Tarlo asiatico, Nematode del Pino , Popillia:

al via il monitoraggio rafforzato delle foreste
e dell’ambiente urbano.
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E’ passato solo un anno da quando in un parcheggio a Galciana, nel comune di Prato, il Servizio
Fitosanitario ritrovò su due aceri (Acer negundo) una forte presenza di adulti di Tarlo asiatico
(Anoplophora chinensis) e i conseguenti danni sulle piante (fori circolari grandi e perfetti, emissioni di
rosura, erosioni sui giovani getti, ecc.). Dalle ispezioni effettuate, previste dalla normativa fitosanitaria,
fu riscontrato un altro focolaio in un appezzamento di Acer palmatum anche essi fortemente attaccati.
Per ottemperare alla normativa fu attuata la misura fitosanitaria della distruzione tramite cippatura del
materiale vegetale. Nonostante il focolaio si consideri eradicato la norma prevede l’effettuazione di
controlli annuali non solo nelle aree oggetto di attacco, ma in forma estensiva su una rete random
distribuita su tutto il territorio regionale.
In pratica verranno effettuati 1779 controlli di tutte le piante sensibili (in aree pubbliche e
private) nell’area di Galciana (Area Buffer 2 Km dal centro di Galciana).
Verrà controllata la rete di 282 punti con “piante sentinella” (una o più piante sensibili)
localizzate in aree definite “a rischio” quali il porto di Livorno (16 punti), l’Interporto di Livorno
(Guasticce – 28 punti), l’Interporto di Prato (22 punti), il Distretto vivaistico pistoiese (216 punti).
Verranno controllate 47 aree boscate con latifoglie sensibili dislocate nelle province di Firenze –
Pisa – Siena – Livorno.
Inoltre verranno installate trappole attrattive nella seguente misura: 60 nell’area di Galciana; 30
trappole nel Distretto vivaistico pistoiese; 10 trappole distribuite tra il Porto di Livorno, l’Interporto di
Livorno (Guasticce) e l’Interporto di Prato.

Adulto di Anoplophora chinensis

La seconda avversità su cui verrà realizzata “attività rafforzata di monitoraggio” è il Nematode
del legno di Pino (PWN). Noto come l'agente del deperimento rapido dei pini, è considerato un
temibile organismo da quarantena nell’Unione Europea. Originario del Nord America è stato introdotto
in Giappone agli inizi del ‘900 con il trasporto di legname infestato, determinando danni che hanno
assunto le dimensioni di una vera e propria catastrofe ecologica. A partire dal primo focolaio asiatico B.
xylophilus è stato successivamente individuato in vari altri Paesi, favorito nella sua diffusione dalla
polifagia e soprattutto dalle elevate capacità di sopravvivenza nel legno delle piante ospiti e dal
trasporto ad opera di insetti vettori. Alla fine del 1999 PWN è stato segnalato per la prima volta in
Europa, Portogallo, in due località a sud di Lisbona in pinete di Pinus pinaster Aiton. Nel 2008,
nonostante i tentativi di eradicazione messi in atto il Portogallo è stato costretto a dichiarare infestato
l’intero territorio nazionale. Alla fine del 2008 il nematode del legno del pino è stato rinvenuto anche in
Spagna. Nel 2009 infestazioni di B. xylophilus si sono rapidamente diffuse anche nell’Isola di Madeira. In
Italia il nematode è stato ritrovato solo su cortecce per pacciamatura immediatamente
distrutte.
Considerato che dal Pest Risk (Analisi dei rischi di introduzione) il nematode è considerato ad
“alto rischio di introduzione in Italia” necessitano molteplici attività di prevenzione stabilite
ufficialmente dagli standard tecnici di monitoraggio che si sostanziano con monitoraggi e prelievi ed
analisi di laboratorio.
In Toscana nel 2015 dovranno essere monitorate foreste ubicate nelle province di Firenze,
Arezzo, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa-Carrara, Pisa, Prato e Siena. In totale dovranno essere
eseguiti 207 sopralluoghi con analisi visiva delle piante abbinati al prelievo di 207 campioni per le
analisi di laboratorio. I campioni sono costituiti da trucioli di legno prelevati da piante deperienti.
Sono previsti inoltre 150 analisi di laboratorio tra cortecce provenienti da negozi per
l’agricoltura e giardinaggio e materiale legnoso in arrivo al Porto di Livorno. Le analisi di laboratorio
saranno eseguite dal CRA – ABP di Firenze. Saranno inoltre installate 13 stazioni per il monitoraggio
dell’insetto vettore del genere Monochamus

Bursaphelenchus. Xylophilus e l’insetto vettore

Infine un insetto di temuta introduzione in Toscana, la Popillia japonica. Segnalata per la prima volta
in Italia nel Parco del Ticino (Lombardo e Piemontese), l’insetto si è consolidato in tale areale e, almeno
in Lombardia, risulta difficilmente eradicabile. Per tale motivo necessita prevenirne l’arrivo e al tal fine è
stata prevista una rete di monitoraggio costituita da 20 trappole attrattive dislocate nelle aree più
sensibili inclusi vivai e porti ed aeroporti toscani .

I risultati dei monitoraggi riguardanti il Tarlo asiatico, il Nematode del Pino e la Popillia
saranno comunicati alla competente Autorità nazionale (MiPAAF) e comunitaria
(Commissione Europea)
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