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Introduzione
Il Rapporto Avversità degli alberi e delle foreste
contiene le informazioni e i dati riguardo alle
avversità biotiche e abiotiche che hanno
interessato nel 2012 i boschi demaniali della
Sicilia
e
agli
interventi
predisposti
dall’Amministrazione Regionale Forestale per la
prevenzione e il contenimento dei danni. Le
problematiche trattate sono state sviluppate e
tradotte in indicatori da un gruppo di lavoro,
coordinato dal Servizio 7 - Forestale, costituito da
tecnici dell’Amministrazione Regionale e da
docenti e ricercatori delle Università degli Studi di
Palermo e di Catania. Il Rapporto 2012, oltre agli
indicatori riguardanti le avversità segnalate con
l’entità dei danni causati e il monitoraggio delle
avversità di maggiore rilevanza per il panorama
forestale regionale, include anche la nuova
tematica “piante e popolamenti d’importanza
monumentale e naturalistica”. Le dimensioni
imponenti e la longevità conferiscono ai grandi
alberi e ad alcuni popolamenti forestali specifici
significati d’ordine ambientale, naturalistico e
culturale. Ai “patriarchi verdi”, infatti, si
attribuiscono
delle
prerogative
di
tipo
antropologico in quanto testimoni di un percorso
storico-culturale delle genti dei luoghi in cui
vegetano. Inoltre, ad essi secondo la concezione
attuale del paesaggio, sotto il profilo tecnicoscientifico che giuridico, si tende ad associare il
valore di “bene culturale” in quanto “documenti
viventi” in cui si intrecciano natura, storia e
cultura. Di pari importanza sono gli aspetti legati
alle informazioni tecnico-scientifiche che da essi è
possibile trarre, ad es., per la rinaturalizzazione
degli ambienti forestali, l’arricchimento del
germoplasma forestale regionale, la ricostruzione
storica del clima, la promozione del turismo
ecologico e la diffusione dei principi
dell’educazione
ambientale
(Schicchi
e
Raimondo, 1999).
I grandi alberi, inoltre, intesi come patrimonio
culturale, rientrano tra i beni che, secondo il
Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D. L.
22 gennaio 2004, n. 42) sono da tutelare e da

valorizzare poiché concorrono a preservare la
memoria delle comunità territoriali e nazionali e a
promuovere lo sviluppo della cultura. Partendo da
queste premesse, in Sicilia presso il Dipartimento
Regionale dei Beni Culturali ed Ambientali, è
stato istituito l’Albo delle Piante Monumentali
nel quale, tramite una preliminare verifica dei
requisiti operata dalle Soprintendenze ai Beni
Culturali e Ambientali, sono inscritti gli alberi o i
popolamenti che per le peculiarità di tipo
ambientale, paesaggistico, storico e biologicoculturale si possono definire monumentali. In
questo elenco sono stati inseriti il Castagno dei
cento cavalli (Sant’Alfio, CT), la popolazione
relitta degli Abeti delle Madonie (Polizzi
Generosa, PA) e i popolamenti degli Agrifogli
(Ilex aquifolium L.) secolari di Piano Pomo,
(Petralia Sottana e Castelbuono, PA) tutti
monitorati nel 2012. La vetustà, se da un lato
conferisce a queste piante delle peculiarità
specifiche, dall’altro costituisce il principale
fattore predisponente l’attacco di avversità
biotiche, prevalentemente di debolezza, che ne
causano fenomeni di sofferenza e ne accelerano la
morte. Anche in questo caso, l’azione di
sorveglianza e studio intrapresa è stata finalizzata
all’identificazione delle avversità che possono
causare danni alle piante, a monitorare
l’evoluzione dello stato di salute e a predisporre,
ove possibile, interventi mirati a garantire il
mantenimento di buone condizioni di salute il più
a lungo possibile e la fruizione dei luoghi in
sicurezza. Gli eventuali interventi, in generali,
non devono compromettere l’aspetto generale
caratteristico
della
specie
(portamento,
conformazione della chioma, ecc.), evitando, ad
es., mutilazioni di grosse branche o di porzioni di
chioma che ne deturpano in maniera significativa
l’aspetto estetico.
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INDICATORE 1/2012

L’andamento climatico 2012

L’anno 2012 ha visto, rispetto ai due anni
precedenti,
un
andamento
climatico
completamente diverso, caratterizzato da alcune
spiccate anomalie. In estrema sintesi, di questa
annata meteorologica sarà ricordata una delle
perturbazioni più vaste ed intense mai registrate
negli ultimi decenni, denominata impropriamente
“Ciclone Athos”, per la lunga fase di persistente
caldo estivo sopra le medie, prolungatasi poi per
buona parte dell’autunno, e per una fase siccitosa
iniziata precocemente già nel mese di marzo e
dilatatasi nella Sicilia sud-orientale fino a fine
anno con valori cumulati mantenutisi decisamente
sotto le medie del periodo. Per le aree montane
saranno inoltre ricordati gli eccezionali accumuli
nivometrici durante il periodo invernale, in
particolare nei comprensori dell’Etna e dei
Nebrodi, e precoci rilevanti accumuli, a fine
autunno, sui Nebrodi.
Dal punto di vista delle configurazioni bariche, va
messa in evidenza una frequenza elevata di
perturbazioni atlantiche e di circolazioni
depressionarie a latitudini mediamente basse nel
periodo invernale, eventi invece molto scarsi
nell’ultimo trimestre dell’anno sul settore
orientale. Le precipitazioni nel periodo autunnale
sono state legate frequentemente a instabilità di
tipo convettivo più che a sistemi frontali. Va
infine messa in evidenza la persistente azione
estiva dell’anticiclone africano, che ha lasciato
raramente spazio alla circolazione di correnti
atlantiche più fresche.
ANDAMENTO TERMICO
Le curve del grafico delle temperature mostrano
in modo piuttosto esplicito alcuni caratteri salienti
del 2012: il periodo invernale freddo, l’estate
persistentemente calda e l’autunno caratterizzato
prima da un’ondata di caldo tardiva, poi dal
precoce arrivo di tempo freddo invernale. La
temperatura media regionale annuale è stata di
16,6 °C, solo lievemente superiore alla norma
rispetto al periodo 2002-2011.

Nel corso dell’anno si sono evidenziate, tuttavia,
fasi caratterizzate da ampi scarti rispetto alle
medie:
- nel periodo invernale, il mese di gennaio è stato
quasi per intero su livelli inferiori alla norma, e
ciò si è ripetuto con scarti ancora maggiori nel
mese di febbraio, mentre solo nella seconda parte
del mese di marzo sono stati registrati significativi
scarti positivi; la temperatura più bassa dell’anno
tra le stazioni SIAS è stata registrata dalla stazione
di Cesarò Monte Soro con -10,1 °C il giorno
26/01;
- la primavera ha visto oscillazioni dei valori
termici intorno alle medie senza particolari
anomalie, se si eccettua il mese di maggio,
interessato persistentemente nella seconda parte
del periodo dalla discesa di correnti fredde che
hanno determinato un lieve ritardo fenologico
sulla vegetazione;
- l’estate, a causa della frequente espansione
dell’anticiclone nordafricano sul mediterraneo
centrale, ha fatto registrare ben nove fasi di caldo
torrido e si è contraddistinta per la bassa
occorrenza di flussi di correnti atlantiche, uno solo
dei quali, quello del 25 luglio, ha determinato
scarti negativi rilevanti; diverse ondate di caldo
hanno invece permesso di toccare massime vicine
ai valori assoluti climatici, specie sul settore
occidentale, dove le correnti africane sono arrivate
particolarmente intense e persistenti; il valore
massimo assoluto, tra le stazioni SIAS, è stato
registrato dalla stazione di Mineo il 12 luglio con
45,1 °C, ma il dato più significativo è l’elevato
numero di aree dove sono stati superati i 40 °C;
l’estate 2012 è risultata così seconda solo all’anno
2003 per livelli termici nella storia meteorologica
della Sicilia;
- l’autunno si è caratterizzato per l’anomala
ondata di caldo all’inizio del periodo, che ha
portato a sfiorare nuovamente i 40 °C alla fine di
settembre, e per i mesi di ottobre e novembre
quasi persistentemente sopra le medie, con
ripercussioni piuttosto importanti sulle colture
agrarie. Le temperature medie autunnali
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sarebbero state da record se il mese di dicembre
non avesse visto invece una precoce anomala
ondata di freddo di origine polare.
L’andamento annuale ha spinto il valore medio di
sommatoria termica annuale in base 10 °C a 2727
GDD, notevolmente superiore non solo al valore

45

dell’anno precedente di 2515 GDD, ma anche a
quello medio climatico di 2651 GDD. Anche in
questo caso si può rilevare che solo nel 2003
furono raggiunti livelli maggiori.

Temperatura decadale Sicilia 2012 (°C)
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ANDAMENTO PLUVIOMETRICO
Rispetto alla fase di anomalie positive nelle
precipitazioni annuali iniziata nel 2003 e rispetto
alla media climatica regionale di 594 mm
(trentennio 1965-1994), il 2012 ha visto ancora un
lieve scarto positivo con 663 mm totali; tuttavia
va messo in evidenza come tale scarto sia da
ascrivere solo al primo trimestre, poiché
successivamente le precipitazioni sono state
decisamente al di sotto delle medie, in particolare
sul settore orientale. La distribuzione spaziale
delle piogge è stata maggiormente omogenea
rispetto alla norma a causa degli accumuli
relativamente bassi sui rilievi orientali, tanto che

l’accumulo massimo annuale di 1163 mm
registrato dalla stazione di Pedara (CT) risulta
quasi la metà del valore massimo regionale
dell’anno precedente (2143 mm).
La distribuzione temporale è stata fortemente
anomala per la scarsità delle piogge nel periodo
autunnale sul settore orientale. La siccità estiva è
stata interrotta in modo relativamente significativo
e diffuso dalle piogge della III decade di luglio e
della I decade di settembre, anche se ciò non ha
compensato gli elevati stress idrici determinati
dalle elevate temperature.
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Precipitazione totale decadica Sicilia anno 2012
Media regionale Stazioni SIAS
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Il numero di giorni piovosi è stato
significativamente più basso dell’anno precedente,
andando dai 43 giorni di Scicli (RG), ai 96-97
giorni di Caronia Pomiere e San Fratello (ME).
Il valore minimo cumulato annuale è stato
registrato dalla stazione di Pachino (SR) con 413
mm.
Gli eventi di pioggia intensa sono stati numerosi
anche nel 2012, anche se di minor gravità per
l’impatto sul territorio rispetto agli anni più
recenti. Le piogge intense del marzo 2012 saranno
ricordate, più che per l’effetto delle piogge stesse,
per gli eventi di grandine associata o per i venti
particolarmente violenti. Nel primo caso, una serie
di grandinate eccezionali per area colpita, per
quantità accumulata e per danni prodotti è stata
registrata il giorno 7 marzo tra le province di
Catania e Siracusa. L’accumulo massimo
giornaliero di 93 mm registrato a Pedara (CT) è
probabilmente sottostimato per le difficoltà di
misurazione della grandine. Pochi giorni dopo, la

già citata perturbazione ha portato accumuli
consistenti su tutto il settore ibleo, con il massimo
di 220 mm registrato dalla stazione di Palazzolo
Acreide (SR). In tale occasione si è verificata
un’importante esondazione del fiume Dirillo a
valle
dell’omonimo
invaso,
tuttavia
l’eccezionalità di tale perturbazione è stata data
soprattutto dai venti associati che, sui settori ibleo
e meridionale, hanno superato diffusamente i 100
km/h di velocità con il massimo di 129 km/h
registrato a Palazzolo Acreide. Altri cumulati
importanti sono stati registrati nei giorni 21-22
febbraio, con 352 mm totali, dalla stazione di
Pedara (CT) e in altre, vaste, aree della Sicilia
sud-orientale con oltre 100 mm. Nella seconda
metà dell’anno gli eventi rilevanti sono stati
limitati. Vanno, tuttavia, citate per il loro impatto
negativo sull’agricoltura le eccezionali piogge
registrate in provincia di Agrigento nel mese di
ottobre, con l’evento più importante registrato a
Bivona con 141 mm il giorno 12.
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ALTEZZA MANTO NEVOSO
Il 2012 è stato un anno decisamente eccezionale
per gli accumuli nevosi, probabilmente ai massimi
livelli assoluti per la Sicilia, giudizio che tuttavia
non può essere confermato a causa della scarsità
di dati storici. Contrariamente al 2011,
nell’inverno 2012 molte perturbazioni sono state
associate ad avvezioni fredde, consentendo così
ripetute nevicate a quote medie ed alte e fenomeni
di scioglimento limitati ed intervenuti solo in
prossimità della primavera. La stazione di
riferimento per il SIAS di Cesarò Monte Soro
(ME), ha visto iniziare l’anno con una copertura
nevosa già rilevante di 93 cm accumulata negli
ultimi giorni del 2011; la successione delle
perturbazioni ha permesso di incrementare
progressivamente gli accumuli fino a raggiungere
il massimo di 199 mm di altezza del manto
nevoso al 25/02. La copertura nevosa è stata
continua per ben 110 giorni tra il 18/12/2011 e il
06/04/2012, a cui vanno aggiunti ulteriori 11

giorni di copertura nel mese di aprile e di 33
giorni nei mesi di novembre e dicembre, per un
totale di 140 giorni di copertura nevosa totale
annuale, dato di sicura eccezionalità. I giorni di
più consistente accumulo sono stati quelli
compresi tra il 20 ed il 27 gennaio, che hanno
determinato nell’arco di 7 giorni un incremento di
57 cm nell’altezza del manto nevoso.
L’inizio
dell’inverno
2012-13
è
stato
caratterizzato da un già elevato accumulo
raggiunto nel mese di dicembre, grazie al precoce
periodo freddo ed alle nevicate intervenute a
partire dal 29 novembre. Il giorno 11 dicembre,
l’altezza del manto nevoso era già a 90 cm, anche
se il parziale scioglimento successivo ha ridotto
l’altezza a fine anno a 60 cm. Dati fondamentali
sul manto nevoso sono forniti dal servizio
Meteomont del Corpo Forestale dello Stato, i cui
rilievi in Sicilia sono effettuati dal Comando del
Corpo Forestale della Regione Siciliana. I dati
rilevati mostrano come non solo sui Nebrodi ma
anche sull’Etna e sulle Madonie la copertura
7

nevosa ha raggiunto livelli eccezionali. Le
stazioni di etna nord, etna sud e madonie hanno
fatto registrare altezze massime, rispettivamente,
di 250, 195 e 190 cm. La neve fresca cumulata,
valore ottenuto dalla somma degli incrementi
giornalieri, è variata dai 209 cm del settore
Nebrodi est ai 429 cm del settore Madonie. Con

tali valori, è stato possibile osservare in aree a
forte pendio fenomeni di valanga, alquanto rari
per la Sicilia. Tra i fenomeni osservati, si possono
citare quelli nell’area di Monte Quacella sulle
Madonie e distacchi sporadici sulle pendici
dell’Etna.

Altezza manto nevoso anni 2011-2012 vs 2012-2013
Stazione SIAS Cesarò Monte Soro
1840 m s.l.m.

2011-2012
2012-2013
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INDICE DI RISCHIO METEOROLOGICO DI
INCENDIO
Le elevate temperature registrate nel corso
dell’estate 2012 ed il prolungato periodo siccitoso,
nonostante qualche interruzione causata da piogge
irregolarmente distribuite, hanno determinato la
persistenza degli indici di rischio di incendio su
livelli medio-elevati, nettamente superiori a quelli
dei due anni precedenti. Tra le componenti che
concorrono a determinare il livello degli indici del
modello SIASFIRE, prodotto dal SIAS ed
utilizzato dal Corpo Forestale della Regione
Siciliana per l’attività di allertamento e
preallertamento, la velocità del vento raramente ha
raggiunto
livelli
elevati,
permettendo
un’attenuazione dei picchi degli indici
corrispondenti alle ondate di caldo torrido.
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La media regionale dell’indice di propagazione
massimo per le 11 aree di allertamento SIASFIRE
non ha così potuto mai superare la soglia di 20
(valore che nel corso del 2007 era stato varcato
per ben 3 periodi) raggiungendo il massimo di
IP=19,80 il 28/09 in corrispondenza dell’ondata di
caldo tardiva che ha caratterizzato l’inizio
dell’autunno. Il valore massimo per singola area
di allertamento è stato raggiunto nell’Area
Meridionale Centrale lo stesso giorno con il
valore di IP=25,72. Tuttavia, il numero di giorni
per i quali è stato emesso un messaggio di allerta
SIASFIRE è risultato particolarmente elevato, pari
a 39 giorni totali, di cui 7 nel periodo autunnale,
contro i 14 giorni del 2010 ed i 15 giorni del 2011.
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Indice meteorologico di rischio di incendio
Anno 2011 - Sicilia - Media regionale
(Dati modello SIASFIRE - SIAS)
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Indice meteorologico di rischio di incendio
Anno 2012 - Sicilia - Media regionale
(Dati modello SIASFIRE - SIAS)
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Indicatore elaborato da
Luigi Pasotti
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Dip. Regionale Agricoltura, SIAS Sicilia orientale

Fonte dati: SIAS Sicilia orientale
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INDICATORE 2/2012

Avversità rilevate

L’anno 2012 è stato caratterizzato, in particolare,
dalla diffusione del Cinipide galligeno del
castagno (Dryocosmus kuriphilus Y.) che ha
colonizzato la quasi totalità dei castagneti
ricadenti nelle Province di Catania e di Messina.
Le infestazione, specialmente nelle aree etnee in
cui l’insetto si è insediato, presumibilmente già da
diversi anni, hanno raggiunto livelli considerevoli,
con evidenti ripercussioni sul piano produttivo e
funzionale delle piante.
Anche nel 2012 sono stati accertati gravi attacchi
di scolitidi su popolamenti artificiali di pino
d’Aleppo, di circa 20-22 anni, ubicati nei demani
forestali S. Giovannello e Martogna (Erice, TP) e
Montagna Grande, loc. Inguaggiato, (Salemi, TP).
I sopralluoghi effettuati nel mese di febbraio
hanno
evidenziato
l’ingiallimento
e/o
l’arrossamento della chioma, fori sul tronco e
sulle branche, rosura e gallerie nella parte interna
delle cortecce, all’interno delle quali erano
presenti larve, pupe e adulti di coleotteri scolitidi
delle seguenti specie: Tomicus destruens Woll.,
Orthotomicus erosus Woll., Hylurgus micklitzi
Wachtl. (specie poco comune) e Crypturgus
numidicus F. Queste specie sono tutte note per la
Sicilia: le prime due (polifaghe) su pini
mediterranei mentre le altre due sono più
frequenti su pino d'Aleppo. H. micklitzi era già
stata segnalata nel 2005 nel demanio Martogna.
Sulle pinete di Montagna Grande, dove sono state
contate almeno 300 piante morte o fortemente
infestate, erano stati effettuati interventi di
diradamento nell’autunno 2010 e 2011 senza
l’asportazione del legname atterrato che, molto
probabilmente, è stato colonizzato inizialmente da
T. destruens e a seguire dalle altre specie,
considerate satelliti. L’abbondante presenza di
pabulum ha inciso non poco sull’incremento delle
popolazioni degli scolitidi che, successivamente,
si sono riversate sulle piante in piedi. Tali
considerazioni scaturiscono da precedenti
esperienze maturate su casi simili osservati in
altre pinete demaniali e dalla assoluta assenza di
sintomi sui popolamenti adiacenti a quello
infestato
non
interessato
da
interventi
selvicolturali di taglio. Anche i nuclei di pino

d’Aleppo infestati dei demani S. Giovannello e
Martogna adiacenti a popolamenti interessati negli
anni precedenti dal passaggio ripetuto di incendi e
da fenomeni di siccità prolungata, molto
probabilmente, hanno subito la stessa modalità di
colonizzazione. Su molte piante colonizzate dagli
scolitidi è stato osservato anche l’azzurramento
del legno del tronco e delle branche,
generalmente, associato a specie fungine vascolari
veicolate dagli stessi scolitidi. Allo scopo di
contenere l’ulteriore diffusione dell’infestazione,
è stata consigliata una pronta distruzione delle
piante morte e infestate tramite bruciatura o la
scortecciatura delle stesse, anche in relazione al
fatto che le specie riscontrate sono molto precoci
ed iniziano i voli con le prime giornate miti
invernali, quindi, potenzialmente in grado di
colonizzare altre piante sane. Infine, è stato
sottolineato all’Ufficio Provinciale Azienda di
Trapani come i ripetuti incendi e le successive
infestazioni di scolitidi stiano rendendo sempre
meno numerosi e instabili dal punto di vista
ecologico, quindi a rischio di ulteriore
deperimento, i rimanenti nuclei di pino d’Aleppo
di S. Giovannello i quali, oltre all’aspetto
paesaggistico, sono importanti per l’azione di
conservazione del suolo di un’area a notevole
pendenza, già interessata da fenomeni franosi, e
che sovrasta luoghi densamente popolati (Foto 1).
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In merito all’alterazione denominata “moria del
cimale di pino laricio” segnalata a partire dal 2010
e che coinvolge più specie di scolitidi (Sidoti et
al., 2011), tra le quali una appartenente al genere
Phloesinus nuova per la scienza e in via di
classificazione, sono stati segnalati pochi casi (11
alberi) nelle pinete di Primo e Secondo Monte
(Linguaglossa, CT) e circa 50 esemplari adulti
nella pineta Cubania (Milo, CT). Per quando
riguarda Ips sexdentatus, un nuovo focolaio è
stato accertato nel demanio S. Paolo (Randazzo,
CT) ove, nel mese di luglio, sono stati riscontrati
una diecina di alberi di pino laricio con
arrossamenti ed ingiallimenti della chioma e
gallerie infestate da adulti. Anche in questo caso,
gli attacchi hanno avuto inizio da cataste di legno
adagiate ad alberi in piedi. Nel 2012 è stato
segnalato anche un lieve attacco di Tomicus minor
a un rimboschimento di pino nero in località
Savochella (Petralia Soprana, PA) sulle Madonie.
A differenza dell’anno precedente, meno
numerosi e, soprattutto, meno intensi sono stati gli
attacchi dei principali lepidotteri defogliatori ai
popolamenti quercini siciliani, ad eccezione di
quello causato dalla Limantria (Lymantria dispar
L.) ai popolamenti cedui di roverella e cerro, di
circa 20-30 anni, (classe d’infestazione > 90 %)
presenti su un ampio territorio (Cannella e
Semantile) di proprietà del Comune di Maniace,
(CT) e in parte demaniale (Barillà), Comune di
Longi (ME), ricadente in zona B del Parco dei
Nebrodi (Foto 2).

Al fine di rassicurare le popolazioni locali su
presunti fenomeni igienico-sanitari collegati alla
infestazione, sono stati effettuati sopralluoghi
anche in querceti adiacenti alle abitazioni dove i
presenti e il responsabile sanitario territoriale
hanno appurato la effettiva assenza di reazioni
allergiche da insetti sui residenti. Tali aree e
quelle adiacenti circa 30 anni fa furono interessate
da spettacolari attacchi di limantria e, soprattutto,
di euprottide (Euproctis chrysorrhoea L.) che per
parecchi anni causarono ampie defogliazioni delle
essenze arboree ed arbustive dei boschi e
costrinsero il Corpo Forestale, per motivi
preucazionali, a limitare la percorribilità delle aree
infestate ad escursionisti e operai forestali (Sidoti,
2011). Lievi infestazioni (classe d’infestazione <
10 %) di L. dispar sono state osservate in querceti
demaniali di roverella s. l. di Bosco Chiuso,
Capraria (Maletto, CT) e Calcinara (Sortino, SR)
e sulle sugherete di Monte Gancio (Carlentini,
SR) dove il livello d’infestazione è stato più
elevato (11-25 %). Sull’abbassamento dei livelli
d’infestazione rispetto al 2011 osservato nei
popolamenti quercini dell’Etna potrebbe avere
inciso la prolungata e fredda stagione invernale.
Meno importanti sono stati gli attacchi della
Tortrice delle querce (Tortrix viridana L.) che,
generalmente, non hanno superato il livello
d’infestazioni del 10 %: Crisimo (Linguaglossa,
CT) e Bosco Granza (Sclafani bagni, PA). Altri
attacchi di defogliatori segnalati nel 2012 (classe
d’infestazione < 10 %) sono stati causati da:
coleottero crisomelide Altica quercetorum F. su
cerrete delle Caronie meridionali, demanio
Raimondo (Randazzo, CT) che ha interessato
anche le piante erbacee ed arbustive (rovi,
biancospino) sottostanti (Foto 3);
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E. chrysorrhoea nel demanio san Miceli (Petralia
soprana, PA) su giovani rimboschimenti misti di
latifoglie, a prevalenza di roverella s. l. e con
presenza di rosacee (biancospino, perastro, ecc.);
Falena defogliatrice (Erannis defoliaria Cl.) su
Q. cerris nel demanio Cerrita (Sant’Alfio, CT).
Quest’ultimo
lepidottero
geometride
è,
generalmente, presente nelle zone collinari e
montane dove svolge una sola generazione
all’anno. La sua presenza è particolarmente
evidente nel mese di maggio-giugno quando le
larve (polifaghe sulle latifoglie arboree ed
arbustive ma attaccano anche specie da frutto)
erodono le foglie fino a lasciare intatte solo le
nervature principali (Foto 4).

Anche nell’anno 2012, è proseguita con elevata
intensità (60-90 %) ed estensione territoriale (5060 ha) l’infestazione della Processionaria dei
pini Traumatocampa pityocampa (Denis e
Schiffermüller) sulle pinete di Monte Spagnolo
(Randazzo, CT), all’interno del Parco dell’Etna
(Foto 5).

Queste pinete, impiantate in aree ecologicamente
inadatte a ospitare popolamenti di pino laricio,
sono
particolarmente
soggette
all’attacco
dell’insetto la cui azione defogliatrice,
protraendosi nel tempo, ne potrebbe aumentare la
suscettibilità al coleottero scolitide Ips
sexdentatus, già resosi protagonista di ingenti
danni nel passato. Una presenza lieve (< 10 %) di
processionaria è stata segnalata anche in
rimboschimenti di pino laricio, demanio Barillà
(Longi, ME), di pino d’Aleppo nel demanio
Pendio Croce e Baronessa (Enna), CanalottoCasa-mastro (Calascibetta, EN) e S. Venera, Valle
Cupa e Castagna (Buccheri, SR). Infine, altre 4
piante adulte di palma nana (Chamaerops humilis
L.) sono state attaccate e uccise dal Punteruolo
rosso delle palme, Rhynchophorus ferrugineus
(Olivier) all’interno della Riserva Naturale
Orientata “Zingaro” (Cala Disa, Castellammare
del Golfo, TP).
Per quando riguarda i patogeni, sono stati
segnalati diversi casi d’infezione da agenti di
marciume radicale, anche se di consistenza
limitata: Armillaria ostoyae (Romagn.) Herink su
pino laricio (Secondo Monte, Linguaglossa, CT);
A. mellea su Betula aetnensis R. e su ginestra
dell’Etna, Genista aetnensis (Biv.) DC, sul
versante nord-orientale dell’Etna; Armillaria sp.
su Acacia melanoxylon R.Br., nel demanio
Sant’Anna Celle sui Monti Peloritani (ME) e su
almeno 10 esemplari di 50-70 anni di roverella s.l.
ubicati su monte Manfrè (Belpasso, CT) ove sono
stati individuati almeno tre centri d’infezione.
Continua la moria (quest’anno n. 20 esemplari) di
pino domestico invecchiati precocemente nella
pineta Monti Rossi di Nicolosi (CT), lungo il
perimetro delle chiarie, per la diffusione “a
macchia d’olio” di Heterobasidion annosum che,
seppure lentamente, sta influenzando la
componente vegetazionale del sito, via via
spontaneamente colonizzato nelle radure da piante
di leccio e arbustive varie. Attacchi di H. annosum
sono stati rilevati nel rimboschimento misto di
pino laricio e Cedrus spp. (almeno 20 alberi)
situato nell’area adiacente a Monte Spagnolo
(Randazzo, CT). Infine, nell’ambito della ricerca
volta a definire gli agenti eziologici associati al
deperimento dei popolamenti di betulla dell’Etna,
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segnalato già da diversi anni, è stato isolato H.
annosum su ginestra dell’Etna e su ginepro
emisferico, sulle quali non risulta sia mai stato
segnalato. Tuttavia, in quest’ultimo caso, il suo
rinvenimento desta minore sorpresa, considerando
come molte specie del genere Juniperus siano
ospiti abituali del patogeno (Farr e Rossman,
2012). Tra l’altro, tra queste specie è inclusa
Juniperus communis L., della quale alcuni autori
considerano il ginepro emisferico una sottospecie
(Bernetti, 2005).
Per quando riguarda gli agenti di malattia della
chioma delle latifoglie, nel 2012 intensi attacchi
(26-60 %) da Apiognomonia quercina (Kleb.)
Höhn., agente dell’antracnosi, si sono verificati
nella querceta Cubania, sul versante nordorientale dell’Etna.
Tra i patogeni agenti di cancro, si evidenzia
l’identificazione dell’agente responsabile delle
morie di piante giovani e adulte di pioppo tremolo
(Populus tremula L.), già segnalate nel 2011, ed
associate all’ascomicete Cryptosphaeria ligniota
(Fr.) Auersw. (Sidoti et al., 2013). I sintomi,
riscontrati soprattutto in popolamenti vegetanti su
crinali soleggiati di conetti vulcanici o situati ai
margini di boschetti, consistevano in: cancri sui
tronchi, sulle branche e sui rami; disseccamenti
della chioma e morie per lo più degli individui
giovani (Foto 6).

I tessuti legnosi presentavano imbrunimenti
longitudinali che si estendevano oltre la lunghezza
dei cancri. In sezione trasversale, l’alburno e il
cilindro centrale mostravano una colorazione
variabile dal giallo-arancio al grigio-bruno e carie.
Morie di cipresso macrocarpa (almeno 50 alberi)
dell’età di 7-10 anni causati da Seiridium
cardinale (Wag.) Sutton e Gibson, agente del
cancro del cipresso, sono stati rilevati nei demani
forestali ennesi di Pendio Croce e Baronessa
(Foto 7).

E’ notoria la particolare aggressività di questa
specie fungina su Cupressus macrocarpa
Hartweg, specie ampiamente utilizzata in passato
in rimboschimenti per la elevata resa in vivaio e la
crescita più rapida rispetto al cipresso comune. La
presenza di C. macrocarpa, anche se in minima
percentuale, nelle cipressete a prevalenza di C.
sempervirens L. è estremamente pericolosa per la
sopravvivenza dell’intero impianto in quanto
funge da recettore e diffusore del patogeno che, in
un secondo tempo, infetta anche il meno
suscettibile cipresso comune. Per questo motivo, il
cipresso macrocarpa non è più prodotto nei vivai
forestali demaniali e non è più inserito nell’elenco
delle specie consigliate per i nuovi impianti
finanziati dal Piano di Sviluppo Rurale.
Infine, per quando riguarda i danni di tipo
abiotico, sintomi da freddo su pino laricio,
manifestatisi con l’arrossamento e il successivo
disseccamento e caduta degli aghi, in particolare
quelli più giovani, di ampie porzioni di chioma e
di cimali, sono stati osservati su Monte Vetore
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(Belpasso, CT) a quota 1300 slm (classe di danno:
20-60 %) e con minore intensità (11-25 %) su
Monte Vituddi (Adrano, CT), quota 1780 slm
circa. Il fenomeno osservato a fine primavera
potrebbe essere stato favorito dalle temperature
medie più alte, anomale, registrate dal mese di
marzo e dal successivo brusco abbassamento dei
valori verificatosi in maggio (Foto 8).

Indicatore elaborato da
Agatino Sidoti, Giuseppe Campo

Dip. Sviluppo Rurale e Territoriale, Servizio 7 - Forestale

Fonte dati
Dip. Sviluppo Rurale e Territoriale, Servizio 7- Forestale
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Aree monitorate e rilievi effettuati

INDICATORE 3/2012

Nel 2012, rispetto all’anno precedente, il numero
delle aree di monitoraggio delle avversità biotiche
più importanti (Fig. 1) è rimasto pressochè
immodificato mentre l’entità dei rilievi fitosanitari
(Fig. 2), inerenti sia le aree permanenti che
l’attività di sorveglianza diffusa ai popolamenti
forestali demaniali, sono diminuiti di circa il 20
%. Le problematiche di tipo finanziario e
organizzativo del Dipartimento hanno influenzato
anche le attività svolte in questo ambito, non
consentendo l’ulteriore ampliamento delle rete di
monitoraggio e, in alcuni ambiti territoriali, il non
utilizzo a tempo pieno del personale rilevatore. Di
conseguenza le attività di monitoraggio sono state
svolte negli stessi distretti forestali e siti
permanenti dell’anno precedente (Autori vari,

2013). La rilevante riduzione delle popolazioni di
Glycaspis brimblecombei Moore nel 2012 ci ha
indotto a orientare il monitoraggio su altre
avversità. Di conseguenza, particolare attenzione è
stata posta alla diffusione del cinipide del
castagno nei popolamenti castanicoli delle
province di Messina e Palermo e alla
processionaria dei pini nelle pinete delle Madonie
(PA) dove il defogliatore sta progressivamente
espandendo il proprio areale di distribuzione e nei
rimboschimenti di Monte Spagnolo (Randazzo,
CT), all’interno del Parco dell’Etna, dove pesanti
e finora mai osservate infestazioni stanno
causando estese defogliazioni e rischi di natura
igienico-sanitaria ai frequentatori dei luoghi
(maestranze forestali ed escursionisti).

Fig. 1 - Variazione del numero di aree di monitoraggio permanenti nel periodo 2009-2012
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Fig. 2 - Rilievi fitosanitari effettuati nel periodo 2009-2012
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INDICATORE 4/2012

Lepidotteri defogliatori delle querce

Il monitoraggio dei due principali lepidotteri
defogliatori delle querce, limantria (Lymantria
dispar) e tortrice verde (Tortrix viridana),
mediante l’andamento dei voli dei maschi è stato
effettuato in provincia di Catania all’interno del
demanio Cattaino (Bronte) nelle tre località
interessate dal 2010 dalle gradazioni di entrambe
le specie: Pizzo Mezzogiorno, Macchia fave e
Cattaino.
Le quercete di Pizzo Mezzogiorno e Macchia
fave, essenzialmente di roverella s. l., sono
piuttosto rade e maggiormente vicine ad aree di
interesse agrario, con presenza di pascoli e incolti
(arbusteti). Alquanto compatte sono invece quelle
di località Cattaino in quanto ricadenti in aree del
demanio sottoposte a rimboschimento.
L’andamento dei voli di L. dispar (Foto 1 e 2) è
stato seguito utilizzando trappole per la cattura di

massa (tipo mastrap) innescate col feromone
sessuale. A tal fine, sono state posizionate nove
trappole, tre per sito, distanti 50 m circa l'una
dall'altra, contrassegnandole con numero da 1 a 9:
più precisamente con i numeri 1-2-3 le mastrap
del sito Pizzo Mezzogiorno, con i numeri 4-5-6
quelle di Macchia fave e con i numeri 7-8-9 quelle
di Cattaino. Per i voli di T. viridana sono state
utilizzate trappole al feromone del tipo a pagoda
(tipo traptest) (Foto 3) utilizzando lo stesso
criterio di numerazione e posizionamento.
Le curve di volo dei maschi di L. dispar
evidenziano che nelle tre località gli sfarfallamenti
hanno avuto inzio nella prima quindicina di
giugno, hanno raggiunto il picco massimo nella
prima decade di luglio e si sono esauriti agli inizi
di agosto (Fig. 1).

Fig. 1 Andamento delle catture di Lymantria dispar nell’anno 2012 nel demanio Cattaino
(Pizzo Mezzogiorno: serie 1-3; Macchia fave: serie 4-6; Cattaino: serie 7-9).
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Le curve di volo dei maschi di T. viridana
indicano che gli sfarfallamenti hanno avuto inizio
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registrato un picco di catture, che successivamente
si sono ridotte fino ad azzerarsi alla fine giugno
(Fig. 2).
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Fig. 2 Andamento delle catture di Tortrix viridana nell’anno 2012 nel demanio Cattaino
(pizzo mezzogiorno: serie 1-3; macchia fave: serie 4-6; cattaino: serie 7-9).
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Al fine di indagare sull’attività di parassitoidi e
predatori di uova dei due lepidotteri, nei mesi di
agosto e settembre, nel demanio Cattaino sono
state prelevate circa 100 ovature di L. dispar per
le osservazioni di laboratorio. Le ovature hanno
evidenziato una parassitizzazione da parte
dell’Imenottero Encirtide Ooencyrtus kuwanae
(Howard) intorno al 15%. Il 10% delle ovature
presentava segni di predazione da parte di un
coleottero Malachide del genere Malachus, segni
già rilevati nel 2011. Occasionale è stata la
presenza e l’attività dei coleotteri Dermestidi
Globicornis bifasciata (Perris) e Trogoderma
versicolor Creutz, noti per altri ambienti
quercicoli siciliani quali scompaginatori delle
ovature del limantride; la loro azione tra l’altro
favorisce quella di O. kuwanae. Dalle ovature di
T. viridana invece non si è rilevata presenza di
parassitoidi oofagi.
All’interno delle trappole di T. viridana sono state
rilevate sporadiche catture del lepidottero
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Lasiocampide Lasiocampa quercus L., di scarsa
rilevanza fitosanitaria.
I voli di T. viridana sono stati monitorati anche in
alcuni
areali
della
Sicilia
occidentale,
precisamente in provincia di Palermo nella RNO
Bosco della Ficuzza, individuando quattro siti di
studio (località Vallone Rocca d’Ilici, Pulpito del
Re, Torre del bosco e Valle Chianca), e in
provincia di Agrigento nel demanio Filici (Monte
Cammarata) e Ledera, attivando tre stazioni di
campionamento per ciascuno dei due siti.
Anche in questi areali i picchi di cattura sono stati
registrati nel mese di giugno, rispettivamente nella
prima metà nei siti Filici e Ledera e nella seconda
metà a Ficuzza. Il numero massimo di catture nei
due siti di Ficuzza e Ledera risulta superiore
rispetto a quando rilevato nel 2011, con punte di
17 e 76 catture rispettivamente, mentre la
situazione a Monte Cammarata si è mantenuta
stabile (massimo 119 maschi per trappola) (Fig.
3).
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Fig. 3 - Andamento delle catture di T. viridana
nel 2012 nelle aree demaniali di Ficuzza,
Filici (m.te Cammarata) e Ledera.
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Le trappole di T. viridana hanno catturato anche
numerosi maschi di Ptycholoma lecheana (L.),
tortricide polifago a distribuzione Paleartica,
presente in Italia (Sicilia e Sardegna) e riportato in
Nord Europa su diverse Rosacee coltivate (melo,
susino) e su specie arboree e arbustive in ambiente
forestale. Successivamente all’esaurirsi dei voli è
stata rilevata nelle quercete la presenza delle uova
della tortrice verde. L’indagine, inziata nel 2009, è
proseguita campionando 80 rami di Quercus
gussonei, Q. leptobalanos e Q. virgiliana in nove
località all’interno del bosco della Ficuzza (Alpe
Cucco, Cozzo Becchi, Cozzo Tondo, Piano
Cancemi, Portella Gramigna, Alpe Ramusa, Santa
Barbara, Serra Mirio e Torre del Bosco),
corrispondenti a oltre 1600 rametti esaminati in
laboratorio. In tali siti sono stati raccolti in totale
dieci campioni, prelevando per ciascuno da 4
piante 2 rami di lunghezza non inferiore a 30 cm

ed esaminando allo stereomicroscopio tutti i
rametti degli anni precedenti.
Osservando i valori delle percentuali di rametti sui
quali sono state rinvenute le ovature di T. viridana
negli anni 2009-2012 risulta del tutto evidente
come questo lepidottero preferisca per
l’ovideposizione piante di Q. leptobalanos e,
secondariamente, di Q. virgiliana (Fig. 4). Solo in
due dei 5 siti dove i campionamenti sono stati
effettuati su Q. leptobalanos si è registrato un
incremento della percentuale di rametti con
ovature rispetto al 2011 (Portella Gramigna:
41,5%; Alpe Ramusa: 59%), mentre nelle altre tre
stazioni tale percentuale non ha superato il 23%.
Sulle altre due specie quercine la percentuale di
rametti con ovature ha fatto registrare valori
complessivamente bassi, con un minimo
dell’1,6% a Serra Miriò ed un massimo dell’8,5%
a Cozzo Becchi.
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Fig. 4 - Rametti con ovature di T. viridana (in %) rinvenute in diverse specie di Quercus
dal 2009 - al 2012.
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Foto 1 - Ovideposizione di Limantria dispar.

Foto 2 - Larva di Limantria dispar.

Foto 3 - Trappola tipo traptest con catture di T. viridana.

Indicatore elaborato da
Gabriella Lo Verde, Rocco Lo Duca, Cesare Caldarella
Santi Longo, Salvatore Nucifora

DEMETRA, Università di Palermo
DIGESA, Università di Catania

Fonte dati
DEMETRA, Università di Palermo
DIGESA, Università di Catania
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Cinipide galligeno del castagno (Dryocosmus kuriphilus Y.)

INDICATORE 5/2012

rinvenute sul versante est dell’Etna, sulla fascia
tirrenica e sui versanti nord ed est dei Monti
Nebrodi. Non infestati sembrerebbero i castagneti
di Ficuzza” (Corleone), della RNO S. Maria del
Bosco e Monte Genuardo (Contessa Entellina) e
delle Madonie dei comuni di Petralia Sottana (San
Miceli), Petralia Soprana (Gorgo Nero e
Trentamazze), Gratteri (Rappudi) e Geraci Siculo
(Giardinello e San Giuseppe).

Il monitoraggio eseguito dal Servizio Fitosanitario
Regionale (SFR), dall’Università di Palermo e
l’attività di sorveglianza diffusa effettuata dal
Servizio 7- Forestale, ha consentito di accertare un
incremento nella diffusione dell’insetto (Graf. 1)
rispetto al 2011, che ha interessato anche nuovi
Comuni, in particolare 4 della provincia di
Catania e 11 di Messina, per un totale di 43
comuni. Le aree di nuova infestazione sono state

2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012

Fig. 1 - Diffusione del cinipide galligeno del castagno in Sicilia (2010-2012)
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Nell’anno in corso, in collaborazione
con
l’Osservatorio per le Malattie delle Piante di
Acireale sono state avviate le attività del
“Progetto per l'attuazione della lotta biologica al
cinipide del castagno, Dryocosmus kuriphilus, in
Sicilia. Realizzazione di un centro di
moltiplicazione di Torymus sinensis”, coordinato
dal SFR e finanziato dal MiPAAF, che prevede
tra l’altro l’allestimento di un campo di
allevamento dell’antagonista naturale in un
castagneto demaniale. A tal fine, nel castagneto
Serra Buffa (Piedimonte etneo), nel mese di aprile

20

25

30

35

40

45

50

sono state svettate 30 ceppaie per stimolare la
produzione
di
nuovi
germogli
e,
conseguentemente, avere ad altezza d'uomo, un
elevato numero di gemme disponibili per la
colonizzazione del cinipide e, quindi, maggiore
pabulum per T. sinensis. I lanci sono stati eseguiti
in data 5 maggio da tecnici dell’OMP di Acireale
e del Servizio 7 - Forestale insieme a ricercatori
del DIVAPRA di Torino e del DIGESA di
Catania. I siti di rilascio di T. sinensis sono
riportati in Tab. 1.
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Tab. 1 - Siti di introduzione di Torymus sinensis in castagneti dell’Etna
Località

N. femmine

N. maschi

Parco Cava (Sant’Alfio)

110

55

Castagno 100 Cavalli (Sant’Alfio)

300

150

Serra Buffa (Piedimonte etneo)

110

55

Crisimo (Linguaglossa)

110

55

Foto 1 - Centro di allevamento di T. sinensis
(Serra Buffa, Piedimonte etneo).

Foto 3 - Adulto di Torimus sinensis.

Foto 2 - Lancio di T. sinensis nel centro di allevamento
di Serra Buffa.

Foto 4 - Il gruppo di lavoro accanto al Castagno
dei cento cavalli (Sant’Alfio, CT).
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Al fine di indagare su alcuni aspetti della biologia
del cinipide e sulla coorte dei nemici naturali
presenti nei castagneti etnei, da maggio a luglio il
Dipartimento GeSA ha effettuato campionamenti
in diverse località etnee (Tab. 2) in ciascuna delle

quali sono state prelevate in media 50 galle del
diametro di 0,5 - 2 cm, per un totale di circa 1000
galle. Gli sfarfallamenti del cinipide hanno avuto
inizio alla fine di maggio e si sono conclusi a metà
luglio.

Tab. 2 - Siti di campionamento per lo studio della biologia del cinipide e dei nemici naturali.
Quota (m. s.l.m.)
Data
Comune
Localita'
5 maggio

Linguaglossa

Crisimo

1350

5 maggio
5 maggio
5 maggio
6 maggio
15 maggio
7 giugno
15 giugno
22 giugno
26 giugno
26 giugno
26 giugno
5 luglio
15 luglio
15 luglio
18 luglio
18 luglio
18 luglio
19 luglio

Pedara
Sant'Alfio
Sant'alfio
Zafferana Etnea
Nicolosi
Trecastagni
Nicolosi
Milo
Pedara
Trecastagni
Pedara
Sant'Alfio
Sant'alfio
Nicolosi
Pedara
Sant'Alfio
Trecastagni
Zafferana Etnea

Salto del Cane
Parco Cava *
Castagno 100 Cavalli *
Ilice (Emmaus)
Monte Concilio
Monte Gorna
Monte Concilio
Piano Bello
Tarderia
Monte Gorna
Salto del Cane
Piano Tartari
Cubania
Monte Sona
Salto del Cane
Parco Cava
Monte Gorna
Monte Monaco

1300
530
530
900
1220
1300
1220
1050
800
1300
1300
1149
1000
1250
1300
1000
1300
780

Da circa 1000 galle sono stati ottenuti 186 adulti
di cinipide. I parassitoidi sfarfallati, in corso di
identificazione, afferiscono a specie dei generi
Torymus (25), Mesopolobus (34) ed Eupelmus (3).
Infine, dall’estate a fine autunno sono state

raccolte altre galle per avviare uno studio
morfologico sulle larve del cinipide e sugli stadi
preimmaginali (larve e pupe) degli insetti legati al
cinipide da rapporti di parassitizzazione e
iperparassitizzazione.

Indicatore elaborato da
Santi Longo, Pompeo Suma
Giuseppe Campo, Agatino Sidoti, Sergio Capizzi
Giuliano Cerasa, Virgilio Caleca
Peppuccio Bonomo, Angelo Messina

DIGESA, Università di Catania
Dip. Sviluppo Rurale e Territoriale, Servizio 7
DEMETRA, Università di Palermo
Ente Parco delle Madonie

Fonte dati
Dip. Agricoltura, Servizio Fitosanitario Regionale;
Dip. Sviluppo Rurale e Territoriale, Servizio 7 - Forestale;
DIGESA, Università di Catania;
DEMETRA, Università di Palermo;
Ente Parco delle Madonie.
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INDICATORE 6/2012

Processionaria dei pini (Traumatocampa pityocampa Denis

et Schiffermüller)
Nella Sicilia orientale il monitoraggio è stato
effettuato nelle sei stazioni ricadenti nel Parco
dell’Etna e nei tre siti presenti sul versante
meridionale dei Nebrodi. Sull’Etna (Graf. 1) i
picchi
dei
voli
sono
stati
registrati,
rispettivamente, nella terza decade di giugno su
Monte Scavo, nella terza decade di luglio su
Monte Spagnolo, Piano del Vescovo e Pitarrona e
nella terza decade di agosto a Galvarina e Piano
Provenzana. Il numero medio di catture/trappola e

di uova/ovatura (Graf. 2) sono stati,
rispettivamente, di 410,4 e 172,9 valori simili a
quelli riscontrati nel 2011. Abbondantemente
sopra la media sono stati i parametri rilevati nel
rimboschimento situato a valle di Monte Spagnolo
(Randazzo), dove è stato osservato un numero
medio di catture/trappola pari a 517 e un numero
medio di
uova/ovatura
pari
a
216,3
contestualmente ad una elevata densità di
ovature/pianta e di nidi/pianta.

Graf. 1 - Andamento delle catture di processionaria dei pini registrate nel 2012 nelle stazioni dell’Etna.
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Graf. 2- Numero medio di adulti/trappola, uova/ovatura e larve/nido rilevati in pinete dell’Etna dal 2005 al 2012.
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Com’era già avvenuto nel 2011 (primo anno della
fase di culmine) anche nel 2012 il popolamento di
Monte Spagnolo ha subito una marcata
defogliazione (il 100% su circa il 40% delle piante
e l’80% sul resto) che si è tradotta in una forte
situazione di stress e indebolimento per le piante.
Per quanto riguarda Monte Scavo (Maletto) e
Piano Provenzana (Linguaglossa) si evidenzia un
tendenziale incremento dell’infestazione. Nel
primo sito a una defogliazione primaverile del 1015% ha fatto seguito un numero di catture di
460,7, un numero medio di nidi invernali/pianta

tra 6 e 10 e un numero medio di uova/ovatura pari
a 169,2. Nel secondo sito è stata osservata una
defogliazione del 20-30%, un numero medio di
catture
trappola
e
di
uova/ovatura,
rispettivamente, pari a 179,7 e 202,6 mentre il
numero di nidi invernali/pianta è compreso tra 6 e
10. Nelle pinete di Piano del Vescovo - Schiena
dell’Asino, dove da oltre un decennio non si
registravano infestazioni degne di nota, è stato
rilevato un sensibile aumento del numero di
nidi/pianta (2 - 6).

Fig. 3 - Stazioni etnee e parametri biologici rilevati nel monitoraggio del 2012

Sulla base dei dati raccolti sono state elaborate
quattro mappe di rischio igienico-sanitario relative
ai siti etnei di Piano del Vescovo (Fig. 4), Piano
Provenzana (Fig. 5), Monte Spagnolo (Fig. 6) e
Monte Scavo (Fig. 7). Le aree infestate sono state
riportate in colore diverso a seconda della classe
di grandezza espressa dal n° medio nidi/pianta e a
ciascuna di esse è stato attribuito un valore di
potenziale rischio da 0 (nessuno) a 3 (alto). Il
rischio igienico-sanitario è strettamente connesso

all’intensità di fruizione dei luoghi; infatti nel sito
di Piano Provenzana si raggiunge un livello di
rischio igienico-sanitario alto a fronte di un
numero medio nidi/pianta non corrispondente alla
classe di grandezza più elevata; mentre in alcune
aree di Monte Spagnolo, sebbene il numero medio
nidi/pianta sia superiore a 10 il rischio non supera
il livello medio. Le mappe riportano anche i valori
di parassitizzazione riscontrati da parte dei più
comuni antagonisti oofagi.
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Fig. 4 - Mappa di rischio igienico-sanitario della pineta di Piano del Vescovo.

Fig. 5 - Mappa di rischio igienico-sanitario della pineta di Piano Provenzana
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Fig. 6 - Mappa di rischio igienico-sanitario della pineta di Monte Spagnolo.

Fig. 7 - Mappa di rischio igienico-sanitario della pineta di Monte Scavo.
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Per incrementare l’azione dei parassitoidi larvali
(Anomalon latro S., Ichneumon rudis F., Meteorus
versicolor W., Complisura concinnata M., ecc.) e
larvo-crisalidali (Villa sp., Conomorium eremita
G, C. pityocampae G., Coelichneumon rudis, ecc.)
è stata effettuata dal personale forestale del
Dipartimento dello Sviluppo Rurale e Territoriale
la raccolta meccanica dei nidi che, a partire dagli
ultimi mesi del 2012, sono stati ammassati nei siti
di Monte Spagnolo, Monte Scavo e Piano
Provenzana all’interno di appositi gabbioni capaci
di trattenere le larve della processionaria e al
contempo consentire la fuoriuscita dei suoi
antagonisti (Foto 1).

Delle tre stazioni di monitoraggio ubicate sul
versante meridionale dei Nebrodi, quella di Monte
Colla è stata quella maggiormente infestata da una
popolazione che appare in fase di crescita. E’ stato
rilevato un numero/medio di catture trappola e
uova/ovatura, rispettivamente, pari a 313 e 227,5 e
un numero di nidi/pianta compreso tra 2 e 6.
Tuttavia, la lontananza da aree aperte al pubblico
ne determina un basso rischio igienico-sanitario
ad eccezione della pineta di S. Maria del Bosco,
meta di frequenti escursioni.
Nella Sicilia centro-occidentale l’obiettivo del
monitoraggio è stato quello di verificare
l’eventuale ampliamento dell’areale di T.
pityocampa oltre il limite occidentale registrato al
2010 (Fig. 8). I rilievi hanno evidenziato un lieve
avanzamento delle infestazioni verso S. Mauro
Castelverde, Geraci Siculo, Gangi (PA) e
Resuttano (CL), confermando la diffusione
costante del defogliatore nella parte occidentale
della Sicilia in ragione di alcuni chilometri
all’anno.
Il monitoraggio 2012 nei popolamenti naturali di
Pinus pinaster di Pantelleria ove, secondo recenti
studi, il lepidottero è rappresentato da una
popolazione geneticamente più vicina a quelle
nordafricane che a quelle italiane, ne ha
evidenziato l’assenza su Montagna Grande e il
riscontro di vecchi nidi su Cuddia Attalora.
Fig. 8 - Limiti occidentali di T. pityocampa rilevati nel 2012.
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Uno studio sulla frequenza degli imenotteri
ooparassitoidi del lepidottero condotto in pinete
della Sicilia centrale (Monte Altesina, diga
Nicoletti, Leonforte, Sperlinga, EN) e dei Nebrodi
occidentali (Monte Sambughetti (EN) e Portella
Monaca (Mistretta, ME), ha evidenziato la
maggiore frequenza di Ooencyrtus pityocampae
(Mercet) e due novità in senso assoluto: lo
sfarfallamento
di
Trichogramma
sp.
probabilmente T. embryophagum (Hartig), al di

Indicatore elaborato da
Santi Longo, Vito Pappalardo
Virgilio Caleca, Rocco Lo Duca, Matteo Maltese

fuori dell’areale etneo e, per la prima volta in
Sicilia,
dell’eulofide
Baryscapus
sp.probabilmente B. servadeii (Domenichini). Questi
due parassitoidi sono stati riscontrati sempre in
ovature parassitizzate anche da O. pityocampae. Il
totale delle ovature parassitizzate è risultato del
78%, abbastanza alto rispetto a quanto registrato
in queste aree negli anni precedenti: 37% nel
2004-2006; 67% nel 2009; 39% nel 2010.

DIGESA, Università di Catania
DEMETRA, Università di Palermo

Fonte dati
DIGESA, Università di Catania
DEMETRA, Università di Palermo
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INDICATORE 7/2012

Scolitide dai sei denti (Ips sexdentatus Börner)

Il monitoraggio delle popolazioni di Ips
sexdentatus (Foto 1) è stato effettuato dalla rete di
rilevatori fitosanitari del Dipartimento dello
Sviluppo Rurale e Territoriale, coordinata dal
Servizio 7°, nelle stesse stazioni del 2011,
utilizzando complessivamente 23 trappole a
feromone di tipo Theysohn. Nelle pinete di pino
laricio dell’Etna, n. 11 stazioni sono localizzate,
rispettivamente, nei comuni di Linguaglossa
(Monte Rosso, Piano Palomba, Passo Salletti,
Secondo Monte, Timpa Rossa e Donnavita),
Randazzo (Monte Spagnolo), Zafferana etnea
(Schiena dell’Asino), Nicolosi (Monte Vetore,
Maletto (Monte Scavo) e Adrano (Monte
Intraleo). Dalle catture cumulative in questi siti si
sono evidenziati tre picchi nel corso dell’anno,
con un valore massimo nella terza decade di
settembre (Graf. 1) con n. 387,7 individi catturati
in termini di sommatoria delle medie relative a

tutte le trappole. Rispetto al biennio precedente, si
è rilevato un decremento della popolazione
(Graf. 2) espresso da un valore medio di 1.186
(sommatoria delle catture medie per trappola
complesivamente registrate nel corso dell’anno).
In nessuno sito di monitoraggio sono stati
osservati danni alle piante. Per quanto riguarda
gli altri siti di monitoraggio, per il secondo anno
consecutivo non sono state registrate catture nei
rimboschimenti di pino nero di Monte Cammarata
sui Monti Sicani (AG) mentre nel demanio
Villano (S. Domenica di Vittoria, ME), versante
meridionale dei monti Nebrodi, piuttosto rilevanti
sono state le catture dello scolitide, tramite due
trappole, quantificati in n. 11.936 adulti, da
maggio alla prima decade di novembre. Anche in
questo sito, tuttavia, non sono stati segnalati morie
di piante riconducibili allo scolitide.

Graf. 1 - Catture medie/trappola di adulti di Ips sexdentatus nel 2012
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Graf. 2 - Andamento delle catture totali e catture medie/trappola di
Ips sexdentatus in pinete dell'Etna dal 2005 al 2012
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Foto 1 - Adulto di Ips sexdentatus

Indicatore elaborato da
Giuseppe Campo, Agatino Sidoti
Salvatore Bella, Santi Longo

Dip. Sviluppo Rurale e Territoriale, Servizio 7- Forestale
DIGESA, Università di Catania

Fonte dati
Dip. Sviluppo Rurale e Territoriale, Servizio 7- Forestale
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INDICATORE 8/2012

Psilla dal follicolo bianco ceroso dell’eucalipto

La psilla dal follicolo bianco ceroso, Glycaspis
collinare e montana (Fig. 1); per ogni fascia sono
brimblecombei Moore, segnalata in Italia nel 2010
stati campionati 6 siti, per un totale di 18 siti, ed
dove ha causato, soprattutto, una forte contrazione
effettuati 6 campionamenti in ogni sito.
della produzione di miele di eucalipto, è stata
Fino al mese di marzo 2012, P. bliteus è stato
ritrovata per la prima volta in Sicilia nella
riscontrato nelle aree costiere della Sicilia
primavera del 2011. Dal mese di agosto dello
monitorate e a Vendicari (Noto, SR). Nei
stesso anno, con il monitoraggio del fitofago è
campionamenti realizzati nel periodo aprilestata avviata anche la ricerca del parassitoide
dicembre, l’encirtide è stato ritrovato in tutti i siti
specifico, l’imenottero encirtide Psyllaephagus
campionati, inclusa Pantelleria.
bliteus Riek rinvenuto in Italia già nel mese di
L’infestazione di G. brimblecombei, in tutte e tre
settembre 2011 proprio in Sicilia, in località
le fasce altitudinali, ha fatto registrare il picco in
Granatello (Marsala, TP). Nel 2012, il
piena estate. Al contempo, il livello di
monitoraggio è stato incentrato sulla presenza
parassitizzazione di P. bliteus, dopo aver
dell’antagonista nell’isola di Pantelleria, nella
raggiunto il suo massimo, è diminuito più
Sicilia occidentale e lungo la costa tirrenica
gradualmente di quanto accaduto per il livello
messinese, cercando di evidenziare i rapporti tra la
d’infestazione della psilla.
parassitizzazione di P. bliteus, i livelli
Considerata l’ampia e rapida diffusione
d’infestazione della psilla e le diverse
dell’antagonista è facile supporre che esso sia
caratteristiche climatiche degli eucalipteti
arrivato fortuitamente insieme alla psilla ospite,
monitorati. In particolare, sono state scelte tre
come già avvenuto in altre regioni del mondo.
fasce altitudinali di rilevamento: costiera,
Fig. 1 - Siti del campionamento del parassitoide P. bliteus effettuato nel 2012.

Indicatore elaborato da
V. Caleca, G. Lo Verde, Matteo Maltese, Francesco Tortorici,
Roberto Rizzo, Alberto Lombardo
Fonte dati
DEMETRA, Università di Palermo

DEMETRA, Univ. Di Palermo
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INDICATORE 9/2012

Deperimento della betulla dell’Etna

Da diversi anni, il Servizio 7 - Forestale conduce
uno studio sul deperimento (Foto 1) delle
popolazioni siciliane endemiche di Betula
aetnensis Rafin., caratterizzante il paesaggio
vegetazionale montano dell’Etna. I rilievi,
condotti annualmente su 5 aree di saggio
permanenti sin dal 2006, evidenziano un
progressivo peggioramento delle condizioni
fitosanitarie dei nuclei di betulla monitorati.
Rispetto al 2011, i dati rilevati mostrerebbero un
sensibile aumento del numero dei polloni sani e la
diminuizione di quelli deperienti. In realtà, le
abbondanti precipitazioni invernali e di inizio
primavera e, soprattutto, la prolungata copertura
nevosa protrattasi fino a primavera avanzata
hanno, probabilmente, in parte “mascherato” la
manifestazione dei principali sintomi del
deperimento (trasparenza e ingiallimento della
chioma), condizionando i risultati dei rilievi.
Questa ipotesi sarebbe confermata dai dati
climatologici dell’annata e dall’andamento della
mortalità dei polloni che è, infatti, proseguita
anche nel 2012. Nell’ambito di una convenzione

stipulata con il DiVAPRA dell’Università degli
Studi di Torino, al fine di approfondire i fattori
biotici coinvolti nel deperimento, nel 2011-2012
sono state condotte delle indagini micologiche,
molecolari ed epidemiologiche finalizzate a:
identificare a livello di specie gli isolati di
Armillaria sp. e Heterobasidion sp. associati ad
alberi di B. aetnensis deperienti; determinare e
confrontare la frequenza delle loro infezioni;
studiare la variabilità genetica delle popolazioni di
entrambi i patogeni (Sidoti et al., 2013). I
risultati, in sintesi, hanno evidenziato che A.
mellea è l’agente eziologico di origine biotica
maggiormente correlato al deperimento sia per la
elevata frequenza d’isolamento (88 % dei casi
rispetto al 12 % di H. annosum, quest’ultimo
isolato
sempre
insieme
ad
Armillaria)
prevalentemente a livello sub-corticale e sia per
la distribuzione su una superficie maggiore dei 9
genotipi del patogeno (tutti riscontrati su betulla
dell’Etna) rispetto ai 5 di H. annosum (tre su
betulla).

Foto 1 – Deperimento grave di Betula aetnensis
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Graf. 1 – Aree di monitoraggio permanenti della betulla dell’Etna
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Graf. 2 - Incidenza % del deperimento della Betulla dell'Etna nel periodo
2006-2012.
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Dip. Sviluppo Rurale e Territoriale, Servizio 7 - Forestale

Fonte dati
Dip. Sviluppo Rurale e Territoriale, Servizio 7- Forestale
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INDICATORE 10/2012

Piante e popolamenti d’importanza naturalistica e

monumentale
Nel 2012, particolare attenzione è stata posta al
monitoraggio dello stato di salute del
popolamento di agrifogli (Ilex aquifolium L.)
secolari di Piano Pomo (Monti Madonie, PA) e
della popolazione relitta di Abete delle Madonie,
Abies nebrodensis (Lojac.) Mattei, quest’ultima
costituita da 30 individui spontanei distribuiti in
una ristretta area d’indigenato compresa tra il
vallone Madonna degli Angeli, Monte Cavallo,
Monte dei Pini e Monte Scalone (Polizzi
Generosa, PA). Nel primo caso, una parte degli
oltre 300 individui arborei evidenzia la
degradazione di parti più o meno estese dei tessuti
legnosi (carie) del fusto e delle ramificazioni
principali con gravi ripercussioni sul piano
strutturale e, quindi, sulla resistenza meccanica
alle sollecitazioni fisiche (neve, vento) che, di
conseguenza, creano condizioni di rischio per i
visitatori (Foto 1).

Su alcuni tronchi sono presenti delle cavità con
acqua piovana stagnante e qualche individuo
manifesta anche il disseccamento della cima. Il
rinvenimento di corpi fruttiferi su organi legnosi
morti, di essudati nerastri, di fori, gallerie e rosura
su piante morte o sofferenti fa presumere
l’associazione dei sintomi a specie fungine agenti
di carie e/o cancri e a insetti xilofagi la cui
corretta identificazione è fondamentale per
pianificare gli interventi di difesa. Quest’ultimi
dovranno essere inclusi in un più ampio piano di
conservazione e gestione dell’habitat del
popolamento che deve comprendere, tra l’altro,
opere di sistemazione idraulico - forestale, sentieri

a percorso obbligato e la recinzione del sito per
proteggere le piante dall’azione erosiva delle
acque piovane, dalla fruizione incontrollata dei
visitatori e dai cinghiali.
Per quando riguarda A. nebrodensis, i rilievi
hanno evidenziato esclusivamente sintomi
associabili a fattori di origine abiotica,
prevalentemente danni da freddo intenso invernale
aggravati dai venti gelidi proveniente da
settentrione responsabili, con la neve, anche di
danni meccanici alla chioma. In termini
d'incidenza, i danni correlabili a stress di natura
idrico-termica sono stati decisamente meno
rilevanti rispetto a quelli da freddo e sono stati
particolarmente evidenti sull’abete n. 12 che è
passato dalla classe di stima 11-25%, rilevata a
luglio, a quella superiore 26-50% nel rilievo di
fine estate (Foto 2).

Alcune piante di abete risentono, infine, della
competizione per la luce esercitata dalle latifoglie
cresciute accanto che si manifesta con vistosi
disseccamenti di porzioni più o meno ampie della
chioma, minore crescita e deformazioni del
portamento. Nei rilevamenti effettuati nel periodo
1999-2005 (Raimondo e Schicchi, 2005) le
condizioni fitosanitarie degli A. nebrodensis erano
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state monitorate tramite la valutazione visiva dello
stato complessivo della chioma (stato vegetativo)
e del vigore di ogni singolo individuo
classificando le piante secondo la seguente scala
empirica: scarso, mediocre, discreto, buono e
ottimo. Sulla base dell’indagine bibliografica e
delle informazioni acquisite in loco, si può
supporre che, ad esclusione di periodiche e
trascurabili infestazioni dell’afide Mindarus
abietinus Koch (Raimondo e Schicchi, 2005)
anche nel passato le piante siano state interessate
esclusivamente da avversità di origine abiotica.
Sulla base di questa premessa, si è provato a
confrontare le condizioni di salute degli A.

nebrodensis nel periodo 2005-2012 equiparando
la scala di valutazione, basata sul giudizio visivo,
adottata nel 2005 con la classe di gravità del
disseccamento da agenti atmosferici proposta per i
rilievi del 2012. Il Graf. 1 evidenzia come ben
oltre la metà delle piante mostrano uno stato di
salute ottimo (classe di stima: < 10%) e,
considerando anche il numero di piante della
seconda classe di stima (11-25%), gli abeti che
godono di un buono stato di salute superano l’80
%. Complessivamente, quindi, rispetto al 2005, la
popolazione naturale di A. nebrodensis evidenzia
una condizione vegetativa migliore.

Graf. 1 - Tentativo di confronto dello stato di salute della popolazione
naturale di Abies nebrodensis nel periodo 2005-2012.
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Per quando riguarda l’infestazione del punteruolo
rosso delle palme alle piante adulte di palma nana
presenti a Cala Disa, RNO dello “Zingaro”, nel
2012 sono state colonizzate e portate a morte altre
4 piante di 50-60 anni (prontamente abbattute e
triturate) che si sommano alle 8 dell’anno
precedente. Infine, l’infestazione del cinipide
galligeno sul millenario Castagno dei cento cavalli
(Sant’Alfio, CT) ha raggiunto livelli di
Indicatore elaborato da
Agatino Sidoti
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colonizzazione del 50-60 % della chioma,
aumentando le preoccupazioni sul complessivo
stato di salute dell’albero già minacciato da
attacchi pregressi e recenti di Cryphonectria
parasitica. Tuttavia, si nutrono buone speranze di
successo nella lotta al cinipide grazie al controllo
biologico già avviato nel 2011e che dovrà
proseguire anche negli anni a venire.

Dip. Sviluppo Rurale e Territoriale, Servizio 7 - Forestale

Fonte dati
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Attività e notizie
1. Progetti, studi e ricerche
Nel 2012, sono stati portati a termine i due
progetti “Studi ed indagini sulla presenza e
diffusione di avversità
biotiche d'interesse
forestale e sulle strategie di lotta” e “Difesa dei
popolamenti forestali demaniali dell’Etna
(Comuni di Ragalna, Bronte e Adrano) dalla
Processionaria dei pini e dallo scolitide dai sei
denti” finanziati con fondi del bilancio regionale.
Il primo progetto ha previsto la collaborazione,
mediante stipula di convenzioni, con alcune
Istituzioni Scientifiche universitarie (Dipartimento
GESA dell’Università degli Studi di Catania;
Dipartimento DEMETRA dell’Università degli
Studi di Palermo; Dipartimento DiVaPRA
dell’Università degli Studi di Torino). I risultati
preliminari o finali delle attività di monitoraggio e
di studio sono stati oggetto sia di pubblicazioni
scientifiche
che
di
presentazioni
in
congressi/convegni
nonché
adoperati
per
aggiornare gli indicatori specifici dei Rapporti
sullo stato delle foreste - tematica “Avversità
degli alberi e delle foreste” 2011 e 2012.
L’obiettivo più ambizioso è quello di raccogliere
in un numero unico della rivista Sicilia Foreste
tutte le esperienze di monitoraggio e i risultati
finali delle attività di ricerca realizzate nel triennio
2011-2013 per metterle a disposizione dei gestori
forestali pubblici e privati, degli studenti e dei
ricercatori degli Enti di Ricerca nazionali e
regionali nonché dei cultori delle scienze naturali
e ambientali.
In maniera particolare, si sottolinea il
completamento degli studi sugli aspetti micologici
associati al deperimento della betulla dell’Etna,
pubblicati sul numero unico della rivista nazionale
Micologia italiana (Sidoti et al., 2013) e
l’approfondimento sugli altri fattori di tipo
abiotico correlati al deperimento. Non meno
importante si ritiene anche l’effettuazione delle
prime ed approfondite indagini sulla presenza
delle specie di Phytophthora associate a possibili
deperimenti di popolamenti forestali della Sicilia e
sulle malattie dei vivai forestali demaniali. In
quest’ultimo caso, i risultati preliminari ottenuti
con il ritrovamento di specie fungine
apparentemente nuove per i contesto forestale
38

siciliano, richiedono, ovviamente, un ulteriore
approfondimento in quanto, come è notorio, la
manifestazione sintomatica di organismi biotici
può variare in funzione delle differenti condizioni
ambientali e gestionali che si possono verificare
da un anno all’altro. La corretta gestione
fitosanitaria dei vivai forestali è fondamentale al
fine di garantire lo stato di salute ottimale delle
piantine da usare nella costituzione di nuove e
sane piantagioni.
Il secondo progetto, in particolare, ha consentito
nell’autunno 2011- inverno 2012 l’effettuazione
di interventi di lotta integrata contro T.
pityocampa infestante i popolamenti di pino
laricio dell’Etna di Monte Scavo (Maletto) e di
Monte Conca-Piano Provenzana (Linguaglossa),
impiegando la manodopera forestale per la
raccolta meccanica e la bruciatura dei nidi
invernali e per l’incremento delle popolazioni dei
nemici naturali del defogliatore costruendo dei
gabbioni di sfarfallamento ove sono stati
ammassati i nidi invernali e tenuti il tempo
necessario per lo sviluppo dei parassitoidi delle
larve e delle crisalidi.
2. Pubblicazioni scientifiche
Torta L., Lo Piccolo S., Mondello V., Sidoti A.,
Burruano S. 2012 - Monitoring on biotic ills in
forestry nurseries of westren Sicily. Poster
presentato al XVIII Convegno nazionale SIPAV
di Sassari, 24-26 settembre 2012.

3. Formazione, aggiornamento e divulgazione
Il Servizio 7 - Forestale ha partecipato al XIX
Convegno Nazionale di Micologia (Gubbio, 11-12
ottobre 2012) nel quale il dott. Agatino Sidoti,
nella sessione micologia fitopatologica, ha
presentato in collaborazione con l’Università di
Catania e di Torino, due relazioni orali dai
seguenti titoli “Indagini preliminari sulla struttura
delle
popolazioni
fungine
associate
al
deperimento di Betula aetnensis in Sicilia” e
“Cryptosphaeria ligniota (Fr) Auersw., agente di
morie di pioppo tremolo“.
Nel corso dell’anno, sono state tenute due giornate
di formazione e aggiornamento su “Rilevamento
fitosanitario 2012 nei boschi demaniali
regionali, rispettivamente, il 9 maggio 2012
presso l’aula Antonino Saccaro di Ficuzza e il 4
maggio 2012 presso la sala biblioteca OMP di
Acireale per il personale dell’Azienda Foreste
Demaniali impegnato in attività di sorveglianza e
monitoraggio fitosanitario dei boschi demaniali
nelle province di Palermo, Caltanissetta,
Agrigento, Catania e Messina.
Infine, allo scopo di facilitare il lavoro di
rilevamento fitosanitario del personale coinvolto,
è stata realizzata una “Guida per il
riconoscimento dei principali insetti e delle
malattie dei boschi siciliani” in forma di schede
sintetiche descriventi le più importanti
informazioni (sintomi, fasi fenologiche di
comparsa, tipo di rilievo, stima dei danni) sulle
principali avversità trattate, complete di foto a
colori.
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