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Introduzione 

Anche quest’anno, per l’unicesimo anno 

consecutivo, il Servizio 9 - Innovazione, Ricerca, 

Divulgazione, Vivaismo forestale e Difesa dei 

boschi dalle avversità redige e pubblica sul sito 

WEB del Dipartimento Regionale dello Sviluppo 

Rurale e Territoriale il presente report che riporta 

informazioni sulle principali avversità biotiche e 

abiotiche che hanno interessato nell’anno 2014, in 

particolare, i boschi demaniali della Sicilia, le 

azioni attivate per il contrasto alla loro diffusione, 

le notizie su progetti, studi e sulle attività di 

formazione e divulgazione svolte dall’ufficio. 

Per l’anno 2014 le problematiche affrontate sono 

state sviluppate e tradotte in indicatori da un 

gruppo di lavoro costituito da tecnici 

dell’Amministrazione Regionale.  

Il rapporto 2014 evidenzia, in particolare, 

l’introduzione in Sicilia di due specie aliene di 

coleotteri scolitini, Hypocryphalus scabricollis e 

Xyleborus bispinatus, riscontrate su piante di fico 

comune, nei territori di Siracusa e Noto. La prima 

specie, originaria del subcontinente indiano, ha 

manifestato subito una particolare aggressività, 

determinando un rapido deperimento e morte delle 

piante infestate. Di pari importanza è considerato 

l’incremento dell’areale di diffusione della 

processionaria dei pini che sta interessando 

sempre più anche le pinete demaniali delle 

province di Siracusa e Palermo (Madonie). Per 

quando riguarda i patogeni, si segnala 

l’identificazione definitiva di Neofusiccocum 

parvum quale agente responsabile delle morie dei 

rimboschimenti di Acacia melanoxylon vegetanti 

sui Monti Peloritani (ME) e l’attività di studio 

sugli agenti fungini associati ai danni causati sui 

popolamenti di betulla dell’Etna dalle eruzioni del 

vulcano avvenute nel 2013. 
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INDICATORE 1/2014                 L’andamento climatico 2014  

Introduzione 

In tempo di cambiamento climatico, ogni annata 

meteorologica costituisce un punto di 

osservazione per scorgere negli andamenti 

stagionali elementi di continuità o discontinuità 

con le tendenze emerse negli anni precedenti. Da 

questo punto di vista, il 2014 è stato un anno 

caratterizzato nuovamente da un  insieme di 

eventi di eccezionalità climatica con segnali che, 

in senso del tutto opposto, sembrano confermare 

la collocazione della Sicilia al centro del 

Mediterraneo come elemento utile a smorzare 

anomalie climatiche che sulla penisola italiana e 

sul continente europeo producono impatti più 

rilevanti. 

Certamente del 2014 saranno ricordati l’inverno 

eccezionalmente mite così come l’estate di nuovo 

fresca dopo quella del 2013, l’autunno con caldo 

record e l’ondata di freddo polare di fine anno. 

Nel complesso, tuttavia, i valori termici medi 

annuali si sono mantenuti intorno alla normalità. 

Rilevante, invece, il deficit di precipitazioni che 

ha caratterizzato le aree centrali e buon parte della 

fascia meridionale, inasprendo localmente una 

siccità iniziata nella primavera 2012. Le 

successive abbondanti piogge dell’inverno 2015 

hanno scongiurato l’aggravamento di una 

situazione ormai critica. 

Dal punto di vista delle configurazioni bariche, di 

nuovo è stata relativamente elevata la frequenza di 

perturbazioni atlantiche e di circolazioni 

depressionarie a latitudini piuttosto alte; rare le 

circolazioni cicloniche a basse latitudini, una delle 

quali, quella del ciclone mediterraneo Qendresa 

del 5-7 novembre, risalterà tuttavia negli annali 

per la sua intensità. 

 

Andamento termico 

 

Osservando, con l’aiuto dei grafici, l’andamento 

delle temperature e degli scarti rispetto alle medie 

regionali 2003-2014, risultano evidenti le 

caratteristiche peculiari dell’andamento termico 

dell’annata: un periodo invernale eccezionalmente 

mite, primavera ed estate prevalentemente fresche 

e un autunno eccezionalmente caldo, nonostante il 

precoce abbassamento termico nella 3
a
 decade di 

ottobre. La temperatura media regionale annuale 

delle stazioni SIAS è stata di 16,4 °C, 

concretamente in linea con la media del periodo 

2003-2013. L’analisi di dettaglio permette 

ulteriori considerazioni: 

- nel periodo invernale i livelli termici si sono 

mantenuti in gennaio di poco superiori alla 

norma mentre  in febbraio l’anomalia climatica 

è risultata più marcata, con uno scarto positivo 

medio di 2,5 °C rispetto alla norma e con una 

2
a
 decade con tratti primaverili a causa di una 

fase di espansione dell’anticiclone 

nordafricano, che ha causato il rapido 

scioglimento del manto nevoso a quote medio 

alte; l’andamento ha predisposto la 

vegetazione agraria e spontanea ad una 

precocissima ripresa vegetativa, rallentata 

tuttavia da un mese di marzo mediamente 

piuttosto freddo; da segnalare la quasi totale 

assenza di gelate significative nei fondovalle 

così come a quote collinari; 

- la primavera ha visto un andamento 

mediamente piuttosto fresco, con un 

significativo ritorno di tempo invernale a metà 

aprile ed una spiccata anomalia negativa a 

cavallo tra i mesi di aprile e maggio, 

determinando un relativo ritardo nello sviluppo 

vegetativo dopo che era stato velocemente 

colmato l’eccesso termico invernale; non sono 

state registrate nel periodo ondate di caldo 

precoce se non nella prima decade di giugno, 

che ha visto un episodio di intensità limitata; 

- anche l’estate ha visto un decorso fresco, in 

particolare nel mese di luglio, quando due 

brevi irruzioni di aria fredda hanno portato 

temperature a tratti autunnali,associate ad una 

limitata attività convettiva nelle ore 

pomeridiane che ha interessato in modo più 

significativo i rilievi settentrionali; di nuovo la 

prevalenza di flussi dai quadranti settentrionali 

e occidentali ha mantenuto livelli termici 

decisamente più bassi sui versanti occidentali e 

settentrionali rispetto alle aree interne e 
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ioniche; solo due le ondate di caldo degne di 

nota, di intensità media, all’inizio del mese di 

luglio ed a metà del mese di agosto, quando, il 

giorno 13, la massima assoluta annuale di 42,3 

°C è stata registrata dalla stazione di Siracusa 

Monasteri; l’ultima parte dell’estate ha visto un 

inizio di settembre interessato a tratti da una 

diffusa instabilità, a cui è seguita una 2
a
 decade 

di settembre dai contorni pienamente estivi; 

- l’autunno ha costituito la stagione più anomala 

dell’anno, con livelli termici record sia nella 2
a
 

decade di ottobre, caratterizzata da un’ondata di 

caldo tipicamente estiva, sia nel mese di 

novembre che, come per il resto della penisola, 

risulta probabilmente il più caldo della storia 

meteorologica documentata, complice un flusso di 

potenti correnti meridionali che sulla fascia 

tirrenica il 30/11 ha prodotto un’eccezionale 

riscaldamento per venti di caduta con punte oltre 

30 °C; a mitigare i valori medi autunnali è stata 

solo una fase fresca nella 3
a
 decade di ottobre. 

Infine, di eccezionale portata l’ondata di freddo 

che a fine anno una poderosa irruzione artica ha 

portato sulla Sicilia. Il 31/12 è stato il giorno più 

freddo dell’anno con una minima di –13,9 °C 

registrata dalla stazione di Linguaglossa Monte 

Conca e con la media delle massime giornaliere 

che si è fermata a 2,7 °C, valore tra i più bassi 

della storia meteorologica dell’Isola. 

Nonostante l’andamento estivo sfavorevole, 

l’accumulo termico annuale in base 10 °C ha 

raggiunto come media regionale il valore di 2.609 

GDD, di poco inferiore alla media climatica di 

2651 GDD ma superiore al valore del 2013. 
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Andamento pluviometrico 

Il 2014 ha portato al culmine un breve ciclo 

climatico iniziato con la primavera 2012 e 

caratterizzato in particolare dalla scarsità di 

piogge sul settore sud-orientale. Nuovamente è 

stata registrata un’anomala distribuzione 

geografica degli accumuli, che si è differenziata in 

modo più marcato in senso Nord/Sud rispetto 

all’anno precedente quando appariva più marcata 

la differenza in senso Est/Ovest. La media 

regionale delle stazioni SIAS è risultata pari a 679 

mm, decisamente inferiore alla media del 2013 ma 

tuttavia superiore alla media climatica regionale di 

riferimento. 

A livello temporale, il contributo degli apporti 

invernali, decisamente più discontinuo rispetto a 

quanto avvenuto l’anno precedente, è risultato più 

equilibrato in confronto con gli apporti autunnali. 

Anche gli apporti primaverili, pur modesti, hanno 

attenuato la stagionalità delle piogge. Le piogge 

estive, pur presenti, sono state invece di limitata 

consistenza e decisamente inferiori a quelle del 

2013. 

Il massimo cumulato annuale è stato registrato, tra 

le stazioni SIAS, a Linguaglossa con 1.553 mm 

totali. Il valore minimo è stato invece registrato a 

Mazzarrone (CT) con 327 mm, uno dei valori 

annuali più bassi dell’ultimo decennio. L’area con 

precipitazioni totali inferiori a 500 mm è risultata 

molto più vasta rispetto al 2013 ed ha compreso 

vaste aree delle province di Catania, Caltanissetta, 

Ragusa e Siracusa, interessando anche porzioni 

significative delle province di Agrigento e di 

Enna. 
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Il numero medio di giorni piovosi è stato piuttosto 

elevato, pari a 77, ma molto differenziato tra il 

minimo di 44 registrato a Butera ed il massimo di 

129 giorni di Cesarò Monte Soro, dato 

quest’ultimo stimato, per l’incertezza su alcuni 

giorni di neve. La differenza esprime in ogni caso 

molto bene il grande divario dell’annata tra il 

versante settentrionale e quello meridionale. 

Il massimo valore giornaliero tra le stazioni SIAS 

è stato registrato il 05 novembre a Linguaglossa 

con 300 mm in occasione dei temporali prefrontali 

che hanno preceduto l’arrivo del ciclone 

mediterraneo Qendresa. L’evento risulta tanto più 

rilevante tenendo conto delle piogge dei due 

giorni successivi, arrivando a totalizzare 542 mm 

in sole 72 ore. Altri accumuli di grande rilievo 

sono quelli totalizzati tra il 31 gennaio e il 01 

febbraio, con 361 mm raggiunti nei due giorni 

dalla stazione di Linguaglossa Etna Nord. Proprio 

in occasione dello stesso quadro meteo si può 

ricordare l’evento luttuoso che ha interessato 

l’area di Noto per l’ingrossamento di un torrente 

di un bacino secondario. 

Gli eventi di pioggia intensa sono stati spesso 

sovrapposti alle vaste circolazioni cicloniche. 

L’evento di maggior intensità nel breve periodo è 

quello occorso a Linguaglossa nel già citato 

giorno 5 novembre con un’intensità istantanea 

superiore a 128,4 mm/h ed un’intensità oraria 

massima di 93,8 mm. Tra gli eventi isolati sono 

degni di nota quelli rilevati dalle stazioni di 

Palazzolo Acreide (SR) il 06 ottobre con 72,6 

mm/h e di Butera (CL) il 03 dicembre con 58,6 

mm/h. 
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Altezza del manto nevoso 

Come si è già accennato, il 2014 è stato un anno 

particolarmente sfavorevole per gli accumuli 

nevosi a causa degli elevati livelli termici 

registrati sia nel periodo invernale che in quello 

autunnale. Dopo due anni di accumuli elevati, non 

sono stati raggiunti nemmeno i livelli della già 

scarsa annata 2011, costituendo l’annata più 

povera degli ultimi 15 anni. Il comprensorio etneo 

è stato inoltre nuovamente penalizzato rispetto ai 

Nebrodi e alle Madonie, che hanno goduto di 

perturbazioni da Nord con condizioni più 

favorevoli dal punto di vista dei minimi termici. 

La stazione di riferimento per il SIAS di Cesarò 

Monte Soro (ME) ha iniziato l’anno con una 

buona copertura nevosa alta 43 cm grazie alle 

nevicate degli ultimi giorni del 2013, che si è 

velocemente azzerata nel mese di gennaio a causa 

del decorso termico sfavorevole. A fine gennaio 

una nuova fase perturbata ha permesso di 

ricostituire il manto, che ha toccato l’altezza 

massima di 62 cm il giorno 28 costituendo il 

valore massimo limitatamente alla prima parte 

dell’anno. Di nuovo il decorso termico ha favorito 

in poche settimane lo scioglimento del manto, che 

si è poi ricostituito nel mese di marzo resistendo 

fino all’inizio del mese di aprile. Una copertura 

nevosa continua ha resistito per periodi molto 

brevi, durando al massimo solo 31 giorni dal 

20/01 al 19/02, contro i 137 giorni dell’annata 

precedente. Il giorno di più rapido accumulo è 

stato il 1 marzo con un incremento di 43 cm 

nell’altezza del manto nevoso. 

Nel periodo autunnale, l’accumulo è iniziato in 

notevole ritardo con nevicate di scarsa entità e di 

persistenza effimera a metà dicembre. 

L’eccezionale ondata di freddo registrata a fine 

anno ha prodotto invece rilevanti accumuli 

facendo registrare il massimo annuale di 68 cm il 

31 dicembre ed avviando una fase di nuovo sopra 

le medie nell’inverno 2015.  
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Indice di rischio meteorologico di incendio 

 

Analogamente a quanto occorso nel 2013, 

l’andamento meteorologico estivo relativamente 

fresco ha limitato i periodi di condizioni 

favorevoli agli incendi boschivi. L’evoluzione 

degli indici del modello SIASFIRE, elaborato dal 

SIAS ed utilizzato dal Comando del Corpo 

Forestale della Regione Siciliana nell’attività di 

prevenzione, esprime molto bene quella che è 

stata la bassa pressione dell’andamento 

meteorologico sui rischi di incendio. 

Gli indici si sono mantenuti a lungo su livelli 

medio-bassi grazie alle temperature miti, mai oltre 

i 43 °C, e, in misura inferiore, a qualche 

precipitazione nel mese di luglio, che ha ridotto 

gli indici di innesco. Anche la limitata ventosità e 

l’assenza di tempeste di vento caldo in occasione 

delle poche ondate di correnti meridionali hanno 

mantenuto gli indici su bassi livelli. 

 

 

 

 

In definitiva, la media regionale dell’indice di 

propagazione massimo per le 11 aree di 

allertamento SIASFIRE non ha mai superato la 

soglia di 15 (valore che nel corso del 2012 era 

stato varcato per ben 3 periodi), raggiungendo il 

massimo di IP=13,32 il 13/08 in corrispondenza 

dell’ondata di caldo più intensa del mese di 

agosto, replicando in modo quasi identico quanto 

avvenuto nel 2013. Il valore massimo per singola 

area di allertamento è stato raggiunto nell’Area 

del Siracusano lo stesso giorno con il valore di 

IP=19,09. La differenza invece più consistente 

rispetto all’anno precedente è il prolungamento di 

condizioni di rischio di incendio medie nel 

periodo autunnale per effetto dell’anomalo 

andamento termico e del limitato apporto 

pluviometrico. 

Il numero di giorni per i quali è stato emesso 

un messaggio di allerta SIASFIRE è risultato 

molto basso, inferiore al 2013, pari a soli 7 giorni 

totali, tutti nel periodo estivo. 
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Indicatore elaborato da 

 

Luigi Pasotti                                                                Dip. Regionale Agricoltura, SIAS Sicilia orientale 

 

                                                             

Fonte dati: SIAS Sicilia orientale  
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INDICATORE 2/2014                 Avversità rilevate  

 

L’anno 2014 è stato caratterizzato dall’incremento 

della diffusione del cinipide galligeno, 

Dryocosmus kuriphilus Y. nei castagneti delle 

province di Catania (bosco chiuso, Bronte: > 90 

%) e di Messina (cisterna, Francavilla di Sicilia: 

11-25 %) e dalla segnalatazione del primo 

focolaio nella Sicilia occidentale, in territorio di 

Calatafimi Segesta (Trapani). Nell’ambito dei 

defogliatori delle conifere sono stati segnalati forti 

attacchi di processionaria dei pini, 

Traumatocampa pityocampa (Den. E Schiff.), con 

livelli d’infestazioni abbastanza elevati (classe 26-

60 %), in alcune pinete demaniali del messinese: 

Botti, comune di Galati Mamertina (ME) (Foto 

1), Comunello, comune di Montalbano Elicona 

(ME), Portella Merende, comune di Floresta (ME) 

e Barillà (Longi). In territorio di Buccheri (SR) la 

processionaria ha determinato gravi erosioni 

fogliari, prossime al 100%, ai popolamenti di pini 

d’Aleppo del demanio Valle Cupa  (Foto 2). In 

altri demani vicini - S. Venera, Cavallo Bianco 

(Buccheri), Cugni Gatta (Sortino) e Farina 

(Carlentini) - i nidi sono stati diffusamente 

riscontrati, ma a bassa densità per pianta e i danni 

in termini di defogliazione si sono mantenuti al di 

sotto del 10%. In provincia di Enna, 

rimboschimenti di pino d’Aleppo ubicati nei 

demani Sambuco (Piazza Armerina), Buon 

Riposo-Casa Mastro (Calascibetta) e Pendio 

Croce – Baronessa (Enna) sono stati interessati da 

lievi infestazione del lepidottero (classe < 10%) 

Sull’Etna, particolarmente colpite sono state le 

pinete di Piano del Vescovo e di Schiena 

dell’Asino (Zafferana Etnea, CT), con la presenza 

di numerosi nidi per pianta (10-20), benché 

moderate siano state le erosioni fogliari (Foto 3 e 

4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1 - Piante di pino del demanio Botti (Galati 

Mamertino, ME) con erosioni fogliari da processionaria 

(colore brunastro della chioma). 

Foto 2 - Pesanti erosioni fogliari da processionaria a 

Valle Cupa (Buccheri, SR). 
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Foto 3 - Pinete dell’Etna con elevata presenza di nidi a 

pianta. 

Foto 4 - Particolare di nidi invernali a Piano del 

Vescovo (Zafferana etnea, CT). 
 

In provincia di Palermo, sulle Madonie, è 

proseguita la lenta avanzata del lepidottero 

iniziando a interessare i demani Pantano e Fegotti 

(Geraci Siculo) e Mandarini (Petralia Sottana) con 

un livello di defogliazione basso (classe 

d’infestazione: < 10%). Sempre in territorio di 

Geraci Siculo è stata osservata una sporadica 

infestazione del dittero minatore fogliare 

Phytomyza ilicis Curtis sugli agrifogli del 

demanio Fegotti. La larva di quest’insetto scava 

gallerie (mine) nel parenchima fogliare, lasciando 

integro l’epidermide della pagina superiore (Foto 

5 e 6). 

 

  

Foto 5 - Foglia di agrifoglio con mine di Phytomyza 

ilicis. 
Foto 6 - Larva di P. ilicis estratta dalla galleria fogliare. 

 

Riguardo ai defogliatori delle latifoglie, nel 

demanio S. Onofrio (Trabia, PA) si è verificata 

una pesante infestazione di Lymantria dispar L. su 

Q. pubescens s. l., che ha determinato la totale 

defogliazione sul 60-90% degli alberi ed ha 

interessato anche alberi di castagno e cipresso. 

In provincia di Catania, in aree vicine 

all’aeroporto, è stata osservata una recrudescenza 

degli attacchi di psilla dal follicolo bianco 

dell’eucalipto, Glycaspis crimblecombei Moore, 

che non si osservava da qualche anno.  

Particolare preoccupazione destano i focolai di 

punteruolo rosso, Rhyncophorus ferrugineus 

(Olivier), sulle palme nane della RNO “Lo 

Zingaro” e i pesanti attacchi di Paysandisia 

archon (Burmeister) su un centinaio di palme 

nane site in località Del Secco (S. Vito lo Capo, 

TP), in associazione al punteruolo (vedi indicatore 

“Piante e popolamenti d’importanza naturalistica 

e monumentale”). 

Infine, si sono ripetuti gli attacchi di coleotteri 

scolitini - Orthotomicus erosus (Wollaston) (Foto 

7), Crypturgus numidicus Ferrari e Tomicus 

destruens Wollaston -  su rimboschimenti di pino 

d’Aleppo (Foto 8) che da qualche anno 
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interessano alcune pinete demaniali (iazzotti e piano reale) della provincia di Trapani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 7 - Aulto di Orthotomicus erosus. Foto 8 - Albero di pino d’Aleppo infestato da 

scolitini. 

 

Per quando riguarda i patogeni, su popolamenti 

naturali di pioppo nero vegetanti lungo i torrenti e 

i piccoli corsi d’acqua attraversanti i vallivi dei 

territori di Montalbano Elicona (ME), loc. 

Comunello, Floresta (ME) loc. Portelle Merende,  

Randazzo (CT) loc. S. Maria del Bosco e Roccella 

Valdemone, loc. Villano  si sono ripetute  anche 

nel 2014 estese defogliazioni (Foto 9)  primaverili 

(classe d’infestazione > 90 %) dovute alle 

infezioni di Venturia populina (Vuill.) F.  

 

 
Foto 9 - Defogliazione di pioppi da Venturia populina. 

 

Le morie dei rimboschimenti di Acacia 

melanoxylon R. Brown osservate per la prima 

volta nel 2011 nel demanio Sant’Anna-Celle 

(Saponara, ME) sono state rinvenute in altri areali 

dei Monti Peloritani,  demanio S. Leone-Pantani, 

Comune di Messina (Foto 10).  

 

 
Foto 10 - Morie di Acacia melanoxylon da N. parvum. 

 

Anche in questo caso siamo in presenza di 

impianti realizzati su pendii collinari, situati a 

circa 500- 600  m slm, costituiti prevalentemente 
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da suoli di arenaria facilmente disgregabili o 

asportabili dalle acque piovane e caratterizzati da 

elevati indici di piovosità e dove le peculiarità di 

questa specie, la spiccata capacità pollonifera e la 

rapidità di crescita hanno creato, negli anni ’50-60 

del secolo scorso, i presupposti per un suo 

impiego in ampi programmi di rimboschimento 

finalizzati a costituire filari antincendio e, come 

specie accessoria al pino domestico e al pino 

marittimo, per ricoprire in tempi brevi le estese 

superfici denudate dei versanti ionici e tirrenici 

dei Monti Peloritani (ME). Le prove di 

patogenicità hanno permesso di identificare in 

Neofusiccocum parvum (Pennycook & Samuels) 

Crous, Slippers and Phillips l’agente eziologico 

responsabile delle morie di A. melanoxylon. 

Riguardo al contesto ecologico - colturale dei 

popolamenti siciliani di acacia dal legno nero 

interessati dagli attacchi della specie fungina si 

evidenzia, in particolare, come questi impianti 

misti, come del resto tanti altri a gestione 

demaniale, negli anni non sono stati oggetto di 

pianificazione strategica, ne di interventi 

selvicolturali ordinari. Tutto ciò ha, di 

conseguenza, generato fenomeni di competizione 

interspecifica ed intraspecifica che hanno 

determinato uno stato di sofferenza generalizzata 

dei popolamenti, aggravata dal superamento della 

maturazione fisiologica e, quindi, 

dall’invecchiamento delle piante adulte, 

quest’ultime maggiormente interessate dai 

fenomeni di deperimento. Questi fattori 

predisponenti, agevolano l’azione patogena di N. 

parvum già dimostrata anche nel nostro paese su 

altre specie arboree ed arbustive (Lazzizera et al. 

2008, Linaldeddu et al. 2007, Zanda 2011).

  
Foto 11,12 - Danni da lapilli e scorie a seguito dell’eruzione 2013

Nei mesi estivi, sui popolamenti etnei di Betula 

aetnensis Rafin danneggiati dalle emissioni di lapilli e 

scorie eruttate dall’Etna durante le eruzioni del 2013, 

sono stati osservati disseccamenti e ingiallimenti 

fogliari generalizzati (Foto 11 e 12) a partire dalle 

ferite presenti sulla corteccia e spaccature più o 

meno estese sugli organi legnosi. Le indagini di 

laboratorio condotte sugli organi legnosi 

presentanti cancri e imbrunimenti hanno 

evidenziato la presenza delle specie fungine 

Daldinia decipiens, Diatrypella favacea e 

Cytospora rodophila. 

Su giovani rimboschimenti di cipresso comune del 

demanio Buzzolera (RG) sono state riscontrate 

sporadiche infezione di Seiridium cardinale, 

agente del cancro del cipresso. Persiste il grave 

deperimento che sta interessando le faggete di 

Piano Grande-Monte Scalone (Polizzi generosa, 

PA), in cui è coinvolta la specie fungina 

Biscogniauxia nummularia (classe sintomatica: 

11-25 %). Infine si segnala la presenza di C. 
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parasitica sugli unici impianti di castagno presenti 

in provincia di Enna (demanio Rabbottano, Piazza 

Armerina) (Classe sintomatica: 26-60%). 

Nel corso dell’estate e in autunno in provincia di 

Siracusa, presso il vivaio forestale Spinagallo ed il 

“Centro per la conservazione del germplasma 

forestale e agrario di Marianelli” (Noto) si sono 

verificate  forti infestazioni di Coleotteri scolitini 

su piante di fico domestico che hanno causato 

gravi deperimenti. All’iniziale ingiallimento e 

caduta delle foglie in primavera, seguiva il 

disseccamento parziale o totale delle piante; sul 

fusto, le branche e i rami sono stati osservati 

piccoli fori di sfarfallamento (circa 1 mm), 

spaccature (Foto 13) e distacco della corteccia dal 

legno sottostante (Foto 14 e 15). I tessuti 

sottocorticali apparivano imbruniti (Foto 16), 

marcescenti e devastati da gallerie intasate di 

rosume per l’intensa attività trofica delle fitte 

colonie, costituite da adulti di color marrone 

chiaro (di circa 2 mm) (Foto 17), pupe e larve 

bianche (di circa 2 mm) (Foto 18). In laboratorio, 

da porzioni di rami e di corteccia dei tronchi sono 

stati isolati sporadicamente il comune Hypoborus 

ficus Erichson e alcuni esemplari del genere 

Hypothenemus mentre è risultata dominante la 

presenza di una specie nuova per la fauna italiana, 

Hypocryphalus scabricollis Eichhoff (Foto 19 e 

20), apparsa subito capace di esprimere grande 

aggressività e di determinare un decorso rapido 

del quadro sintomatologico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 13 - Fori di uscita degli adulti su branche, 

spaccature e imbrunimento della corteccia. 

Foto 14 - Distacco della corteccia. 
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Foto 15- Distacco della corteccia dal fusto. Foto 16 – Inbrunimento e marcescenza dei tessuti 

corticali. 

 

  

Foto 17 - Adulti e pupe su sezione di corteccia di fico. 

 

Foto 18- Colonia di larve e pupe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 19 - Adulto di Hypocryphalus scabricollis (vista 

laterale). 

Foto 20 - Adulto di H. scabricollis (vista dorsale). 

 

H. scabricollis è una specie asiatica termofila 

descritta per la prima volta nel subcontinente 

indiano; è diffusa anche in Bangladesh, Birmania, 

Cina, Filippine, Sri Lanka e Vietnam (Wood & 

Bright, 1992). Nelle aree di origine si sviluppa 

sotto la corteccia di molte specie arboree, tra cui 

varie specie del genere Ficus (Wood & Bright, 

1992). In Europa finora era stata segnalata solo a 
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Malta, inizialmente su Ficus retusa (Mifsud & 

Knizek, 2009), pianta largamente 

commercializzata come bonsai, e successivamente  

adattata su fico comune (Mifsud et al., 2012). 

Inoltre, su frammenti di corteccia prelevati a 

Marianelli e colonizzati da H. scabricollis, sono 

stati isolati alcuni individui dello scolitino 

Xyleborus bispinatus Eichhoff, altra specie 

aliena, nuova per l’Europa, diffusa in centro e sud 

America e segnalata su diverse piante ospiti, tra 

cui Persea americana Mill. (avocado), Persea 

palustris (Raf.) Sarg., Wodyetia bifurcata Irvine 

(Atkinson et al., 2013). La deteminazione delle 

specie H. scabricollis e X. bispinatus è stata 

effettuata dal DAFNAE – Università degli Studi 

di Padova. 

Nel vivaio Spinagallo, le infestazioni di H. 

scabricollis hanno colpito quattro piante adulte 

presenti in apparente buon stato di salute, mentre 

a Marianelli un intero campo di collezione 

varietale, costituito da 114 piante  dell’età di sei 

anni, è stato completamente devastato. In 

quest’ultimo sito molti dei tronchi delle piante del 

centro di Marianelli erano anche deturpati da 

gallerie scavate dal cerambice del fico, Niphona 

picticornis Mulsant (Foto 21 e 22), di cui sono 

state trovate larve e adulti. Ciò fa presupporre che 

l’attacco degli scolitini sia iniziato almeno un 

anno prima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 21 - Tronco di fico del centro di Marianelli 

devastato da gallerie di Niphona picticornis. 

Foto 22 - Adulto di N. picticornis isolato da un tronco 

di fico. 
 

Gravi infestazioni di H. scabricollis su piante 

deperienti di fico comune sono state rinvenute 

anche all’interno di proprietà private in provincia 

di Siracusa. Le piante infestate presenti nel vivaio 

Spinagallo e nel Centro di Marianelli sono state 

eliminate;  analoghe misure sono state consigliate 

ai proprietari delle aziende agricole. Non si 

esclude che questi attacchi di scolitini siano stati 

favoriti da temporanei stress climatici o da 

infezioni di organismi patogeni. 

Degni di nota sono stati, infine, i danni causati 

dalla siccità sulla vegetazione arborea ed arbustiva 

vegetante a quote più basse dell’Etna e delle 

Madonie. 

 

 

 

 

Indicatore elaborato da                              

Giuseppe Campo, Agatino Sidoti,                                      Dip. Sviluppo Rurale e Territoriale, Servizio 9° 

 

Fonte dati 

Dip. Sviluppo Rurale e Territoriale, Servizio 9°  
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INDICATORE 3/2014                 Aree monitorate e rilievi effettuati 
 

 

Anche nel 2014, il numero delle aree di 

monitoraggio delle avversità biotiche più 

importanti (Fig. 1) è rimasto sostanzialmente 

invariato rispetto all’anno precedente mentre i 

rilievi fitosanitari (Fig. 2), inerenti sia alle aree 

permanenti che all’attività di sorveglianza diffusa 

ai popolamenti forestali demaniali, sono stati 

ulteriormente ridotti, principalmente, a causa delle 

difficoltà di tipo finanziario e organizzativo del 

Dipartimento che non hanno consentito il pieno 

utilizzo del personale rilevatore. Di conseguenza, 

le attività di monitoraggio sono state svolte negli 

stessi distretti forestali e siti permanenti dell’anno 

precedente (Autori vari, 2015). Particolare 

attenzione è stata posta alla espansione del 

cinipide nei popolamenti castanicoli delle 

province di Messina e Palermo e alla 

processionaria dei pini nelle pinete delle province 

di Enna, di Siracusa e delle Madonie (PA) dove il 

defogliatore sta progressivamente espandendo il 

proprio areale di distribuzione causando estese 

defogliazioni e rischi di natura igienico-sanitaria 

ai frequentatori dei luoghi (maestranze forestali ed 

escursionisti).  
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Graf. 1 - Variazione del numero di aree di monitoraggio nel periodo 2009 - 2014. 
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Indicatore elaborato da                              

Agatino Sidoti                                                                         Dip. Sviluppo Rurale e Territoriale, Servizio 9° 

 

Fonte dati 

Dip. Sviluppo Rurale e Territoriale, Servizio 9°  
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INDICATORE 4/2014   Cinipide galligeno del castagno (Dryocosmus kuriphilus 

Y.)

 

 

Il monitoraggio ufficiale del cinipide galligeno del 

castagno (Foto 1 e 2) ai sensi del D.M. 

30/10/2007, eseguito dal Servizio Fitosanitario 

Regionale (SFR) in rapporto ai territori comunali, 

ha accertato un’espansione delle infestazioni del 

cinipide in 13 nuovi comuni rispetto al 2013; in 

dettaglio:  

- Maniace, Santa Maria di Licodia e Viagrande 

per la provincia di Catania; 

- Barcellona Pozzo di Gotto, Casalvecchio 

Siculo, Castroreale, Francavilla di Sicilia, 

Furci Siculo, Gioiosa Marea, Militello 

Rosmarino, Santa Lucia del Mela e Villafranca 

Tirrena per la provincia di Messina; 

- Calatafimi Segesta per la provincia di Trapani. 

 

L’insetto quindi si sta insediando anche nella 

Sicilia occidentale e risulta presente in 63 territori 

comunali (Grafico 1). 
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Grafico 1 - Diffusione del Cinipide del castagno in Sicilia nel quadriennio 2010-2014  
N  territori comunali infestati per provincia 
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Foto 1 – Femmina adulta di Dryocosmus kuriphilus Foto 2 – Tipiche galle da cinipide galligeno 

 

Poché le misure stabilite dalla Decisione 

2006/464/CE non hanno impedito la diffusione di 

Dryocosmus kuriphilus in gran parte del territorio 

dell'Unione Europea, il 30 Settembre 2014 è stata 

emanata la Decisione di Esecuzione 2014/690/EU 

che abroga la precedente. A partire da questa data 

il cinipide del castagno non è più considerato 

organismo nocivo da lotta obbligatoria e non 

quindi è soggetto a monitoraggio ufficiale da parte 

dei Servizi Fitosanitari degli Stati membri. 

Per quanto riguarda la lotta biologica con 

l’impiego del parassitoide esotico Torymus 

sinensis Kamijo, il Servizio 9 e il SFR hanno 

operato congiuntamente su due fronti: la 

prosecuzione delle attività nelle aree predisposte 

alla moltiplicazione dell’antagonista introdotto e 

l’esecuzione di una serie di lanci propagativi 

distribuiti nei castagneti delle province di Catania 

e Messina, con forniture di T. sinensis provenienti 

da allevamenti del Piemonte, in attesa che le 

predette aree di moltiplicazione diano i risultati 

attesi, consentendo alla Sicilia di essere 

autosufficiente nei prossimi anni. 

Nel corso dell’inverno è stato predisposto il 

programma regionale di rilasci del parassitoide, 

utilizzando risorse finanziare afferenti a progetti 

PSR Sicilia 2007/2013 (mis. 226) gestiti dall’UPA 

di Messina (demanio pileci, Militello Rosmarino e 

Nocerazzo, Roccella Valdemone) e una somma 

tratta dal potenziamento del SFR. E’ stato così 

possibile acquisire una consistente fornitura di T. 

sinensis proveniente da centri di moltiplicazione 

del Piemonte. Al contempo, sulla scorta 

dell’attività divulgativa svolta nel 2013, destinata 

anche a sensibilizzare amministrazioni comunali e 

soggetti privati a partecipare al programma 

regionale di rilasci del parassitoide, alcuni comuni 

della provincia di Messina e proprietari privati di 

castagneti dell’area etnea hanno aderito 

all’iniziativa con propri fondi. Pertanto, 

utilizzando gli stumenti cartografici, è stata messa 

a punto una rete di siti di rilascio opportunamente 

dislocati nelle aree castanicole dell’Etna, dei 

Monti Nebrodi e dei Monti Peloritani. Nella scelta 

dei siti, dando priorità alle aree del demanio 

forestale regionale, si è tenuto conto delle 

estensioni dei castagneti, del livello di 

infestazione del cinipide, delle distanze tra le 

contrade e della viabilità. Sono state fissate quindi 

delle classi di priorità per stabilire il numero dei 

rilasci per ciascun sito. 

Ci si è avvalsi della collaborazione e del supporto 

logistico di vari uffici territoriali e operai forestali 

per la scelta dei siti e per monitorare la fase 

fenologica ottimale del castagno per l’esecuzione 

dei rilasci, in funzione delle fasce altitudinali. 

Negli areali a più bassa quota (tra i 400 ed 800 m. 

slm) il risveglio vegetativo si è rilevato ad inizio 

aprile, considerando la fase fenologica “gemme 

rigonfie”; ad altitudini più elevate e nelle aree più 

interne tale stadio si è registrato dopo circa 10 gg. 

In rapporto al decorso climatico ed agli aspetti 

organizzativi, la finestra temporale in cui eseguire 

i rilasci è coincisa con l’ultima decade di aprile, 

quando tutte le galle erano già formate e recettive 

alla parassitizzazione da parte di T. sinensis. 
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I rilasci del parassitoide (Foto  3 e 4), in entrambe 

le province, sono stati eseguiti il 23, 24, 29 e 30 

aprile, avvalendosi della collaborazione di agenti 

tecnici forestali e operai forestali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 3 - Lancio di Torymus sinensis. Foto 4 - Femmina di T. sinensis appena liberata. 

 

Nella rete dei siti di lancio sono confluite anche le 

forniture di T. sinensis messe a disposizione dal 

progetto nazionale BIOINFOCAST (finanziato 

dal MiPAAF), nonché quelle acquistate da 

comuni della provincia di Messina (Librizzi, 

Montagnareale, S. Angelo di Brolo e S. Salvatore 

di Fitalia) e da alcuni soggetti privati (Tabella 1). 

Complessivamente sono stati eseguiti 165 lanci, di 

cui 94 nei castagneti dell’Etna e 71 nei castagneti 

dei Monti Peloritani e Nebrodi (Figura 1), con un 

totale di oltre 26.000 individui liberati. 

            

Tabella 1 

Soggetti partecipanti N. rilasci 

ARFD (fondi PSR) 71 

Servizio 5 Fitosanitario Regionale (risorse finanziarie regionali)  44 

Comuni del messinese 20 

MiPAAF (Progetto BIOINFOCAST) 21 

Privati dell’areale etneo   9 

Totale 165 

 

Sono stati ripetuti i lanci di rafforzamento nei siti 

ove l’antagonista era già stato introdotto negli 

anni precedenti, precisamente nei demani di serra 

buffa (principale area di moltiplicazione), Monte 

Crisimo e parco cava per l’areale etneo, e nei 

demani musolino e camaro sui Monti Peloritani. 

Particolare attenzione è stata posta ai 

monumentali e millenari Castagno dei 100 Cavalli 

e Castagno Sant’Agata (o Nave), che hanno 

ricevuto un ulteriore immissione di T. sinensis. 

Inoltre, anche altri esemplari di castagni secolari 

dislocati sull’Etna hanno direttamente beneficiato 

dei lanci. 
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Figura 1 – Localizzaione dei Siti di rilascio di Torymus sinensis in castagneti dell’Etna, dei Monti Peloritani 

e Nebrodi nel 2014 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nei mesi di luglio e ottobre sono stati effettuati 

prelievi di galle in diverse località dell’Etna per 

verificare in laboratorio la presenza di antagonisti 

indigeni, nonché l’eventuale presenza di T. 

sinensis nei siti in cui è stato introdotto a partire 

dal 2011 e 2012. Il numero di galle prelevato è 

stato limitato per non interferire sull’insediamento 

del torimide esotico, ma sufficiente ad avere 

indicazioni sulle specie di parassitoidi indigeni. 

Dissezionando parte delle galle al microscopio si 

è evidenziata la presenza di parassitoidi del 

cinipide (larve, pupe e adulti) che afferiscono a 

vari generi. Per facilitarne la caratterizzazione, 

parte delle galle sono state conservate intere 

all’intero di contenitori provvisti di reticella per  

 

 

consentire lo sfarfallamento spontaneo degli 

adulti. Gli esemplari raccolti (Foto 5 e 6) 

appartegono ai generi Torymus spp., Mesopolobus 

spp., Eupelmus spp. e Megastigmus spp.; alcuni 

già identificati come Torymus flavipes (Walker), 

Eupelmus urozonus Dalman e Megastigmus 

dorsalis (Fabricius),  mentre altri saranno oggetto 

di successivi approfondimenti. Come è noto, 

questi parassitoidi fanno parte della coorte di 

antagonisti che nel nostro ambiente si sviluppano 

normalmente a spese di vari cinipidi galligeni 

delle querce e che stanno trovando in D. 

kuriphilus un ospite alternativo. Il loro contributo 

nel processo di riequilibrio dei castagneti è un 

importante aspetto che è stato preso in 

considerazione. 
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Foto 5 - Isolamento degli individui sfarfallati da galle. 

 

Foto 6 – Particolare di parassitoidi indigeni isolati. 

 

Riguardo a T. sinensis, non sono stati trovati stadi 

biologici nei siti di pregressa introduzione, 

sebbene nel 2013 erano state riscontrate due larve 

solo all’intero di galle prelevate dal Castagno dei 

Cento Cavalli. Tale dato non deve destare 

eccessiva preoccupazione perché, sulla base 

dell’esperienza acquisita nelle regioni del nord 

Italia, durante i primi anni di lanci propagativi non 

è facile trovare - su poche decine di galle raccolte 

- esemplari che comprovino l’avvenuto 

insediamento dell’antagonista. In questa fase 

iniziale, l’insediamento del parassitoide esotico 

potrebbe essere rallentato da adattamenti alle 

nuove condizioni ambientali e da fattori biotici 

che si sta cercando di valutare con la 

collaborazione del Dipartimento GeSA – Sezione 

Entomologia - dell’Università di Catania. 

Anche nel 2014, si è rilevato un tasso di mortalità 

elevato del cinipide all’interno delle galle, 

soprattutto a carico degli adulti, probabilmente 

dovuto a condizioni ambientali siccitose che 

hanno reso i tessuti delle galle meno ospitali. 

Inoltre, in alcuni siti è stata confermata all’interno 

delle galle una frequente presenza del coleottero 

anobide Ozognathus cornutus (LeConte) (già 

individuato nel 2013), specie coinquilina che si 

nutre dei tessuti delle galle avviandone i processi 

di demolizione e che utilizza le galle stesse come 

ricovero  invernale. 

Nell’ambito 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”, in autunno è stata avviata la fase di 

isolamento delle galle per ottenere gli adulti di T. 

sinensis. A tal fine, impiegando manodopera 

forestale, sono state realizzate delle scatole per lo 

sfarfallamento dell’antagonista e, all’interno del 

demanio Parco Cava (comune di S. Alfio), è stato 

costruito un capanno per posizionare le scatole 

durante i mesi invernali (Foto 7). Il 10 dicembre, 

pertanto, con l’ausilio di una squadra di lavoratori 

forestali addestrati, nell’area di serra buffa 

destinata a moltiplicazione è stata eseguita una 

raccolta di galle (Foto 8) e si è provveduto al 

taglio di ulteriori ceppaie per stimolare 

l’emissione di nuovi polloni e incrementare quindi 

la produzione di galle a disposizione di T. sinensis 

nel 2015. Il giorno seguente analoga raccolta è 

stata fatta nel sito di Monte Crisimo. Le galle, 

circa 25.000, sono state portate nel laboratorio di 

entomologia dell’OMP di Acireale per essere 

ripulite e distribuite all’interno delle scatole, per 

poi essere trasferite a parco cava, dentro 

l’apprestamento di protezione, in attesa degli 

sfarfallamenti previsti all’inizio della primavera 

2015. 
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Foto 7 – Scatole di sfarfallamento di T. sinensis 

all’interno del capanno di protezione. 
Foto 8 – Raccolta di galle da parte di lavoratori 

forestali addestrati. 
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Dip. Sviluppo Rurale e Territoriale, Servizio 9°   
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  INDICATORE 5/2014                  Scolitide dai sei denti   (Ips sexdentatus Börner) 
 

 

Il monitoraggio delle popolazioni di Ips 

sexdentatus (Foto 1) nelle pinete demaniali di 

pino laricio è stato realizzato, dalla prima decade 

di maggio a metà ottobre, utilizzando le trappole 

di tipo Theysohn (Foto 2) attivate con feromone 

di aggregazione e posizionate negli stessi punti 

degli anni precedenti. Le 11 stazioni sono 

localizzate rispettivamente nei comuni di 

Linguaglossa (Monte Rosso, Piano Palomba, 

Passo Salletti, Secondo Monte, Timpa Rossa), 

Randazzo (Monte Spagnolo), Zafferana etnea 

(Schiena dell’Asino), Nicolosi (Monte Vetore), 

Maletto (Monte Scavo), Adrano (Monte Intraleo) 

e S. Domenica di Vittoria (demanio Villano) in 

provincia di Messina. Il prelievo degli insetti 

catturati è stato eseguito dai rilevatori fitosanitari 

del Dipartimento dello Sviluppo Rurale e 

Territoriale, coordinati dal Servizio 9°. 

Come effetuato nel 2013, il monitoraggio ha avuto 

anche la finalità di acquisire informazioni sulla 

presenza del coleottero Cleride Thanasimus 

formicarius (L.) (Foto 3), considerato il principale 

predatore dello scolitide dai sei denti. Pertanto, gli 

insetti sono stati portati in laboratorio per essere 

conteggiati e catalogati. 

 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 1 - Adulto di Ips sexdentatus. 

 

Fig. 2 – Trappola Theysohn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3 - Adulto di Thanasimus formicarius. 
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Dalle catture cumulative (in termini di 

sommatoria delle medie relative alle 20 trappole) 

rilevate nelle postazioni dell’Etna (Graf. 1) si 

sono evidenziati tre picchi principali di 

sfarfallamento degli adulti, rispettivamente nella 

seconda decade di maggio (2.623 individui, 

facenti parte della generazione svernante), nella 

seconda decade di giugno (1370) e nella terza 

decade di luglio (559). Riguardo a T. formicarius 

(Fig. 3) si è rilevato un picco di catture nella 

prima decade di luglio (373 individui) che ha 

superato il valore delle catture di I. sexdentatus; 

successivamente, ai primi di settembre le catture 

si sono azzerate. 
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Grafico 1 - Catture totali di Ips sexdentatus  e Thanasimus formicarius 
Siti di monitoraggio dell'Etna - anno 2014 

I. sexdentatus 

T. formicarius 
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Osservando il Grafico 2, dal 2008 si apprezza una progressiva diminuzione delle catture dello scolitide; 

in particolare, nel biennio 2013-2014 sono passate da 21.071 a 8.228. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questa sensibile riduzione delle catture è coincisa 

con una progressiva diminuzione, fino all’assenza, 

di alberi infestati da I. sexdentatus e da altri 

scolitidi. Infatti, da alcuni anni i rilevatori della 

rete di monitoraggio fitosanitario non segnalano 

deperimenti e morie di piante. Questo trend è 

anche dovuto ad una maggiore attenzione del 

personale forestale nelle pratiche selvicolturali 

(evitando ad esempio di lasciare sul terreno 

tronchi tagliati durante le operazioni di 

diradamento o caduti per schianto naturale) ma 

anche all’utilizzo delle trappole tipo Theysohn che 

hanno contributo in parte a ridurre le popolazioni 

dell’insetto. 

Per quanto riguarda la postazione del demanio 

villano, rispetto alla media delle stazioni etene, le 

catture dello scolitino sono state più elevate, con 

picchi di 3.858 catture in primavera e 1.542 in 

agosto; mentre pochi individui di T. formicarius 

sono stati catturati.  
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Grafico 2 - Andamento delle catture totali e catture medie/trappola di  
Ips sexdentatus in pinete dell'Etna dal 2005 al 2014  
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Anche in questa località non si osservano danni da scolitidi da qualche anno. 
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INDICATORE 4/2014    Piante e popolamenti d’importanza naturalistica e 

monumentale         
 

 

Il Castagno dei Cento Cavalli e il Castagno di 

S. Agata 

 

L’infestazione del cinipide galligeno sui millenari 

e monumentali Castagno dei Cento Cavalli (Foto 

1) (Sant’Alfio, CT) e Castagno di S. Agata (Foto 

2) (Mascali, CT) è apparsa stazionaria (50-60% di 

chioma infestata) in attesa che il Torymus sinensis 

cominci ad mostrare la sua azione antagonista. Sul 

Castagno dei Cento Cavalli si è notato un lieve 

incremento dei seccumi dei rami dovuti al cancro 

della corteccia causato dal fungo Cryphonectria  

parasitica. Segnalazioni provenienti da altre 

regioni riguardo all’aumento presunto di 

aggressività della malattia, sia per opera dei ceppi 

virulenti ed ipovirulenti, sia per una presunta 

azione di indebolimento congiunta insetto-

patogeno sui castagni fortementi infestati dal 

cinipide, hanno reso opportuno una maggiore 

attenzione sulle condizioni dell’albero. Per tale 

motivo nel mese di dicembre è stato eseguito un 

intervento di potatura straordinaria con 

asportazione dei rametti secchi infetti dalla 

malattia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1 - Il castagno dei Cento Cavalli. Foto 2 - Il Castagno Sant’Agata, sito a poche centinaia 

di metri dal Castagno dei Cento Cavalli. 
 

 

Le palme nane della RNO “Lo Zingaro” 

 

Nel mese di settembre nella RNO Lo Zingaro, in 

località “uzzo” e “cala disa”, sono state 

individuate dieci piante di palma nana, 

Chamaerops humilis L., dell’età di circa 50 anni 

(Foto 3), attaccate dal punteruolo rosso delle 

palme, Rhynchophorus ferrugineus (Olivier). Al 

sezionamento dei fusti emergevano larve, bozzoli 

e adulti del coleottero (Foto 4, 5 e 6). Tenuto 

conto dell’importanza naturalistica della palma 

nana, simbolo dello Zingaro, sussiste 

preoccupazione per la salvaguardia del 

popolamento in relazione ad una possibile 

diffusione sia del punteruolo sia del lepidottero 

Paysandisia archon (Burmeister) (Foto 7 e 8), 

stante che quest’ultima specie colonizza di solito 

per prima la palma nana, rendendola più 

appetibile agli attacchi del punteruolo rosso. 

L’apprensione è amplificata dal ritrovamento in 

zone limitrofe alla riserva (Scopello e contrada del 

secco) di parecchie decine di palme nane infestate 

simultaneamente dai due fitofagi (Foto 9 e 10). 

Le piante colpite dentro la riserva sono state 

abbattute e distrutte. 
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Foto 3 - Palma nana disseccata all’interno dello Zingaro Foto 4 - Sezione di stipite completamente devastato dal 

punteruolo rosso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 5 - Sezione di stipite con larve, bozzoli e adulti di 

punteruolo rosso. 
Foto 6 - Adulto di punteruolo rosso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 7 - Larva di P. archon Foto 8 - Adulto di P. archon 
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Foto 9 e 10 - Scogliera di contrada del secco: piante di palma nana disseccate per attacchi di Paysandisia archon e 

punteruolo rosso. 
 

 

 

Zelkova sicula 

 

Nella primavera 2014 è stata avviata un’indagine 

per accertare lo stato fitosanitario dei due 

popolamenti di Zelkova sicula Di Pasquale, Garfi 

& Quézel, presenti in c.da Pisano (Buccheri, SR) 

e in c.da Ciranna (Melilli, SR), sito di indigenato 

di recente scoperta. 

Già nel 2001 nel sito di Bosco Pisano iniziarono 

gli studi sull’entomofauna infeudata su Zelkova  

 

 

sicula che portarono alla scoperta della nuova 

specie di afide galligeno Zelkovaphis trinacriae 

Barbagallo (Foto 11), che sopravvive in stretta 

dipendenza questa pianta ospite (Barbagallo, 

2002). Contemporaneamente ebbero inizio anche 

gli studi fitopatologici per accertare i fattori 

eziologici responsabili dei diffusi deperimenti 

delle piante, in particolare dei cancri osservati sui 

rami e sul fusto (Foto 12) e dei disseccamenti 

della chioma (Foto 13).  

  

 

  

Foto 11- Tipico aspetto delle foglie di Z. sicula infestate 

dall’afide Zelkovaphis trinacriae. 

Foto 12 - Cancro su fusto di Z. sicula. 

 

Le ricerche riguardanti gli organimi patogeni 

consentirono di individuare due specie fungine: 

Diplodia sarmentorum, teleomorfo Otthia spirae, 

e Fusicoccum aesculi, teleomorfo Botryosphaeria 

dothidea. Entrambi i funghi evidenziano un 

comportamento endofitico e sono noti come 

agenti di cancri e disseccamenti di organi legnosi 

su diverse piante arboree ed arbustive, specie se 
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quest’ultime sono indebolite da vari fattori di 

stress di tipo idrico-termico (Granata et al., 2002). 

Le osservazioni entomologiche portarono 

all’isolamento di Acmaeodera pilosellae (Bonelli) 

(Foto 14), un coleottero Buprestide che su Z. 

sicula, allo stato di larva, scava ampie gallerie 

all’interno di rami e fusti (Foto 15) 

determinandone un rapido deterioramento (Longo 

e Campo, 2002). La presenza di questo xilofago 

sulla pianta è anche evidenziata dalle 

caratteristiche uova deposte sulla corteccia (Foto 

16). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Foto 13 - Rami disseccati di Z. sicula a causa di 

infezioni fungine. 

Foto 14 - Adulto di Acmaeodera pilosellae. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Foto 15 - Larva di A. pilosellae rilevata in una sezione di 

ramo della pianta. 

Foto 16 - Uovo di A. pilosellae sulla corteccia di un 

ramo. 

 
Il contesto ecologico in cui vegeta Z. sicula 

costituisce l’elemento determinante lo stato di 

sofferenza delle piante che spesso è aggravato 

dalle elevate temperature estive e, soprattutto, 

dalla ricorrente siccità che determinano, in casi 

estremi, il disseccamento delle foglie e una 

precoce filloptosi. Le piante, in tale situazione di 

stress, sono predisposte all’attacco di specie 

fungine opportuniste, agenti di cancri e 

disseccamenti, e di insetti xilofagi. Per sostenere 

le piante nelle condizioni critiche estive è stato 

allestito un impianto d’irrigazione temporaneo nel 

sito di Buccheri. 

Nel corso del 2014, nel periodo primaverile-

estivo, sono state osservate sia alterazioni degli 

organi legnosi sia vegetativi (cancri sui fusti e 

diffusi disseccamenti della chioma) e la presenza 

di fori e gallerie nel legno prodotti da insetti 

xilofagi. Da porzioni di rami deteriorati, isolati in 

laboratorio, sono stati ottenuti adulti di quattro 

specie di coleotteri associate ai deperimenti: i 

Cerambicidi Niphona picticornis Mulsant (Foto 

17) e Chlorophorus sartor (Müller) (Foto 18), un 
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Buprestide del genere Anthaxia (in corso di 

identificazione) ed un altro Buprestide (in corso di 

identificazione), che si aggiungono alla 

precedente specie A. pilosellae. Quest’ultima non 

è stata ancora riscontrata in località Ciranna, 

mentre nel sito di Pisano è stato ritrovato solo 

qualche uovo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Foto 17 - Adulto di Niphona picticornis. Foto 18 - Adulto di Chlorophorus sartor. 

 
N. picticornis sembrerebbe abbastanza frequente 

nel sito di Ciranna all’interno dei rami morti. La 

specie è legata ad ambienti di macchia 

mediterranea nei quali le larve sviluppano a spese 

di varie essenze, quali fico, lentisco, leccio, 

ginestra e occasionalmente pino. Gli adulti sono 

attivi al crepuscolo e durante la notte da aprile a 

ottobre e svernano nelle vecchie gallerie larvali 

(Sparacio, 1999).  

C. sartor è presente in tutto il territorio italiano e 

la sua larva si sviluppa nei rami morti di varie 

latifoglie mentre l’adulto, che fuoriesce in 

maggio-luglio, si trova frequentemente sui fiori 

(Sparacio, 1999). 

Sempre nel sito di Ciranna, è stata constatata una 

diffusa infestazione dell’afide Z. trinacriae 

(sebbene di bassa densità) rispetto a quella assai 

sporadica osservata a Pisano. Infine, gli studi di 

laboratorio effettuati sui fusticini delle piante in 

stato di deperimento hanno consentito 

l’isolamento e la successiva identificazione delle 

seguenti specie fungine: Dothiorella iberica 

A.J.L. Phillips, J. Luque & A. Alves; Diaporthe 

neotheicola A.J.L. Phillips & J.M. Santos e 

Paraconiothryum variabile Riccioni, Damm, 

Verkley & Crous.  

Le tre specie sono associate per la prima volta a Z. 

sicula, anche se D. iberica potrebbe essere la 

stessa specie identificata come D. sarmentorum 

nelle prime indagini in quanto entrambe molto 

simili (Phillips et al., 2005). 
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Attività e notizie 

1. Progetti, studi e ricerche 

Nel 2014, in collaborazione con l’Università degli 

Studi di Catania, il CNR-Consiglio Nazionale 

delle Ricerche di Firenze, Exedra - Associazione 

culturale onlus, Fondo Ambiente Italiano - 

Delegazione di Siracusa l’Ufficio Provinciale 

Azienda di Siracusa, nell’ambito dei Programmi 

comunitari “LIFE+ Natura e Biodiversità” è stato 

predisposto un progetto dal titolo “APP 4 LIFE - 

Actions for 'Pantalica, Valle dell’Anapo e 

Torrente CavaGrande' Nature Reserve di 

2.389,113 Euro. 

L'obiettivo principale del progetto era quello di 

eliminare dall’interno della Riserva le specie 

esotiche infestanti come l’ailanto e altre non 

tipiche dell’habitat come il pino d’Aleppo, 

individuare genotipi resistenti o tolleranti al 

patogeno Ceratocystis platani (J. M. Walter) 
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Engelbr & T. C. Harr. Che sta mettendo a rischio 

la sopravvivenza del platano orientale nei siti 

d’indigenato della Sicilia sud-orientale, 

valorizzare l’aspetto turistico-ricreativo legato alla 

Riserva.  
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3). Formazione, aggiornamento e divulgazione 

Nell’anno 2014, sono state presentate relazioni in 

convegni ed è stata svolta attività di formazione 

seminariale: 

1) Seminario “il monitoraggio e la difesa 

fitosanitaria delle foreste: metodologia, assetto 

organizzativo e strategie d’intervento adottati in 

Sicilia”, 17/1/2014 presso l’Università di Catania, 

Dip. GESA per gli studenti del Corso integrato di 
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Zoologia ed entomologia applicata del Corso di 

Laurea in Pianificazione, Progettazione e Gestione 

del Territorio e dell’Ambiente, tenuto dal dott. A. 

Sidoti e dal dott. G. Campo; 

2) Seminario “le attività del Dip. dello Sviluppo 

Rurale e Territoriale per la difesa fitosanitaria dei 

boschi demaniali della Sicilia” , in data 2/4/2014 

presso l’Università di Palermo, Dipart. SAF per 

gli studenti del ciclo di seminari di orientamento 

al lavoro, tenuto dal dott. A. Sidoti e dal dott. G. 

Campo; 

3) In data 15/1/2014, su richiesta del DIGESA - 

Università di Catania, è stata effettuata 

un’escursione didattica al vivaio forestale flascio 

di Randazzo e in pinete demaniali ricadenti nei 

comuni di Nicolosi (CT) e Zafferana etnea (CT) 

per gli studenti del corso di laurea magistrale 

“Pianificazione, Progettazione e Gestione del 

Territorio e dell’Ambiente”, al fine di illustrare le 

funzioni del Servizio 9° e le attività di 

monitoraggio. 

4) Giornata informativa su “L’agrometeorologia a 

supporto delle attività agroforestali, PSR 2007 – 

2013, Linguaglossa (CT), 4/10/2014, relazione su 

“Clima, cambiamenti climatici e avversità 

biotiche delle foreste”, tenuta dal dott. A. Sidoti; 

5) Convegno “Tutela della castanicoltura e lotta 

biologica al cinipide del castagno, Antillo, 

25/10/2014. Relazione su “Il cinipide galligeno 

del castagno: aspetti biologici e possibilità di 

lotta, tenuta dal dott. G. Campo. 

 
 

 


