2.8) Coordinamento e gestione degli interventi di lotta biologica in foresta al cinipide del
castagno (Dryocosmus kuriphilus)
I rilasci di Torymus sinensis in Toscana nel 2014
I numeri dei rilasci 2014 sono importanti: complessivamente ne sono stati realizzati 601 di cui 120
finanziati dal MiPAAF con l’ultima annualità del progetto BIOINFOCAST, 60 con finanziamento
regionale, 20 con insetti utili autoprodotti nei due centri di stoccaggio e moltiplicazione regionale,
288 dagli Enti delegati (Unioni dei Comuni, Comuni e Province) con proprio finanziamento, 113
acquistati da privati cittadini sul libero mercato e rilasciati previa notifica al Servizio Fitosanitario
regionale. L’obbligo di notifica al Servizio Fitosanitario regionale è stabilito dal Decreto
dirigenziale regionale n. 884 del 22 Marzo 2013 “Prescrizioni fitosanitarie agli interventi di lotta
biologica, microbiologica e all’uso di feromoni attrattivi sessuali sul territorio della Toscana”.
Il SFR ha provveduto alla supervisione generale delle attività di progetto per tutto il quinquennio e
ai controlli ai sensi delle normative fitosanitarie vigenti.
Tabella 1. RIEPILOGO RILASCI TORYMUS SINSENSIS NEL QUINQUENNIO 2010 - 2014
Lotta
biologica
Numero
rilasci

2010

2011

2012

2013

5

26

63

372

2014
P.Regionale
60

2014
Bioinfocast
120

2014
Altro
421

Verifiche sull’insediamento
L'insediamento di T. sinensis è stato accertato in 26 siti su 28. Inoltre, i livelli di parassitizzazione
registrati in diversi siti oggetto di rilascio del parassitoide nel 2010 stanno fornendo dati
particolarmente incoraggianti tra cui il consolidamento delle popolazioni dell'Imenottero e la
diffusione nei castagneti circostanti ai siti di lancio. La distribuzione dei siti “fertili” per provincia
ne riscontra 2 a Massa Carrara (Località Sassalbo e Antona); 7 a Lucca (Azzano, Pomezzana, Pieve
San Lorenzo, San Michele, Fabbriche di Vallico, Villa Basilica, Camporgiano); 2 a Prato (Migliana
e Cavarzano); 12 a Firenze (Casalino, Collinelle, Santa Cristina, Piancaldoli, Gamberaldi, Valle
Acerreta, Fontana Tevere, Ravale, Ronta, Uzzana, Castellina, Castagneto); 1 a Arezzo (Fragaiolo);
2 a Grosseto (Poggio Filetto, Valle Castagneta). Ad oggi non abbiamo a disposizione ulteriori
informazioni su altri siti “fertili” ma a tal riguardo sono in corso le elaborazioni degli ulteriori dati
raccolti dal CRA/ABP. I siti sopraindicati sono quelli da cui sono state prelevate nel 2014 le galle
necessarie all’autoproduzione.
Realizzazione di 2 Centri di moltiplicazione in Toscana (Progetto LOBIOCIN - MiPAAF)
Il D.M. n. 22679 del 15/11/2011, così come poi modificato dal D.M. 16270 del 05/06/2013, assegna
alla Regione Toscana un finanziamento per la realizzazione di due strutture di
stoccaggio/moltiplicazione. Tali strutture sono state progettate e realizzate dal GESAAF
(Dipartimento di Gestione dei Sistemi Agrari Alimentari e Forestali dell’Università di Firenze) poi
installate a Taponecco – comune di Licciana Nardi (Lunigiana – Massa Carrara) e in località Fonte
alle Monache – comune di Santa Fiora (Amiata – Grosseto).
La gestione delle attività nei centri è stata assegnata all’Associazione per la Valorizzazione della
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castagna dell’Amiata e all’Associazione Castanicoltori della Garfagnana che si sono avvalse della
consulenza tecnico scientifica del CRA/ABP. In sintesi le attività da loro effettuate:
1 - Espletamento delle pratiche autorizzative per l’installazione dei manufatti prefabbricati
2 - Predisposizione del terreno su cui verranno installati i prefabbricati in legno
3 - Montaggio delle strutture prefabbricate in legno
4 - Acquisto del materiale di consumo necessarie allo svolgimento delle attività
5 - Preparazione di scatole entomologiche
6 - Prelievo di circa 480.000 galle parassitizzate da Torymus sinensis nei siti indicati dal CRA/ABP
7- Pulizia delle galle parassitizzate da Torymus sinensis
8 - Trasporto scatole entomologiche contenenti galle parassitizzate da Torymus sinensis ai Centri di
stoccaggio e successivamente al Centro di Camporgiano
9 - Predisposizione di sacchetti entomologici, tipologia standard, con 500 galle parassitizzate da
Torymus sinensis
10 - Attività di lancio: realizzazione di n. 20 lanci di coppie di Torymus sfarfallate dalle scatole
entomologiche,
Nel 2014 è iniziata la fase di autoproduzione. Dalle attività si sono ottenuti i 20 rilasci “autoprodotti
toscani” inseriti nel Programma di lotta biologica al cinipide del castagno – anno 2014 di cui
abbiamo parlato. Di questi 13 sono stati realizzati con materiale biologico sfarfallato e preparato al
Vivaio la Piana di Camporgiano, dove risultano nati 894 maschi e 1321 femmine. Gli altri 7 rilasci
sono stati effettuati con Torymus sinensis nati negli allevamenti del CRA/ABP. In questo primo
anno di autoproduzione anche in Toscana si sono riscontrate le medesime criticità riscontrate da
altre regioni nella fase di avvio: in particolare ci preme ricordare la difficoltà di sincronizzare le
schiuse dell’insetto utile e la formazione delle coppie per i rilasci con le fasi fenologiche del
castagno. Particolarmente frequenti sono le nascite di Torymus nel mese di marzo, quando il
castagno ancora non ha ancora iniziato a vegetare.
Conclusioni
Alla luce dei 1067 rilasci di Torymus sinensis effettuati nel quinquennio 2010 / 2014, considerata la
spazializzazione effettuata sulla diffusione dell’insetto utile sul territorio si può affermare che anche
per la Regione Toscana il compito di avviare e consolidare la lotta biologica al cinipide del castagno
si e' quindi concluso con questa fase del progetto. Nei prossimi anni i lanci saranno portati avanti
dalle Associazione castanicole con il materiale biologico prodotto grazie ai Centri di stoccaggio e
moltiplicazione realizzati. Il SFR svolgerà attività di sorveglianza e monitoraggio fino a che la
malattia sarà classificata da quarantena. A queste considerazioni tecniche si aggiunge anche la
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 30 settembre 2014 che abroga la
decisione 2006/464/CE che stabilisce misure d'emergenza provvisorie per impedire l'introduzione e
la diffusione nella Comunità di Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu.
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Tavola di progetto raffigurante il manufatto

Attività per la riproduzione di Torymus sinesis

Prefabbricato predispostro per lo stoccaggio in bosco
delle scatole entomologiche con galle parassitizzate

Preparazione scatole entomologiche

2.9) Lotta obbligatoria contro la Diabrotica del mais (Diabrotica virgifera)
Fino dall'inizio del 2014 sono state emanate norme e disposizioni che hanno modificato le
precedenti norme relative alla lotta obbligatoria a Diabrotica virgifera.
La campagna 2013 si era conclusa con l'emanazione del Decreto n.4447 del 25-10-2013
“Prescrizione fitosanitaria relativa alla lotta obbligatoria a Diabrotica virgifera (Le Conte) per
l’anno 2014” in base al quale si stabilva l'adozione di tutte le prescrizioni previste dal piano di
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azione in vigore.
Il 6 febbraio 2014 veniva emanata la direttiva di esecuzione 2014/19/UE della Commissione con la
quale, prendendo atto che la Diabrotica virgifera Le Conte si è diffusa in ampia parte del territorio
dell’Unione e che non esistono misure attuabili per la sua eradicazione o per prevenire
efficacemente la sua ulteriore diffusione, viene eliminata la Diabrotica virgifera dall’elenco degli
organismi nocivi di cui all’allegato I della direttiva 2000/29/CE del Consiglio, parte A, sezione II,
lettera a) , punto 0.1.
Sempre il 6 febbraio 2014 veniva emanata la decisione di esecuzione della Commissione che
abroga la decisione 2003/766/ CE relativa a “Misure d’emergenza intese a prevenire la
propagazione nella Comunità della Diabrotica virgifera Le Conte”.
A seguito di questi atti, al fine di non far gravare sui maidicoltori toscani le prescrizioni presenti
nel piano di azione in vigore veniva emanato il Decreto dirigenziale n°1370 del 07.04.2014
“Revoca del DD. 4447 del 25/102013 Prescrizione Fitosanitaria relativa alla lotta obbligatoria a
Diabrotica virgifera (Le Conte) per l'anno 2014; Emanazione di disposizioni e raccomandazioni
tecniche di difesa integrata”.
Detta situazione è stata poi successivamente ratificata a livello nazionale dal decreto 13 giugno
2014 .”Recepimento della direttiva di esecuzione 2014/19/UE della Commissione del 6 febbraio
2014 relativa a Diabrotica virgifera Le Conte”.
Conseguentemente sono venute meno tutte le prescrizioni in precedenza previste ma, come sancito
dalla decisione di esecuzione della Commissione del 6 febbraio, rimanevano in essere gli obblighi
di monitoraggio da parte del servizio fitosanitario.
Nel 2014 il monitoraggio è stato affidato mediante gara pubblica d'appalto all’Istituto di Scienze
della Vita – Scuola Superiore S. Anna
La rete regionale di monitoraggio 2014 della presenza/assenza del fitofago è stata così definita: i
punti sono stati scelti per buona parte tra quelli preesistenti, ovvero già definiti nel corso della
campagna 2013 con la rete realizzata dalla Scuola S. Anna – Istituto Scienze della Vita.
Sono stati prima di tutto selezionati i punti (appezzamenti/aziende) che nel corso del 2013 hanno
registrato catture di almeno un individuo durante la stagione di monitoraggio. Gli appezzamenti
presenti nel 2013, ma che non sono stati seminati a mais nel 2014, sono stati sostituiti con altri nelle
immediate vicinanze e/o all’interno della stessa azienda.
Sono stati inseriti nel monitoraggio anche appezzamenti/aziende in cui non erano state effettuate
catture nel 2013 ma posizionati in aree con una consistente coltivazione di mais in modo da
realizzare una buona copertura delle principali aree maidicole regionali.
Sulla base delle denunce di coltivazione ARTEA per il 2014 sono state calcolate le superfici a mais
per ciascuna provincia della Toscana, che sono risultate di poco superiori a quelle del 2013.
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Provincia
AR
FI
GR
LI
LU
MS
PI
PT
PO
SI

Superfici a mais
(ha)
2014
2013
2952
1191
2206
103
1580
13
1759
1714
177
2255
13950

Tot

3324
1206
1369
165
1260
17
2742
1260
320
2093
13756

Scarto
-11%
-1%
61%
-37%
25%
-24%
-36%
36%
-45%
8%

Tabella 1 Superfici coltivate a mais nelle diverse province della Toscana, nel biennio 2013-2014 (Fonte: dichiarazioni
ARTEA 2013-2014, Reg.Toscana)
Provincia

Superfici mais (ha)

Comuni

Punti

AR

2952

3

10

FI

1191

1

1

GR

2206

4

12

LI

103

0

0

LU

1580

5

15

MS

13

3

10

PI

1759

9

19

PT

1714

6

11

PO

177

0

0

SI

2255

3

8

TOT

13950

34

86

Tabella 2 Distribuzione, nelle diverse provincie, dei punti della rete di monitoraggio nella stagione 2014

Per ciascun punto di monitoraggio è stata compilata una scheda anagrafica con tutte le informazioni
sulle tecniche colturali adottate. In particolare sono state tratte informazioni sull’avvicendamento
negli ultimi anni, sulla classe di precocità FAO dell’ibrido impiegato, sulla data di semina, sulla
destinazione della produzione, sull’eventuale utilizzo di geodisinfestanti alla semina e sulla
presenza e tipo di irrigazione.
Risultati del monitoraggio regionale
Il monitoraggio regionale è stato effettuato su un totale di 86 campi di mais con la distribuzione per
provincie e comuni riportata in tabella 2. I punti di monitoraggio sono stati individuati come sopra
descritto. In ciascun appezzamento sono state installate 2 trappole a feromoni, le trappole sono state
posizionate dal 13 Giugno fino al 28 Luglio e ritirate, dopo circa 30 giorni di permanenza in situ,
dal 4 Agosto all’8 Settembre.
Per ciascun appezzamento è stato calcolato il numero medio di catture di individui tra le due
trappole posizionate, lo stesso è stato diviso per il numero di giorni di permanenza in campo
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ricavando il numero di adulti catturati per trappola per giorno.
In figura 4 è riportata la distribuzione dei punti sul territorio regionale con l’entità delle catture per
ciascun punto espressa con il colore del segno.

Figura 4 Distribuzione dei punti per il monitoraggio della diabrotica sul territorio regionale. Sono riportate le
catture medie al giorno per trappola come da legenda in figura.

Per gli stessi appezzamenti monitorati nel 2013 e nel 2014 (circa 45 sul totale) è stato eseguito un
confronto su base provinciale tra le catture medie per trappola per giorno (Figura 5). Si osserva
come il numero di individui catturati sia salito dal 2013 al 2014 nelle province di Pisa, Pistoia,
Siena e Lucca mentre è diminuito nei punti della provincia di Massa.
In tutti gli appezzamenti monitorati l’entità delle catture è stata inferiore a quelle che sono
considerate le soglie di danno (catture superiori a 10 adulti per trappola al giorno). Il massimo delle
catture è stato osservato in un appezzamento nel comune di Filattiera in provincia di Massa in
monosuccessione da diversi anni (3.7 individui al giorno) ed in un appezzamento nel comune di
Ponte Buggianese in provincia di Pistoia al secondo anno di semina di mais su mais (2.5 individui
al giorno).
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Figura 5 Confronto su base provinciale tra le catture medie per trappola per
giorno effettuate nel 2014 e nel 2013 ± l’errore standard.
Degli 86 appezzamenti a mais monitorati, 57 erano in monosuccessione da almeno 1 anno, i
rimanenti 29 in rotazione. Le catture medie per i campi in monosuccessione sono state pari a 0.51
adulti per trappola per giorno, per quelli in rotazione pari a 0.12 individui per trappola per giorno
confermando come la pratica della monosuccessione sia favorevole alla diffusione della diabrotica.
I dati del monitoraggio fenologico e del volo degli adulti di diabrotica e piralide sono stati
settimanalmente inseriti sul portale tecnico del Servizio Fitosanitario Regionale agroambiente.info
presente sul sito Internet alla pagina (http://agroambiente.info.arsia.toscana.it/arsia/arsia).
Il monitoraggio della fenologia del mais e dell’andamento dei voli di Diabrotica virgifera virgifera
e di Ostrinia nubilitatis è stato eseguito nelle 9 stazioni (appezzamenti/aree) oggetto del rilievo
settimanale nel 2013 così distribuite:
4 punti in provincia di Massa-Carrara (Lunigiana)
2 punti in provincia di Pisa, 1 punto in provincia di Lucca
3 punti in provincia di Grosseto
I due punti in provincia di Pisa (Castelfranco e Metato) non essendo stati seminati a mais nel 2014
sono stati sostituiti con altri appezzamenti con le stesse caratteristiche agronomiche e posti nelle
immediate vicinanze ove il mais fosse in monosuccessione da almeno 2 anni.
Monitoraggio fenologico su mais.
Per ciascun appezzamento sono state individuate 5 piante di mais posizionate nelle immediate
vicinanze delle trappole per la diabrotica su cui sono stati effettuati a cadenza settimanale i rilievi
secondo la scala fenologica BBCH semplificata. I rilievi fenologici sono iniziati il 25 Maggio 2014
nei tre punti di Grosseto, il 17 Giugno 2014 nei punti in provincia di Pisa e Lucca, il 7 Luglio nei
punti in provincia di Massa ed è andato avanti fino alla prima decade di Settembre.
Alle diverse date di rilievo i punti di monitoraggio in provincia di Massa sono quelli che hanno
mostrato una maggiore uniformità mentre a Pisa e Lucca si è osservata più disomogeneità
soprattutto nelle prime fasi, per la diversa data di semina.
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Monitoraggio settimanale voli Diabrotica e Piralide.
Il monitoraggio dei voli degli adulti di Diabrotica virgifera virgifera e Ostrinia nubilialis è stato
svolto nel periodo compreso tra la seconda metà di Giugno e la prima decade di Settembre negli
stessi appezzamenti in cui si è svolto il monitoraggio fenologico.
Internamente a ciascun appezzamento sono state posizionate due trappole a feromoni per la cattura
di Diabrotica virgifera virgifera, alla distanza di almeno una decina di metri dal bordo, e alla
distanza tra i loro di almeno 20 metri in relazione alla grandezza dell’appezzamento. Le trappole
sono state poste all’altezza di circa un metro da terra, all’inizio con l’aiuto di un tutore e
successivamente al di sopra dell’infiorescenza femminile. Sono state visitate settimanalmente con
conta e rimozione degli individui catturati. Le trappole complete (pannello collato più feromone)
sono state sostituite ogni quattro settimane.
L’andamento delle catture totali nei punti di monitoraggio suddivisi per area è riportato nei grafici
seguenti (Fig.2). Sono riportati solo i punti in cui sono state effettuate catture.
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Figura 2 Andamento dei voli di diabrotica nelle stazioni di
monitoraggio in cui sono state effettuate catture. I valori presentati
sono la media per appezzamento.
Il dato che emerge con maggiore evidenza è la differenza nell’entità dei voli tra le diverse aree con
valori decrescenti a partire dal nord al sud della regione, maggiori a Massa e minori a Grosseto. Nel
grafico relativo alla provincia di Massa si osserva inoltre la differenza nell’entità delle catture tra gli
appezzamenti in monosuccessione di mais di 2 o più anni (M) e quelli in rotazione (R).
A Grosseto l’insetto è stato catturato solo in un punto dei tre, a parità di metodologia utilizzata; e
sebbene l’entità dei voli sia esigua, nello stesso punto nel 2013 non erano state effettuate catture.
Un altro dato emerso è la lunghezza del periodo dei voli, da fine Giugno ad inizio Settembre, a
conferma di quanto già osservato nel 2013.
I picchi di volo non sono chiaramente evidenti: nei punti di Pisa e Lucca, da fine Giugno a fine
Luglio, più un altro picco a Settembre in località Castelfranco (PI). A Massa sembra evidente un
picco nella terza decade di Luglio. A Grosseto possiamo osservare un modesto picco dei voli a fine
Luglio.
Le trappole per Ostrinia nubilialis sono state posizionate negli stessi appezzamenti o in
appezzamenti limitrofi rispetto a quelli che hanno ospitato le trappole di diabrotica.
Non sono stati catturati individui di piralide nei punti di monitoraggio di Grosseto, Massa e
Castelfranco (PI). Sono stati catturati tre individui nell’appezzamento di San Giuliano (Pisa) in due
settimane, quella del 18 Agosto e del 1 Settembre rispettivamente. Un individuo è stato poi
catturato nell’appezzamento di Massarosa (LU) nella settimana del 25 Agosto.
Con i dati del monitoraggio settimanale sono stati verificati 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 son stati gli stessi della campagna 2013:
•
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).
Nel nostro lavoro abbiamo testato il modello definendo due epoche diverse per l’inizializzazione:
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1.
Post-Davis: il modello inizia a calcolare gli accumuli termici al termine del completamento
del fabbisogno dei gradi giorno del modello Davis
2.
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)
Questi modelli sono stati testati sui dati rilevati nei punti in cui è stato eseguito il monitoraggio
settimanale dell’andamento dei voli e nei quali sono state effettuate catture e/o i voli non erano già
iniziati in maniera consistente all’inizio del monitoraggio.
I modelli sono stati implementati su http://agroambiente.info.arsia.toscana.it/arsia/arsia e le
elaborazioni sono attualmente visibili solo per l'utente amministratore. Per ogni punto si è scelto la
stazione meteo della rete agrometeorologica della Regione Toscana più vicina e con caratteristiche
ambientali simili.
Per ogni punto sono state confrontate la data osservata e prevista di inizio, picco e fine dei voli,
usando i valori del 10%, 50% e del 90% delle cumulate. Sono stati calcolati i giorni di scarto tra le
date previste e quelle osservate dai modelli, la media e la media assoluta.
Dai risultati ottenuti sono confermate le considerazioni già proposte nel 2013. Il modello Nowatski
- post Davis tende ad anticipare di molto la dinamica dei voli pertanto l’impiego del modello a
cascata dal modello Davis è sconsigliato.
Il modello Nowatski con Biofix simula abbastanza bene la curva dei voli in alcuni punti così come
il modello Stevenson. In alcune località quest’ultimo tende a ritardare rispetto ai dati reali.
Il modello Nowatski con prima cattura simula meglio la fine dei voli mentre per l’inizio ed il 50%
la previsione si equivale con il modello Stevenson. 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 si consiglia quindi l'impiego del modello Stevenson.
In conclusione dall'attività di monitoraggio 2014 si conferma la presenza di Daibrotica virgifera
nelle principali aree maidicole regionali, Tuttavia è da sottolineare l'esiguità del numero di
individui adulti catturati nelle trappole, indice della presenza di una popolazione numericamente
molto limitata e non in grado di determinare danni economici alla produzione maidicola regionale,
nemmeno nella zona (provincia di Massa) in cui le cattura sono state significativamente superiori
rispetto alle altre. Infine la maggiore presenza del fitofago in appezzamenti in monosuccessione
conferma che ove si adotti la rotazione colturale è possibile contenere l'insetto anche senza il ricorso
a trattamenti insetticidi con formulati geodisinefstanti.
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2.10) Lotta obbligatoria contro il Punteruolo rosso della palma (Rhynchophorus ferrugineus) e
monitoraggio sulla diffusione di Payandisia Archon
a) Gestione emergenza fitosanitaria conto il punteruolo rosso della palma
Premessa
Nel corso del 2014 si è assistito in Toscana, come temuto e ampiamente previsto, ad un’ulteriore e
progressiva diffusione dell’infestazione del Punteruolo rosso della palma (fig.2) che ha colpito
quasi 1300 piante, numero ben superiore al doppio degli esemplari interessati nel 2013 (589) e che
ha portato il numero totale di palme colpite dall’inizio dell’infestazione registrata nel dicembre
2010, ad oltre 2100 piante.
Gli esemplari colpiti sono quasi tutti (oltre il 99%) appartenenti alla specie Phoenix canariensis
(palma delle Canarie), (fig.1), la specie notoriamente più sensibile all’attacco del fitofago, ubicati in
netta prevalenza nelle zone di pianura e nella fascia costiera ed in misura minore nelle zone più
interne o collinari, meno favorevoli alla diffusione del parassita.

Fig. 1 Palma delle Canarie Fig. 2 Adulto di Punteruolo Fig. 3 Washingtonia filifera
colpita da punteruolo
rosso
colpita da punteruolo
La novità più preoccupante registrata nel 2014 in tale settore è stato purtroppo l’inizio dell’attacco,
accertato per la prima volta nel periodo autunnale in Versilia, anche su nuove specie e generi di
palme, quali Phoenix dactylifera (n. 3 esemplari), Washingtonia filifera (n. 3 esemplari) (fig.3) e
Chamaerops humilis (n. 2 esemplari), finora considerati se non resistenti, almeno molto meno
sensibili al fitofago rispetto alla palma delle Canarie.
Nello stesso tempo si è registrata la temuta estensione dell’infestazione nel Comune di Portoferraio
nell’Isola d’Elba ed in altre zone del Grossetano, già classificate come aree “cuscinetto” (Comuni di
Manciano, Monte Argentario) o “indenni” (Comune di Grosseto), e dell’entroterra Pisano (Comune
di Cascina).
Nel caso dell’Isola d’Elba si è assistito ad un numero triplicato dei ritrovamenti di piante infette
mentre nel caso del Grossetano ad un loro raddoppio rispetto al 2013.
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Da segnalare anche i primi ritrovamenti di piante infette nel centro di Lucca, finora risultato escluso
dall’attacco, e la progressiva massiccia diffusione dell’infestazione nel centro del Comune di Pisa
dove sono stati ufficialmente verbalizzati oltre 110 casi di attacco, aumentati quindi in maniera più
che esponenziale rispetto ai soli 7 casi del 2013.
Merita ricordare inoltre, complici probabilmente anche le condizioni climatiche particolarmente
miti e favorevoli al fitofago verificatesi nel corso del 2014, la notevole recrudescenza
dell’infestazione soprattutto nei mesi autunnali, ed in particolare durante il mese di Novembre, con
oltre 350 casi accertati (pari quasi a un quarto del totale); inoltre, fatto accertato per la prima volta
dall’inizio dell’attacco in Toscana, una probabile presenza di una terza generazione annua del
fitofago.
Dal punto di vista della diffusione e localizzazione dell’infestazione sul territorio regionale si
segnala che sono state ancora pesantemente interessate soprattutto le zone nord-occidentali della
regione, con specifico riferimento alle province di Lucca (Versilia), Massa Carrara (zona costiera) e
Pisa (centro) dove, come già sopra ricordato, si è assistito, ed è purtroppo ancora in corso, una vera
e propria emergenza per l’attacco al patrimonio palmicolo, con riflessi notevoli non solo dal punto
di vista economico, ma anche paesaggistico, monumentale e di sicurezza pubblica a causa del
rischio di caduta di foglie o stroncamento di tronchi delle piante colpite, avvenuta e segnalata già in
diverse occasioni, pur se fortunatamente senza alcuna conseguenza di rilievo.
Una mappa con la rappresentazione dei Comuni infestati (in rosso) e cuscinetto (in giallo),
aggiornata a fine dicembre 2014 e da cui si evince la ulteriore diffusione dell’infestazione sul
territorio regionale viene riportata in fig.3.

Fig. 3 mappa della distribuzione su scala regionale dell’infestazione del punteruolo rosso
(dicembre 2014)
52

L’azione di lotta obbligatoria in oggetto è stata effettuata ancora sulla base della normativa
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
Al fine di potenziare l’attività di monitoraggio e di sorveglianza del territorio è stato incrementato il
numero degli ispettori e agenti fitosanitari del Servizio impegnati in questa emergenza portando il
gruppo di lavoro a un totale di 23 unità operative, attive tuttavia soprattutto in provincia di
Lu,Pi,Ms,Li e Gr e sempre coordinate dalla sede territoriale di Pisa. Sono stati pianificati e
concordati gli interventi da effettuare in campo (sopralluoghi e controlli ispettivi), in particolare con
i colleghi di Livorno, Grosseto e Pistoia, questi ultimi interessati anche alla contemporanea
problematica in vivaio della Paysandisia archon.
Da segnalare che tutti i colleghi hanno mantenuto, durante tutto l’anno, un frequente interscambio
di informazioni e di dati sui ritrovamenti, necessari 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 dell’infestazione in atto grazie alla continua
immissione dei dati nel sistema cartografico in rete attivato dal Servizio.
Attività di monitoraggio
Al fine di tentare di contenere e contrastare quanto più efficacemente possibile l’insediamento e
l’ulteriore diffusione dell’infestazione del punteruolo rosso sul territorio regionale e di individuare
precocemente eventuali sintomi di attacco sulle palme, è proseguito costantemente un monitoraggio
visivo da parte dei tecnici del Servizio, in collaborazione sia con le amministrazioni comunali che
con diversi professionisti e operatori del verde di comprovata esperienza 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 2014, delle palme colpite suddivise per provincia, Comune e proprietà
pubblica e privata.
Da una rapida analisi si evince che quasi il 50 % delle palme infette ricade ancora nella provincia di
Lucca (in particolare nei Comuni della Versilia), per il 25 % in quella di Pisa, mentre un quinto del
totale degli esemplari colpiti è rappresentato da palme presenti in terreni pubblici appartenenti
principalmente a Comuni, Province e Aziende ospedaliere.
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Tab.1. Prospetto riassuntivo e di dettaglio dei verbali ufficiali del SFR nel 2014, ritrovamenti di
palme infette suddivise per provincia, comune, proprietà pubbliche e private
Provincia

Comune

Verbali

Livorno

Portoferraio
Livorno
2

Totale
Lucca

Totale
Massa Carrara

Totale
Pisa

Totale
Grosseto

Palme private

Tot. palme

11
2
13

Palme
pubbliche
13
2
15

24
24

37
2
39

Viareggio
Camaiore
Forte dei Marmi
Seravezza
Massarosa
Pietrasanta
Lucca
Capannori
8

28
28
34
11
20
29
2
152

82
8
15
4
7
12
128

62
109
123
23
116
100
3
536

144
117
138
27
123
112
3
664

Massa
Carrara
Montignoso
3

22
19
16
57

14
3
1
18

102
46
37
185

116
49
38
203

Pisa
Calci
Vecchiano
Cascina
San
Giuliano
Terme
5

27
20
4
21

22

116

15
1
9

40
20
82

138
55
21
91

72

47

258

305

2
3
2

6

28
31
6

28
37
6
1
1
73
1284

Totale

Capalbio
Orbetello
Monte
Argentario
Magliano
Grosseto
5

1
1
9

1
7

1
66

Totale Toscana

23

575

215

1069

Attività di controllo in campo
In tale ambito sono stati effettuati in maniera continuativa oltre 1600 sopralluoghi 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.)
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e di privati (operatori del verde, possessori o conduttori a qualsiasi titolo di palme).
Redazione ed aggiornamento del Piano di Azione Regionale
A seguito delle mutate condizioni dell’infestazione 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 (Monte Argentario, Livorno e Cascina) per cui è obbligatoria la comunicazione
ufficiale al SFN, si è reso necessario nel mese di Febbraio aggiornare il Piano di Azione Regionale,
ribadendo e rendendo più restrittive tutte le prescrizioni fitosanitarie ufficiali indicate con i
precedenti PAR degli anni scorsi, con particolare riferimento alle modalità di smaltimento e
distruzione del materiale infetto.
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) e attività sanzionatoria
In seguito ai sopralluoghi effettuati, sono stati redatti da parte degli ispettori fitosanitari del Servizio
quasi 600 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.
Sia nel caso delle operazioni di risanamento (potatura, dendrochirurgia, trattamenti insetticidi), che
di quelle di abbattimento prescritte si è cercato, per quanto operativamente possibile, di garantire 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 2014 (575) è quasi quadruplicato rispetto a quello
emessi nel 2013 (157), dato in linea con i ritrovamenti di piante infettate, più che raddoppiati
rispetto all’anno precedente, come già indicato in premessa.
Da segnalare infine l’erogazione a parte degli ispettori della sede di Pisa di alcune sanzioni
amministrative, comminate soprattutto ad operatori privati del verde in seguito all’accertamento
durante l’attività di controllo di palesi violazioni delle norme fitosanitarie da seguire e prescritte per
gli interventi sulle palme infette.
Controllo dei siti di distruzione del materiale infetto
Durante il 2014, a seguito di diversi controlli finalizzati alla verifica del rispetto delle norme più
restrittive per la distruzione del materiale infetto da effettuarsi preferibilmente tramite
biotriturazione (cippatura meccanica fine) sul posto, si è provveduto a sanzionare in parte, a
chiudere o a revocare l’autorizzazione allo smaltimento di materiale di palma infetto ai siti
precedentemente autorizzati e ubicati in provincia di Pisa (Comune di San Giuliano Terme), di
Lucca (Comune di Stazzema), e di Livorno (Comune di Marciana Marina) trasformandoli in
semplici siti di stoccaggio di materiale privo di rischio fitosanitario (tronchi sani, materiale cippato
finemente).
Coordinamento delle amministrazioni comunali interessate e collaborazione con CFS
Nel corso del 2014 è proseguita l’opera di coordinamento da parte del Servizio dei Comuni
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ricadenti nelle zone più direttamente interessate dall’infestazione (Versilia, Pisano, Grossetano,
Elba), tramite l’effettuazione di frequenti e numerosi sopralluoghi tecnici congiunti, sia su palme di
proprietà pubblica che privata.
Da segnalare il proseguimento, soprattutto nei mesi invernali, della collaborazione operativa con il
CFS dell’Isola d’Elba per il monitoraggio sul territorio elbano, particolarmente esposto al rischio di
ulteriore diffusione del fitofago nei Comuni limitrofi a quello già infetto di Portoferraio.
Formazione dei tecnici
Nel mese di Gennaio è stato organizzato in collaborazione con l’Associazione dimore storiche
toscane un incontro tecnico a San Giuliano Terme mentre in quello di Marzo, a seguito dell’entrata
in vigore del nuovo Piano di Azione Regionale in Febbraio, sono stati effettuati ben 4 incontri
formativi-informativi destinati sia agli operatori pubblici (tecnici comunali) che privati (operatori
del verde, liberi professionisti), realizzati a Viareggio, Livorno, Orbetello e Portoferraio che hanno
visto sempre una nutrita partecipazione di pubblico.
Durante gli incontri, preceduti dall’invio a tutte le amministrazioni comunali interessate
all’emergenza di una lettera di invito ufficiale da parte dell’Assessore regionale, sono state
affrontate in dettaglio le diverse problematiche connesse alla lotta e contenimento dell’infestazione,
con particolare riferimento alle norme più restrittive per lo smaltimento e distruzione del materiale
infetto ed al rispetto delle procedure e tempistiche di intervento.
Informazione al pubblico
Come negli anni precedenti è proseguito il supporto tecnico ed informativo sia agli Enti Pubblici
(nuovi Comuni interessati dall’infestazione) sia soprattutto agli operatori privati del verde e/o ai
semplici cittadini richiedenti informazioni o dettagli sulle nuove modalità e corrette procedure da
seguire per l’effettuazione degli interventi fitosanitari prescritti.
In particolare presso la sede di Pisa, anche al fine di velocizzare le procedure burocratiche di
intervento, si è attivato una sorta di “sportello informativo on line” e diretto per il pubblico, basato
sia su comunicazioni telematiche (mail) che telefoniche, e concretizzatosi in diverse migliaia di
richieste ufficiali ricevute e prontamente evase.
Collaborazione con centri di ricerca nazionali e istituzioni scientifiche
Nel corso del 2014 è proseguita la collaborazione con il CRA/ABP di Firenze, il Centro Studi e
Ricerche per la palme di Sanremo e soprattutto con l’Orto Botanico di Pisa, uno dei più antichi e
famosi a livello internazionale, anche a seguito dell’accertamento di un paio di esemplari di
Phoenix canariensis infetti al suo interno, e concretizzatasi con alcuni incontri tecnici, diversi
sopralluoghi ispettivi congiunti e frequenti scambi di informazioni sulla tematica.
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 (Grosseto) e per i primi casi di attacco su specie e generi
di palme finora esenti (Phoenix. dactylifera, Washingtonia filifera e Chamaerops humilis), il nuovo
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Piano di Azione Regionale (aggiornato in Febbraio) e un report annuale informativo sullo stato
dell’infestazione del punteruolo rosso in Toscana nel 2013.
Nel contempo è proseguito anche lo scambio informativo con il Servizio Fitosanitario della Regione
Liguria, in seguito sia ai diversi nuovi ritrovamenti di piante colpite nella parte settentrionale della
Toscana (Comune di Carrara) che ai primi casi di attacco registrati nella provincia ligure confinante
di La Spezia (Comuni di Ortonovo, Ameglia, Lerici, Sarzana ecc.).
b) Monitoraggio Paysandisia Archon
Premessa
L’altro temibile parassita delle palme presente in Toscana ormai fin dal 2004 è Paysandisia archon,
lepidottero di origine sudamericana (fig. 4) che rappresenta una temibile minaccia per le palme
ornamentali e storiche, in particolare per Trachycarpus fortunei (conosciuta anche come
Chamaerops excelsa), (Fig. 5 ) Chamaerops humilis (palma nana), Phoenix spp. (tra cui la P.
dactylifera o palma da dattero), Butia spp., Washingtonia spp., Livistona spp., Latania spp., Sabal
spp. e Trithrinax campestris.
La Paysandisia presenta una diffusione estremamente più concentrata e limitata rispetto al
Punteruolo rosso e la sua presenza ufficiale è stata accertata ad oggi quasi esclusivamente
all’interno di strutture vivaistiche professionali nella provincia di Pistoia, nel Comune di Vecchiano
e Grosseto e in quello di Prato dove invece è stata riscontrata su alcune palme private, durante
l’attività di monitoraggio obbligatoria svolta per Anoplophora chinensis.
Questo fitofago, pur essendo considerato organismo da quarantena a livello europeo, ma non
soggetto a lotta obbligatoria a livello nazionale, a causa della sua pericolosità e frequente presenza
come detto all’interno dei vivai toscani che producono palme ornamentali, è stato comunque
oggetto fin dal 2011 da parte del Servizio di uno specifico Piano di Azione regionale.

Fig. 5 Adulto di Paysandisia Fig. 4 Trachicarpus fortunei
archon
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Il Piano di Azione Regionale
Il Piano di Azione regionale attualmente in vigore è stato pubblicato nell’agosto del 2011 ed è stato
così denominato “Piano di azione regionale per contrastare l'introduzione e la diffusione del
parassita delle palme Paysandisia archon (Burmeister): individuazione area indenne ed area
focolaio”.Esso è stato redatto sulla base delle indicazioni fornite dal D.M. 7/10/2009 che, in
applicazione di direttive comunitarie, modifica gli allegati I, II, III, IV e V del D. Lgs. 214/2005,
introducendo nell’allegato II e IV il parassita delle palme Paysandisia archon (Burmeister).
Come già detto il fitofago è stato ufficialmente ritrovato all’interno di strutture vivaistiche
specializzate nella produzione di palme ornamentali e ricadenti nella provincia di Pistoia e nel
Comune di Vecchiano (fig. 6) anche se, pur non essendo mai stato accertato, non si esclude la sua
presenza su esemplari presenti al di fuori di tali zone confinate, come sta da alcuni anni avvenendo
nella vicina Liguria in Provincia di La Spezia dove si ha notizia di estesi attacchi al patrimonio
palmicolo pubblico, in particolare su esemplari di Chamerops humilis.

Fig. 6 mappa della distribuzione localizzata dell’infestazione di Paysandisia archon (agosto 2011)
Il Piano di Azione attualmente in vigore prevede nelle aree toscane non indenni (intera provincia di
Pistoia e comune di Vecchiano) alcune misure ufficiali quali l’eventuale eliminazione delle piante
delle palme fortemente compromesse o che siano causa della diffusione dell’insetto, l’obbligo di
effettuare trattamenti insetticidi nel periodo maggio – agosto, l’eventuale sospensione dell’uso del
passaporto per le aziende con palme colpite.
In tutte le aree, comprese quelle ancora ufficialmente indenni, il Piano prevede inoltre un’attività di
monitoraggio e sorveglianza da effettuarsi sul territorio regionale in generale, ma in particolare
come già detto all’interno delle aziende vivaistiche, più soggette alla presenza del fitofago sia per la
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presenza di generi e specie di palme più sensibili (Trachicarpus fortunei e Chamaerops humilis),
che a causa della possibile attività di scambio e commercializzazione con altri paesi esteri o zone
italiane interessati alla problematica.
Gestione del monitoraggio
L’attività di monitoraggio e sorveglianza per la Paysandisia, considerata sia la attuale minore
diffusione del fitofago e rilevanza fitosanitaria rispetto a quella di vera e propria emergenza
rappresentata dal Punteruolo rosso, che la necessità di razionalizzare l’impegno delle risorse del
Servizio, è stata essenzialmente svolta in contemporanea con quella realizzata per il rincoforo.
Nello specifico per la Paysandisia, considerata la sua maggiore importanza per i vivai si è previsto
un monitoraggio, con periodicità almeno annuale, dei vivai di produzione e/o commercializzazione
di piante sensibili individuati sia in base al piano delle coltivazioni, sia durante i controlli ispettivi
obbligatori previsti per il monitoraggio di altre diverse fitopatie (es. Phitophtora ramorum, Xylella
fastidiosa ecc.), o essenze sensibili in essi presenti (latifoglie, conifere, piante ornamentali e
arbustive in genere ecc.).
Tale attività si è concretizzata in oltre 470 ispezioni ufficiali che hanno riguardato un totale di 205
vivai, ubicati quasi esclusivamente nella provincia di Pistoia, considerata la netta predominanza e
l’elevata concentrazione di strutture vivaistiche in essa presenti rispetto alle altre province toscane,
ed i controlli ispettivi hanno interessato soprattutto le già citate palme ornamentali più sensibili
quali Trachicarpus fortunei e Chamaerops humilis.
Nella tabelle 2 e 3 sotto riportate viene mostrato un prospetto riassuntivo e di dettaglio dei
sopralluoghi ispettivi e delle specie e generi di palme interessati ai controlli nel corso del 2014,
suddivisi per provincia.
Tab.2. Prospetto riassuntivo dei sopralluoghi ispettivi in vivaio suddivisi per genere e specie di
palme e per provincia
Genere-Specie
Palme: Brahea
Palme: Butia
Palme: Chamaerops
humilis
Palme: Chamaerops
wagneriana
Palme: Phoenix
Palme: Trachycarpus
fortunei
Palme: Trithrinax
Palme:
Washingtonia
Palme:altre
Totale complessivo

A
R FI

GR

LI

1

6

1

LU

MS

PO

1
2

1

1

1

2
4

1
2

6

1
3

1
1

2

1

PT
6
25

Totale
complessivo
6
25

59

67

6
32

6
33

301
3

306
3

15

17
11
474
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Tab.3. Prospetto riassuntivo dei sopralluoghi ispettivi in vivaio suddivisi per provincia

Numero
ispezioni

AR

FI

GR

LI

LU

MS

PO

PT

Totale
complessivo

4

2

6

3

1

2

1

455

474

di

Il monitoraggio in vivaio è stato in larga parte effettuato dai colleghi di Pistoia ed in misura molto
minore da quelli delle altre sedi territoriali, la cui attività si è invece ovviamente più concentrata sul
controllo delle palme presenti in aree pubbliche e private, quasi mai ricadenti all’interno di strutture
vivaistiche ma bensì in giardini e parchi pubblici, scuole, ospedali, stazioni ferroviarie, abitazioni
(ville, condomini ecc.), strutture balneari ecc., con netta prevalenza di esemplari di Phoenix
canariensis più sensibile al Punteurolo rosso e generalmente meno alla Paysandisia.
2.11) Sorveglianza rafforzata contro l’introduzione del cerambicide asiatico Anoplophora
chinensis
Per l’anno 2014 l’attività di monitoraggio e controllo nei confronti del cerambicide asiatico
Anoplophora chinensis in Toscana è stata notevolmente rafforzata rispetto all’anno precedente,
visti anche i recenti ritrovamenti dell’Organismo Nocivo in regioni limitrofe. A giugno, durante
l’attività di controllo in un vivaio in provincia di Prato, sono stati ritrovati, per la prima volta sul
nostro territorio, due focolai ravvicinati di Anoplophora chinensis. Questo evento ha radicalmente
variato lo svolgimento dell’attività programmata comportando, tra l’altro, il coivolgimento di
personale del Sevizio inizialmente non impegnato nell’azione.
Di seguito si riportano in sintesi le attività, programmate e non, svolte dal Servizio durante l’anno.
Attività di controllo nei vivai e nei garden
La scelta dei vivai dove effettuare i controlli è stata fatta privilegiando quelli che potevano
presentare maggiori rischi di introduzione dell’insetto in Toscana. I fattori di rischio presi in esame
sono stati la commercializzazione di piante sensibili provenienti da paesi asiatici o dove il parassita
è stato segnalato e la specializzazione del vivaio in bonsai e macrobonsai.
Le ispezioni fitosanitarie per Anoplophora chinensis sono state eseguite dagli ispettori del SFR in
158 vivai e in 4 garden. Complessivamente sono state effettuate 361 ispezioni ai vegetali sensibili al
parassita, il 95% di queste nella provincia di Pistoia e di Prato dove si concentrano la maggior parte
delle attività vivaistiche.
Di seguito si riporta la ripartizione delle ispezioni per provincia di riferimento e per specie
ispezionata.
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200

150

100
53
7

6

6

6

6

2

2

Carpinus

Platanus

50

Rosa

4

250

Pyrus

158

271

Malus

361

300

Citrus

numero
garden
0
1
0
0
1
2
0
0
0
0

Prunus
laurocerasus

numero
vivai
5
1
1
1
3
146
1
0
0
0

0

Altro

numero
ispezioni
5
3
1
1
23
322
6
0
0
0

Acer

Provincia
Arezzo
Firenze
Livorno
Lucca
Prato
Pistoia
Siena
Pisa
Grosseto
Massa-Carrara
Totale
complessivo

Creazione della rete delle “piante sentinella”
Al fine di rafforzare la sorveglianza volta ad evitare l’ingresso e la diffusione di Anoplophora in
Toscana quest’anno è stata programmata una nuova attività sul territorio regionale.
Sono state individuate quattro zone della Regione che presentano maggiori fattori di rischio, sia per
la presenza di attività che comportano movimentazione di merci provenienti anche da paesi asiatici,
sia per la presenza di una alta densità di ditte vivaistiche con scambi commerciali di vegetali. Le
quattro zone sono: 1) area circostante il Porto di Livorno; 2) Interporto “Amerigo Vespucci”
(Guasticce – Livorno); 3) Interporto della Toscana Centrale a Prato; 4) area del Distretto Vivaistico
Pistoiese in provincia di Pistoia.
In queste aree è stato creato, tramite strumentazione GIS, un reticolato a maglia quadrata con lato
500 metri (1 Km per l’area pistoiese, che presenta dimensioni molto maggiori) in modo ripartire in
modo uniforme il territorio. Gli ispettori fitosanitari hanno individuato per ogni quadrante almeno
un “punto spia”, costituito da una pianta o un gruppo di piante sensibili ad Anoplophora (in
prevalenza genere Acer) appertenenti al verde pubblico o privato. Le piante sono state scelte in
modo tale da essere facilmente accessibili ed ipezionabili periodicamente per verificare l’eventuale
presenza di sintomi dell’Organismo Nocivo. Tutte le piante sono state censite e mappate tramite
GPS e per ciascuna di esse è stata creata una scheda anagrafica con le principali caratteristiche; tutti
i dati rilevati sono stati inseriti all’interno del Sistema Cartografico del SFR
http://agroambiente.info.arsia.toscana.it. L’attività di creazione della rete delle “piante sentinella”
verrà portata a termine nei primi mesi del 2015; i punti saranno ispezionati dagli ispettori
fitosanitari periodicamente ogni anno.
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Si riporta di seguito una tabella sullo stato dei rilievi per il 2014.
Area
Porto di Livorno
Interporto “Amerigo Vespucci” (LI)
Distretto Vivaistico P.se (PT)
Interporto di Prato
Totale

Punti rilevati
16
28
167
13
224

stato
completato
completato
da completare
da completare

Ritrovamento di Anoplophora Chinensis a Prato
Il 4 giugno 2014 durante le attività di controllo sono stati individuati in località Galciana nel
Comune di Prato due focolai di Anoplophora chinensis. Il primo focolaio era costituito da 2 piante
di Acer negundo in un’aiuola in una piccolo parcheggio e il secondo da una coltivazione di 727
piante di Acer palmatum dissectum, a circa 300 metri di distanza.
Il SFR si è immediatamente attivato richiedendo anche la collaborazione scientifica da parte del
CRA-ABP di Firenze. Il 9 giugno è stato fatto e comunicato al Mipaf il Pest Report con la
delimitazione della zona cuscinetto di 2 chilometri di raggio oltre i confini della zona infestata,
come previsto dalla normativa vigente.

Le due aree focolaio di Galciana (Prato)

Le due piante del primo focolaio erano risultate fortemente infestate e ogni pianta presentava molti
fori fino ad altezze superiori a 3 metri. Il contesto generale di questo focolaio è quello di un
ambiente urbano in una zona di recente espansione urbanistica, caratterizzato dalla presenza di
numerose case private con piccoli giardini e aree a verde pubblico.
Gli Acer palmatum dissectum del vivaio presentavano invece un singolo foro di sfarfallamento
dell’insetto per pianta ed una diffusione dell’infestazione molto più limitata.
Il SFR ha provveduto ad emettere al Comune di Prato e al azienda vivaistica le Misure ufficiali per
l’abbattimento e la ditruzione di tutte le piante risultate infestate.

Fori di uscita e larva di anoplophora chinensis
Le due piante di acero del parcheggio sono strate abbattute e tutto il materiale legnoso è stato
cippato. Non potendo estirpare le radici si è provveduto a distruggere le ceppaie con macchina
fresaceppi e poi l’intera piazzola è stata cementificata. Le operazioni di distruzione nel vivaio sono
risultate più lunghe e complesse e sono terminate nel mese di Luglio. Anche in questo caso tutte le
piante del lotto risultato infestato sono state estirpate e distrutte mediante cippatura come previsto
dalla normativa, sotto la supervisione, in tute le fasi dei lavori, degli ispettori fitosanitari.
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Distruzione delle piante nelle due aree focolaio
Il 19 giugno il SFR ha pubblicato il Piano d’azione regionale per il contenimento e l’eradicazione
di Anoplophora chinensis (Decreto Dirigenziale n. 2581/2014) a seguito del quale a Luglio è
iniziato il monitoraggio intensivo dell’area circostante i due focolai per un raggio di 2Km. L’area è
stata suddivisa in 79 quadranti 500x500 metri (vedi figura) e sono state costituite 12 squadre
composte da ispettori fitosanitari delle sedi di Pistoia, Firenze e Pisa con la collaborazione del
personale GAV (Guardie Ambientali Volontarie) e del CRA-ABP. Il monitoraggio intensivo è stato
organizzato in due fasi successive: la prima, terminata ad agosto, con l’ispezione e il rilievo tramite
gps di tutte le piante sensibili del verde pubblico; una seconda, iniziata ad ottobre e terminerà nel
mese di gennaio 2015, per il controllo e rilievo del verde di proprietà privata. Al 31 dicembre 2014
sono stati ispezionati e rilevati 3.289 punti, tutti inseriti nel Sistema Cartografico del SFR.
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Le aree circostanti ai due focolai (100metri di raggio) sono state ispezionate accuratamente dagli
ispettori verificando tutti i vegetali presenti e apponendo i sigilli del Servizio su tutte le piante
sensibili ad Anoplophora.
Al termine di tutte le operazioni di controllo e monitoraggio non sono stati trovati ad oggi sintomi
dell’Organismo Nocivo.
Internamente alla zona delimitata dei 2 Km di raggio sono stati individuati 9 campi di coltivazione a
vivaio. I vivai sono stati ispezionati e tutte le piante sensibili sono state sottoposte a vincolo di
quarantena.
Al 31/12/2014 sono state ricevute dai cittadini della zona 22 segnalazioni di casi sospetti. Tutte le
segnalazioni sono state verificate in campo dagli ispettori fitosanitari; in tutti casi non si trattava di
Anoplophora.
Attività informativa/divulgativa
Come programmato nel mese di aprile tutto il personale del Servizio coinvolto nell’azione ha
partecipato ad un incontro di aggiornamento presso il CRA-ABP dove sono state presentate le
problematiche connesse ai tarli di origine asiatica (Anoplophora chinensis, glabripennis e Aromia
bungi).
L’attività informativa si è concentrata prevalentemente nel comune di Prato, in cui ricade la località
di Galciana, nel comune di Montemurlo, interessato dalla delimitazione della zona cuscinetto e
nella vicina provincia di Pistoia, nei confronti del settore vivaistico molto presente in quest’area.
A Giugno è stato inviato alla stampa un nuovo folder divulgativo sull’A. chinensis e sul suo
ritrovamento in provincia di Prato. Il folder è stato distribuito durante il monitoraggio di Prato.
Sono stati realizzati e distribuiti nell’area pratese dei volantini specifici su Anoplophora in lingua
italiana e in ligua cinese.
A Settembre nell’ambito della manifestazione promossa dalla Regione Toscana Expo Rurale 2014 il
SFR ha organizzato una specifica mini-conferenza sull’emergenza fitosanitaria del Tarlo asiatico a
Prato.
A Pistoia sono state effettuate numerose comunicazioni sulla problematica in atto sia dal SFR sia
dalle Organizzazioni professionali; a giugno il SFR ha organizzato uno specifico incontro con
l’Associazione Vivaisti Pistoiesi a cui hanno partecipato 42 aziende vivaistiche.

65

2.12) Monitoraggio sulla diffusione di CTV virus (Tristezza degli agrumi)
Riferimenti normativi:
• D. Lgs. 214/05 (Allegato II)
• D.M. 31 ottobre 2013
Pistoia è stata l’unica provincia della Toscana interessata da questa azione. I controlli hanno
riguardato solo vivai ed in particolare piante madri o collezioni di agrumi..
Attività realizzata.
N° VIVAI ISPEZIONATI

N° CAMPIONI ANALIZZATI

14

196

I 196 campioni analizzati sono stati prelevati in 11 delle 14 aziende ispezionate.
L’attività analitica ha portato all’individuazione di 26 campioni positivi al CTV che ha determinato la
distruzione di 216 piante di agrumi ornamentali. Sono state effettuate 3 intercettazioni per piante
provenienti dalla Spagna.
La presenza del CTV in Toscana attualmente è da mettersi in relazione con il commercio di piante di
agrumi a fini ornamentali, mentre è del tutto residuale la sua presenza sulle piante “autoctone” dei vivai.

2.13) Sorveglianza relativa alla presenza di PSTVd in piante ornamentali
L’affusolamento dei tuberi di patata è una malattia causata da un viroide conosciuto
internazionalmente con l’acronimo di PSTVd. I viroidi sono costituiti da un’unica molecola di RNA
aploide senza il rivestimento proteico che caratterizza invece i virus, per questo sono considerati gli
agenti patogeni più piccoli esistenti in natura. Essi, come i virus, sono parassiti endocellulari
obbligati completamente inerti al di fuori dei loro ospiti e per questo non sono classificati tra gli
organismi viventi.
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PSTVd può causare seri danni su diverse specie di solanacee coltivate tra cui il Pomodoro, Patata e
Melanzana. Infezioni naturali sono state segnalate anche su piante di Pepino (Solanum muricatum)
e Patata dolce (Ipomoea batatas).
PSTVd fu individuato per la prima volta in Nord America su patata e in Sud Africa su pomodoro.
Oggi è presente in Centro e Sud America, Africa, Asia, Nuova Zelanda, Russia, Bielorussia,
Ucraina e in diversi paesi della Unione Europea. Negli Stati Uniti ed in Australia il patogeno è stato
eradicato.
In Italia è stata segnalata nel Lazio, Puglia, Liguria e Toscana su varie solanacee ornamentali.
Modalità di diffusione
Il PSTVd resta persistente sulle piante infette che possono costituire una fonte di inoculo per tutto il
loro ciclo di vita e per questo motivo la moltiplicazione vegetativa costituisce la principale via di
diffusione del patogeno.
L’assenza di sintomi nelle specie ornamentali sensibili
aumenta in modo esponenziale il rischio di diffusione
involontaria anche a grandi distanze.
PSTVd viene veicolato, a breve distanza, anche per
trasmissione meccanica ad opera di attrezzature,
arnesi, manipolazione o per contatto tra le piante. Può
essere trasmesso anche attraverso il polline e gli insetti
impollinatori.
A causa della notevole pericolosità questo viroide è inserito tra i patogeni di quarantena
nell’allegato I del decreto legislativo 2014/05 ed è oggetto di misure di emergenza emanate
dall’Unione Europea con la Decisione 2007/410/CE del giugno 2007, recepita nel nostro paese con
il D.M. del 28 gennaio 2008. Tale normativa prevede che le specie ornamentali Solanum
jasminoides e Brugmansia spp siano soggette a controlli specifici all’importazione e alla
circolazione all’interno dell’Unione.
In particolare i vivaisti ed i commercianti che intendono utilizzare il Passaporto dei vegetali per le
specie citate dovranno sottoporre le piante madri e/o i lotti da commercializzare ad analisi per
individuare l’eventuale presenza del viroide.
Nell’ambito di questa misura nel corso del 2014 il Servizio Fitosanitario ha provveduto, non solo,
ad effettuare i controlli presso le aziende che producono e commercializzano le specie indicate dalla
normativa, ma ha svolto controlli anche sulle altre specie di solanacee ornamentali sensibili al
viroide, e che possono rappresentare anch’esse pericolose fonti di diffusione del patogeno. Nel
corso delle indagini analitiche si è provveduto anche a verificare, sui campioni prelevati per il
PSTVd, la presenza di altri viroidi della stessa famiglia (Pospiviroidi) che analogamente possono
causare gravi danni alle coltivazioni di solanacee da orto.
Il lavoro svolto è sintetizzato nella tabella seguente:
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Specie

Provincia

Tipologia

Analisi

+ PSTVd

+ Pospiviroidi

Solanum jasminoides

Pistoia

Vivaio

4

0

2

Solanum jasminoides

Lucca

Vivaio

144

0

111

Solanum jasminoides

Arezzo

Vivaio

1

0

1

Solanum sp

Pistoia

Vivaio

2

0

1

Solanum sp

Grosseto

Vivaio

2

0

2

Brugmansia sp

Pistoia

Vivaio

4

0

0

Altro

Pistoia

Vivaio

9

0

0

166

0

117 (70%)

Totale

I risultati confermano che in Toscana la strategia di prevenzione messa in atto in questi anni ha dato
i suoi frutti; infatti sulle specie ornamentali indicate dalla normativa (S. jasminoides e Datura sp)
sulle quali si è concentrata l’attività negli anni passati, la percentuale di campioni positivi a PSTVd
è pari al 0 (nel 2013 era il 10.6% e nel 2012 il 13%).
La percentuale della piante ornamentali contaminate non cambia anche se si considerano anche altre
specie sensibili non inserite nella normativa.
Considerando invece tutti i viroidi appartenenti alla famiglia dei Pospiviroidi, le piante risultate
positive alle analisi salgono a percentuali superiori al 70% (era il 90% nel 2013 e il 50% l’anno
precedente). Tra i Pospiviroidi il più presente sui campioni analizzati è stato il Viroide
dell’exocortite degli agrumi (CEVd) che è stato ritrovato nel 90% dei campioni risultati positivi ai
Pospiviroidi. Un dato questo che dimostra, ancora una volta, la necessità di adeguare al più presto la
normativa europea.
2.14) Monitoraggio sulla presenza di cancro batterico dell'actinidia causato da Pseudomonas
syringae pv. actinidiae
Normativa di riferimento:
•
•
•
•

D. Lgs. n. 214 del 2005 e s.m.i.,
LR 64/2011
Decisione Commissione Europea 05/12/2012
D. M. 20 dicembre 2013

L’Actinidia è una pianta che pur rappresentando un elevato interesse economico in Italia (480.000
tonnellate di frutti - Kiwi prodotti ogni anno), in Toscana non è molto diffusa e secondo l’ISTAT
(Censimento 2011) viene coltivata su poco più di 110 ettari, prevalentemente in provincia di
Firenze (65).
La comparsa negli ultimi anni della malattia provocata dal batterio Pseudomonas syringae pv.
Actinidiae (più comunemente conosciuta come PSA), ha determinato enormi danni alle
coltivazioni, spingendo gli organismi di controllo ad approntare piani specifici di lotta alla
diffusione del parassita.
La Commissione Europea con la Decisione del 05/12/2012 ha dettato le norme per il controllo
sull’introduzione del materiale di riproduzione di actinidia e sul suo spostamento nel territorio
dell’Unione.
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Il Ministero delle Politiche Agricole Agricole Alimentari e Forestali con l’emanazione del DM del
20 dicembre 2013 “Misure per impedire l'introduzione e la diffusione di Pseudomonas syringae pv.
actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto nel territorio della Repubblica italiana”
detta le norme attuative della precedente decisione per il contenimento della malattia sul territorio
nazionale.
Il Servizio fitosanitario regionale ha predisposto all’inizio del 2013 il piano di azione regionale per
contrastare la diffusione del cancro batterico (PSA) in Toscana, sulla base dei dati del monitoraggio
2012. In tale piano sono individuate le aree contaminate e le misure da attuare nelle medesime.
Considerato che la distribuzione della malattia non è cambiata nel corso del 2013 e che le norme
definite nel piano sono ancora vigenti, si è deciso di mantenerlo valido per tutto il 2014.
Sulla base del piano di azione sopra richiamato, è stato organizzato per l’anno 2014 un piano di
monitoraggio su tutto il territorio regionale volto ad accertare la presenza del batterio sia sulle
piante in pieno campo che su quelle presenti in ambito vivaistico. L’obiettivo che si è voluto
perseguire è stato quello di tenere sotto controllo le eventuali variazioni della distribuzione della
malattia sul nostro territorio per intraprendere le nuove azioni necessarie per il contenimento della
medesima.
Il programma prevedeva sia il controllo di aziende di produzione di Kiwi che la verifica sulle piante
di actinidia presenti presso 25 vivai e rivenditori.
In ambito di produzione di pieno campo l’attività di monitoraggio è stata effettuata nelle seguenti
zone di produzione dove la coltura è maggiormente rappresentata: Firenze comune di Marradi,
Pistoia comune di Chiesina Uzzanese, Lucca comune di Capannori, Pisa comune di San Giuliano
Terme, Grosseto comune di Orbetello. Nelle altre provincie non vi è presenza significativa della
coltura, pertanto si è deciso di non includerle nel piano di monitoraggio 2014.
In pieno campo i sopralluoghi sono stati effettuati tra il mese di Giugno e il mese di Ottobre a cura
di 2 Ispettori e 1 Agente. Complessivamente sono stati ispezionati circa 47 ettari in piena
produzione di età variabile tra 8 e 30 anni, ma con prevalenza di impianti maturi.
In ambito vivaistico si è deciso di effettuare il monitoraggio sulla presenza della PSA coordinandolo
con altri controlli vivaistici previsti nel piano di lavoro 2014.
Complessivamente sono stati visionati 22 vivai di commercializzazione posti sia in provincia di
Pistoia che di Lucca; a tale attività hanno partecipato 9 Ispettori.
Nel corso dell’anno è stato costituito in provincia di Pistoia (Zona indenne) un nuovo impianto di
piante madri per la produzione di talee e sono inoltre rimasti in servizio i centri di riproduzione
esistenti.
Durante il monitoraggio sono stati prelevati ed analizzati campioni di piante solo nelle aree
contaminate e nelle aree di sicurezza, al fine di verificare la permanenza e l’eventuale evoluzione
territoriale della malattia.
Complessivamente sono stati prelevati e analizzati nel laboratorio del Servizio fitosanitario 41
campioni; a tali attività hanno partecipato il responsabile del laboratorio e 2 tecnici.
La campagna di monitoraggio 2014 ha permesso di confermare il quadro dello stato fitosanitario
della coltivazione di Actinidia in Toscana, delineato con il monitoraggio dell’anno precedente. La
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coltura si presenta esente da PSA su tutto il territorio regionale ad esclusione di un’area contenuta
all’interno del comune di Marradi (FI), nella località di Gerbarola.
La malattia, che era stata ritrovata l’anno 2012 su un impianto di varietà Hayward di 22 anni di età
(primo anno di ritrovamento), è rimasta circoscritta al territorio della frazione di Gerbarola del
comune di Marrani; si è rilevato inoltre che, a seguito di interventi di potatura radicale e di
trattamenti a base di sali di rame, la malattia sembra essere tenuta sotto controllo.
Risulta confortante il monitoraggio sul rimanente territorio regionale in quanto è stato riscontrato
che tutti gli impianti controllati sono risultati sani e pertanto consentono di classificare la maggior
parte del territorio toscano come indenne da PSA.
Il report finale sull’attività svolta nel corso del 2014 è stato inviato al referente del Ministero in
data 22 dicembre 2014.
2.15) Monitoraggio sulla presenza di Drosophila suzukii
Premessa
Nel 2013 è stata attivata una prima iniziativa sperimentale di monitoraggio ufficiale da parte del
SFR in collaborazione con l’Università di Firenze, finalizzata a definire lo stato fitosanitario del
territorio regionale e a verificare la effettiva presenza di Drosophila suzukii (dittero drosofilide noto
anche come “moscerino dei piccoli frutti”) in Toscana e in particolare nelle principali zone vocate
per la produzione di piccoli frutti, quali more, lamponi, mirtilli dell’appennino Tosco-emiliano,
(Appennino Pistoiese, Lunigiana, Mugello ecc.).
L’azione di monitoraggio, pur riguardando un organismo inserito dal 2011 nella lista ufficiale A2
dell’EPPO (comprendente organismi da quarantena presenti, ma non in maniera estesa sul territorio
europeo), al momento non è ancora obbligatoria in quanto non esistono specifiche disposizioni
legislative in materia valide a livello nazionale e comunitario, e quindi tale azione è stata
confermata ed effettuata anche per il 2014 sulla base della normativa attualmente vigente, che è
rappresentata da :
- Decreto Lgs. n. 214 del 2005 e s.m.i.
- L.R. 64/2011
Programmazione e pianificazione delle attività
Nell’anno 2013 è stata stipulata una Convenzione per un “Servizio di Monitoraggio delle
popolazioni di Drosophila suzukii in Toscana, elaborazione dei dati rilevati con stesura di report
finale” con la Sezione di Entomologia del Dipartimento di Biotecnologie Agrarie dell’Università di
Firenze (DIBA), al fine di avviare una prima attività di monitoraggio strutturato e coordinato sul
territorio regionale.
In tale ambito si è provveduto a creare anche un gruppo di lavoro specifico all’interno del Servizio
Fitosanitario Regionale, costituito da 6 unità tra ispettori e agenti tecnici, coinvolgendo personale
delle sedi di Firenze, Pisa, Pistoia e Grosseto
Sulla base dell’esperienza maturata nel corso del 2013, è proseguita la collaborazione con i
ricercatori dell’Università di Firenze che, anche per l’anno 2014, hanno proseguito nel monitorare
le 8 aziende produttrici di piccoli frutti (lamponi, more, fragoline di bosco, mirtillo) e le 3 aziende
viticole, individuate l’anno precedente. Le 3 aziende vitivinicole sono state inserite nel programma
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2014 per valutare l’effettiva presenza o meno del dittero anche in alcune realtà viticole Toscane, in
considerazione dell’esperienza del Trentino Alto Adige, dove sono stati registrati, in alcuni territori
a vocazione vitivinicola, danni su CV autoctone di uva bianca a buccia sottile (es. Schiava) .
Le aziende selezionate nell’anno 2013 e confermate nell’anno 2014 erano comprese in gran parte
nell’area appenninica (provincia di PT, MS, FI), più vocata alla produzione dei piccoli frutti ed in
minima parte in quella di Arezzo e disponevano di una superficie coltivata sufficientemente
rappresentativa (circa 1.500-2.000 mq).
Attività di monitoraggio
Il monitoraggio in campo ha richiesto come prima necessaria azione la predisposizione di trappole
attivate con attrattivi specifici per la Drosophila suzukii, che sono state quindi installate nelle
aziende selezionate da parte dei tecnici dell’Università di Firenze a partire dal mese di maggio.
Il monitoraggio è stato effettuato mediante l’uso di trappole consistenti in flaconi in PE della
capacità di 1 litro, verniciate di colore rosso, innescate con 200 cc di aceto di mele a cui viene
aggiunto un goccio di vino rosso e un cucchiaio di zucchero di canna, sulle quali sono stati praticati
circa dieci forellini di 5 mm di diametro lungo il perimetro nella parte alta del contenitore, secondo
un protocollo consolidato in letteratura peraltro già sperimentato nell’anno precedente . .
Le trappole sono state installate all’interno delle colture, fissandole ai supporti di sostegno dei frutti
di bosco oppure ai rami di altre piante, di solito ad un’altezza compresa tra 1,5 e 2 m.
Anche nelle aziende viticole sono state installate le stesse trappole, disponendole, quando possibile,
in situazioni caratterizzate da diversi parametri ambientali.
Nella tab.1 sono riportate le diverse aziende interessate al monitoraggio, suddivise per provincia e
specie sensibile al dittero monitorata (piccoli frutti o vite)
Tab. 1 Aziende e specie sensibili individuate per il monitoraggio anno 2013 e 2014
N. aziende produttrici di piccoli frutti e vite
Specie sensibili monitorate
11 di cui :
- 2 in prov. di Pistoia (piccoli frutti)
lampone
- 2 in prov.di Massa Carrara (piccoli frutti)
fragolina di bosco
- 2 in prov.di Arezzo (piccoli frutti)
mora
- 2 in prov. di Firenze (piccoli frutti)
mirtillo gigante
- 3 in prov. di Siena (vite)
vite (Sangiovese, Merlot, Cabernet)
Anche nel corso dell’anno 2014 le trappole sono state sono sostituite con frequenza settimanale ed
il monitoraggio è proseguito fino ai primi di novembre, fino a quando in campo non erano più
presenti frutti sulle piante sensibili.
Il contenuto delle trappole e l’altro materiale prelevato in campo (es. larve all’interno di frutti
colpiti ecc.), è stato successivamente analizzato presso l‘Università di Firenze- Sez. Entomologia, al
fine di classificare gli insetti suddivisi, ove possibile, fino al livello di specie, oppure per gruppi
tassonomici più ampi.
I risultati del monitoraggio non sono ad oggi ancora disponibili ma saranno inviati al Servizio con
un rapporto comprensivo dei dettagli delle catture effettuate, suddivise per azienda, sesso degli
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adulti catturati e percentuale delle diverse specie catturate nelle trappole (D. suzukii, altri
Drosofilidi, Nematoceri ecc.) cosi come già effettuato l’anno scorso, per cui sarà possibile operare
un confronto temporale per due annate agricole consecutive.
Nel corso del 2014 è stata avviata un’ulteriore azione di monitoraggio su richiesta specifica
dell’Associazione ciliegicoltori di Lari (Pisa); per attivarla nei modi e nei tempi più corretti, sono
stati organizzati tra i mesi di gennaio e aprile diversi incontri tecnici sulla problematica Drosophila
suzukii in Toscana con particolare riguardo a quelle afferenti al comprensorio cerasicolo pisano, in
quanto la ciliegia rappresenta un frutto d’elezione del parassita.
Gli incontri tecnici hanno visto presenti sempre la quasi totalità dei produttori della zona, oltre la
partecipazione diretta di ispettori del Servizio Fitosanitario, nonché esperti dell’Università di Pisa e
ricercatori del CRA-ABP di Firenze.
In relazione alla forte preoccupazione dei coltivatori aderenti all’associazione sono state analizzate,
concordate e poi attivate tutte le procedure tecnico agronomiche necessarie per scongiurare ed
eventualmente limitare al massimo danni da un possibile attacco di Drosophila suzukii.
Per questo motivo in tutte le aziende degli aderenti all’associazione sono state anche installate le
specifiche trappole con una sistemazione spaziale territoriale particolare e precisamente con
disposizione delle stesse ad anelli concentrici intorno alle aree di produzione al fine di permettere
un monitoraggio il più puntale possibile del territorio interessato alla coltivazione cerasicola ed
approntando così un cordone fitosanitario idoneo a garantire un sistema efficace di lotta specifica
ricorrendo al metodo della cattura di tipo massale.
Tale iniziativa, pur non essendo stata programmata in fase di predisposizione del programma di
lavoro, è stata realizzata in stretta collaborazione con il CRA-ABP di Firenze, attivo da anni in tale
settore.
Per quanto riguarda il settore viticolo, nei mesi da giugno a settembre il monitoraggio di Drosophila
suzukii ha riguardato non solo il territorio del comune di Lari ma anche quello dei comuni limitrofi
di Fauglia Crespina e Ponsacco in considerazione del fatto che il patogeno è fonte di
preoccupazione per i possibili attacchi ai vigneti.
L’azione è stata portata avanti esaminando la vegetazione e l’uva dei vigneti di piante madri marze
di tutte le aziende operanti nel settore del vivaismo viticolo (afferenti a quello conosciuto come
distretto vitivivaistico di Cenaia), che nel periodo considerato sono state sottoposte al controllo del
SFR nel quadro della lotta obbligatoria alla flavescenza dorata della vite.
Informazione al pubblico
Anche nel 2014 al fine di attivare una specifica e più capillare azione di informazione e
divulgazione della problematica Drosophila suzukii in Toscana, destinata sia al pubblico che, e
soprattutto, ai diversi produttori specializzati nella produzione di piccoli frutti oltre quelli del più
ampio comparto frutticolo e vitivinicolo attivi sul territorio regionale, è stata data massima
diffusione ad un opuscolo tecnico redatto in collaborazione con l’Università di Firenze pubblicato
in centinaia di copie cartacee a colori nel 2013 da parte del Centro stampa della Giunta Regionale
ma diffuso anche tramite il sito web del Servizio Fitosanitario Regionale .
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2.16) Monitoraggio del parassita Gonipterus scutellatus su Eucalipto
Con il termine Gonipterus scutellatus complex, si
identifica un gruppo di coleotteri appartenente alla
famiglia dei curculionidi, originari dell’Australia,
che si alimentano su diverse specie di eucalipti e tra
le quali prediligono E. camaldulensis, E. globulus e
E. viminalis (Lock, 2008).
La specie è diffusa oltre che in Australia negli USA
(limitatamente alla California), America del sud,
Nuova Zelanda, Cina, isole Mauritius e nelle
regioni sud orientali dell’Africa.
In Europa fu segnalato per la prima volta nel 1976 in Italia, nel 1977 in Francia e negli anni ’90 in
Portogallo e Spagna. Nel nostro paese le regioni interessate sono: il Lazio, la Liguria e la Toscana.
Il parassita è inserito nella lista A2 dell’EPPO ed è regolamentato dalla Dir.2000/29/CE (All. II/B).
I danni causati da Gonipterus scutellatus sono legati all’attività trofica delle larve e degli adulti che
si nutrono di foglie e giovani germogli, causando defogliazioni, deformazioni e rallentamento della
crescita. Nella norma le conseguenze risultano
complessivamente di limitata entità (Longo, 2009), e
possono
rappresentare
un
problema
serio
esclusivamente su esemplari giovani o su piante
allevate per scopi ornamentali. Occasionalmente,
Gonipterus scutellatus
tuttavia, pullulazioni di questo insetto possono causare
conseguenze gravi.
Risultati del monitoraggio
Le ispezioni effettuate nel corso del 2014 hanno confermato che Gonipterus scutellatus, è presente
in modo sporadico lungo la linea costiera nei comuni di Castellina M.ma (PI) in località
Malandrone, Rosignano M.mo (LI) in località Vada, Castiglione della Pescaia (GR) in località
Punta Ala e all’isola d’Elba e Montecristo.
PUNTI DI MONITORAGGIO PARASSITI EUCALIPTO (2014)
Punto Comune
Località
Provincia Indirizzo
2
Pisa
Pisa
PI
Via Aurelia
3
Camaiore
Lido
LU
Via Mincio
4
Viareggio
Bicchio
LU
Via consorziale
5
Massa
Carrara
MS
Via Rossini 75
6
Livorno
Livorno
LI
Viale Italia
8
Rosignano M. Vada
LI
Via G. Savonarola
9
Cecina
Mazzanta
LI
Via Guerrazzi
11
San Vincenzo
Baratti
LI
Str. Comunale
12
Portoferraio
Montecristo LI
Villa Reale
13
Follonica
Follonica
GR
P.zza Don Minzoni
14
Grosseto
Rispescia
GR
Loc. ENAOLI
15
Albinia
S. Donato
GR
Str. interpoderale

Latitudine
43.71761
43,9057
43,8785
44,0001
43,5203
43,3565
43,3113
42,9172
42,3364
42,9237
42,7027
42,5182

Longitudine
10.3815
10,2327
10,2659
10,1138
10,3128
10,4545
10,4862
10,5203
10,2950
10,7560
11,1451
11,2071
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2.17) Misure d’emergenza Nematodi del legno su conifere (Bursaphelenchus xilophilus - PWN)
Riferimenti normativi
-

-

-

-

Direttiva 2000/29 del Consiglio del 08/05/2000 - concernente le misure di protezione contro
l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro
diffusione nella Comunità
D.lgs. 214/205 art.3 All.to IV, parte A, sez. 1. punti 2 e 8 Attuazione della direttiva 2002/89/CE
concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunita' di
organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.
Decisione della Commissione 2012/535/UE del 26/09/2012 relativa a misure urgenti di prevenzione
della propagazione nell’Unione di B. xylophilus
D.lgs 28 marzo 2014 Misure d’emergenza per impedire l’introduzione e la diffusione di
Bursaphelencus xylophilus (Steiner e Buhrer) Nickle et al. (nematode del pino) nel territorio della
Repubblica Italiana – Recepimento della Decisione di esecuzione della Commissione 2012/535/UE.
- FAO 2009 International Plant Protection Convetion (IPPC) ISPM n. 15 regolamentazione del
materiale da imballaggio in legno nel commercio internazionale

Obiettivi dell’azione
“Bursaphelencus xylophilus Nickle et al” è un nematode fitoparassita conosciuto come l’agente del
deperimento rapido dei pini ed è considerato un temibile organismo da quarantena nell’Unione
Europea. B. xilophilus è un endoparassita migratore che può compiere un ciclo biologico in 4 – 5
giorni a 25° C e può attaccare numerose specie di conifere appartenenti ai generi: Pinus, Abies,
Cedrus, Larix, Picea, Tsuga, Pseudotsuga e Chamaecyparis.
In Italia sono considerate suscettibili di gravi infestazioni le seguenti specie del genere Pinus : P.
pinaster, P. sylvestris, P. nigra austriaca, P. halepensis e P. mungo.
Nel 1999 il nematode è stato segnalato per la prima volta in Europa, in due località del Portogallo,
in pinete di P. pinaster. Nel 2008 il Portogallo, nonostante i tentativi di eradicazione, è stato
costretto a dichiarare infestato l’intero territorio nazionale.
Alla fine del 2008 il nematode del legno del pino (PWN) è stato rinvenuto anche in Spagna.
L’Italia rappresenta un paese ad elevato rischio d’introduzione di Bursaphelenchus xylophilus, in
quanto su gran parte del territorio nazionale il clima è idoneo ad un rapido sviluppo delle
popolazioni del nematode, inoltre l’estensione dei popolamenti e degli impianti di conifere,
potenziali ospiti di B. xylophilus, nonché l’ampia diffusione di insetti vettori appartenenti al genere
“Monochamus” sono da considerare elementi favorevoli alla sua rapida diffusione.
Obiettivo dell’azione è quindi quello di accertare la presenza del nematode del legno di pino (PWN)
B. xylophilus, in un areale, in materiali legnosi di importazione inclusi gli imballaggi e in altro
legname di conifere, al fine di impedirne l’introduzione e diffusione sul territorio italiano.
Attività svolta
I periodici controlli del materiale legnoso d’importazione e i sopralluoghi in aree a rischio, come le
formazioni boschive con evidenti segni di deperimento, soprattutto se prossime a porti, aeroporti e
siti di stoccaggio di legnami, costituiscono uno dei cardini del sistema di prevenzione per ridurre i
rischi di introduzione accidentale di ” B. xylophilus”.
L'attività è stata programmata con riferimento allo “Standard tecnico” emanato dal MiPAF –
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COSVIR XI – servizio fitosanitario centrale (nota prot. 09590 del 04/05/2012) ai sensi del D.lgs.
214/2005 art. 49 comma 2 c) che dà attuazione in Italia alla Direttiva 2002/89CE concernente le
misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità Europea di organismi
nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.
Le azioni realizzate nel corso dell’anno 2014 sono state quelle di: controllo ambientale mediante
sopralluoghi in foresta, controllo nei punti di ingresso del legname d’importazione, indagini
analitiche mediante il prelievo di campioni di legno nelle aree a rischio e monitoraggio della
presenza del vettore, il coleottero del genere “Monochamus spp”.
Le aree di monitoraggio o “Aree a rischio” secondo lo “Standard tecnico” possono essere così
riassunte:
- boschi di conifere in un raggio di 5 km dai punti d’introduzione di legname d’importazione (porti
ed aeroporti);
- segherie, depositi di legname per imballaggio di merci, boschi che si trovano in un raggio di 5 km
da questi luoghi;
- boschi di conifere con evidenti sintomi di deperimento
Il prelievo di matrici legnose da sottoporre ad analisi nematologica ha interessato:
- materiale legnoso raccolto in foresta in prossimità dei punti di ingresso ( PIF)
- materiale legnoso raccolto in vivai forestali e ornamentali
- materiale legnoso per pacciamature raccolto nelle rivenditorie
- materiale legnoso raccolto presso segherie
- materiale legnoso raccolto presso magazzini portuali, pallets e imballaggi
Il monitoraggio dei Coleotteri del genere “Monocamus spp” e in particolare del più diffuso “ M.
galloprovincialis” e stato effettuato mediante il posizionamento di trappole innescate con feromoni
sessuali per la cattura degli adulti.
Le trappole sono state installate nelle aree a rischio, ovvero nei punti d’ingresso di legname
d’importazione (porti e aeroporti) e nelle aree boscate con presenza di conifere in un raggio di 5 Km
da detti punti.
Il periodo d’indagine è stato di circa 8 mesi, Aprile – Novembre 2014, corrispondente al periodo di
attività degli adulti dell’insetto.
Le indagini analitiche per l’accertamento della presenza del nematode B. xilophilus su matrice
legnosa e sugli adulti dell’insetto vettore “Monochamus spp” sono state svolte dal CRA – ABP
presso il proprio laboratorio accreditato per le analisi nematologiche.
Lo stesso ente di ricerca ha gestito il posizionamento e i rilievi sulle trappole installate nelle aree
boscate prossime ai punti d’ingresso (PIF) così come i rilievi in piante di conifere presenti negli
areali circostanti.
Indicatori e risultati conseguiti
- Siti totali: n° 21
Porti n° 3: Livorno, Carrara, Piombino
Aeroporti n° 1: Pisa
Segherie n° 7
Foreste n° 10
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- Sopralluoghi n° 522
Monitoraggio trappole: n° 112
Sopralluoghi Boschi o aree a verde con presenza di conifere: n° 119
Ispezioni in Vivai ornamentali e Forestali n° 33
Ispezioni presso Garden e rivendite commerciali n° 36
Ispezioni presso impianti di lavorazione /stoccaggio n°7
Ispezioni legname conifere di provenienza extraeuropea: n° 170
Ispezioni imballaggi merci in importazione: n° 45
(attività istituzionale su merce di provenienza extraeuropea, in particolare USA , Canada, Cina )
- Campioni prelevati su matrice legnosa: n° 212
Foreste (compresi rilievi su punti META) n° 105
Cortecce di conifere ad uso pacciamatura: n° 57
Legname da paesi terzi in magazzini portuali: n°15
Legname da segherie: n° 21
Boschi in aree a rischio, con presenza di conifere: n° 14
- Trappole installate: n° 16
Trappole presso i PIF: n° 8
Trappole nei boschi con presenza di conifere: n° 8
- Analisi entomologiche e nematologiche: n° 374
Analisi nematologica su insetti catturati “ Monochamus spp.” n° 165
Analisi nematologiche su matrici legnose n° 209
I risultati dell’attività di monitoraggio in Toscana sono riassunti in un quadro di indicatori standard
predisposto dalla Unione Europea, a livello regionale (Servizi Fitosanitari Regionali) poi su scala
nazionale (MiPAAF – Servizio Fitosanitario Centrale), nel quale si rileva che in Toscana è stata
accertata, nell’anno 2014, la presenza del nematode del legno di Pino (PWN) ” Bursaphelencus
xylophilus Nickle et al” in un campione di cortecce di conifere ad uso pacciamatura, prelevato da
un lotto commerciale di prodotto destinato alla vendita, presso un vivaio/Garden in provincia di
Prato. Il lotto di prodotto è stato oggetto di “ Notificazione di intercettazione “ alla Comunità
Europea con successivo provvedimento di distruzione della partita.
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