto nei diversi ambienti maidicoli regionali ed è
stata valutata l’attendibilità di alcuni modelli di sviluppo alle condizioni climatiche toscane. Queste
attività erano finalizzate alla messa a punto di un sistema a supporto delle decisioni (DSS) rivolto a
facilitare le scelte dei maiscoltori con l’obbiettivo di contenere la diffusione di D. virgifera in
Toscana. Le attività di monitoraggio, di osservazione biologica e di validazione dei modelli sono
state svolte in collaborazione con la Scuola di Studi Superiori e Perfezionamento S. Anna - Istituto
Scienze della Vita, e con la Società Aedit per la parte modellistica.
Per quanto riguarda il Monitoraggio per prima cosa è stata progettata una rete rappresentativa della
effettiva diffusione della coltura nelle varie province toscane e della presenza di D. virgifera
rilevata nei monitoraggi degli anni precedenti. Le variabili considerate sono state le seguenti: nei
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comuni (limiti amministrativi) precedentemente infestati: 1 punto ogni 90 ha di mais; nei comuni
(limiti amministrativi) precedentemente non infestati: 1 punto ogni 60 ha. Per ogni provincia è stata
definita, la SAU investita a mais nel 2013, tenendo conto dei dati delle dichiarazioni ARTEA

Dati relativi alla distribuzione, nelle diverse province, dei punti della rete di monitoraggio
Le stazioni di monitoraggio individuate sono state 200 nelle quali sono state installate 400 trappole
a feromoni Serbios modello Diabrotica track. Le trappole sono state posizionate a partire dalla metà
del mese di luglio e ritirate entro la prima decade di settembre dopo circa 35 – 45 giorni di
permanenza in situ.
Per ciascuna località è stato poi calcolato il numero medio di catture per giorno, ovvero la media
degli individui catturati dalle due trappole diviso il numero di giorni di permanenza, in modo da
ottenere un indice per il confronto delle località e degli anni, essendo le trappole rimaste in campo
per periodi diversi.
I risultati confermano la presenza della diabrotica nelle stesse province del 2012 ed anche su Prato,
testimoniando che tutto il territorio regionale è interessato dall’insetto, con la sola esclusione della
provincia di Livorno, dove peraltro la coltivazione del mais è quasi assente. Sono stati catturati
adulti di diabrotica nel 45% degli appezzamenti monitorati. Le catture effettuate sul territorio
regionale nel corso della stagione 2013 sono ben lontane dalla soglia di “rischio di danno”
considerata per la coltura essendo comprese tra valori minimi di 0.02 catture per giorno
(appezzamenti in cui è stato catturato un solo insetto) e massimi di 3.7 catture per giorno in
provincia di Massa, territorio nel quale è stata rilevata la presenza più importante. Si evidenzia che
le trappole utilizzate erano di tipo a feromoni, ovvero quelle normalmente impiegate nelle zone
caratterizzate da basse popolazioni. Lo standard tecnico del MIPAF del 22 Gennaio 2010 fa
riferimento per le soglie di danno alle catture delle trappole cromotropiche, utilizzate dove la
presenza dell’insetto è consolidata.
Non sono stati, tuttavia, osservati danni su mais riconducibili chiaramente all’attività trofica delle
larve e/o degli adulti. Anche nella zona della regione in cui è stata registrata la presenza più
massiccia (tre punti in provincia di Massa), non sono stati rilevati danni visibili sulla coltura, come
allettamenti, portamento della pianta a “collo d’oca” o erosione delle foglie o delle sete.
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Rappresentazione della distribuzione, nelle diverse provincie, della rete di monitoraggio con
localizzazione dei punti distinti (base colore) per classe di entità delle catture
Sulla base dei risultati del monitoraggio è stato emanato il decreto 4447/2013 “Prescrizione
fitosanitaria relativa alla lotta obbligatoria a Diabrotica virgifera virgifera (Le Conte) per l’anno
2014” nel quale viene confermato lo status di Zona infestata per tutto il territorio regionale, viene
individuata come soglia di intervento per l’applicazione della misure fitosanitarie obbligatorie la
presenza di catture, vengono individuate le zone (fogli catastali) soggette a prescrizioni fitosanitarie,
vengono individuate le Zone di contenimento a ridosso dei confini con le regioni in cui l’insetto
non è ancora stato rilevato, vengono specificate le prescrizioni fitosanitarie previste.
Con la pubblicazione della direttiva di esecuzione della Commissione 2014/19/UE è stato apportata
una modifica all’allegato I della direttiva 2000/29/CE del Consiglio che ha cancellato Diabrotica v.
virgifera dagli elenchi degli organismi nocivi di interesse fitosanitario regolamentati nell’Unione
europea. Congiuntamente alla modifica della citata direttiva, è stata emanata la decisione di
esecuzione della commissione 2014/62/UE, che ha abrogato la decisione 2003/766/ Ce relativa alle
misure di emergenza intese a prevenire la propagazione di Diabrotica nell’Unione Europea.
Questo ha determinato l’abolizione di tutti gli obblighi a carico delle autorità fitosanitarie degli Stati
membri, inizialmente istituiti con l’intento di contrastare la diffusione dell’insetto, gestire i nuovi
focolai che venivano via via rilevati e prevenire le infestazioni nelle aree indenni. Accanto alla
revisione dello stato fitosanitario della diabrotica del mais, è stata adottata la raccomandazione della
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commissione 2014/63/UE, relativa a misure di controllo della diabrotica del mais nelle aree
dell’Unione in cui risulta essere presente. La raccomandazione è indirizzata a orientare gli Stati
membri verso l’adozione dei principi generali della difesa integrata di cui all’allegato III della
direttiva 2009/128/Ce. Tali principi sono stati espressamente richiamati nella raccomandazione
proprio per pervenire a un controllo efficace e sostenibile dell’insetto nelle coltivazioni di mais.
A seguito della entrata in vigore delle norme sopra riportate la Regione Toscana abrogherà con
proprio decreto il decreto 4447 del 25 ottobre 2013 “Prescrizione fitosanitaria relativa alla lotta
obbligatoria a Diabrotica virgifera virgifera (Le Conte) per l'anno 2014" ed emanerà le
raccomandazioni tecniche relative alla adozione di strategie di difesa integrata sul territorio
regionale.

Cartografia delle aree sottoposte a misure fitosanitarie obbligatorie
Monitoraggio fenologia del Mais e dinamica dei voli di D. Virgifera
Le osservazioni sono state effettuate in 3 stazioni all’interno di aree con catture più elevate nel 2012
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per un totale di 9 stazioni. Le variabili considerate per la scelta delle stazioni sono state le seguenti:
data semina; classe maturazione; dati agro climatici, dati catture D.virgifera anno 2012.
Sono state scelte le seguenti 3 aree maidicole:
Provincia di Massa-Carrara (Lunigiana)
Province di Lucca e Pisa
Provincia di Grosseto
Il lavoro è iniziato a giugno 2013, in anticipo rispetto al monitoraggio del volo degli adulti del
fitofago, con cadenza settimanale. Per la classificazione dello stadio fenologico è stato utilizzato il
sistema BBCH-scale.
Il monitoraggio della dinamica dei voli è stato eseguito nelle stesse 3 stazioni ed è iniziato a fine
giugno con il posizionamento delle trappole a feromone ed è proseguito con il monitoraggio
settimanale dei voli degli adulti di D.virgifera.
Vengono di seguito riportati i grafici con l’andamento dei voli di D.virgifera rilevati nei diversi
punti di monitoraggio

Rappresentazione dell’andamento dei voli di D.virgifera nelle aree in cui sono state rilevate catture,
nelle provincie di Massa-Carrara (sopra) e Pisa-Lucca (sotto)
Il dato che emerge con maggiore evidenza è la differenza nell’entità dei voli tra le diverse province.
Questo anche in considerazione del fatto che a Grosseto l’insetto non è stato pressoché catturato, a
parità di metodologia utilizzata. Un altro dato emerso è la lunghezza del periodo dei voli, pari a
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circa 75 giorni (prima settimana d luglio - metà settembre). In questo caso le diverse province
presentano una situazione simile, situazione che si ripete anche per quanto riguarda il periodo di
massima dei voli, che si è verificato da metà luglio a fine seconda decade di agosto.
Confronto e analisi modelli di simulazione
Il lavoro è iniziato con una ricerca bibliografica sui modelli di simulazione disponibili sulla
fenologia e dinamica di popolazione di Diabrotica virgifera virgifera con l'obiettivo di valutare le
possibilità di impiego di alcuni modelli per fornire strumenti a supporto delle scelte e delle decisioni
degli agricoltori.
I modelli analizzato sono stati:
Modello Davis: per la simulazione dello sviluppo larvale (Davis et. Al. 1996)
Modello Nowatzki di simulazione della curva dei voli degli adulti (Nowatzki et al., 2002)
Il modello è stato testato definendo due epoche diverse per l’inizializzazione:
Post-Davis: il modello inizia a calcolare gli accumuli termici al termine del completamento del
fabbisogno dei gradi giorno del modello Davis
Biofix: prevede di far “partire” il modello Nowatsky dalla prima settimana di cattura rilevata in
campo
Modello Stevenson: modello di simulazione della curva di volo degli adulti che impiega la data di
semina del mais per inizializzare il modello (Stevenson et.al 2008)
I modelli di cui sopra sono stati testati sui dati rilevati in 5 dei 9 punti in cui è stato eseguito il
monitoraggio settimanale dell’andamento dei voli escludendo i 3 punti in provincia di Grosseto
dove non si sono rilevati voli e il punto di Fosdinovo (MS) nel quale i voli erano già iniziati in
maniera consistente all’inizio del monitoraggio.
Per ogni punto e per ogni data è stata calcolata la cumulata percentuale delle catture, ottenuta
dividendo la cumulata delle catture a quel giorno per il numero totale di catture nel punto e
confrontando il dato con quello previsto dai modelli.
Per ogni punto è stata scelta la stazione della rete Agrometeorologica della Regione Toscana più
vicina e con caratteristiche ambientali simili.
Di seguito viene riportato un commento sintetico sui risultati delle elaborazioni realizzate.
Il modello Nowatski - post Davis tende chiaramente ad anticipare di molto la curva dei voli.
L'impiego del modello a cascata dal modello Davis è sconsigliato così come emerso da una
sperimentazione eseguita in Regione Veneto e le nostre simulazioni confermano il risultato.
Il modello Nowatski con Biofix simula correttamente la curva dei voli nei due punti di Pontremoli
mentre il modello Stevenson tende a ritardare rispetto i dati reali. Nel punti di Massarosa entrambi i
modelli simulano correttamente la curva dei voli. Ad Orentano i due modelli tendono ad anticipare
mentre a Metato tendono a ritardare. In entrambi il modello Stevenson sembra avvicinarsi
maggiormente al dato di campo.
In conclusione il modello Nowatski simula meglio l'inizio e la fine delle cumulate mentre il modello
Stevenson da dei risultati leggermente migliori per la simulazione del 50% dei voli.
I due modelli hanno un risultato abbastanza paragonabile, si ricorda che il Nowatski utilizza come
punto di partenza il dati di inizio delle catture e quindi necessita comunque del monitoraggio dei
voli, almeno nella fase iniziale, mentre il modello Stevenson richiede solo la data di semina.
Ai fini del supporto ai maidicoltori è quindi consigliabile l'impiego del modello Stevenson per
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simulare correttamente l'andamento dei voli.
In conclusione il monitoraggio in campo effettuato nel 2013 in Toscana ha evidenziato bassi livelli
di popolazione e assenza di danno per il produttore e, pertanto, prevedere interventi insetticidi non
sarebbe tecnicamente ragionevole.
Si ricorda, infine, l’importanza di applicare adeguate rotazioni, ovunque sia l’appezzamento, mentre
nessun provvedimento è necessario se il mais non segue mais. Dal monitoraggio effettuato nel 2013
in Toscana è risultato evidente come le catture siano nettamente superiori nei campi in cui il mais
succede a se stesso; inoltre sono state effettuate catture nel 60% degli appezzamenti in ristoppio e
solo nel 36% di quelli avvicendati. Sebbene la natura preliminare di questo risultato, che si basa su
un solo anno di osservazioni, suggerisca il proseguimento delle ricerche, il ricorso
all’avvicendamento resta, allo stato attuale, un ottimo provvedimento per la protezione della coltura
e per la limitazione dello sviluppo delle popolazioni di D. virgifera.
2.12) Lotta obbligatoria contro il Punteruolo rosso della palma (Rhynchophorus ferrugineus)
Nel corso del 2013 si è assistito in Toscana, come purtroppo temuto e previsto, ad un’ulteriore e
progressiva diffusione dell’infestazione del punteruolo rosso della palma (fig.2) che ha colpito quasi
600 piante tutte appartenenti alla specie Phoenix canariensis (palma delle Canarie), (fig.1), numero
ben superiore al doppio degli esemplari interessati nel 2012 (250).

Fig. 1Palma delle Canarie colpita Fig. 2 Adulto di Punteruolo rosso
da punteruolo
In particolare sono state ancora pesantemente interessate le zone nordoccidentali della regione, con
specifico riferimento alle province di Lucca (Versilia), Massa Carrara (zona costiera) e Pisa dove, in
alcuni Comuni (es. Viareggio, Massarosa, Pietrasanta, ecc.) si è assistito, ed è purtroppo ancora in
corso, una vera e propria emergenza per l’attacco sul vasto patrimonio palmicolo, con riflessi
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notevoli non solo dal punto di vista economico, ma anche paesaggistico, monumentale e di
sicurezza pubblica a causa del rischio di caduta di foglie e tronchi delle piante colpite.
La novità più preoccupante registrata nel 2013 in tale settore è stata purtroppo l’inizio del
coinvolgimento nell’infestazione di nuove zone fino ad allora indenni, quali l’Isola d’Elba, la parte
più meridionale del Grossetano (Comuni di Capalbio e Orbetello) ed il centro della città di Pisa,
interessati da attacchi sempre più frequenti e notevoli a partire dai mesi estivi e nella seconda parte
dell’anno in generale.
Una mappa con la rappresentazione dei Comuni infestati (in rosso) e cuscinetto (in giallo),
aggiornata al dicembre 2013 e da cui si evince la notevole diffusione dell’infestazione sul territorio
regionale viene riportata in figura 3.

Fig. 3 mappa della distribuzione su scala regionale dell’infestazione del punteruolo rosso
(dicembre 2013)
L’azione di lotta obbligatoria in oggetto è stata effettuata ancora sulla base della normativa
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attualmente vigente, rappresentata da:
- DM 07/02/2011 “Misure di emergenza per il controllo del Punteruolo rosso della palma
Rhynchophorus ferrugineus (Olivier). Recepimento decisione della Commissione 2007/365/CE e
sue modifiche”.
- DLgs. n. 214 del 2005 e s.m.i., allegato II e allegato IV.
- Piani di Azione Regionali (P.A.R.)
- L.R. 64/2011
In tale ambito sono stati realizzati gli specifici interventi previsti all’interno delle macroattività e
relative attività indicate nella scheda di programma di lavoro e di seguito illustrate in maggiore
dettaglio.
Programmazione e pianificazione delle attività
A inizio anno è stato confermato il gruppo di lavoro già costituito nel 2012 e formato da 9 tra
ispettori e tecnici fitosanitari operativi nelle diverse province e coordinato dalla sede territoriale di
Pisa, la più vicina logisticamente alle zone più interessate dall’infestazione. Sono stati pianificati
gli interventi da effettuare in campo (sopralluoghi e controlli ispettivi), in particolare con i colleghi
di Pistoia interessati dalla problematica in vivaio della Paysandisia archon, altro temibile parassita
delle palme presente in Toscana ed oggetto anch’esso di specifico Piano di azione regionale.
Anche con i colleghi di Livorno e Grosseto, all’inizio non inseriti ufficialmente nell’attività in
quanto operanti in zone ancora indenni nel 2012, sono state predisposte e pianificate le azioni di
intervento e monitoraggio rafforzato in seguito ai primi ritrovamenti nei loro territori registrati nella
seconda parte dell’anno.
Da segnalare l’attivazione con questi ultimi di un frequente interscambio di informazioni e dati sui
ritrovamenti, necessario per coordinare l’attività di monitoraggio a livello regionale, per fornire
informazioni e prescrizioni univoche ai nuovi Comuni interessati e, soprattutto, per seguire
costantemente l’evoluzione della infestazione in atto.
Attività di monitoraggio
Al fine di tentare di contenere e contrastare quanto più efficacemente possibile l’insediamento e la
ulteriore diffusione dell’infestazione del punteruolo rosso sul territorio regionale e di individuare
precocemente eventuali sintomi di attacco sulle palme, è stato potenziato ed è proseguito
costantemente nel periodo Gennaio-Dicembre, un monitoraggio visivo da parte dei tecnici del
Servizio, in collaborazione con le amministrazioni comunali in cui si è riscontrata la presenza del
fitofago e più direttamente interessate alla problematica (ricadenti nelle province di Lucca, Massa
Carrara, Pisa, Livorno e Grosseto) e, per quanto riguarda l’Isola d’Elba e in particolare il Comune
di Portoferraio, anche con personale del Corpo Forestale dello Stato.
Nella tabella 1 sotto riportata viene mostrato un prospetto riassuntivo e di dettaglio dei verbali
redatti dal SFR nel corso del 2013, delle palme colpite suddivise per provincia , Comune e proprietà
pubblica e privata.
Da una rapida analisi si evince che quasi l’80 % delle palme infette ricade nella provincia di Lucca
ed in particolare nei comuni della Versilia Massarosa, Pietrasanta, Viareggio, comune quest’ultimo
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in cui emerge il dato che quasi un quarto del totale degli esemplari colpiti è rappresentato da palme
presenti in terreni pubblici.
Tab.1. Prospetto riassuntivo e di dettaglio dei verbali ufficiali del SFR nel 2013, ritrovamenti di
palme infette suddivise per provincia, Comune, proprietà pubbliche e private
Provincia
Livorno
Totale

Portoferraio
1

Verbali ufficiali
SFR
7
7

Lucca

Viareggio
Camaiore
Forte dei M.mi
Seravezza
Massarosa
Pietrasanta
Lucca
Capannori
8

25
19
17
11
13
21
1
107

98
7
2
2
20
4

48
53
58
34
69
59

133

1
322

156
60
60
36
89
63
1
455

Massa
Carrara
Montignoso
3

11
5
10
26

5
5

29
7
18
54

34
7
18
59

Pisa
Calci
Vecchiano
S. Giul. Terme
4

5
3
4
12

1

6

1
2

5
14
25

7
6
14
27

Totale

Capalbio
Orbetello
2

2
3
5

1
1

24
12
36

25
12
37

Tot Toscana

18

157

145

444

589

Totale
Massa Carrara

Totale
Pisa

Totale
Grosseto

Comune

Palme pubbliche

Palme private

Tot. palme

4
4

7
7

11
11

Attività di controllo in campo
In tale ambito sono stati effettuati in maniera continuativa diverse centinaia di sopralluoghi (oltre
800) in terreni pubblici e privati, sia durante la succitata azione di monitoraggio ufficiale sul
territorio che in seguito a richiesta e segnalazione specifica da parte di Enti pubblici (Comuni,
Province, altre sedi statali ecc.) e di privati (operatori del verde, possessori o conduttori a qualsiasi
titolo di palme).
Da ricordare i già citati controlli svolti all’interno dei vivai con presenza di palme, effettuati in
particolare in provincia di Pistoia in concomitanza dell’attività di monitoraggio e lotta alla
Paysandisia (tab.2) ed in misura minore in quelle di Lucca e Grosseto, durante l’attività di controllo
ispettivo ufficiale.
58

Tab. 2 Sopralluoghi effettuati nel corso del 2013 dal Servizio
N. sopralluoghi in aree pubbliche e private
623 di cui :
- 489 in prov. di Lucca
- 59 in provincia di Massa Carrara
- 27 in provincia di Pisa
- 11 in provincia di Livorno
- 37 in provincia di Grosseto

N. sopralluoghi in vivai (durante
Paysandisia archon e ispezioni ufficiali)
268 di cui :
- 243 in prov. Pistoia
- 15 in prov. di Grosseto
- 5 in prov. di Lucca
- 3 in prov. di Pisa
- 2 in prov. di Massa Carrara

controllo

Redazione ed aggiornamento del Piano di Azione Regionale
A seguito delle mutate condizioni e della progressiva diffusione del punteruolo sul territorio
regionale, ed in particolare dell’inserimento tra le zone infette di nuovi Comuni fino ad allora
indenni (Capalbio, Orbetello, Portoferraio) per cui è obbligatoria la comunicazione ufficiale al SFN,
si è reso necessario aggiornare il Piano di Azione Regionale (Novembre), ribadendo al contempo
tutte le prescrizioni fitosanitarie ufficiali indicate con i precedenti PAR degli anni scorsi.
Il nuovo aggiornamento con le relative mappe ed elaborazioni cartografiche sono stati poi diffusi e
pubblicati sulle pagine web dedicate del Servizio.
Prescrizione di misure ufficiali (risanamento, abbattimento)
In seguito ai sopralluoghi effettuati, sono stati redatti da parte degli ispettori fitosanitari del Servizio
centinaia di verbali di accertamento della presenza del punteruolo rosso sulle palme visionate, con
relative prescrizioni degli interventi da adottare, ovvero abbattimento o risanamento della palma
colpita, a seconda dello stato dell’apice vegetativo e del grado di infestazione riscontrato (tab.3).
Sia nel caso delle operazioni di risanamento (potatura, dendrochirurgia, trattamenti insetticidi), che
di quelle di abbattimento prescritte, è sempre stata garantita la presenza sul posto di tecnici del
Servizio o di personale delle amministrazioni comunali di comprovata esperienza, così da verificare
e controllare la corretta esecuzione degli interventi da parte delle ditte ed operatori del verde
incaricati dai proprietari.
Da notare che il numero di verbali redatti nel 2013 (157) è stato quasi il doppio rispetto a quelli
emessi nel 2012 (83) in linea con i ritrovamenti di piante infettate, più che raddoppiati rispetto
all’anno precedente, come già indicato in premessa. Dalla tabella si evince anche che soltanto il
10% dei verbali redatti ha previsto dei tentativi di risanamento delle piante colpite, rispetto alla
netta predominanza delle prescrizioni di tempestivo abbattimento.
Tab. 3 Verbali ufficiali redatti nel corso del 2013 dal Servizio
N. tot. di verbali redatti
157 di cui :
- 107 in prov. di Lucca
- 26 in prov. di Massa C
- 12 in prov. di Pisa
- 7 in prov. di Livorno
- 5 in prov. di Grosseto

N. tot. di verbali abbattimento
140 di cui :
- 101 in prov. di Lucca
- 24 in prov. di Massa C.
- 11 in prov. di Pisa
- 6 in prov. di Livorno
- 4 in prov. di Grosseto

N. tot. di verbali risanamento
12 di cui :
- 7 in prov. di Lucca
- 2 in prov. di Massa C.
- 1 in prov. di Pisa
- 1 in prov. di Livorno
- 1 in prov. di Grosseto
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Controllo ed individuazione di nuovi siti di smaltimento e distruzione del materiale infetto
A fine 2013, in collaborazione con il CFS è stato anche individuato ed autorizzato all’Isola d’Elba
(Comune di Marciana Marina) un nuovo sito di smaltimento e distruzione del materiale di palma
infetto, dotato di adatte attrezzature per la triturazione/cippatura o incenerimento dello stesso,
derivante dalle operazioni di risanamento e/o abbattimento.
Nel contempo sono stati effettuati diversi controlli sullo stato ed il corretto funzionamento degli
altri 2 siti precedentemente autorizzati e ubicati rispettivamente in provincia di Pisa (Comune di San
Giuliano Terme) e di Lucca (comune di Stazzema), quest’ultimo poi temporaneamente chiuso a fine
dicembre per scadenza dei termini di autorizzazione ed in attesa di richiesta di rinnovo attività da
parte dell’Ente gestore.
Coordinamento delle amministrazioni comunali interessate e inizio collaborazione con CFS
Nel corso del 2013 è proseguita ed è stata ulteriormente rafforzata l’opera di coordinamento da
parte del Servizio dei Comuni ricadenti nelle zone più direttamente interessate dall’infestazione
(Versilia, Grossetano, Elba), tramite l’effettuazione di frequenti e numerosi sopralluoghi tecnici
congiunti, sia su palme di proprietà pubblica che privata.
Da segnalare l’inizio di un’utile collaborazione operativa con il CFS dell’Isola d’Elba per il
monitoraggio sul territorio concretizzatasi nell’organizzazione di una giornata formativa riservata al
personale del Corpo, svoltasi nel mese di Dicembre sempre a Portoferraio, su precisa e formale
richiesta da parte di tale Ente.
Formazione dei tecnici
Nel corso dell’anno sono stati organizzati 3 incontri informativi-formativi destinati sia agli operatori
pubblici (tecnici comunali) che privati (operatori del verde, liberi professionisti), al fine di divulgare
le conoscenze sulla biologia dell’insetto, le tecniche di lotta e contrasto attualmente possibili e le
norme legislative vigenti in materia. Durante tutti gli incontri sono state come al solito affrontate in
dettaglio le diverse problematiche connesse alla lotta e contenimento dell’infestazione e le azioni e
misure ufficiali prescritte dal Piano di Azione Regionale, con particolare riferimento a quelle
dell’eventuale risanamento, abbattimento delle piante colpite e dello smaltimento controllato del
materiale infetto.
Gli incontri si sono svolti nel mese di Febbraio (Seravezza), Settembre (Orbetello) e Novembre
(Portoferraio). Da ricordare l’interessante seminario organizzato in collaborazione con l’Università
di Pisa, Orto Botanico di Pisa e Museo della Certosa di Calci, organizzato sempre a Febbraio presso
una sede dell’Università e che una particolarmente nutrita partecipazione di addetti ai lavori,
studenti universitari e tecnici in genere.
Informazione al pubblico
Nel mese di Ottobre è stata nuovamente integrata ed aggiornata, sulla base della nuova situazione
dell’infestazione in atto, la nuova versione dell’opuscolo informativo sul punteruolo rosso della
palma, divulgato sempre sia via web che tramite consegna diretta di centinaia in formato cartaceo,
sia ai singoli privati che agli Enti pubblici.
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Come negli anni precedenti è proseguito il supporto tecnico ed informativo per la redazione di
comunicati stampa ed ordinanze sindacali da parte dei Comuni più direttamente interessati alla
problematica dell’infestazione.
Interessante è stata anche la partecipazione diretta del coordinatore regionale della sede di Pisa ad
una trasmissione ed intervista televisiva di RAI 3 dedicata al punteruolo rosso, realizzata a
Viareggio nel mese di Novembre in collaborazione con il Comune di Viareggio e che ha consentito
di diffondere e fare conoscere al grande pubblico gli aspetti salienti di questa grave emergenza
fitosanitaria.
Collaborazione con centri di ricerca nazionali e istituzioni scientifiche
Nel corso del 2013 è proseguita la collaborazione con il CRA/ABP di Firenze per la fornitura di
esemplari di punteruolo utilizzati per l’allevamento controllato ed autorizzato presso le loro
strutture di ricerca e finalizzato allo studio e sperimentazione di tecniche di controllo alternativo (es.
nematodi, funghi entomopatogeni) ed alla maggiore conoscenza delle caratteristiche biologiche e
comportamentali di questo fitofago.
E’ continuato anche il rapporto operativo con il Centro Studi e Ricerche per la palme di Sanremo,
ente scientifico di riconosciuta competenza nel settore a livello internazionale, avviata nel 2012,
attraverso alcuni incontri e scambi frequenti di informazioni tecniche relative ai metodi di lotta e
contenimento del punteruolo. Da segnalare anche l’inizio di una collaborazione operativa con i
tecnici e la direzione scientifica dell’Orto Botanico di Pisa, uno dei più antichi e famosi a livello
internazionale, concretizzatasi con alcuni incontri e frequenti scambi di informazioni e finalizzata
allo studio e messa a punto di metodi di prevenzione di attacchi del punteruolo sul loro notevole e
unico patrimonio palmicolo, considerato l’elevato rischio di infestazione dopo i recenti ritrovamenti
di piante colpite nel centro di Pisa.
Comunicazione e rapporti istituzionali con il SFN/Mipaaf ed altri Servizi Regionali
In base al decreto DM 07/02/2011 “Misure di emergenza per il controllo del Punteruolo rosso della
palma Rhynchophorus ferrugineus (Olivier). Recepimento decisione della Commissione
2007/365/CE e sue modifiche”, sono state inviate al Mipaaf le comunicazioni ufficiali dei nuovi
ritrovamenti effettuati nelle zone indenni (Capalbio, Orbetello, Portoferraio), il nuovo Piano di
Azione Regionale (aggiornato in Novembre) e un report annuale informativo sullo stato
dell’infestazione del punteruolo rosso in Toscana nel 2012.
Nel contempo è proseguito anche lo scambio informativo con il Servizio Fitosanitario della Regione
Liguria, in seguito a nuovi ritrovamenti di piante colpite nella parte settentrionale della Toscana
(Comune di Carrara), confinante con la provincia di La Spezia, e che già nel 2012 ha determinato
come conseguenza l’inclusione ufficiale in zona cuscinetto di alcuni suoi Comuni.
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