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Introduzione
Nel 2013, per il decimo anno consecutivo, è
redatto dal Servizio 7 - Forestale e pubblicato sul
sito WEB del Dipartimento Regionale dello
Sviluppo Rurale e Territoriale il presente report
annuale riportante le informazioni e i dati riguardo
alle avversità biotiche e abiotiche che hanno
interessato, in particolare, i boschi demaniali della
Sicilia, le azioni attivate per il contrasto alla loro
diffusione e le notizie su progetti, studi e ricerche
e sull’attività di formazione e divulgazione
effettuate autonomamente o in collaborazione con
le Università. La rassegna è stata pubblicata fino
al 2009 sulla rivista “Sicilia Foreste” mentre dal
2010 è diventata la tematica Avversità degli
alberi e delle foreste, che ha arriccchito il primo
(e finora unico) Rapporto sullo stato delle foreste
in Sicilia redatto nel 2011, e che successivamente
è stato pubblicato esclusivamente come Report
tematico. Anche per l’anno 2013, le
problematiche affrontate sono state sviluppate e
tradotte in indicatori da un gruppo di lavoro
costituito da tecnici dell’Amministrazione
Regionale e da docenti e ricercatori delle
Università degli Studi di Catania, Palermo e
Torino.
Il rapporto 2013 evidenzia, in particolare, la
classificazione in via definitiva di una nuova
specie per la scienza, il coleottero scolitide
Phloesinus laricionis Faccoli & Sidoti,
individuato nelle pinete dell’Etna, nell’ambito del
monitoraggio fitosanitario dei boschi effettuato da
rilevatori e coordinato dal Servizio 7 - Forestale.
Inoltre, particolare importanza assume la
segnalazione dei danni ai popolamenti di betulla
dell’Etna come conseguenza delle frequenti
eruzioni del vulcano, accompagnate dalla
emissioni di lapilli e scorie che hanno causato
estese defogliazioni agli alberi, escoriazioni e
lesioni varie sulla corteccia e spaccature di varie
dimensioni sugli organi legnosi dalle quali si
verifica, spesso, la penetrazione di specie fungine
agenti di cancri e carie che potrebbero
danneggiare ulteriormente questo endemismo
arboreo etneo già interessato da altre avversità
(vedi indicatore 9).

Il rapporto 2013, infine, contiene i report
conclusivi dei risultati delle attività di studio,
monitoraggio e ricerca realizzate dai Dipartimenti
DI3A dell’Università degli Studi di Catania, dal
Dipartimento SAF dell’Università degli Studi di
Palermo e DISAFA dell’Università degli Studi di
Torino, in stretta collaborazione con il Servizio 7,
mediante la stipula nel 2011 di apposite
convenzioni con il Dipartimento Reg. dello
Sviluppo Rurale e Territoriale (allora Dip. Reg.
Azienda Foreste Demaniali).
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INDICATORE 1/2013

L’andamento climatico 2013

Introduzione
Dopo un anno 2012 caratterizzato da un’estate
torrida, nel 2013 é ripresa quella che si va
configurando come una vera e propria fase
climatica, avviata nel 2010, ripetutasi nel 2011 e
ora replicata nel 2013: estati miti, sovente in
contrapposizione con ondate di caldo intenso sul
resto d’Italia. I mesi invernali sono stati
mediamente più freddi rispetto alla norma, ma
senza ondate di gelo particolarmente significative.
Rispetto al 2012, è inoltre proseguita una
distribuzione delle precipitazioni più abbondanti
sui settori occidentale e tirrenico rispetto a quello
ionico, dove anzi si è acuito un quadro di siccità
cronica sul settore sud-orientale. Risultato delle
scarse precipitazioni è stato anche il ridotto
accumulo nivometrico sul settore etneo sia nel
periodo invernale che in quello autunnale, dopo
un’annata precedente particolarmente generosa.
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, alla base
della scarsità di precipitazioni sul settore sudorientale. Degne di nota le infiltrazioni di aria
fresca in quota dai Balcani che hanno
caratterizzato i mesi di agosto e settembre, con
elevatissima frequenza di fenomeni convettivi
pomeridiani, alcuni dei quali di eccezionale
intensità.
Andamento termico
Analizzando nel dettaglio, con l’aiuto del grafico,
l’andamento
delle
temperature,
possiamo
individuare il freddo periodo invernale con un
primo anticipo di primavera all’inizio di marzo, il
fresco decorso estivo e l’autunno particolarmente
mite nonostante un precoce anticipo di inverno in
novembre. La temperatura media regionale
annuale è stata di 16,1 °C, decisamente inferiore
alla norma, di 0,4 °C circa, rispetto al periodo
2002-2012.
Nel periodo invernale i livelli termici si sono
mantenuti in gennaio intorno alla norma senza
significative anomalie, in febbraio invece buona

parte del mese è trascorsa con rilevanti scarti
negativi; la temperatura più bassa dell’anno tra le
stazioni SIAS è stata registrata dalla stazione di
Cesarò (Monte Soro) con -9,6 °C il giorno 10/02;
nella prima decade di marzo correnti meridionali
hanno determinato un anticipo di primavera a cui
è tuttavia seguita una nuova irruzione fredda che
ha portato il 15/03 addirittura la neve a quote
collinari nel palermitano. Il decorso invernale nel
complesso ha determinato un netto ritardo della
ripresa vegetativa.
La primavera ha visto un andamento
relativamente caldo del mese di aprile che ha
consentito un recupero sul ritardo vegetativo; il
mese di maggio ha avuto invece un decorso nella
norma, ad eccezione del periodo da passaggio al
mese di giugno, che ha visto un ritorno a
temperature quasi invernali. Il resto del mese di
giugno si è mantenuto nella norma, con la prima
ondata di caldo intenso solo dopo il solstizio
d’estate.
L’estate ha visto nel mese di luglio un decorso
particolarmente fresco e sotto le medie per
l’afflusso di correnti atlantiche, che hanno
prodotto anche qualche fenomeno convettivo; solo
alla fine del mese è arrivata la prima vera ondata
di caldo della stagione, con le prime punte poco
oltre i 40 °C e la massima assoluta annuale di 41,2
°C registrati il 29/07 dalla stazione di Enna
Pasquasia; una nuova ondata di caldo torrido è
stata registrata nella I decade di agosto, ma nella
seconda parte del mese persistenti afflussi di aria
fresca in quota hanno prodotto una nuova fase
fresca associata ai ricorrenti temporali; nonostante
l’instabilità protrattasi nella prima parte di
settembre, l’ultima parte dell’estate ha registrato
valori intorno alla norma.
L’autunno si è caratterizzato per un mese di
ottobre decisamente caldo con un ritorno a
temperature estive a metà del mese; anche i mesi
di novembre e dicembre hanno visto livelli termici
quasi sempre sopra le medie, con l’eccezione di
un brusco anticipo d’inverno verso la fine di
novembre, che risulterà una delle poche ondate di
4

freddo intenso dell’intero periodo autunnoinvernale 2013-2014.
L’andamento autunnale ha favorito un recupero
sull’accumulo termico annuale in base 10 °C, che
come media regionale ha raggiunto il valore di

2.565 GDD, di poco inferiore alla media climatica
di 2651 GDD, collocandosi così a livelli
nettamente inferiori rispetto al 2012 e lievemente
superiori al 2011.

Andamento pluviometrico
Dopo il calo delle precipitazioni medie
annuali registrato nel 2012, il 2013 ha visto di
nuovo precipitazioni complessivamente superiori
alle medie climatiche, con 750 mm totali, ma
l’anno si è mostrato del tutto anomalo per la
distribuzione spaziale, che ha visto quantitativi
molto elevati sul settore occidentale, specie sul
versante tirrenico, e quantitativi invece
decisamente scarsi sul settore sud-orientale, che
ha concluso l’anno in condizioni di pronunciata
siccità. Anche nel 2013 il contributo
pluviometrico maggiore è stato fornito dai mesi
invernali, che sui rilievi tirrenici hanno fornito
anche elevati apporti di neve, mentre nel periodo
primaverile è stato decisamente scarso e nel
periodo autunnale discontinuo. Decisamente
anomale le piogge nel periodo estivo, con un
numero di giorni piovosi eccezionale in diverse
località per i ricorrenti temporali pomeridiani sui
rilievi interni.

A mostrare l’anomalo baricentro dei fenomeni
piovosi sta il massimo cumulato annuale,
registrato, tra le stazioni SIAS, a Monreale (Vigna
Api) con 1.363 mm totali. Il valore minimo è stato
invece registrato a Noto con 385 mm, all’interno
di una vasta area tra le province di Ragusa,
Siracusa e Catania che ha totalizzato meno di 600
mm.
Il numero di giorni piovosi è stato mediamente
alto, andando dai 52 giorni di Acate (RG), ai 110
giorni di Caronia Pomiere (ME). Gli eventi di
pioggia intensa sono stati particolarmente
numerosi nel periodo estivo in corrispondenza
della frequente formazione di celle temporalesche.
Gli eventi quantitativamente più importanti sono
stati i due nubifragi che hanno interessato la città
di Siracusa i giorni 21 e 22 agosto, registrati dalla
rete dell’Osservatorio delle Acque con quasi 400
mm complessivi caduti nei due giorni.
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Il massimo valore giornaliero registrato dalla rete
SIAS sono stati i 108 mm registrati ad Antillo il
02/03, ma per gli effetti al suolo sui centri urbani
sono da ricordare i nubifragi del 21/02 a Catania
ed il 06/10 a Palermo. Numerosi gli eventi

temporaleschi caratterizzati da grandine, tra cui si
segnalano per l’estensione e la gravità quelli
registrati nel Ragusano il 15/01 e nel Messinese
l’11/10.

6

Altezza manto nevoso
Dopo un 2012 eccezionale, anche il 2013 ha visto
elevati accumuli nivometrici nel periodo
invernale, anche se la considerazione vale per
Nebrodi e Madonie ma non allo stesso modo per il
settore etneo, che è stato invece decisamente
penalizzato a causa delle ridotta frequenza di
perturbazioni provenienti dai quadranti orientali,
con una netta prevalenza di eventi da Settentrione
e Maestrale. La stazione di riferimento per il SIAS
di Cesarò (ME) (Monte Soro) ha iniziato l’anno
con una copertura nevosa consistente di 60 cm
accumulata nel dicembre 2012. L’incremento del
manto nevoso è avvenuto in particolare nella
seconda metà di gennaio e durante tutto il mese di
febbraio raggiungendo il culmine il giorno 25 con

199 cm di altezza. La copertura nevosa è stata
eccezionalmente prolungata, durando ben 137
giorni continuativi dal 28/11/2012 al 13/04/2013.
I giorni di più rapido accumulo sono stati quelli
compresi tra il 20 ed il 26 gennaio, che hanno
determinato nell’arco di 7 giorni un incremento di
58 cm nell’altezza del manto nevoso.
Nel periodo autunnale invece un buon accumulo
di 25 cm è stato registrato in occasione
dell’ondata di freddo di fine novembre, ma il
decorso mite di dicembre non ha permesso di
mantenere il manto nevoso. Solo la perturbazione
del giorno 31 ha permesso di chiudere l’anno con
un’altezza di 50 cm, all’inizio di un inverno che si
rivelerà particolarmente povero di neve.

Indice di rischio meteorologico di incendio
Conseguenza
dell’anomalo
andamento
meteorologico estivo è stata una bassa freqenza 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. Anche in occasione delle poche ondate
di caldo registrate durante l’estate, gli indici si
sono mantenuti su livelli medio-bassi, per effetto
principalmente delle precipitazioni occorse, che
hanno ridotto gli indici di innesco, delle
7

temperature, mai oltre i 42 °C, e della limitata
ventosità. La media regionale dell’indice di
propagazione massimo per le 11 aree di
allertamento SIASFIRE non ha così potuto mai
superare la soglia di 15 (valore che nel corso del
2012 era stato varcato per ben 3 periodi)
raggiungendo il massimo di IP=13,31 il 07/08 in
corrispondenza dell’ondata di caldo più intensa
del mese di agosto. Il valore massimo per singola

area di allertamento è stato raggiunto nell’Area
Meridionale Centrale nello stesso periodo con il
valore di IP=18,54. Il numero di giorni per i quali
è stato emesso un messaggio di allerta SIASFIRE
è risultato basso, pari a 21 giorni totali, di cui 3
nel periodo primaverile e 1 nel periodo autunnale,
contro i 14 giorni del 2010, i 15 giorni del 2011 e
i 37 giorni del 2012.

Luigi Pasotti
Fonte dati: SIAS Sicilia orientale

Dip. Regionale Agricoltura, SIAS Sicilia orientale
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INDICATORE 2/2013

Avversità rilevate

Nel 2013 è continuata la diffusione del Cinipide
galligeno del castagno (Dryocosmus kuriphilus
Y.) nei castagneti delle Province di Catania e di
Messina, oramai del tutto infestati, mentre
sembrerebbero ancora non colonizzati i rimanenti
e meno estesi comprensori a castagno dei Monti
Madonie, del bosco di Ficuzza e gli impianti
ricadenti nel Comune di Piazza Armerina (EN).
Non meno forte è stato l’incremento delle
infestazioni di Processionaria dei pini
Traumatocampa
pityocampa
(Denis
e
Schiffermüller) su ampie estensioni di formazioni
a pino laricio ricadenti in diverse stazioni
altomontane dell’Etna. Particolarmente colpiti
(intensità: 61-90 %) sono stati i popolamenti di
Monte Scavo (Maletto, CT) e di Monte Spagnolo
(Randazzo, CT), di Monte Conca - Piano
Provenzana (26-60: %) e di Schiena dell’asino,
(Zafferana Etnea, CT) dove il livello
d’infestazione, seppure con valori bassi (11-25
%), preoccupa non poco in quanto già dal 2012
sono stati osservati nidi del lepidottero ed erano
diversi anni che ciò non si verificava. 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 d’ingenti danni nel passato. Una
presenza lieve (< 10 %) di processionaria è stata
segnalata anche in altri rimboschimenti di pino
laricio, demanio Barillà (Longi, ME), di pino
d’Aleppo nel demanio Pendio Croce e Baronessa
(Enna), Canalotto-Casa-mastro (Calascibetta,
EN), S. Venera, Valle Cupa e Castagna (Buccheri,
SR).
Anche nel 2013 non sono mancate segnalazioni di
attacchi di scolitidi che hanno interessato, in
particolare, i popolamenti artificiali di pino
d’Aleppo, di circa 22 anni, nella Provincia di
Trapani. Nel demanio Pispisa (CalatafimiSegesta) il danno è stato quantificato in almeno
200 alberi morti; di minore entità sono state le
morie rilevate in località Madonna Ciavola
(Marsala), Monte Porcello (Salaparuta) e Frassino

(Partanna) e consistenti rispettivamente in 50, 40 e
20 piante disseccate. I sopralluoghi, effettuati nel
mese
di
novembre,
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
Orthotomicus erosus Woll. e Crypturgus
numidicus F. nelle pinete di Pispisa e Madonna
Ciavola mentre nelle località Frassino e Monte
Porcello è stato isolato anche Tomicus destruens
Woll. che, normalmente, è la prima specie a
colonizzare le piante sulle quali, in secondo
tempo, si riversano anche le altre. Su molti piante
colonizzate è stato osservato anche l’azzurramento
del legno del tronco e delle branche,
generalmente, associato a specie fungine vascolari
(ad es. Ophiostoma sp.) veicolate dagli stessi
scolitidi. Già nel mese di febbraio 2012 queste
stesse specie erano state riscontrate nei demani S.
Giovannello (Erice) e Martogna (Trapani), in
occasione di analoghe segnalazioni di deperimenti
e morie di piante. A differenza degli altri anni, in
tutti i quattro siti d’infestazione non erano stati
effettuati tagli o interventi colturali (spalchi,
potature, ecc.) con rilascio in loco del legno
abbattuto che, costituendo abbondante pabulum
per i coleotteri, spesso ne favorirscono non poco
l’incremento delle popolazioni le quali si
riversano anche sulle piante in piedi, in buone
condizioni di salute, portandole in breve tempo a
morte. Generalmente, i coleotteri Scolitidi si
comportano come parassiti da debolezza ed
entrano in azione allorché le piante si trovano in
uno stato di sofferenza, anche temporanea, per
cause di varia natura (climatica, pedologica,
colturale, antropica, ecc.). Tuttavia, sono diventati
più frequenti i casi in cui essi assumono un ruolo
primario, attaccando piante apparentemente in
buone condizioni vegetative come nel caso
precedentemente segnalato.
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
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iniziano i voli molto precocemente con le prime
giornate
miti
invernali,
quindi
sono
potenzialmente in grado di colonizzare altre piante
sane.
Attacchi di lieve intensità da Tomicus minor sono
stati osservati sui rimboschimenti demaniali di
pino laricio di Timpa Rossa (Castiglione di
Sicilia, CT) mentre rare sono state le segnalazioni
dell’alterazione denominata “moria del cimale di
pino laricio” associata a più specie di scolitidi tra
le quali, una nuova per la scienza, è stata
classificata in via definitiva come Phloesinus
laricionis Faccoli & Sidoti (Foto 1).

Essa assomiglia ad altri scolitidi, tutti colonizzanti
varie specie del genere Cedrus: P. Cedri di
origine nordafricana e del Mediterraneo orientale;
P. acatayi della Turchia e P. pfefferi di Cipro. P.
laricionis è considerata una specie montana in
quanto, almeno finora, è stata rinvenuta in località
etnee a quote superiori ai 1600 m slm.
Apparentemente, infesta solamente Pinus nigra
laricio. Anche se riscontrato su numerosi
esemplari, la specie non sembrerebbe altamente
aggressiva in quanto, assieme ad altri scolitidi e a
specie fungine responsabili dell’azzurramento del
legno, causa solamente la morte del cimale degli
alberi attaccati. In tali condizioni è, quindi,
possibile che P. laricionis sia una specie endemica
con piccole popolazioni limitate ad alcuni alberi
di pino che crescono ad altitudini elevate. La
seconda ipotesi è che P. laricionis sia una specie
esotica di origine sconosciuta, accidentalmente
introdotta in Italia. Ulteriori studi sono necessari
per capire meglio la biologia, l'ecologia e la
distribuzione di questa nuova specie (Faccoli e
Sidoti, 2013).

Per quando riguarda i principali lepidotteri
defogliatori delle latifoglie, è proseguita con
elevata intensità (classe d’infestazione > 90 %)
l’infestazione della Limantria (Lymantria dispar
L.) nei querceti di roverella e cerro dei versanti
sud-occidentali dei Monti Nebrodi (Cannella e
Semantile,
Maniace
CT),
estendedosi
diffusamente anche alle aree demaniali di Barillà
(Longi, ME). Anche le sugherete di Monte Gancio
(Carlentini, SR) sono state interessate dal
lepidottero (classe d’infestazione 61- 90 %).
Nei querceti infestati di Barillà, sono state
prelevate numerose ovature del lepidottero al fine
di isolare i parassitoidi delle uova, principalmente
l’imenottero Oencyrtus kuwanae, per tentare di
avviare un allevamento finalizzato all’incremento
del controllo biologico in bosco.
Nel 2013 non sono stati osservati attacchi rilevanti
di E. chrysorrhoea, Tortrix viridana L. e di
Erannis defoliaria Cl. su popolamenti di Quercus
sp..
Ulteriori 4 piante adulte di Chamaerops humilis L.
sono state attaccate a morte dal Punteruolo rosso
delle palme, Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)
in località Cala Disa, nella Riserva Naturale
Orientata “Zingaro” (Castellammare del Golfo,
TP), già conosciuta come area focolaio.
Infine, all’inizio del mese di giugno, una forte
infestazione (classe d’infestazione: 61 - 90 %) del
coleottero crisomelide Macrolenes dentipes
Olivier ha interessato semenzali di leccio, sughera
e roverella allevati nel vivaio Flascio (Randazzo,
CT) (Foto 2).
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L’insetto (Foto 3) causa erosioni fogliari, vive
principalmente a spese di piante del genere
Pistacia, di Rhus coriaria (sommacco siciliano) e
di Quercus ilex.

Al fine di contenerne la diffusione è stato
consigliato di eseguire un trattamento insetticida
con il piretroide cipermetrina, autorizzato per
l’uso in vivaio.
Nello stesso vivaio, sono stati osservati danni
causati da punture dell’afide Phylloxera quercus
Boyer de Fonscolombe, la Fillossera della
quercia, e consistenti in ampi disseccamenti del
lembo fogliare. La fillossera compie diverse
generazioni all’anno a carico di varie specie di
querce, comprese quelle a foglia caduca.
Per quando riguarda i patogeni agenti di
marciume radicale, sono continuate le morie da
Armillaria ostoyae (Romagn.) Herink su pino
laricio (Secondo Monte, Linguaglossa, CT), da
Heterobasidion annosum nella pineta di pino
domestico di Nicolosi (CT) e dallo stesso
patogeno associato ad Armillaria sp. nei vecchi
impianti collinari di Pinus pinea che sovrastano la
città di Messina (Colle San Rizzo, Camaro, ecc.).
Il deperimento e, quindi, le morie che interessano
seppure quantitativamente poche decine di
esemplari all’anno, oramai si ripetono in maniera
costante da diverso tempo per l’azione di fattori
predisponenti il fenomeno che da un lato
indeboliscono
i
popolamenti,
dall’altro
indirettamente incrementano l’aggressività dei
patogeni fungini. In maniera specifica, nel primo
caso gli alberi di pino laricio colpiti da A. ostoyae
sono quelli ubicati ai margini di una chiaria

venutasi a creare per un incendio susseguente
all’eruzione del 2002 che, probabilmente,
risentono maggiormente della perdita di umidità
per evapotraspirazione. Negli altri casi, invece, si
è alla presenza di popolamenti di pino domestico
invecchiati precocemente e in fase di maturità
fisiologica continuamente aggrediti sia da
Heterobasidion annosum che, in alcune aree,
anche da Armillaria sp.. Entrambi i patogeni
causano la morte degli alberi posti lungo il
perimetro delle chiarie che si formano per la loro
notoria diffusione “a macchia d’olio”, in ciò
favorite dall’intreccio degli apparati radicali delle
piante poste una accanto all’altro in quanto mai
sottoposte a interventi di diradamento. In questi
ultimi casi potrebbero essere valutati opportuni
interventi di rinfoltimento e anche di sostituzione
con specie più adatte ai siti (ad es. con leccio e
arbustive varie) che, tra l’altro, stanno già
colonizzando spontaneamente le radure. Tra
l’altro, le piante arbustive hanno anche la funzione
di ostacolare la progressione di H. annosum per
l’azione antagonista esercitata dalle diverse e
specifiche componenti microbiche a loro
associate. Infine, nel mese di luglio, su richiesta
dell’Associazione Micologi di Sicilia, è stato
effettuato un sopralluogo nei pressi di Monte S.
Maria (Randazzo, CT) per accertare la causa della
moria di polloni di una ceppaia secolare di faggio.
Quest’ultima costituita da nove polloni di diverso
diametro ed età, ne presentava due disseccati sin
dalla base ed uno con il disseccamento di una
parte della chioma. Alla base della ceppaia erano
visibili corpi fruttiferi in avanzato stato di
decomposizione e associati, grazie alla
collaborazione dell’Associazione, al fungo
Meripilus giganteus (Pers: Fr.) Karst. (Foto 4).
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Questa specie fungina, appartenente alla classe dei
basidiomiceti,
colonizza
prevalentemente
l’apparato radicale e la parte basale del tronco di
latifoglie, in particolare di faggio sul quale
produce marciume e carie bianca e, quindi, il
cedimento dei polloni a seguito dell’azione finale
del vento o del peso esercitato dalla copertura
nevosa. Al fine di garantire la sicurezza per i
fruitori della pista forestale, è stato suggerito il
taglio immediato e la distruzione in loco dei
polloni morti e il monitoraggio periodico sulla
pianta.
Infine, si segnala la moria di diverse ceppaie di
faggio, in località Monte Soro, vegetanti ai
margini di un laghetto naturale, presumibilmente
per l’azione di Phytophthora sp. in studio da parte
dell’Università di Catania (Foto 5).

Tra i patogeni agenti di cancro si evidenzia il
rinvenimento dell’ascomicete Biscogniauxia
nummularia (Bull.) Kuntze, in forma sparsa, su
almeno tre nuclei di faggio di Monte Mufara
(Piano Battaglia, Petralia sottana, PA). Le morie
seppure limitate (classe d’infezione < 10 %)
preoccupano non poco in quanto finora non erano
mai state osservate e testimoniano ancora di più lo
stato di sofferenza generalizzato dei popolamenti
delle Madonie. Osservazioni più approfondite
hanno permesso di appurare il coinvolgimento di
individui localizzati ai margini della formazione a
faggio o di quelli ubicati su substrato
prevalentemente roccioso soprastante la chiesetta
di Piano Battaglia (Foto 7).

Per quando riguarda gli agenti di malattia della
chioma delle latifoglie, anche nel 2013 intensi
attacchi (26-60 %) da Apiognomonia quercina
(Kleb.) Höhn., agente dell’antracnosi, sono stati
accertati nella querceta Cubania (Sant’Alfio, Etna)
mentre attacchi precoci di Venturia populina
(Vuill.) F. causanti la defogliazione generalizzata
(classe d’infestazione > 90 %) si sono manifestati
in primavera sulle formazioni spontanee a pioppo
nero vegetanti nei valloni collinari dei Nebrodi
meridionali e ricadenti sia in aree demaniali che
private, nei Comuni di Randazzo (S. Maria del
bosco), Montalbano Elicona (Comunello) e
Floresta (Portella Merende) (Foto 6).
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Un altro caso di deperimento osservato nell’anno
2013, riguarda un popolamento di faggio ubicato
in località Monte S. Maria (Randazzo, CT), anche
in questo caso associato a B. nummularia che
rappresenta un tipico patogeno da debolezza,
particolarmente aggressivo su piante debilitate da
vari fattori di stress, in particolare di tipo idricotermico. Il focolaio di Monte S. Maria era già
stato segnalato circa 20 anni fa insieme a un altro
sul vicino Monte Spagnolo ma la non attuazione
della sanitizzazione ha indubbiamente favorito la
diffusione della malattia nell’area circostante al
sito storico del focolaio (Foto 8).

Danni più consistenti (classe di danno > 90 %) ai
popolamenti endemici di Betula aetnensis Rafin
vegetanti su una vasta area comprendente Monte
Frumento e le aree adiacenti (Piedimonte Etneo,
CT), quota 1800-2100 m slm circa, sono stati
causati dalle frequenti eruzioni dell’Etna
accompagnate da emissioni di lapilli e scorie,
anche di grosse dimensioni che, in particolare, nei
mesi di aprile e ottobre hanno quasi totalmente
defogliato gli alberi e prodotto escoriazioni e
lesioni varie sulla corteccia e spaccature più o
meno estese sugli organi legnosi (Foto 10 e 11).

Per quando riguarda i disturbi di tipo abiotico,
danni 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 Vituddi (Adrano, CT), quota
1780 m slm circa e su Schiena dell’Asino
(Zafferana etnea, CT) a quota 1900 m slm circa
(classe di danno: 11-25 %) (Foto 9).

Le piante successivamente ai fenomeni eruttivi
hanno emesso nuova vegetazione del tutto
insufficiente a riempire la chioma degli alberi
danneggiati.
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In molti casi si è assistito alla emissione
di nuovi germogli epicormici al di sotto degli
organi legnosi disseccati. La presenza di
numerose
ferite
sugli
alberi potrebbe favorire la penetrazione di agenti
infettivi e aggravare i danni già rilevanti. Infine,
nel mese di giugno è stato riscontrato un attacco
fortissimo
del
lepidottero
Hyponomeuta
malinellus Zeller, ragna del melo (Foto 12) nel

piccolo frutteto demaniale di c/da Filiciusa
(Nicolosi, CT). Tutte le piante di melo erano
completamente avvolte, compreso il tronco, da un
telo sericeo prodotto dalle larve dell’insetto
mentre la vegetazione risparmiata dalla loro
attività nutritiva era del tutto disseccata (Foto 13).
Le infestazioni di “ragna” sono annualmente
frequenti nei meleti dell’Etna non sottoposti alla
pressione degli insetticidi a largo spettro d’azione
e, generalmente, si risolvono spontaneamente
arrecando danni limitati o si possono contenere
con trattamenti microbiologici a base di Bacillus
thuringiensis.

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 3/2013

Nel 2013, 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 alle aree permanenti che
all’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 ci ha indotto a
orientare il monitoraggio su altre avversità. Di
conseguenza, particolare attenzione è stata posta
alla diffusione del cinipide 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
2009-2013
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Fig. 2 - Rilievi fitosanitari effettuati nel periodo 2009-2013
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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 4/2013

Lepidotteri defogliatori delle querce

Monitoraggio di Tortrix viridana
Lymantria dispar in Sicilia orientale.

e

Nella Sicilia orientale il monitoraggio delle
popolazioni di Tortrix viridana e Lymantria
dispar è stato eseguito all’interno del demanio
regionale Cattaino (Bronte, CT) confermando le
tre stazioni attivate dal 2010 (località Macchia
Fava, Pizzo Mezzogiorno e Cattaino) sia con
osservazioni quantitative sugli stadi di sviluppo
dei due defogliatori (uova, ovature, larve,
crisalidi, adulti), sia con la cattura degli adulti
maschi in volo mediante trappole innescate con
gli specifici feromoni sessuali. Inoltre è stata
stimata la defogliazione complessiva prodotta alle
querce da ciascuno dei due lepidotteri. Le trappole
per la cattura di T. viridana, del tipo a pagoda,
sono state posizionate il 10 maggio; gli erogatori
di feromone sono stati sostituiti il 31 maggio e il
21 giugno. Per L. dispar sono state invece
utilizzate trappole concepite per la cattura di
massa, collocandole il 17 maggio; gli erogatori
sono stati sostituiti il 31 maggio, il 21 giugno e il
2 luglio. Per ogni stazione e per ciascuna specie
sono state esposte tre trappole.
Fig. 1- Trappola per cattura di massa usata per
il monitoraggio di L. dispar.

I dati delle catture settimanali sono stati elaborati
nel grafico 1, che presenta la serie cronologica dei
valori medi delle catture per trappola, per
ciascuno dei tre siti. Come avvenuto nel 2012, i
picchi di sfarfallamento si sono registrati nelle
prima metà di giugno. L’altitudine e l’esposizione
del querceto condizionano l’inizio della ripresa
vegetativa, con la disponibilità anticipata o
posticipata dei nuovi germogli, essenziali per lo
sviluppo delle larve del Tortricide, che iniziano a
sgusciare molto precocemente in primavera.
Probabilmente per tale ragione a Macchia Fava,
stazione alla più bassa altitudine, si è avuta la
maggior cattura di maschi adulti, 160 unità il 7
giugno come dato medio relativo alle tre trappole.
Nonostante ciò, la defogliazione da T. viridana, è
stata del 5 % a Macchia Fava, trascurabile a Pizzo
Mezzogiorno e praticamente assente a Cattaino.
Defogliazioni più importanti, sempre su roverella,
sono state osservate in aree demaniali non distanti
e poste a quote ancor più basse di Macchia Fava.
Riguardo all’andamento dei voli di L. dispar, ha
sorpreso che le catture registrate a Macchia Fava
siano state di poco minori a quelle di Pizzo
Mezzogiorno, nonostante che le osservazioni
dirette, sia sul numero di maschi adulti in volo che
sugli stadi preimmaginali della specie, abbiano
dato contezza di una popolazione più consistente
su Macchia Fava, rispetto alle altre due stazioni.
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Graf. 1 - Catture di Lymantria dispar nel Demanio Cattaino - 2013 Numero medio di catture per trappola
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Infatti la defogliazione prodotta da L. dispar è
stata del 25 - 35 % a Macchia Fava, del 5 % a
Pizzo Mezzogiorno e assente al Cattaino. L’entità
dei voli dei maschi di L. dispar dunque non è

Cattaino

risultata perfettamente coerente con i dati forniti
dalle trappole a feromone. Ciò pone un
interrogativo sulla possibilità di monitorare la
specie basandosi soltanto sulle catture effettuate
con trappole innescate col feromone sessuale.

Fig. 2 - Larva e crisalidi di L. dispar.

Fig. 3 - Pupari bianchi di Apanteles sp. parassitoide
delle larve di limantria.

Fig. 4 - Adulti di L. dispar in fase di accoppiamento.

Fig. 5 - Boschi di roverella defogliate da L. dispar.
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Nel corso delle osservazioni in bosco sono stati
frequentemente trovati i bozzoli d’impupamento
di un Imenottero Braconide del genere Apanteles,
parassitoide di larve della limantria. Ma è
soprattutto l’imenottero Ooencyrtus kuwanae
(Howard), che parassitizza efficacemente le uova,
il principale limitatore naturale della limantria. Al
fine di valorizzare l’azione di questo parassitoide,
nei mesi di luglio e settembre, rispettivamente nei
querceti dei demani Cattaino e Barillà (Longi ME), sono state effettuate due raccolte di ovature
della limantria per l’isolamento presso i laboratori

Fig. 6 - Tipiche ovature di L. dispar.

Monitoraggio di Tortrix viridana in Sicilia
occidentale
In Sicilia occidentale è proseguito il monitoraggio
dei voli di T. viridana in provincia di Palermo,
nella RNO Bosco della Ficuzza, Rocca Busambra,
Bosco del Cappelliere e Gorgo del Drago (PA),
confermando le quattro aree di studio (località
Trattata, Pulpito del Re, Torre del bosco e Valle
Chianca), e in provincia di Agrigento nel demanio
forestale Filici (Monte Cammarata), confermando
anche qui le tre stazioni di campionamento degli
anni precedenti. Anche in questi areali i picchi di
cattura sono stati registrati nel mese di giugno; si
confermano inoltre le differenze nel livello delle

della “Biofabbrica degli insetti utili” di Ramacca
(struttura dell’Ente di Sviluppo Agricolo). Questa
operazione ha consentito da un lato di ridurre la
quantità di uova del lepidottero nei due infestati,
dall’altro di mettere l’antagonista O. kuwanae
nelle migliori condizioni di sviluppo, poiché in
laboratorio si provvede a scompaginare le ovature
in modo da renderle completamente disponibili
alla parassitizzazione ed ottenere quindi una
quantità di adulti - da liberare nel 2014 in querceti
infestati - nettamente superiore rispetto a quanto
avverrebbe in ambiente naturale.

Fig. 7 - Raccolta di ovature di L. dispar.

catture riscontrate negli anni precedenti tra i due
siti. A Ficuzza si è registrato un picco di 15
maschi per trappola solo in località Trattata,
mentre nelle altre stazioni di campionamento le
punte massime si si sono mantenute sotto gli 8
adulti per trappola, con livelli complessivi
piuttosto simili a quelli rilevati nel 2012 (Graf. 2).
A Monte Cammarata il massimo livello di catture
è stato di 24, 47 e 57 maschi per trappola in
ciascuno dei tre siti, corrispondenti a circa la metà
delle catture massime registrate nell’anno
precedente (Graf. 3).
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Numero medio catture a trappola

Graf. 2 - Andamento dei voli di T. viridana a Ficuzza - 2013 20
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INDICATORE 5/2013

Cinipide galligeno del castagno (Dryocosmus kuriphilus Y.)

Il monitoraggio eseguito dal Servizio Fitosanitario
Regionale (SFR) con osservazioni visive in tutti i
principali areali castanicoli ha accertato, rispetto
all’anno
precedente,
un’espansione
delle
infestazioni del cinipide in cinque territori
comunali: Biancavilla (CT) e, per la provincia di
Messina, Antillo, Fondachelli Fantina, Motta
Camastra e Novara di Sicilia. Al contempo il
Dipartimento SAF dell’Università di Palermo ha
effettuato rilievi in diverse località della provincia
di Palermo e dell’area occidentale della provincia
di Messina, riscontrando altri due nuovi focolai
nei comuni di Acquedolci e San Fratello (ME).

In questi due siti l’infestazione è apparsa
significativa, evidenziando un cospicuo numero di
galle con fori di sfarfallamento del cinipide (Foto
1). In definitiva, si sono aggiunti 7 nuovi territori
comunali rispetto al 2012 per un totale
complessivo regionale di 50 (Graf. 1).
Riguardo alle attività di collaborazione del
Servizio 7 Forestale con il SFR nel “Progetto per
l'attuazione della lotta biologica al cinipide del
castagno, Dryocosmus kuriphilus, in Sicilia.
Realizzazione di un centro di moltiplicazione di
Torymus sinensis”,

2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013

Graf. 1 - Diffusione del cinipide galligeno del castagno in Sicilia (2010-2013)
(n. di territori comunali con presenza di infestazione).
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Foto 1 - Galle di D. kuriphilus riscontrate ad Acquedolci e San Fratello (ME).
!

è stata monitorata l’area predisposta allo sviluppo
dell’antagonista (Foto 2) e sono stati eseguiti altri
lanci all’interno di castagneti demaniali (Foto 3). I
lanci, costituiti ciascuno da circa 100 femmine e
50 maschi dei T. sinensis, sono stati forniti dal

DISAFA dell’Università di Torino nell’ambito del
progetto nazionale BIOINFOCAST finanziato dal
MiPAAF. I rilasci sono avvenuti in data 8 maggio
in quattro siti, come riportato in tabella:

Tab. 1 - Siti di introduzione di Torymus sinensis in castagneti dell’Etna e dei Monti Peloritani nel 2013
Località

N. lanci

Area di moltiplicazione di Serra Buffa - Piedimonte Etneo (CT)

2

Demanio Musolino – Saponara (ME)

1

Demanio Camaro – Saponara (ME)

1

Foto 2 - Abbondante produzione di galle nell’area
predisposta a moltiplicazione di Torymus sinensis

Al fine di proseguire le indagini sull’attività degli
antagonisti indigeni presenti nei castagneti etnei,

Foto 3 - Rilascio di Torymus sinensis

sono stati eseguiti dei campionamenti di galle in
diverse località (Tab. 2).
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Tab. 2 - Siti di campionamento per il rilievo degli antagonisti del cinipide presenti nell’areale etneo.
Quota (m. s.l.m.) N. galle N. parassitoidi
Data
Comune
Localita'
prelevate
ritrovati
10 luglio

Randazzo

Passo Saletti

1250

378

140

4 ottobre
4 ottobre
14 ottobre

Piedimonte Etneo
Piedimonte Etneo
Sant’Alfio

1066
1120
482

141
150
67

22
7
11

14 ottobre

Sant’Alfio

Serra Buffa
Monte Crisimo
Parco Cava
Castagno dei
Cento Cavalli
Pomazzo

712

154

15

964

147
1037

10
205

10 dicembre Sant’Alfio

Totale
Dalle 1037 galle raccolte e dissezionate sono stati
ritrovati in vari stadi biologici - larve (Foto 4),
pupe (Foto 5) e adulti - 205 individui di
imenotteri parassitoidi del cinipide del castagno:
in media circa il 20% di galle con presenza di
antagonisti. Gli adulti sfarfallati, appartenenti a
oltre dieci specie in corso di identificazione, sono
ascrivibili ai generi Torymus (Foto 6),
Megastigmus, Mesopolobus, Eupelmus (Foto 7),
Sycophila, Eurytoma, Ormyrus. Le specie più
frequentemente isolate in laboratorio afferiscono
ai primi tre generi. Questi parassitoidi fanno parte
della coorte di antagonisti che nel nostro ambiente
si sviluppano normalmente a spese di vari
imenotteri galligeni delle querce e che stanno

Foto 4 - Larva di parassitoide autoctono (sx)
con resti del corpo di un cinipide (dx)

trovando in Dryocosmus kuriphilus un ospite
alternativo. La presenza di una così nutrita schiera
di antagonisti autoctoni, espressione di
biodiversità, pur non rappresentando per il futuro
la risoluzione del problema cinipide in Sicilia ma
un moderato contributo al processo di riequilibrio
ecologico nei castagneti (come del resto
verificatosi in altre aree geografiche), fa
presupporre tuttavia che anche T. sinensis possa
trovare condizioni di ospitalità nei nostri ambienti.
A tal proposito, primi segnali positivi delle
introduzioni che si stanno eseguendo, consistono
nel ritrovamento di due larve di questo
antagonista (Foto 8) all’interno di galle prelevate
in ottobre dal Castagno dei Cento Cavalli.

Foto 5 - Pupa di parassitoide autoctono
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Foto 6 - Femmina di Torymus sp.

Foto 7 - Adulto di Eupelmus sp.

Foto 8 - Larva di Torymus sinensis isolata dal
Castagno dei Cento Cavalli

Indicatore elaborato da
Giuseppe Campo
Virgilio Caleca, Giuliano Cerasa

Dip. Sviluppo Rurale e Territoriale, Servizio 7 - Forestale
SAF, Università di Palermo

Fonte dati
Dip. Agricoltura, Servizio Fitosanitario Regionale;
Dip. Sviluppo Rurale e Territoriale, Servizio 7 - Forestale;
SAF, Università di Palermo
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INDICATORE 6/2013

Processionaria dei pini (Traumatocampa pityocampa Denis

et Schiffermüller)
trappole posizionate sull’Etna evidenzia, nelle 6
stazioni di rilevamento, un unico picco di
sfarfallamenti verificatosi nella prima decade di
luglio (Graf. 1).

Il monitoraggio delle popolazioni di T.
pityocampa è proseguito nelle pinete del Parco
dell’Etna (Fig. 1) e del versante meridionale dei
Nebrodi già individuate nel corso dei precedenti
anni. L’andamento delle catture registrate nelle

Fig. 1 - Stazioni etnee di monitoraggio della processionaria nel 2013.
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E’ stato riscontrato complessivamente un numero
medio di adulti/trappola pari a 530,5 e stimata una
media di 195,7 uova/ovatura. Tali valori sono i più
alti tra quelli registrati a partire dal 2005 (Graf.
2). In particolare, esaminando i dati rilevati nelle
singole stazioni (Tab. 1) si evidenzia, rispetto al
2012, un tendenziale aumento dell’intensità
dell’infestazione nella pineta di P.no del Vescovo,
una situazione stabile su livelli medio-alti nelle
stazioni di M. Scavo (Maletto) e P.no Provenzana
(Linguaglossa), un’assenza di defogliazioni degne
di nota nelle pinete di Galvarina e Pitarrone e una
marcata diminuzione dell’infestazione nella pineta
di Monte Spagnolo (Randazzo), che nel biennio
2011-2012 era stata interessata da una marcata
defogliazione, ove è stata registrata una sensibile
diminuzione del numero ovature/pianta e di nidi
pianta. Il numero medio di uova/ovatura è passato
infatti da 216,3 nel 2012 a 177,2 nel 2013 mentre
il numero medio di nidi/pianta è sceso da più di 10
a 3,1. Analoga considerazione va fatta per le
pinete di M. Scavo e di P.no Provenzana. La prima
per la presenza dell’omonimo rifugio che funge da
ricovero per coloro che percorrono i sentieri della
parte ovest del vulcano, la seconda in quanto
intensamente fruita da turisti, escursionisti e
sciatori. Infatti, la presenza di un solo nido/pianta
in pinete soggette a fruizione pubblica rappresenta
un potenziale pericolo per l’uomo e gli animali e
pertanto non deve essere sottovalutata. In queste
due ultime stazioni è stato stimato un numero

medio di uova/ovatura di 189,5, un numero medio
di nidi/pianta prossimo a 5 e un numero medio di
larve/nido rispettivamente di 105,0 e di 118,3.
Infine, appaiono di scarso rilievo le infestazioni
che interessano le stazioni di Galvarina e
Pitarrone, dove in media è stato conteggiato un
numero medio di nidi/pianta rispettivamente di
3,2 e 2,0 e un numero medio di larve/nido di 81,7
e 90,3.
Nella pineta di Piano del Vescovo sono stati
registrati i valori più alti in termini di
uova/ovatura (239,0), di numero medio di
nidi/pianta (5,5) e di numero medio di larve/nido
(154,7). Tali valori, significativamente più elevati
rispetto a quelli registrati nel 2012, indicano che
dopo svariati anni di latenza la popolazione del
defogliatore sia in fase di progradazione e che
pertanto, in caso di condizioni favorevoli, possa
ulteriormente aumentare evolvendo sino ad una
fase di culmine con conseguenti intense
defogliazioni. In considerazione del fatto che tale
pineta risulta attraversata dalla strada statale che
dal centro di Zafferana Etnea conduce al rifugio
Sapienza e agli impianti di risalita e che
all’interno della stessa si snoda il sentiero che
conduce a “Schiena dell’Asino”, risulta
auspicabile mettere in atto tutti quegli
accorgimenti atti a ridurre il rischio che i fruitori
possano venire a contatto con i peli urticanti delle
larve del defogliatore.

Graf. 2 - Numero medio di adulti/trappola, uova/ovatura e larve/nido rilevati in pinete dell’Etna dal 2005 al
2013.
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Graf. 3 - Parametri biologici rilevati nel monitoraggio del 2013.
Località
P.no del Vescovo
Galvarina
M. Scavo
M. Spagnolo
Pitarrone
P.no Provenzana
Media

N° medio
adulti/trappola

N° medio
uova/ovatura

N° medio
nidi invernali/pianta infestata

570,7
715,7
885,3
320,3
277,3
413,6

239,0

189,6

5,5
3,2
5,0
3,1
2,0
8

530,5

195,7

4,5

Sulla base dei dati raccolti sono state elaborate
quattro mappe di rischio igienico-sanitario relative
ai siti etnei di Piano del Vescovo (Fig. 2), Monte

189,5
177,2

Scavo (Fig. 3). Monte Spagnolo (Fig. 4) e Piano
Provenzana (Fig. 5).

Fig. 2 - Mappa di rischio igienico-sanitario di Piano del Vescovo.
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Fig. 3 - Mappa di rischio igienico-sanitario di Monte Scavo.

Fig. 4 - Mappa di rischio igienico-sanitario di Monte Spagnolo.
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Fig. 5 - Mappa di rischio igienico-sanitario di Piano Provenzana.

Relativamente alle tre stazioni di monitoraggio
ubicate sul versante meridionale dei Nebrodi, i
dati (Graf. 4) confermano che la pineta
maggiormente interessata dall’infestazione è

quella di monte Colla nella quale sono stati
registrati i valori massimi in termini di numero
medio di nidi/pianta (4,7) e di larve/nido (222,3).

Graf. 4 - Piante infestate (%), n. medio nidi/pianta e n. medio larve/nido in pinete del versante meridionale dei
Nebrodi nel 2013.
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Le stazioni di P. no Lago e S. M. del Bosco
risultano scarsamente interessate con un medio di
nidi/pianta rispettivamente di 1,8 e 1,5 tuttavia la
presenza di un rifugio in quest’ultima ne
determina una maggiore attenzione sotto l’aspetto
igienico-sanitario.
Nella Sicilia centro-occidentale l’obiettivo del
monitoraggio è stato quello di accertare
l’eventuale ampliamento dell’areale di T.
pityocampa oltre il limite occidentale registrato
nei campionamenti effettuati fino al 2012,
evidenziato in Fig. 6 dagli indicatori bianchi e
verdi. I rilievi sono stati eseguiti nel mese di aprile

all’interno del Parco delle Madonie, nelle aree
limitrofe ai focolai individuati per la prima volta
nel 2012, compiendo un unico percorso con
partenza da Madonnuzza (Petralia Soprana). Nel
Comune di Geraci Siculo si è registrato un
ulteriore ampliamento dell’area infestata dalla
processionaria; qui i nidi sono stati ritrovati anche
ad alcuni chilometri di distanza dal paese, in
contrada Saponaro lungo la SS 286, intorno al km
34,5. Inoltre, per la prima volta sono stati
riscontrati nidi invernali del lepidottero anche nel
Comune di Petralia Soprana, lungo la SS 120,
intorno al km 71,8.

Fig. 6 - Percorsi di monitoraggio effettuati nel 2012 e 2013, limite occidentale dei nidi di T. pityocampa nel 2010
e nuovi nidi individuati nel 2012 e 2013.
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In definitiva l’ampliamento dell’areale di T.
pityocampa verso ovest, appare continuo e di
qualche chilometro all’anno. Il suo arrivo in
alcune aree delle province di Caltanissetta ed
Enna, sulle Madonie e all’interno del Parco
Naturale Regionale delle Madonie, registrato già
nel 2012, impone una attenta gestione delle
pinete, che spesso si trovano all’interno di aree
intensamente fruite (aree attrezzate, parchi
avventura, ecc.). In tale prospettiva, è

Indicatore elaborato da
Santi Longo, Vito Pappalardo
Virgilio Caleca, Rocco Lo Duca,
Peppuccio Bonomo

consigliabile, effettuare anche in queste aree e in
quelle
limitrofe
di
prossima
probabile
colonizzazione, il monitoraggio delle infestazioni
e avviare un’azione di contrasto al lepidottero, in
particolare tramite la rimozione e distruzione dei
nidi invernali e l’utilizzo nei progetti di
rimboschimento preferibilmente delle latifoglie o
di conifere diverse dalle specie Pinus nigra e P.
laricio preferite dall’insetto.

DI3A, Università di Catania
SAF, Università di Palermo
Ente Parco delle Madonie

Fonte dati
DI3A, Università di Catania
SAF, Università di Palermo
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INDICATORE 7/2013

Scolitide dai sei denti (Ips sexdentatus Börner)

Il monitoraggio dello scolitide dai sei denti (Fig.
1) nelle pinete di pino laricio dell’Etna e in un sito
del versante meridionale dei Monti Nebrodi (ME)
è stato effettuato dalla rete di rilevatori fitosanitari
del Dipartimento dello Sviluppo Rurale e
Territoriale, coordinati dal Servizio 7°,
confermando le stesse postazioni attive negli anni
precedenti (ad esclusione di quella di Petralia
Sottana in quanto non ha evidenziato catture per
due anni di seguito) e utilizzando trappole a
feromone di tipo Theysohn (Foto 2). 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 Vittoria (Demanio
Villano). Al fine di acquisire informazioni sulla
presenza degli insetti antagonisti di Ips
sexdentatus, in particolare sul coleottero Cleride
Tanasimus formicarius (L.), attivo predatore di
scolitidi, a partire dal mese di luglio gli insetti
catturati sono stati portati in laboratorio per essere
conteggiati e catalogati. E’ noto infatti che i
predatori di scolitidi sono attratti dalle loro prede
catturate all’interno delle trappole.
Dalle catture cumulative (in termini di
sommatoria delle medie relative alle 20 trappole)
rilevate nelle postazioni dell’Etna (Graf. 1) si
sono evidenziati cinque picchi di sfarfallamento

degli adulti nel corso dell’anno, rispettivamente
nella seconda decade di maggio, a metà giugno, a
fine luglio, nella prima decade di settembre e a
metà ottobre. Il valore più elevato si è registrato in
maggio, con 224 individui (complessivamente ne
sono stati catturati 4.470). I diversi picchi di
sfarfallamento potrebbero essere dovuti allo
sviluppo di generazioni sorelle, in quanto le
femmine, dopo la prima ovideposizione, possono
avere un altro ciclo riproduttivo senza accoppiarsi
nuovamente, essendosi rinvigorite con un periodo
di nutrizione. Riguardo a T. formicarius (Foto 3)
si è rilevato un picco di catture il 31 luglio, con
una media di 30,3 individui e un valore
complessivo di 545 in venti trappole, registrando
persino quantità superiori a quelli di I. sexdentatus
nelle trappole collocate a Timpa Rossa e Secondo
Monte. Negli altri mesi tuttavia le catture si sono
mantenute prossime a 0. Rispetto al biennio
precedente, si è rilevato un decremento della
popolazione dello scolitide (Graf. 2) espresso da
un valore medio di 1.054 (sommatoria delle
catture medie per trappola complesivamente
registrate in tutto il periodo di monitoraggio). Per
quanto riguarda la postazione del demanio
Villano, piuttosto rilevanti sono state le catture
dello scolitide (n. 11,936 adulti) da maggio alla
prima decade di novembre, mentre non è stato
catturato alcun adulto di T. formicarius. In
nessuno dei siti di monitoraggio sono stati
osservati danni alle piante o morie.

N. catture medie /trappola

Graf. 1 - Catture medie di Ips sexdentatus e Tanasimus formicarius
Etna 2013.
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Graf. 2 - Andamento delle catture totali e catture medie/trappola di
Ips sexdentatus in pinete dell'Etna dal 2005 al 2013.
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Foto 1 - Adulto di Ips sexdentatus

Indicatore elaborato da
Giuseppe Campo, Agatino Sidoti
Salvatore Bella, Santi Longo
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Foto 2 - Rilevatori fitopatologici in
fase
di
svuotamento
trappola
Theysohn

Foto 3 - Adulto di Thanasimus
formicarius

Dip. Sviluppo Rurale e Territoriale, Servizio 7- Forestale
DI3A, Università di Catania

Fonte dati
Dip. Sviluppo Rurale e Territoriale, Servizio 7- Forestale
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INDICATORE 8/2013

Psilla dal follicolo bianco ceroso dell’eucalipto
(Glycaspis brimblecombei Moore)

Nella primavera del 2011 su Eucalyptus
camaldulensis è stata ritrovata per la prima volta
in Sicilia la psilla dal follicolo bianco
dell’eucalipto, Glycaspis brimblecombei Moore,
che ha danneggiato gli eucalipti e limitato
fortemente la produzione di miele di questa
essenza. E’ stato quindi subito avviato un
monitoraggio dell’insetto in alcune aree della
Sicilia Occidentale - inclusa Pantelleria - e della
fascia tirrenica della Provincia di Messina, volto
anche a individuare la presenza del suo
antagonista specifico, l’imenottero encirtide
Psyllaephagus bliteus Riek, al fine di evidenziare
i rapporti tra la parassitizzazione dovuta a P.

bliteus, i livelli d’infestazione della psilla e le
diverse caratteristiche climatiche in cui erano
presenti gli eucalipteti.
Sono stati scelti eucalipteti in tre fasce altitudinali:
bassa (11-84 m slm), media (125-356 m slm) e
alta (418-542 m slm); per ogni fascia sono stati
controllati 6 siti, per un totale di 18 (Fig. 1),
effettuando in ogni sito 7 campionamenti
distribuiti nell’arco di circa un anno, da aprile
2012 a febbraio 2013. Ad ogni campionamento
sono state raccolte foglie di eucalipto per il
conteggio degli stadi vivi della psilla e del suo
parassitoide.

Fig. 1 - Siti di campionamento (aprile 2012 - febbraio 2013).
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L’indagine ha consentito di accertare la presenza
della psilla e del suo parassitoide in tutti i siti
controllati. L’infestazione di G. brimblecombei, in
tutte e tre le fasce altitudinali, ha fatto registrare il
suo massimo livello nella terza decade di luglio
(Graf. 1); nelle località della fascia alta,
l’infestazione ha mostrato le maggiori oscillazioni
partendo dal livello minimo in aprile e
raggiungendo a luglio i livelli maggiori rispetto
alle altre due fasce. Il tasso di parassitizzazione
della psilla dovuta al P. bliteus nei siti di quota

alta e bassa ha fatto registrare un picco in luglio,
con valori rispettivamente del 48 % e 45 %,
mentre nei siti collocati a quote intermedie il
massimo valore medio si è registrato al
campionamento di settembre, con il 65% di
individui parassitizzati, ossia il livello più alto
delle tre fasce altitudinali. In tutti i siti la
parassitizzazione, dopo aver raggiunto il suo
massimo, è diminuita più gradualmente rispetto
all’andamento dell’infestazione della psilla.

Graf. 1 - Andamento dell’infestazione di G. brimblecombei (parte superiore del grafico) e della parassitizzazione
di P. bliteus nei 18 siti siciliani campionati da aprile 2012 a febbraio 2013 (valori espressi come medie dei siti
raggruppati per fascia altitudinale di appartenenza).

Il parassitoide P. bliteus ha mostrato, quindi, una
maggiore efficacia negli eucalipteti posti a quote
medie, mantenendo le infestazioni della psilla a
livelli più bassi rispetto agli altri siti. In ogni caso
già nel 2012 in tutta la Sicilia le infestazioni sono
apparse di minore intensità rispetto all’anno
Indicatore elaborato da
Virgilio Caleca, Gabriella Lo Verde,
Francesco Tortorici, Roberto Rizzo, Alberto Lombardo

precedente,
come
confermato da
varie
segnalazioni ed osservazioni effetuate in altre
province in cui è presente l’eucalipto. Ciò
testimonia la rapida performace positiva
dimostrata da P. bliteus anche nel nostro
ambiente, similmente a quanto avvenuto in altre
regioni del mondo.

SAF, Università di Palermo

Fonte dati
SAF, Università di Palermo
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INDICATORE 9/2013

Deperimento della betulla dell’Etna

I fenomeni di deperimento che da diversi anni
condizionano la vitalità delle popolazioni etnee
endemiche di Betula aetnensis Rafin. sono stati
associati a fattori complessi di tipo biotico ed
abiotico (Sidoti et al., 2013). In particolare, la
moria dei singoli polloni e, alla fine, dell’intera
ceppaia è causata nella quasi totalità dei casi dal
fungo basidomicete Armillaria mellea (Foto 1, 2).
Il monitoraggio annuale condotto sulle 5 aree di

saggio permanenti localizzate sul versante nordorientale del vulcano (Piedimonte etneo e
Sant’Alfio, CT), evidenzia rispetto all’anno
precedente un leggero peggioramento delle
condizioni fitosanitarie dei nuclei di betulla
monitorati. Il Graf. 1 mostra una lieve riduzione
del numero dei polloni sani e l’aumento sia dei
polloni deperienti che di quelli morti. Allo scopo
di mitigare le preoccupanti conseguenze dei
fenomeni di deperimento sulle condizioni di salute
dei popolamenti di betulla dell’Etna, nel 2013 è
stato predisposto un progetto specifico (vedi
Attività e notizie).
Le frequenti e violente eruzioni che si sono
succedute nell’anno e, in particolare, l’emissione
di scorie e lapilli hanno causato danni sensibili
(Foto 3), in particolare, alle formazioni di B.
aetnensis vegetanti lungo le pendici di Monte
Frumento e delle aree adiacenti (Etna nord-ovest).
Le aperture e le spaccature originatesi sulla
corteccia e sui tessuti legnosi, costituiscono
potenziali siti di penetrazione di specie fungine
agenti di cancro e carie; di conseguenza è in corso
un’attività di studio per verificare la eventuale
colonizzazione di microrganismi e la loro
identificazione.
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Graf. 1 - Incidenza % del deperimento della betulla dell'Etna nel periodo 2006 2013.
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INDICATORE 10/2013

Piante e popolamenti d’importanza naturalistica e

monumentale
L’aumento delle infestazioni del cinipide sul
monumentale Castagno dei Cento Cavalli
(Sant’Alfio, CT) e le segnalazioni provenienti da
altre regioni riguardo all’aumento presunto di
aggressività di Cryphonectria parasitica, agente
del cancro corticale, sia ad opera di ceppi virulenti
che ipovirulenti del fungo, sui castagni fortementi
infestati per una possibile azione congiunta
insetto-patogeno d’ indebolimento, hanno reso
opportuno una maggiore attenzione alle
condizioni di salute dell’albero.
L’infestazione del cinipide si è mantenuto su
livelli del 70% mentre l’incidenza del
disseccamento di porzioni della chioma causato
dalla specie fungina (Foto 1) è sembrata più
elevata rispetto all’anno precedente, anche per la
mancanza di continuità negli interventi di
sanitizzazione, l’ultimo dei quali realizzato diversi
anni fa.

Stabili sono apparse le condizioni della
popolazione di agrifogli (Ilex aquifolium L.)
secolari di Piano Pomo (Monti Madonie, PA).
Come già evidenziato nel 2012, una buona parte
degli oltre 300 individui arborei manifesta chiari
sintomi di degradazione dei tessuti legnosi del
fusto e delle ramificazioni principali che si
ripercuotono sulla stabilità strutturale degli stessi,
creando condizioni di rischio per i visitatori.
Inoltre,
alcuni
esemplari
evidenziano
disseccamenti più o meno ampi della chioma,
probabilmente causati da entità fungine agenti di
cancri la cui identificazione permetterebbe
l’adozione di misure di protezione specifiche
(Foto 3).

In merito alla lotta biologica al cinipide, sono
proseguiti i lanci dell’antagonista T.sinensis (Foto
2) in altre aree adiacenti al castagno.
Quest’ultimi dovranno essere inclusi in un più
ampio piano di conservazione e gestione
dell’habitat del popolamento che dovrebbe
prevedere, tra l’altro, opere di sistemazione
idraulico - forestale, la realizzazione di 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 la popolazione relitta di abete
delle Madonie, Abies nebrodensis (Lojac.) Mattei,
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anche i rilievi del 2013 hanno evidenziato
esclusivamente sintomi associabili a fattori di
origine abiotica, prevalentemente danni da freddo
invernale aggravati dai venti gelidi settentrionali
responsabili, con la neve, anche di danni di natura
meccanica alla chioma. In qualche caso, i danni
correlabili a stress di natura idrico-termica sono
stati più rilevanti rispetto a quelli da freddo e
particolarmente evidenti sull’abete n. 12.
Alcune piante di abete risentono, infine, della
competizione per la luce esercitata dalle latifoglie
cresciute accanto e che si manifesta con
disseccamenti dei rami e degli aghi dei palchi
medio-bassi (Foto 4), minore crescita e
deformazioni del portamento.

piante di 50-60 anni (prontamente eliminate) che
si sommano alle 12 dell’anno precedente.

Per quando riguarda l’infestazione del punteruolo
rosso delle palme sulle piante adulte di palma
nana vegetanti a Cala Disa, RNO dello “Zingaro”,
nel 2013 sono state infestate mortalmente altre 4

Indicatore elaborato da
Agatino Sidoti

Dip. Sviluppo Rurale e Territoriale, Servizio 7 - Forestale

Fonte dati
Dip. Sviluppo Rurale e Territoriale, Servizio 7- Forestale
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REPORT FINALI - Attività di studio e ricerca
Indagini sullo stato fitosanitario dei vivai
demaniali forestali della Sicilia centro occidentale.
Santa Burruano - Livio Torta
Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali,
(SAF) Sez. Patologia Vegetale, Università degli
Studi di Palermo.
Premessa
In linea generale, l’obiettivo primario del
vivaismo agrario e forestale è la produzione di
plantule sane, dotate di caratteristiche genetiche
adeguate al sito d’impianto e alla finalità
d’intervento per garantirne crescita e stabilità nel
tempo. Dalla germinazione del seme al trapianto,
le diverse specie vegetali possono essere colpite
da funghi “patogeni del seme”, presenti sulla
superficie o nei tessuti dello stesso, ma anche da
microrganismi tellurici, capaci di insediarsi e
permanere nel substrato colturale. Le alterazioni
che ne derivano, caratterizzate per lo più da
un'eziologia complessa (“damping-off”) o da un
quadro sintomatico aspecifico (lesione corticale,
disseccamento, necrosi) richiedono una diagnosi
indiretta (osservazione sintomi e saggi di
laboratorio) per consentirne una gestione adeguata
e razionale. A tal proposito, nell’autunno 2011
sono stati effettuati dei sopralluoghi mirati
all'individuazione delle alterazioni più frequenti
nei vivai forestali della Sicilia centro-occidentale,
ricadenti in provincia di Agrigento (Cammarata e
Siculiana), Caltanissetta (Mazzarino), Palermo
(Lercara Friddi e Polizzi Generosa) e Trapani
(Castellammare del Golfo) (Fig. 1).
Risultati ottenuti
In autunno, nei semenzali in allevamento nella
quasi totalità delle strutture oggetto d’indagine si
osservavano, soprattutto, macchie necrotiche su
foglie di alloro (Laurus nobilis L., Foto 2), leccio
(Quercus ilex L., Foto 3), lentisco (Pistacia
lentiscus L., Foto 4), maggiociondolo (Laburnum
anagyroides Medik.), mirto (Myrtus communis L.,
Foto 5), oleandro (Nerium oleander L., Foto 6),
roverella (Quercus pubescens Willd.) e sughera

(Quercus suber L., Foto 7); un generale
deperimento mostravano le piantine di pino
d’Aleppo (Pinus halepensis Mill.), di pino
domestico (Pinus pinea L., Foto 8), roverella (Q.
pubescens s.l.) e tuia (Thuja occidentalis L., Foto
9) mentre, sintomi di marciume interessavano
l’apparato radicale di abete dei Nebrodi (Abies
nebrodensis. (Lojac.) Mattei, Foto 10), cipresso
dell’Arizona (Cupressus arizonica Greenm, Foto
11), corbezzolo (Arbutus unedo L., Foto 12), pino
d’Aleppo, Foto 13) e sorbo (Sorbus sp., Foto 14a,
b). Occasionali sono risultate, invece, le lesioni
corticali rinvenute su abete dei Nebrodi (Foto 15),
leccio (Foto 16), maggiociondolo (Foto 17) e il
disseccamento di aghi, esclusivamente in
semenzali di pino d’Aleppo. Il monitoraggio,
proseguito nella stagione primaverile (2012), ha
evidenziato la comparsa di nuovi casi di
marciume
radicale
in
vivai
risultati
precedentemente esenti e, nel contempo, lesioni
corticali, disseccamento di rami e macchie
necrotiche
(rispettivamente
su
cipresso
dell’Arizona, roverella, carrubo), estese ad altre
specie vegetali.
I saggi diagnostici indiretti, morfologici e
molecolari, hanno segnalato Didimella bryoniae
(Fuckel) Rehm. quale specie fungina ricorrente
nella gran parte dei quadri sintomatici osservati,
seguita da Fusarium oxysporum Schlecht. e
Ilyonectria macrodidyma (Hallen, Schroers &
Crous) P. Chaverri & C. Salgado, rispetto ad altre
rinvenute sporadicamente. In particolare, nella
struttura di Polizzi Generosa, D. bryoniae è stato
l’unico fungo associato costantemente a macchie
necrotiche fogliari di alloro, roverella e sughera,
sebbene con frequenza d’isolamento (FI) molto
variabile (4-92%), mentre in autunno anche a
lesioni corticali (FI = 40%) e a marciume radicale
(FI = 20%) su piantine di abete; infine, in
primavera la specie fungina è risultata associata
rami disseccati di roverella (FI = 24%). F.
oxysporum, solo in autunno ma in 4 delle strutture
monitorate, è stato isolato da semenzali di
conifere (pino d’Aleppo, pino domestico e tuia)
con marciume radicale (FI compresa fra 2 e
92%), e anche da foglie di oleandro con macchie
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necrotiche (FI 32%) limitatamente ad un vivaio
(Lercara Friddi). I. macrodidyma, in tre dei vivai
visionati, è risultata associata a campioni con
marciume radicale o al colletto di cipresso
dell’Arizona, corbezzolo, pino d’Aleppo, sorbo e
tuia (FI oscillanti fra 4 e 56%). Da sintomi
analoghi in semenzali di conifere (cipresso
dell’Arizona e pino d’Aleppo; Pa -AG) si sono
ottenuti isolati di Fusarium acuminatum (Ellis &
Everth) (FI: 20- 47%) e Fusarium solani (FI = 8;
CL). Colonie di Bionectria ocrholeuca (Schwein)
Schroers & Samuels erano singolarmente ma
sporadicamente associate a piantine di sorbo con
marciume radicale (FI = 92%) e di roverella con
disseccamento dei rami (FI = 64%). Da semenzali
di carrubbo, leccio, maggiociondolo e mirto
presentanti esclusivamente sintomi fogliare,
presenti solo in poche dei vivai indagati, sono
state isolate in percentuale di solito elevata anche
le specie: Pestalotiopsis clavispora (G.F. Atk.)
Steyaert; P. uvicola, (Speg.) Bissett; Phoma
glomerata Wollenw. & Hochapfel (Corda); P.
exigua Desm. e Ulocladium consortiale Thum.
(Tab. 1).
Nel corso del monitoraggio, inoltre, in base alle
informazioni
acquisite
in
merito
alle
caratteristiche ecologiche e gestionali delle
strutture oggetto d’indagine, è stata rilevata una
notevole disomogeneità in termini di estensione
(variabile fra 1.30 e 7.50 ha) e, di localizzazione
altitudinale (60 - 1035 m slm. Relativamente ai
substrati colturali, come comunicato in loco, sono
impiegati, in genere, terricci composti ammendati
con torba e/o sabbia, talvolta arricchiti con letame.
L’irrigazione è effettuata, sebbene non
regolarmente (per carenza mano d’opera,
turnazione non idonea, impianti non correttamente
funzionanti, ecc.) soprattutto per aspersione
(impianti a pioggia). Le tecniche di semina
adottate risultano, comunque, idonee per le
diverse specie allevate, tipiche mediterranee o
introdotte (in piena terra e successivo trapianto; in
cassoni, in fitocelle, ecc.).
Considerazioni conclusive
L’indagine sulle avversità dei semenzali conferma
la prevalenza del “damping-off” anche nei vivai
forestali della Sicilia centro-occidentale; in

autunno, infatti, nella totalità o quasi delle
strutture oggetto d’indagine (5 su 6), semenzali di
specie vegetali differenti (abete dei Nebrodi,
cipresso dell’Arizona, corbezzolo, pino d’Aleppo,
pino domestico, sorbo e tuja) mostravano
marciume radicale. Nel contempo, in entrambe le
stagioni una intensa manifestazione di macchie
necrotiche fogliari ha interessato semenzali di
piante arboree (leccio, roverella, sughera) ed
arbustive (alloro, lentisco, maggiociondolo, mirto,
oleandro), presenti in almeno uno dei vivai
ricadenti nelle province considerate. Lesioni
corticali (cancri) e disseccamento fogliare o
rameale sono stati rinvenuti, invece, su semenzali
di poche specie vegetali (abete dei Nebrodi,
cipresso dell’Arizona, leccio, maggiociondolo e
roverella) ed esclusivamente in tre delle strutture
oggetto d’indagine (Cammarata, Mazzarino e
Polizzi Generosa).
In merito ai saggi di laboratorio, l’associazione
specie fungina-sintomo è risultata condizionata da
più fattori: sito, specie ospite, tipo di organo,
singolarmente o in combinazione. D. bryoniae,
infatti, stadio teleomorfico di P. cucurbitacearum,
agente di cancro gommoso e disseccamento di
cucurbitacee (Keinath, 2008), è stato isolato da
quasi tutte le alterazioni riscontrate nei semenzali
di abete dei Nebrodi, alloro, roverella e sughera in
allevamento presso il vivaio di Polizzi Generosa.
Isolati di F. oxysporum e di I. macrodidyma sono
stati ottenuti soprattutto da campioni con
marciume al colletto e/o radicale, confermando il
loro noto ruolo di agenti di moria di semenzali e
piante adulte di varie specie vegetali (Chaverri et
al., 2011; Dubrovsky e Fabritius, 2007; Alaniz et
al., 2009; Dart e Weeda, 2011; Torta et al., 2012).
Particolarmente eterogenea è risultata, inoltre,
l’associazione specie fungina-macchia fogliare;
specie ascrivibili ai generi Fusarium, Phoma,
Pestalotiopsis, Ulocladium sono state isolate, per
lo più singolarmente ed in percentuale elevata, da
foglie sintomatiche di ospiti differenti ribadendo,
quindi, il loro comportamento da patogeni
“deboli” o “stagionali”, la cui aggressività
dipende, in genere, da condizioni ambientali
particolarmente
favorevoli. Ancora
meno
ricorrente è stata B. ocrholeuca isolata a
Mazzarino da rami disseccati di roverella e a
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Cammarata da radici di sorbo con evidente
marciume. Le indagini effettuate rilevano, quindi,
l’associazione di più specie fungine ad uno stesso
quadro sintomatologico ed evidenziano la
necessità di un monitoraggio pluriennale,
comprendente diagnosi visiva, saggi di
isolamento, identificazione e soprattutto test di
patogenicità. Questi ultimi, infatti, sono
indispensabili per accertare l’esatta eziologia
dell’alterazione ed adottare le più opportune e
razionali strategie difensive agronomiche e
chimiche. Infine, i risultati ottenuti, sebbene
preliminari, consentono di suggerire alcuni
accorgimenti strutturali e gestionali che

potrebbero garantire un miglioramento dello stato
sanitario dei semenzali monitorati. In primo
luogo, l’impiego di substrati più idonei alle varie
specie allevate (possibilmente sottoposti a
trattamenti solarizzanti), l’adeguamento degli
interventi irrigui (miglioramento dei sistemi
d’irrigazione, somministrazioni regolari e, se
necessario, di soccorso, ecc.) e l’allestimento di
barriere frangivento, reti ombreggianti e/o
antigrandine, nonché razionali trattamenti con
agrofarmaci per il contenimento dei danni da
agenti biotici e abiotici.

Fig. 1 - Localizzazione dei vivai forestali regionali oggetto di monitoraggio.
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Macchie necrotiche rilevate su organi fogliari di: alloro (2), leccio (3), lentisco (4), mirto (5), oleandro (6),
sughera (7).
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Deperimento di semenzali di pino domestico (8) e tuia (9).
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9
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Evidenti sintomi di marciume radicale osservati in semenzali di: abete dei Nebrodi (10), cipresso
dell’Arizzona (11), corbezzolo (12), pino d’Aleppo (13) e sorbo (14a, b).
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Lesioni corticali su rametti di: abete dei Nebrodi (15), leccio (16) e maggiociondolo (17).
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Indagini
sullo
stato
fitosanitario
dei vivai demaniali forestali della Sicilia
centro - orientale.
Antonella Pane
Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e
Ambiente (DI3A), Sez. Patologia vegetale.
Università degli Studi di Catania.
Premessa
L'attività vivaistica forestale regionale è
indirizzata alla produzione di giovani piante,
appartenenti a specie arboree ed arbustive
autoctone, provenienti da materiale riproduttivo
(semi, talee) di prevalente provenienza locale,
direttamente reperito o acquistato da ditte
specializzate. Tali piantine sono destinate
principalmente alle attività di imboschimento nelle
zone collinari e di pianura, nonché lungo le sponde
fluviali e le coste della nostra Regione. A causa
dell'evoluzione e del cambiamento del contesto
socio-economico ed ambientale, l’impiego di
piante forestali in montagna e collina è molto
diminuito, soprattutto per quello che riguarda le
conifere, mentre per contro sono aumentate le
richieste di piante da destinarsi in ambito
planiziale per l’arboricoltura da legno e
l'ottenimento di biomasse legnose per scopi
energetici, nonché per la ricostituzione di
boschetti, macchie, siepi rustiche e filari campestri.
Queste piante non hanno solo finalità produttive,
ma
anche
conservative
e
promozionali
dell'ambiente naturale e della biodiversità; essa
hanno anche finalità didattiche e divulgative. Un
efficiente programma di rimboschimento, di
arboricoltura da legno, di ricostituzione ambientale
o anche di semplice arredo urbano non può
prescindere dall’impiego di materiale biologico di
qualità e di provenienza possibilmente autoctona.
La conservazione della biodiversità deve essere
considerata anche quale strumento fondamentale
per far fronte ai possibili effetti dei cambiamenti
ambientali che, negli ultimi anni, sono fonte di
preoccupazione crescente. Per questo ed altri
motivi la missione del sistema vivaistico forestale
pubblico deve essere quella di contribuire
efficacemente a conservare e diffondere la

biodiversità, favorendo ed incentivando l’impiego
dei materiali di moltiplicazione non solo per fini
forestali. La diffusione e l’utilizzazione sul
territorio, anche per fini diversi da quelli forestali,
dei materiali prodotti assume grande importanza
per la diffusione, presso l’opinione pubblica e la
popolazione, della consapevolezza che le specie
autoctone, sia arboree che arbustive, oltre che per
i rimboschimenti, l’arboricoltura da legno,
l’ingegneria
naturalistica,
possono
essere
utilizzate con ottimi risultati anche a fini
ornamentali e di riqualificazione del tessuto urbano
al posto di specie e varietà di provenienza esotica
che, oltre ad essere estremamente sensibili, proprio
a causa della loro origine, alle avversità biotiche
ed abiotiche, troppo spesso banalizzano e rendono
uniforme il paesaggio urbano. Il criterio
fondamentale perseguito nell’attività vivaistica è
principalmente la certificazione di provenienza
del materiale di base; infatti, per ottenere postime
di buon valore colturale, è necessario l'impiego
di materiale di propagazione di qualità e di
provenienza nota. Per questo motivo, il materiale
utilizzato nelle semine è prelevato da piante madri
e
popolamenti
selezionati
in
ambito
prevalentemente
regionale sulla base di
caratteristiche fenotipiche
superiori e del
mantenimento di una elevata qualità del
materiale nelle diverse fasi della produzione.
Aspetti fitosanitari
Le malattie fungine degli apparati radicali nei
vivai forestali sono causa di danni spesso
consistenti e presentano modalità di attacco e
diffusione difficilmente prevedibili nella loro
evoluzione. Nel caso di coltivazione fuori terra,
con giovani piantine in contenitore, tali eventi
parrebbero meno probabili e più facili da
affrontare con le tecniche e i prodotti fitosanitari
47

usualmente utilizzati in vivaio, anche in ragione
della relativamente breve permanenza dei
materiali, del controllo dei substrati di
coltivazione, della periodica disinfezione dei
contenitori riutilizzati, nonché della tecnica,
spesso utilizzata, dell’air-pruning che consiste nel
mantenere il fondo dei vasetti non a contatto con il
suolo.
Durante i primi stadi di sviluppo delle piante sono
frequenti gli attacchi al colletto da parte di vari
funghi patogeni. Infatti, anche se il seme non
porta con sé alcun patogeno, lo trova molto spesso
nel vivaio. Il terreno è un ambiente vasto e vario
in cui può vivere ogni tipo di organismo, utile,
dannoso, od indifferente nei confronti dell’attività
del vivaista. Piante, insetti, funghi e batteri
trovano all’interno del suolo una nicchia per la
sopravvivenza, ciascuno in equilibrio con tutti gli
altri. L’attività dell’uomo si inserisce in tale
equilibrio e lo altera. Le lavorazioni, le
concimazioni, gli apporti di materiali diversi, le
semine, le irrigazioni e tante altre normali
operazioni a carattere intensivo fanno emergere,
nel rapporto fra pianta ospite e fungo patogeno,
molti più problemi rispetto a quelli presenti in un
terreno naturale. I vivai, soprattutto se le semine
vengono effettuate in modo ricorrente nelle stesse
parcelle, presentano una densità di inoculo
enormemente superiore a quella dei terreni
coltivati estensivamente.
Attività di monitoraggio e risultati conseguiti
Nell’autunno del 2011 sono iniziate le attività di
monitoraggio per l’individuazione delle principali
malattie delle essenze forestali prodotte in
vivaio, finalizzate al rilevamento dello stato
fitosanitario e all’individuazione degli eventuali
fattori condizionanti il loro stato di salute. I
sopralluoghi, in due differenti periodi dell’anno
autunno e primavera-estate, hanno riguardato i
vivai della Sicilia centro-orientale: “Flascio”,
situato in un area montana nel territorio di
Randazzo (CT) ad un’altitudine di 867 m s.l.m.;
“Ziriò”, in territorio di Saponara (ME), situato
nel versante tirrenico dei monti Peloritani ad

un’altitudine di 1127 m s.l.m.; “Spinagallo” in agro
di Cassibile (SR) ad una altitudine di 53 m sul
livello del mare; “Randello” nel comune di S.
Croce Camerina (RG) ad una altitudine di 30 m
sul livello del mare; “Bellia” e Parco Ronza” presso
Piazza Armerina (EN) ed infine “Pergusa” (EN).
Le tipologie di produzione dei vivai suddetti
riguardavano, in massima parte, latifoglie e conifere
in fitocella, piante a radice nuda e in semenzaio.
Nel complesso boscato di Randello la filiera
prevalente ha riguardato il carrubo (Ceratonia
siliqua L.). Le osservazioni hanno, soprattutto,
riguardato il rilevamento di eventuali sintomi di
malattie dell’apparato aereo e radicale delle piante
in produzione. Poiché il vivaio è l’ambiente ideale
per l’insediamento e la diffusione di patogeni
terricoli, quali Phytophthora, in alcuni vivai oggetto
del monitoraggio sono stati prelevati campioni di
piante che sembravano presentare sintomi
riconducibili a quelli causati da tali agenti patogeni:
sofferenza generalizzata a carico della parte epigea,
caratterizzata da chioma rada, precocemente
ingiallita, microfillia ed eventuale presenza di
lesioni triangolari, a forma di fiamma, al disotto
della corteccia e risalenti lungo il fusto, spesso
accompagnate dall’emissione di essudati brunonerastri all’altezza del colletto. Questa sofferenza
generalizzata, in alcuni casi, evolveva in un
repentino collasso dell’intera pianta.
In generale, è stato valutato lo stato di salute
generale delle piante del vivaio esaminato,
prendendo nota delle sintomatologie eventualmente
riscontrate e della loro gravità. I campioni
fitopatologici sono stati analizzati in laboratorio per
individuare i principali agenti patogeni presenti e
per accertare se questi fossero associati ai
deperimenti. Sono state impiegate sia tecniche
tradizionali che molecolari.
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Vivaio Flascio, Randazzo (CT), sopralluogo Novembre 2011.
Ospite

Età delle piante

Quadro Sintomatologico

Matrice di
isolamento

Specie
isolata

Pinus pinea L.

Piantine in
semenzaio

Semenzali avvizziti con marciume
radicale
Semenzali asintomatici

Radici

Fusarium spp.
Fusarium spp.

Pinus canariensis
C. Smith

Piantine in
semenzaio

Semenzali avvizziti con marciume
radicale
Semenzali asintomatici

Radici

Fusarium spp.
Fusarium spp.

Piante con sintomi di antracnosi sulle
foglie

Foglie

Gnomonia
leptostyla

Juglans regiaL.

Piante in fitocella di
2 anni di età, in
piena area

Sopralluogo Luglio 2013.
Ospite
Pinus pinea L.

Età delle piante
Piantine in
semenzaio

Piante in fitocella
di 1 anno di età, in
piena area

Castanea sativa
Miller
Castagno 4 –

Quadro Sintomatologico

Matrice di
isolamento

Semenzali avvizziti con marciume
radicale
Semenzali asintomatici
Castagno
1
–
Defogliazione
accentuata e avvizzimento. Apparato
radicale imbrunito e poco sviluppato;
colletto necrotizzato.
Castagno 2 – Necrosi internervali e
avvizzimenti sparsi della chioma.
Apparato radicale imbrunito;colletto
sano.
Castagno 3 – Pianta poco sviluppata
con forte defogliazione. Apparato
radicale imbrunito. Colletto sano.
Castagno 4A - Pianta poco sviluppata
con apparato radicale scarso e
imbrunito. Colletto sano.
Castagno
4B
Pianta
apparentemente sana con chioma ben
sviluppata.
Apparato
radicale
imbrunito. Colletto sano.
Castagno 5 – Pianta completamente
avvizzita

Radic

Fusarium spp.

Radicii

Fusarium spp.

Inoltre, sono stati osservati sintomi di Oidio o mal
bianco (Microsphaera alphitoides-Sin. Erysiphe

Specie isolata

Radici

Radici

Radici

Phytophthora
cinnamomi
(n. 30 isolati)

Radici

Radici

Radici

alphitoides) (Foto 1), per un’incidenza del 10%,su
piante di Quercus pubescens (roverella) allevate
in fitocella.

Foto 1 - Microsphaera alphitoides su roverella.
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Da sottolineare la moria, causata da Fusarium
spp., dei semenzali di Pinus pinea e P.
halepensische ha raggiunto percentuali del 40% e
50% nel 2011 e 2013 rispettivamente. Importante
è anche l’isolamento costante dai cinque campioni
Foto 2 - Isolamento su substrato selettivo di colonie
di Phytophthora cinnamomi.

di castagno analizzati, di Phytophthora
cinnamomi (Foto 2, 3) che sottolinea la presenza
di questo patogeno nei vivai di piante forestali e la
sua pericolosità nella diffusione nei nostri
ecosistemi
forestali.
Foto 3 - Clamidospore di P. cinnamomi.

Vivaio Ziriò, Saponara (ME), Giugno 2012.
Tutte piante sono allevate in fitocella ed irrigate
manualmente. Si è riscontrata una moria del 30%
su piante di Castagno di un anno di età con
sintomi di avvizzimento della chioma. La moria si
cominciava a notare già su piante di 6-7 mesi di
età. La stessa moria ma del 70% si è osservata in

piante di noce nero (Juglans nigra L.). Sono stati
identificati morfologicamente n. 7 isolati da
castagno come P. cinnamomi, 5 isolati da noce
come P. cinnamomie 5 isolati da noce come P.
cactorum. L’identificazione molecolare di questi
isolati è ancora in corso.

Vivaio Spinagallo, Cassibile (SR).

.

Mese ed anno sopralluogo

Novembre 2011

Maggio 2012

Situazione fitosanitaria
Durante questo sopralluogo non sono emersi rilevanti problemi
fitopatologici. Tale situazione è legata, probabilmente, al periodo
stagionale e al fermo delle pratiche colturali del vivaio che riguardavano
esclusivamentele semine.
-Moria del 30% dei semenzali di Pinus halepensis Mill. dovuta a marciume
radicale causato da Fusarium spp.
-Attacchi di rogna (Pseudomonas siringae pv. savastanoi) su piante di 2
anni di Olea europaea L. var. oleaster Hoffgg. et Link. Incidenza del 15%
delle piante in vivaio.
-Presenza di oidio o mal bianco (Oidium farinosum, forma conidica;
Podosphaera oxyacanthae forma ascofora) su piante di 2 anni di
biancospino (Crataegus monogyna Jacq.) con un’incidenza del 5%.
-Moria del 25% dei semenzali di Pinus halepensis Mill. dovuta a marciume
radicale causato da Fusarium spp.

Ottobre 2013

Presenza di oidio o mal bianco Microsphaera alphitoidesGriff. et Maubl
(Sin. Erysiphe alphitoides)per un’incidenza del 10% su piante di Quercus
pubescens (roverella) allevate in fitocella.
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Anche in questo vivaio come nel vivaio Flascio di
Randazzo, si deve evidenziare la moria dei
semenzali di Pinus halepensis causata da

Fusarium spp. (Fig. 4), che ha raggiunto
percentuali del 30% e 20% rispettivamente nel
2012 e nel 2013.

Foto 4 - Moria dei semenzali di pino associata a infezioni radicali di Fusarium sp., vivaio “Spinagallo”.
Anno 2012

Anno 2013

Sono stati, inoltre, riscontrati su una pianta di
carrubo secolare (Foto 5) sintomi di
Pseudocercospora ceratoniae (Foto 6). La
presenza di questo fungo su una pianta adulta
potrebbe costituire una potenziale fonte di inoculo

Foto 5 - Carrubo secolare con
sintomi
di
Pseudocercospora
ceratoniae

per le piantine in fitocella prodotte nel vivaio.
Attraverso quest’ultime, a loro volta, il patogeno
potrebbe essere introdotto e disseminato in altre
aree.

Foto 6 - Sintomi di Pseudocercospora ceratoniae su foglie di
carrubo

Vivaio “Randello”, S. Croce Camerina (RG).
Sopralluogo Dicembre 2012.
Durante questo sopralluogo non sono emersi
rilevanti
problemi
fitopatologici
dovuti
probabilmente al periodo stagionale e al fermo

delle pratiche colturali del vivaio
interessavano esclusivamente le semine.

che
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Sopralluogo Maggio 2013.
Ospite
Quercus suber L.

Prunus dulcis
(Mill.) D.A.Webb

Prunus dulcis
Mill.) D.A.Webb

Celtis australis L.

Crataegus
monogynaJacq.

Crataegus
monogynaJacq.

Juniperus
phoeniceaL.

Olea
L.var.
Brot.

europea
sylvestris

Età delle
piante
Piante di 1 anno
in fitocella, in
pien’aria
Piante di 1 anno
in fitocella, in
pien’aria
Piante di1 anno in
fitocella, in
ombraio
Piante adulte in
fitocella,in
pien’aria

Piante di 6 mesi
in fitocella, sotto
ombraio
Piante di 2 anni in
fitocella, sotto
ombraio
Piante di 1 anno
in fitocella, in
pien’aria
Piante di 1 anno
in fitocella, sotto
ombraio

Laurus nobilis L.

Piante di 2 anni
in fitocella, sotto
ombraio

Pistacia lentiscus
L.

Piante di 2 anni in
fitocella, sotto
ombraio

Ceratonia siliqua L.

Piante di 2 anni in
fitocella, in
pien’aria

Cercis
siliquastrum L.

Piante di 2 anni in
fitocella sotto
ombraio

Rosmarinus
officinalis
L.

Piante di 1 anno
in fitocella, sotto
ombraio

Quadro
Sintomatologico
Pianta A, asintomatica;
Piante B e C, avvizzimento
della chioma
Marciume radicale e del
colletto

Disseccamento della parte
bassale delle foglie, con
presenza di necrosi, radici
con marciume e
sfaldamento
Disseccamento dell’apice
della chioma in entrambi
campioni, apparato radicale
apparentemente sano
Presenza di necrosi spari
sulle foglie basali, apparato
radicale con marciume
sparso.
Disseccamento
della
chioma in tutti i campioni,
con presenza di necrosi
sparsa sulle foglie
Avvizzimento totale della
chioma nei campioni A e B;
campione C iniziale
comparsa di avvizzimento
basale della chioma
Avvizzimento della chioma,
apparato radicale scarso
Piante asintomatiche sulla
chioma,
presenza
di
marciume
radicale
e
colletto con imbrunimenti.
Pianta
A,
avvizzimentoparte apicale
dellachioma,
apparato
radicale
apparentemente
sano.
Pianta
B,
asintomatica, imbrunimenti
all’ apparato radicale
Foglie
con
macchie
necrotiche su entrambe la
pagine spesso contornate
da un alone clorotico
Pianta
A,
disseccata
apparato radicale poco
sviluppato.
Pianta
B,
avvizzita, imbrunimenti all’
apparato radicale
Pianta
A,
marciume
radicale,
chioma
asintomatica, Pianta B,
chioma
asintomatica,
marciume radicale; PiantaC
avvizzita;marciume
all’
appararto radicale

Da mettere in evidenza l’isolamento su piante di
carrubbo in fitocella di n. 18 isolati di
Pseudocercospora ceratoniae (Foto 7, 8) in
quanto nel complesso boscato di Randello la
filiera prevalente, negli ultimi anni, ha riguardato
la specie del carrubbo (Ceratonia siliqua) con una

Matrice di
isolamento

Specie isolata

Radici

Nessuna

Radici
Colletto

Fusarium spp.
Nessuna

Radici
Colletto

Fusarium spp.
Nessuna

Radici
Foglie

Nessuna
Nessuna

Radici

Nessuna

Radici

Fusarium spp.

Radici

Fusarium spp.

Radici
Rami apicali
Radici
Colletto
Rametto apicale

Nessuna

Radici

Foglie

Fusarium spp.
Nessuna
Colletotrichum spp.

Nessuna

Pseudocercospora ceratoniae

Radici
Colletto

Nessuna

Radici
Colletto

Nessuna

produzione di 20.000 piantine annue. Quindi la
presenza di questo patogeno potrebbe essere
determinante nella scelta della produzione e
risulterebbe pericolosa per la diffusione della
malattia negli ecosistemi forestali della zona.
52

Foto 7 - Pseudocercospora ceratonia su piante
di carrubo in fitocella.

Vivai Bellia e Ronza, Piazza Armerina (EN).
In questi vivai è stato effettuato un unico
sopralluogo nel mese di luglio 2013. La situazione
fitosanitaria di questi vivai non ha mostrato
rilevanti problemi di natura patologica,
considerando il fatto che la produzione si è
fermata al 2011 e la maggior parte delle piante
prodotte, era stata già messa a dimora.

Foto 8 - Colonie di P. ceratoniae su PDA+streptomicina.

Nel vivaio Parco Ronza si è riscontrata la
presenza considerevole di antracosi (Guignardia
aesculi (Peck.) Stew.) su piantine ippocastano
(Aesculus hippocastanum) in fitocella (Foto 9). Le
piante mostravano sintomi sulle foglie che
consistevano in macchie necrotiche rossobrunastre dotate spesso di un alone giallo,
irregolari, sparse sul lembo. Le macchie
tendevano ad estendersi sulla lamina fogliare e a
confluire fra loro.

Foto 9 - Guignardia aesculi (Peck.) Stew.) su ippocastano.

Nello stesso vivaio sono state prelevate piante di
castagno di 8 mesi, in fitocella, con sintomi di
stentato sviluppo e clorosi internervale ma con
l’apparato radicale sano. Dagli isolamenti
effettuati dalle radici non si è evidenziata alcuna
patologia degna di nota. Su semine di cipresso
comune (Cupressus sempervirens L.) e di cipresso
argentato [Cupressus arizonica var. glabra
(Sudworth) Little] di 10 e 8 mesi sono state

rilevate, rispettivamente, fallanze del 40% e del
30%. I semenzali presentavano sintomi di
marciume radicale ma gli isolamenti effettuati
dalle radici su substrato selettivo per
Phytophthora hanno dato esito negativo. Al
contrario, su PDA addizionato con Streptomicina
si sono ottenute 10 colonie di Fusarium ssp. che ci
induce a considerare questo patogeno la causa di
tale moria.
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Complessivamente, sono stati ottenuti 37 isolati di
Phytophthora cinnamomi, di cui 7 isolati
provengono dal vivaio Ziriò e 30 dal vivaio
Flascio; da quest’ultimo provengono, inoltre, 12
dei 32 isolati di Fusarium spp. ottenuti da
semenzali di Pinus pinea; 26 isolati di
Pseudocercospora ceratoniae,18 provenienti dal
Complesso boscato Randello e 8 dal vivaio
”Spinagallo”; n.10 isolati di Fusarium spp. da
semenzali di Pinus halepensis dal vivaio
Spinagallo. Dal Parco Ronza provengono 10
Conclusioni e linee guida
Le piantine infette provenienti dai vivai sono il
principale veicolo con cui nuovi patogeni
invasivi vengono introdotti o si diffondono negli
ecosistemi forestali e naturali. Attraverso questa
via sono stati diffusi patogeni che hanno avuto
impatto devastante su ecosistemi di rilevante
interesse naturalistico o paesaggistico, quali ad
es. Cryphonectria parasitica nei boschi e nei
popolamenti di astagno americano dei Monti
Appalachi
negli
Stati
Uniti
d’America,
Cronartium ribicola nelle foreste di pino del Nord
America, Seiridium cardinale nei popolamenti di
cipresso mediterraneo in Toscana e nel centro
Italia, P. cinnamomi nelle foreste di eucalipto
dell’Austaralia occidentale, P. ramorum nei
popolamenti di quercie della California e
dell’Oregon, P. pinea nelle Ande, soltanto per
citarne alcuni. La sanità delle piantine in vivaio
è pertanto il primo requisito per il successo dei
piani di forestazione, rimboschimento o restauro
di foreste o ecosistemi naturali. La diffusione di
patogeni terricoli con le piantine prodotte in
vivaio costituisce un rischio molto concreto
perchè
spesso
le
piante
rimangono
asintomatiche, soprattutto negli stadi iniziali
dell’infezione. Non solo le radici ma anche il
terriccio dei contenitori (fitocelle, vasi ecc.) sono
potenziali fonti di inoculo. Particolare rilevanza
assume il rinvenimento nel corso di quest’indagine
di infezioni radicali in vivaio di P. cinnamomi.
Questa specie di Phytophthora invasiva ed
estremamente polifaga (ha oltre 1000 ospiti) è la
causa di estesi deperimenti nei boschi di eucalipto
nell’Australia occidentale, nei boschi di castagno
dell’America settentrionale e dell’Europa e in

isolati di Fusarium spp., di cui 6 da semenzali di
Cipresso argentato e 4 da semenzali di Cipresso
comune. Tutti gli isolati di Fusarium sono ancora
in via d’identificazione molecolare per definirne
la specie. Gli isolati di Phytophthora cinnamomi e
di Pseudocercospora ceratoniae ottenuti in questo
studio sono stati conservati in coltura pura nella
micoteca del Dipartimento di Agricoltura,
Alimentazione e Ambiente dell’Università di
Catania.

quelli di
quercia della penisola Iberica.
Recentemente, è stata individuata come agente
responsabile di deperimenti della quercia da
sughero in Sardegna, dove sembra si stia
diffondendo molto rapidamente anche attraverso
le piantine di mirto (specie tipica della macchia
Mediterranea) prodotte nei vivai. In Sicilia questa
specie di Phytophthora era stata segnalata sin
dagli inizi degli anni ’90 come agente causale di
marciume radicale e del colletto dell’avocado
(Persea americana) in campi sperimentali
dell’Università di Palermo. Più recentemente era
stata segnalata in popolamenti di castagno ma la
sua presenza sinora è stata considerata sporadica.
L’intercettazione nei vivai di piante forestali
dovrebbe costituire motivo di allarme. Per contro,
la presenza diffusa nei vivai di Fusarium spp. non
costituisce di per sè motivo di preoccupazione, dal
momento che questo genere di funghi comprende
anche
numerose specie o forme saprofite.
Soltanto studi più approfonditi potranno chiarire il
ruolo di questi funghi come potenziali agenti
causali di malattie radicali. Tra i patogeni fogliari
P. ceratoniae è quello che può costituire il
maggior rischio per le piantine di carrubo. In
condizioni
ambientali
favorevoli,
quali
temperature miti ed elevata piovosità o umidità
relativa, questo fungo può causare gravi
defogliazioni. La sua presenza, inoltre, può
compromettere la qualità del lotto ai fini di
eventuale certificazione.
In conclusione, sulla base dei risultati
dell’indagine si ritiene di poter dare alcune linee
guida per la produzione in sanità delle piantine
forestali in vivaio, con riferimento in particolare ai
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marciumi radicali che allo stato delle cose sono
produzione delle piantine e le buone pratiche
risultati il principale problema di carattere
gestionali da mettere in atto in ciascuna fase per
fitosanitario. Qui di seguito sono riportati
ridurre il rischio di contaminazione.
schematicamente
i
principali
rischi
di
contaminazione, le fasi critiche del processo di
Rischio di contaminazione
Punti critici di inoculo
Buone pratiche gestionali
Contatto diretto tra container e suolo

Sollevare i contenitori dal terreno o

infestato;

predisporre uno strato di ciottoli o
breccia tra i container ed il suolo.

Disseminazione del patogeno tramite

Evitare ristagni d’acqua dovuti ad

schizzi di acqua;

eccesso di irrigazione e predisporre
drenaggi.

Trasporto di terreno infestatotramite

Suolo

attrezzi di lavoro, e macchine

Pulizia degli attrezzi e delle macchine

Trasporto di terreno infestato da parte

Disinfezione delle scarpe prima di

di operatori e visitatori

accedere alle aree di propagazione

Contaminazione del suolo da parte di

Evitare

foglie infette cadute

vegetazione sul terreno

Infezione delle piante in seguito

Disinfestazione

all’impiego di acqua di irrigazione

irigazione

infestata

disinfestazione con NaClO , Cu++,

l’accumulo

di

delle

(filtraggio

con

residui

di

acque

di

sabbia

o

ecc.).

Acqua

Disseminazione del patogeno

Evitare ristagni d’acqua o sollevare i

attraverso schizzi d’acqua

container dal suolo

Contaminazione dei corsi d’acqua

Riciclo e trattamento delle acque di
scolo

Contaminazione per mezzo di

Container

Impiego di container nuovi o disinfestati

contenitori riciclati
Contaminazione mediante componenti

Impiego di componenti che non siano

infestati del terriccio.

potenzialmente

infetti

o

loro

disinfestazione prima dell’uso.

Substrati

Contaminazione per mezzo di terreno,

Stoccaggio dei substrati in aree o locali

acqua,o materiale vegetale.

non soggetti a contaminazione

Contaminazione per mezzo di terreno

Impiego

infestato

miscelare o movimentare i substrati

L’applicazione di queste norme elementari di
prevenzione e profilassi insieme all’impiego
di materiale di propagazione autoctono e di
origine ben individuata possono essere
adottati come schema di base per un sistema

di

attrezzature

pulite

per

di produzione certificato di piante forestali.
La messa a punto di un protocollo di
certificazione da adottare in tutti i vivai
forestali dell’isola, potrebbe essere l’obiettivo
specifico
di
un
prossimo
studio.

55

Indagini fitopatologiche sul deperimento
dei betuleti a Betula aetnensis dell’Etna.
Guglielmo Lione, Luana Giordano e Paolo
Gonthier
Università degli Studi di Torino, Dipartimento di
Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari
(DISAFA), Grugliasco (TO);
Agatino Sidoti
Dip. Reg. dello Sviluppo Rurale e Territoriale,
Servizio 7 - Forestale
La betulla dell’Etna (Betula aetnensis Raf.) è una
specie arborea rustica e pioniera caratteristica
delle medie pendici del massiccio vulcanico
dell’Etna. Il carattere endemico di questa specie si
unisce al suo elevato pregio naturalistico e
botanico che contribuisce a conferire una
peculiare connotazione paesaggistica al Parco
Regionale dell’Etna, entro i cui confini è inclusa
la maggior parte del suo areale.
Le cenosi forestali nelle quali la betulla dell’Etna
è presente variano dal bosco puro al bosco misto,
in cui la betulla si mescola in proporzioni variabili
con il pino laricio (Pinus laricio Poiret) o, più
raramente, con il faggio (Fagus sylvatica L.) e con
altre latifoglie. Tra le specie arbustive di rilevanza
floristica che comunemente si associano alla
betulla dell’Etna si annoverano il ginepro
emisferico (Juniperus hemisphaerica Presl.) e la
ginestra dell’Etna [Genista aetnensis (Biv.) D.C.]
(Camerano et al., 2011).
Il ceduo matricinato con turno di 15 anni era la
forma tradizionale di governo della betulla
dell’Etna. In passato la realizzazione di aie per
l’allestimento di carbonaie e la contestuale
produzione di carbone vegetale da tondelli di
betulla erano pratiche molto comuni. Spesso, in
prossimità delle aie carbonili e di aree interessate
da disturbi di origine naturale o antropica, si
potevano
osservare
l’insediamento
e
l’affermazione di rinnovazione da seme, che
difficilmente si verificano su terreni non
scarificati a causa della concorrenza esercitata dal

sottobosco. Tuttavia, a partire dall’istituzione del
Parco Regionale dell’Etna nel 1987, le
utilizzazioni forestali a carico dei betuleti a B.
aetnensis sono state di fatto interrotte (Strano,
2010). A partire dal 2004 è stato osservato un
grave fenomeno di deperimento e moria a carico
di alcuni betuleti a B. aetnensis (Tamburino et al.,
2005). Il quadro sintomatologico manifestato dalle
betulle includeva, oltre a microfillia, appassimenti
e disseccamenti delle branche, anche alterazioni
cromatiche, strutturali e degradazioni cariogene a
carico dei tessuti legnosi di fusto e radici
accompagnate al frequente ribaltamento delle
ceppaie (Foto 1). Nel quadro di una più ampia
indagine sulle problematiche fitosanitarie dei
boschi siciliani, il fenomeno di deperimento della
betulla dell’Etna è stato costantemente monitorato
(Sidoti & Colletti, 2005; Sidoti & Colletti, 2006;
Sidoti & Bellomo, 2006; Sidoti & Giglione,
2008). Alcune evidenze emerse nel corso di
indagini preliminari (Tamburino et al., 2005;
Sidoti & Giglione, 2008) hanno evidenziato la
possibilità che nel fenomeno fossero coinvolti
Armillaria spp., Heterobasidion spp. e
Kretzschmaria deusta (Hoffm.) P.M.D. Martin,
che risultano tra i più temibili agenti di marciume
radicale e/o carie del cilindro centrale.
In considerazione dell’importanza naturalistica,
ambientale e paesaggistica della betulla dell’Etna,
il Servizio 7- Forestale del Dipartimento
Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale e il
Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e
Alimentari dell’Università degli Studi di Torino
hanno collaborato per effettuare una campagna di
rilievi volta a:
- campionare siti rappresentativi per valutare
l’incidenza di funghi fitopatogeni potenzialmente
correlati con il deperimento;
- effettuare studi di popolazione su base
genotipica per ricavare informazioni di rilevanza
epidemiologica.
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Foto 1 - Microfillia, appassimenti e disseccamenti rameali (a), alterazioni cromatiche e strutturali a
carico dei tessuti legnosi (b), ribaltamenti delle ceppaie (c).

a)

b)

c)

Materiali e metodi
Tra settembre 2011 e luglio 2012 sono stati
effettuati
sopralluoghi
e
campionamenti
sistematici in tre siti del catanese (denominati
Betuleto puro, Sartorius e Bivio Citelli), nei
comuni di Linguaglossa, Piedimonte Etneo e
Sant’Alfio, compresi in una fascia altitudinale tra i
1650 ed i 1750 m e separati da una distanza media
di 960 m (Fig. 2). Da popolamenti di betulla con
manifesti sintomi di deperimento sono stati
prelevati campioni di tessuti legnosi sottocorticali,
trucioli e sezioni trasversali di fusto dalla porzione
basale, in prossimità del colletto (Foto 3).
Complessivamente sono state campionate e
georeferenziate 54 piante di cui 45 betulle
dell’Etna, quattro ginepri emisferici, quattro
ginestre dell’Etna e un pino laricio. Dai campioni
sottocorticali e dalle sezioni trasversali dei fusti
sono stati prelevati piccoli frammenti di tessuto
legnoso che sono stati sottoposti a disinfezione
superficiale con ipoclorito di sodio in soluzione

1%, seguita da risciacquo in acqua sterile
deionizzata.I frammenti sono stati posti in coltura
in ambiente sterile all’interno di capsule Petri
contenenti substrati MEA (Malt Extract Agar) e
BDS (Benomyl Dichloran Streptomycin), idonei
per l’isolamento di funghi cariogeni e/o agenti di
marciume radicale appartenenti ai generi
Armillaria, Heterobasidion e Kretzschmaria. Le
colonie fungine isolate sono state identificate a
livello di genere tramite criteri macro e
micromorfologici,
mentre
l’identificazione
specifica è stata eseguita con primer speciespecifici sugli estratti di DNA ottenuti dagli
isolati. Dai campioni di trucioli e dai campioni
precedenti dai cui non sono stati isolati funghi
patogeni, si è proceduto ad estrarre il DNA
direttamente dal tessuto legnoso e a sottoporre gli
estratti ad analisi molecolare tramite multiplexPCR per l’individuazione di Armillaria spp.,
Heterobasidion spp. e K. deusta.

Fig. 2 - Mappa dei siti di campionamento di betulla (QGIS Development Team, 2013). I simboli
in rosso rappresentano la posizione delle singole piante e i confini in giallo la delimitazione dei nuclei.

BETULETO PURO

SARTORIUS

BIVIO CITELLI
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Foto 3 - Modalità di prelievo dei campioni di tessuto legnoso in prossimità del colletto: tessuti
sottocorticali (a), trucioli (b), sezioni trasversali del fusto.

a)

b)

c)

L’incidenza di ciascun patogeno è stata valutata
mediante il rapporto percentuale tra il numero di
piante infette e il numero di piante campionate. La
genotipizzazione degli isolati è stata effettuata
mediante l’uso di RAMs (Random Amplified
Microsatellites), una tecnica funzionale alla
determinazione del numero di individui (i.e.
genotipi) della medesima specie patogena presenti
nei campioni. Noti i genotipi presenti in ciascun
campione e le coordinate delle piante campionate
è stato possibile stabilire il numero di piante
colonizzate da ciascun genotipo e l’estensione di
superficie boschiva complessivamente occupata
dai genotipi stessi (Sidoti et al., 2013).

Risultati
Più di 3/4 delle betulle dell’Etna campionate sono
risultate infette da almeno una delle specie agenti
di marciume radicale e/o carie del cilindro
centrale appartenenti ai generi Armillaria ed
Heterobasidion, mentre non è stata riscontrata la
presenza di Kretzschmaria deusta. Le analisi
molecolari hanno permesso di identificare come,
nell’ambito dei succitati generi, le uniche specie
presenti fossero Armillaria mellea (Vahl) P.
Kumm. ed Heterobasidion annosum (Fr.) Bref.
(Foto 4). In termini di incidenza percentuale è

stato osservato come A. mellea fosse il patogeno
più diffuso, presente nei tessuti legnosi del 75,5%
delle betulle campionate, mentre H. annosum è
stato diagnosticato solo nell’8,9% dei casi e mai
disgiuntamente da A. mellea. Dai quattro ginepri
emisferici è emerso come A. mellea fosse presente
in tre degli individui campionati, uno dei quali
risultato positivo anche ad H. annosum. Nei
tessuti legnosi del restante ginepro è stato
rinvenuto esclusivamente H. annosum. Tre delle
quattro ginestre dell’Etna sono risultate infette da
A. mellea mentre i tessuti legnosi dell’ultima sono
risultati positivi al solo H. annosum. Anche su
pino laricio è stata diagnosticata la presenza del
solo H. annosum.
Tramite la genotipizzazione degli isolati è stato
possibile individuare la presenza di 9 genotipi di
A. mellea e 5 genotipi di H. annosum (Tab. 1).
Singoli genotipi di A. mellea sono stati identificati
su un numero di piante variabile da 1 a 11, incluse
entro una distanza massima di 42 m. Invece il
medesimo genotipo di H. annosum è stato
riscontrato al massimo su due piante, collocate ad
una distanza di 4 m.
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Foto 4 - Colonia di Armillaria mellea, con rizomorfe (a) e colonia di Heterobasidion annosum (b), con i
caratteristici conidiofori dell’anamorfo (c), ottenute a seguito degli isolamenti effettuati da tessuti
legnosi di betulla dell’Etna.

a)

b)

c)

Tab. 1 - Genotipi di Armillaria mellea ed Heterobasidion annosum con specifica del numero di piante
colonizzate e della loro distanza massima.
SPECIE

Armillaria mellea

Heterobasidion annosum

GENOTIPO

NUMERO DI PIANTE

DISTANZA MASSIMA

COLONIZZATE

(m)

a

2

30

b

6

42

c

2

14

d

1

-

e

1

-

f

11

39

g

1

-

h

2

32

i

1

-

a

1

-

b

2

4

c

1

-

d

1

-

e

1

-
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Considerazioni conclusive
Le indagini fitopatologiche hanno evidenziato che
nelle aree con sintomi evidenti del fenomeno si
riscontra un’elevata incidenza di Armillaria
mellea, accompagnata dalla presenza, seppur
meno importante, di Heterobasidion annosum. Se
si considera accanto all’incidenza dei due
patogeni anche il numero di piante colonizzate da
uno stesso genotipo e la distanza massima a cui
esse si collocano, emerge chiaramente come A.
mellea sia la specie maggiormente associata al
deperimento della betulla dell’Etna. L’assenza di
rizomorfe nel suolo, la compresenza di più specie
infette negli stessi siti e la distanza massima
intercorrente tra piante colonizzate dal medesimo
genotipo suggeriscono che A. mellea si è
propagata tramite contatti radicali negli ultimi 1530 anni (Sidoti et al., 2013). Considerando che la
durata del turno consuetudinario era di 15 anni e
che dalla seconda metà degli anni ’80 sono cessate
le utilizzazioni forestali a carico della betulla
dell’Etna, si può ritenere che attualmente i
soprassuoli deperienti siano cedui invecchiati. È
altresì noto come le formazioni a betulla siano
fitocenosi transitorie soggette a fenomeni di
successione (Camerano et al., 2013). In assenza
di utilizzazioni e di mirati interventi selvicolturali,
sotto il profilo evolutivo è possibile ipotizzare che
i cedui stiano incorrendo in un graduale fenomeno
di senescenza, che potrebbe averli resi
particolarmente suscettibili ad A. mellea, fungo
annoverato tra i principali patogeni di debolezza
(Lung-Escarmant et al., 2005). Tuttavia, A.
mellea può anche comportarsi da patogeno
primario, provocando l’insorgenza di infezioni
estese in boschi non soggetti a particolari
condizioni di stress (Lung-Escarmant et al.,
2005). Questo comportamento ambivalente rende
il patogeno in questione particolarmente temibile
per la betulla dell’Etna. Sebbene su betulla
dell’Etna non sia mai stato effettuato uno studio
comparativo dell’efficacia di diverse strategie di
prevenzione e contenimento delle infezioni da A.
mellea ed H. annosum, la letteratura scientifica e
le pratica selvicolturale offrono suggerimenti utili
per approntare interventi finalizzati alla
mitigazione del fenomeno. Il primo di questi
concerne la prevenzione delle infezioni in quelle

porzioni di soprassuolo non ancora interessate dal
deperimento. Una strategia, che tiene conto della
probabile trasmissione radicale di A. mellea,
potrebbe essere rappresentata dall’escavazione di
trincee volte ad isolare gli apparati radicali delle
piante sane da potenziali contatti con radici di
piante infette (Guillaumin & Legrand, 2013).
Questa pratica, molto onerosa, potrebbe essere
consigliabile per salvaguardare a fini conservativi
i popolamenti di maggior pregio. Una volta poste
in sicurezza le aree prive di infezioni occorre
assicurare la perpetuazione del betuleto. Tale
possibilità è subordinata alla presenza di
rinnovazione naturale. È noto che la rinnovazione
spontanea di betulla dell’Etna è piuttosto rara da
osservare. Poiché in passato tale rinnovazione è
stata ampiamente favorita dalla scarificazione del
suolo effettuata contestualmente alla realizzazione
di aie carbonili, si potrebbe operare con
scarificazioni mirate nell’intorno di portaseme
vigorosi e produttivi. Diradamenti di messa in
luce potrebbero rivelarsi opportuni per favorire
l’attecchimento e la crescita dei semenzali. Non è
da escludere l’eventualità di ricorrere alla
rinnovazione artificiale, purché questa venga
opportunamente monitorata e seguita nelle fasi
post-impianto. Oltre ad intervenire sulla
rinnovazione potrebbe rivelarsi opportuno il
recupero delle ceppaie più promettenti presenti in
aree non infette. In questo caso sarebbe
consigliabile effettuare delle ceduazioni pilota per
verificare il livello residuo di capacità pollonifera
delle ceppaie. In caso di riscontri positivi, si
potrebbero ipotizzare interventi su larga scala, con
la raccomandazione di evitare, per quanto
possibile, di praticare ferite a piante arboree ed
arbustive durante le operazioni in bosco e di
trattare le ceppaie fresche di taglio con urea, per
prevenire la colonizzazione da parte di H.
annosum (Gonthier & Thor, 2013).
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boschi

Le aree di saggio sono circolari con raggio di 25m
e al loro interno sono state scelte le piante da
campionare selezionando come centro dell’area
una pianta campione, possibilmente sintomatica.

Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e
Ambiente (DI3A), Sez. Patologia vegetale,
Università degli Studi di Catania.

Lo stato di salute generale dell’area è stato
espresso da un valore numerico (da 0 a 4) che
sintetizza le sintomatologie eventualmente
riscontrate e la gravità di esse. Tale classificazione
è basata sull’osservazione visiva dei principali
parametri sintomatologici:
0 - Pianta sana: nessuna alterazione significativa.

Monitoraggio

fitopatologico
demaniali della Sicilia

in

Santa Olga Cacciola

Attività di campionamento
Per ciascuno dei tre maggiori parchi regionali è
stato effettuato uno studio preliminare conoscitivo
dei popolamenti di quercia e faggio (Quercus
spp.; Fagus sylvatica) che ricadono in aree
demaniali. Per ogni sito selezionato sono state
individuate aree di saggio il più possibile
rappresentative delle condizioni ecologiche e
fitosanitarie dei popolamenti dell’area. La griglia
dei campionamenti è stata rilevata con una densità
variabile in funzione della omogeneità delle
condizioni riscontrate, per cui per ogni sito è stato
rilevato un numero variabile di aree di saggio e di
piante, prediligendo tra quest’ultime quelle
sintomatiche. Per ogni sito oggetto di
campionamento sono state rilevate le principali
caratteristiche della vegetazione e descritte le
condizioni fitosanitarie predominanti secondo una
scheda dei rilievi apposita.
Parametri fitosanitari considerati
- Stato vegetativo generale (vigorosità
pianta);
- Anomalie della chioma: defogliazioni,
diradamento
della
chioma
e
disseccamenti (parte inferiore - mediana
- superiore);
- Alterazioni fogliari: clorosi, necrosi,
disseccamenti, variazioni di colore,
muffe,
accartocciamenti,
erosioni,
forature;
- Carie o altri eventi degenerativi a carico
degli organi legnosi (radici - fusto);
- Presenza di segni (feltri miceliari, corpi
fruttiferi, ecc.) o essudati;
- Presenza d’insetti: larve, adulti o
strutture di riproduzione e tipo di
alterazione

1 - Pianta con lieve deperimento: lievi
alterazioni prevalentemente a carico di rami e/o
foglie. Defogliazione 10-25% - Decolorazione 1025%. Ramificazione bassa scarsa.
2a - Pianta con evidente deperimento
prevalentemente a carico di rami e/o foglie.
Defogliazione 26-60% - Decolorazione 26-60%.
Ramificazione bassa assente.
2b - Pianta con evidente deperimento
prevalentemente a carico di fusto/radici.
3 - Pianta fortemente deperiente: consistenti
alterazioni su più settori della pianta.
4 - Pianta morta.
A questo dato viene inoltre associato un valore
percentuale che esprime l’estensione del danno
nell’area (incidenza o grado del danno):
<10% ; 10-25% ; 26-60% ; 61-90%; >90%.
La pianta selezionata con evidenti sintomi di
deperimento è oggetto di prelievi. In relazione alla
sintomatologia dalle piante selezionate sono stati
prelevati campioni di terreno dalla rizosfera,
radici, corteccia ed eventuali corpi fruttiferi utili
per la successiva diagnosi di laboratorio.

Attività di laboratorio
Tutti i campioni sono stati analizzati in laboratorio
per individuare i principali agenti patogeni
presenti nelle aree investigate e per accertare se
questi patogeni sono associati ai deperimenti.
Sono state impiegate sia tecniche tradizionali sia
molecolari. L’isolamento dei patogeni dai vari
substrati campionati è stato effettuato tramite
diverse tecniche tradizionali. In particolare sono
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stati utilizzati substrati, sia generici che selettivi,
per l’isolamento diretto da radici, corteccia e
foglie mentre per l’isolamento da terreno è stato
impiegato il metodo della cattura mediante esche
vegetali flottanti in acqua distillata (Quercus
pubescens, Fagus sylvatica). Gli organismi
ottenuti dal primo isolamento sono stati coltivati
in purezza tramite trasferimenti successivi, su
substrati agarizzati, volti ad eliminare la presenza
di contaminazioni batteriche ed eventuali altri
miceti indesiderati. Le colture pure ottenute sono
quindi state coltivate su substrati specifici per la
produzione delle varie strutture riproduttive, ai
fini
identificativi
tramite
osservazione
morfologica
al
microscopio.
Un’accurata
identificazione degli isolati è stata effettuata
tramite metodi molecolari basati sulla PCR. A tal
fine dagli isolati in coltura pura si procede
all’estrazione del DNA ed alla individuazione del
protocollo di PCR più idoneo all’identificazione
di organismi appartenenti a generi diversi.

sono stati investigati i popolamenti di Piano
Sempria. Si tratta in prevalenza di formazioni a
ceduo matricinato, con querce mesofile (Quercus
spp.), pure o associate a faggio, ed in alcuni punti, a
quote più basse, di formazioni più termofile di
leccio e roverella (Quercus ilex e Quercus
pubescens s.l.) prevalentemente miste.
Sintomi precedenti classe 2a: Sintomatologia
prevalente a carico della chioma con evidenti
defogliazioni su più settori. Ad oggi alcuni nuclei
di piante morte permangono nelle aree investigate.
Sintomi osservati classe 2b: lesioni o fessurazioni
della corteccia tipo cancro, a volte piccole, diffuse
in vari punti del fusto, a varie altezze; presenza di
tessuto necrotico fino al legno (Foto 1). Alcune
matricine di Quercus sp. più vecchie presentano
ampie masse tumorali (Foto 2).

Risultati del monitoraggio
Parco delle Madonie
All’interno delle aree demaniali interessate da
soprassuoli di quercia e faggio, il monitoraggio
fitosanitario ha riguardato tre aree. I siti, monitorati
nel mese di maggio 2012, si trovano nel territorio
del comune di Castelbuono (PA). In particolare,
Foto 1 - Lesioni della corteccia e necrosi dei tessuti
legnosi.

Foto 2 - Masse tumorali su tronco di quercia.
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I dati riguardanti le stazioni di campionamento e le
descrizioni delle condizioni fitosanitarie riscontrate

sono di seguito sinteticamente riportati.
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Parco dell’Etna.
Il monitoraggio nel Parco dell’Etna è stato eseguito
durante il mese di Maggio 2012. I popolamenti di
quercia ricadenti in aree demaniali sono stati
individuati in località Bosco Cerrita e Cubania,
ricadenti nel comune di Sant’Alfio. Si tratta di
popolamenti di cerro (Quercus cerris) generalmente
misto a roverella (Quercus pubescens s.l.) con
presenza di castagno. Il bosco Cubania presenta
anche formazioni miste con pino laricio (Pinus
nigra subsp. calabrica) e betulla dell’Etna (Betula
aetnensis).

Rispetto alle osservazioni precedenti (2008-2009),
i cedui sembrano non presentare particolari
sintomatologie. La maggior parte delle lesioni
appaiono infatti rimarginate. Alcune piante di
Quercus spp. presentano masse tumorali (Fig. 2).
Foto 2 - Ampio tumore al colletto di cerro.

Sintomi precedenti classe 2b: serie di piccole
lesioni della corteccia (Foto 3), al colletto o
intorno a 50 cm dal colletto; evidenti macchie di
essudato bruno-rugginoso e necrosi del legno; a
volte presenza di micelio nell’apparato radicale.
Foto 3 - Fessurazioni su tronco di cerro.

I dati riguardanti le stazioni di campionamento e le
descrizioni delle condizioni fitosanitarie riscontrate
sono
di
seguito
sinteticamente
riportati
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Parco dei Nebrodi.
Il monitoraggio nel Parco dei Nebrodi è stato
effettuato durante il mese di Giugno 2012. I
principali popolamenti monitorati al momento
riguardano le aree demaniali ricadenti nel comune
di Cesarò, in località Monte Soro. Si tratta di
faggete di un certo rilievo sia in popolamenti puri
sia misti a cerro (Quercus cerris) o agrifoglio (Ilex
aquifolium).
Sono state osservate gravi defogliazioni su più
settori della chioma accompagnate a due tipologie
di danno grave su organi legnosi (classe 3):

Sintomi tipo 1 (Foto 5): serie di piccole lesioni
della corteccia, al colletto o intorno a 50 cm dal
colletto; evidenti macchie di essudato brunorugginoso e necrosi del legno; generalmente
presenza di micelio nell’apparato radicale.
Sintomi tipo 2 (Foto 6): lesioni o fessurazioni
della corteccia tipo cancro, a volte piccole, diffuse
in vari punti del fusto, a varie altezze; presenza di
tessuto necrotico fino al legno.
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Sintomi tipo 1 (Foto 5)

Sintomi tipo 2 (Foto 6)

I dati riguardanti le stazioni di campionamento e le
descrizioni delle condizioni fitosanitarie riscontrate
sono di seguito sinteticamente riportati.
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Elenco dei microrganismi isolati ed identificati.

In una sucessiva fase di monitoraggio è stato
avviato il prelievo sistematico di campioni di
terreno in alcuni dei siti interessati dai fenomeni
di deperiemnto, al fine di identificare la presenza
di specie di Phytophthora e di accertare un loro
possibile ruolo come agenti di marciume radicale,
cancri gommosi del tronco e deperimento dei
boschi di quercia e faggio. Per lo studio delle
popolazioni di Phytophthora presenti nella
rizosfera di piante deperienti sono state utilizzate
la tecnica di cattura mediante esche fogliari e il
successivo isolamento in purezza su substrato di
coltura selettivo e i metodi molecolari basati sul
sequenziamento della regione ITS al fine di
identificare le specie di Phytophthora presenti.
Inoltre, in un secondo momento e nel caso in cui il
progetto dovesse essere rinnovato, si applicherà la
tecnica basata sulla “nested-PCR”, messa a punto

di recente dal gruppo di ricerca coordinato dalla
Prof.ssa Santa Cacciola in collaborazione con il
Dott. D. Cooke dell’Istituto “James Hutton”
(Scibetta et al., 2012,), per individuare i diversi
phylotypes di Phytophthora eventualmente
presenti nei suoli forestali dei parchi regionali
della Sicilia. In particolare, i suoli prelevati in
boschi di faggio e quercia del Parco Regionale
dell’Etna, da piante sintomatiche sono stati
analizzati con la “tecnica delle esche fogliari” che
è stata perfezionata e messa a punto nell’ambito di
questo progetto.
Le specie di Phytophthora fino ad ora
provvisoriamente identificate nel corso del
monitoraggio nelle aree indagate dei tre maggiori
parchi regionali sono riportate nell’allegato 4, di
seguito riportato.
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Conclusioni
Un aspetto che emerge dall’attività di
monitoraggio è la numerosità dei siti in cui sono
stati osservati fenomeni di deperimento dei boschi
di quercia e faggio. Il sintomo più evidente in
questi casi è il diradamento della chioma e la
formazione di seccumi; talvolta è stato riscontrato
il disseccamento di intere piante. Nessuno dei
patogeni sinora isolati dai tessuti sintomatici del
tronco e dei rami sembra responsabile di questi
deperimenti ad esclusione di alcuni siti dove
l’elevata densità d’inoculo nel suolo di specie di
Phytophthora indicherebbe uno stretto nesso di
casualità con i fenomeni di deperimento. La
conferma definitiva di quest’ultimo dato necessita
di identificazione molecolare delle specie già
preliminarmente identificate su base morfologica.
Inoltre, l’estensione del monitoraggio dell’inoculo
di Phytophthora nel suolo della rizosfera, nei siti
in cui sono presenti fenomeni di deperimento la
cui eziologia appare incerta o complessa, potrà
contribuire a chiarire un eventuale ruolo di questi
patogeni nei boschi regionali, analogamente a
quanto è stato accertato nei boschi di faggio, di
quercia e di altre latifoglie dell’Europa centrale e
settentrionale.

Per questo motivo, la successiva fase di
monitoraggio potrebbe prevedere, qualora fossero
disponibili adeguare risorse finanziarie, il prelievo
sistematico di campioni di terreno e radici nei siti
interessati da fenomeni di deperimento, al fine di
verificare la presenza di specie di Phytophthora e
determinarne la densità d’inoculo nei boschi di
Fagaceae.
Gli interventi per limitare i danni causati da questi
patogeni possono essere ricondotti, in forma
schematica, ai seguenti obiettivi:
a) prevenire l’introduzione di specie esotiche, in
particolare, di quelle aggressive;
b) individuare i focolai di deperimento associati
alla presenza di Phytophthora nel terreno;
c) limitare la diffusione delle specie già presenti
nei vivai e nei boschi;
d) ridurre l’inoculo nei focolai individuati
mediante opportuni interventi selvicolturali e di
regimentazione delle acque superficiali;
e) sensibilizzare l’opinione pubblica mediante
azioni di divulgazione rivolte sia ai tecnici del
settore sia, più in generale, ai fruitori dei parchi
e
alla
popolazione
in
età
scolare.
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Attività e notizie
1. Progetti, studi e ricerche
Nel 2013, in collaborazione con l’Università degli
Studi di Catania,
l’Ente Parco dell’Etna,
Legambiente, l’Ufficio Provinciale Azienda di
Catania e la Regione Marche, nell’ambito dei
Programmi comunitari “LIFE+ Natura e
Biodiversità” è stato predisposto un progetto dal
titolo “Value Optimisation of Local Conifers by
Adopting Nature as an Opportunity in Etna’s
habitats and other UNESCO sites” (VOLCANO).
L'obiettivo principale del progetto VOLCANO è
dimostrare la fattibilità di una metodologia
innovativa per la conservazione della biodiversità
in doppia protezione siti SIC/UNESCO basate
sull'applicazione di 3 strumenti principali:
a) il VOLCANO Protected Ecosystem Health
Patent che prevede l’utilizzo di un sistema misto
di monitoraggio tradizionale in loco tramite
indagini fisio-chimiche e tramite eco-droni cioè
rilevazioni basate su un dispositivo di
spettroscopia nel vicino infrarosso portatile e sulla
rilevazione acustica;
b) l'Interactive VOLCANO Decision Support
System (DSS) che prevede la raccolta dei dati in
GIS. Il DSS consentirà di fare delle previsione
sullo stato di salute dell'ecosistema facendo delle
valutazioni su aree più ampie, a basso costo è più
velocemente. Il sistema consentirà inoltre di
individuare e dimostrare l'impatto di determinate
operazioni agricoli, forestali e del turismo, sia
positive che negative, per la conservazione della
biodiversità sia in aree Natura 2000 che in Siti
UNESCO;
c) il Common Ecosystem Assessement and
Management Model al fine di sostenere

l'impegno della popolazione nel preservare il
patrimonio naturale e la gestione delle principali
parti interessate facendo percepire la biodiversità
come un elemento misurabile e di valore a favore
della competitività dell’economia locale e
dell'aumento della produttività in agricoltura e del
turismo naturalistico all'interno dei Siti d’Interesse
Comunitario.
In maniera specifica, gli obiettivi specifici sono:
1) Ripristino di 3 habitat principali che sono
comuni alle due macroaree coinvolte nel progetto
(Habitat 9530 * pinete sub-mediterranee di pini
neri endemici; 91AA * boschi di quercia bianca
orientale; 6220 * substeppici di graminacee e
piante annue dei Thero- Brachypodiete; 6210 *);
2) Modificare l'atteggiamento della popolazione
attraverso un approccio partecipativo e diffuso e
pianificazione dell’attività di conservazione della
biodiversità;
3) Eco-innovazione nella gestione delle specie
aliene e di conservazione ex-situ del
germoplasma.
Nello stesso anno sono stati elaborati altri
progetti, nell’ambito del Reg. CE 1698/05 Programma di Sviluppo Rurale 2007 - 2013,
Misura 226 “Ricostituzione del potenziale
forestale ed introduzione di interventi preventivi”
la quale introduce un regime di sostegno per i
privati, i comuni e gli enti pubblici volto alla
riduzione del rischio idrogeologico, di
desertificazione e di incendio, all’incremento della
biodiversità e al miglioramento del ciclo globale
del carbonio. Tali obiettivi sono perseguiti
attraverso investimenti intesi ad attivare negli
ecosistemi forestali azioni idonee a prevenire
calamità naturali ed incendi e a migliorare la
funzionalità degli ecosistemi forestali danneggiati
da tali eventi. Questi obiettivi si possono
conseguire ad es. tramite interventi di
sanitizzazione in boschi interessati da attacchi
fungini, la diversificazione della flora nei
popolamenti puri o a prevalenza di conifere
tramite l’impianto di latifoglie autoctone (con
tecniche di restauro forestale) e l’esecuzione di
sfolli o diradamenti soprattutto negli impianti
monospecifici di conifere al fine di favorirne il
graduale latifogliamento. In tale prospettiva sono
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stati predisposti dei progetti innovativi i cui titoli
sono di seguito riportati:
1) “Interventi selvicolturali d’impianto di latifoglie
autoctone, di bonifica fitosanitaria dei popolamenti
deperienti di betulla dell’Etna e di diradamento del
pino laricio, finalizzato alla riduzione del rischio
d’incendio nelle aree SIC ITA070012 Pineta di
Adrano e Biancavilla e ITA070014 Monte
Baracca, C.da Giarrita, distretto 3 Etna. Importo €
500.000;
2) Interventi selvicolturali di sanitizzazione dei
popolamenti di castagno infetti dal cancro
corticale,
Cryphonectria
parasitica,
e
miglioramento delle caratteristiche di resistenza
mediante il mantenimento della salute e vitalità del
bosco, finalizzati alla riduzione del rischio
d’incendio del castagneto demaniale “Pileci”
(Militello rosmarino, ME) ricadente nel Parco
Regionale dei Nebrodi. Importo: € 119.400;
3) Interventi selvicolturali di impianto di latifoglie
autoctone e bonifica fitosanitaria delle faggete
demaniali di Monte Soro e Cuto’, finalizzati alla
riduzione del rischio d’incendio Comune di
Cesaro’ (ME). Importo: € 294.253,00;
4) Interventi selvicolturali su impianto di pino e
bonifica su pineta demaniale di candelara
finalizzata alla riduzione del rischio d’incendio,
Comune di Messina, distretto forestale N. 1.
Importo: € 352.000,00.

2. Pubblicazioni scientifiche
1) Faccoli M., Sidoti A. (2013). Description of
Phloeosinus laricionis sp. n. (Coleoptera:
Curculionidae, Scolytinae), a new bark beetle
species from southern Europe, Zootaxa, 3722 (1):
92–100).
2) Sidoti A., Faedda R., Pane A. (2013).
Cryptosphaeria ligniota (Fr.) Auersw., agente di
morie di pioppo tremolo. Micologia Italiana, 1-23: 62-67).
3) Sidoti A., Lione G., Guglielmo F., Giordano L.,
Pasotti L, Gonthier P. (2013). Indagini preliminari
su struttura e distribuzione delle popolazioni di
Armillaria mellea e Heterobasidion annosum
associate a piante deperienti di Betula aetnensis in
Sicilia. Micologia Italiana, 1-2-3: 68-77).

4) Autori vari, 2013 - Rapporto sullo stato delle
foreste in Sicilia 2011 - Avversità degli alberi e
delleforeste”http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/
portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/
PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAl
imentari/PIR_AzForesteDemaniali/PIR_589196.42
22206603/Rapporto%20stato%20foreste%20Sicili
a-%20Avversit%E0%20degli%20alberi.pdf: 1-28.
3). Formazione, aggiornamento e divulgazione
Nell’anno 2013 il Servizio 7 - Forestale ha
presentato diverse relazioni in convegni e svolto
attività di formazione seminariale di seguito
riportati:
1) Convegno “Il castagno: cura, sviluppo,
economia, Montagnareale (ME) del 26/10/2013.
Relazioni su “Il cinipide galligeno del castagno in
Sicilia” tenuta dal Dott. G. Campo e su “Il cancro
corticale del castagno e le interazioni con il
cinipide galligeno” tenuta dal dott. A. Sidoti;
2) Convegno “Strumenti di lotta contro il cinipide
e i nemici del castagno, S. Salvatore di Fitalia
(ME) del 15/11/2013. Relazioni su “Aspetti
biologici del cinipide e suoi nemici naturali”
tenuta dal Dott. G. Campo e su “Il cancro
corticale del castagno e le interazioni con il
cinipide galligeno” tenuta dal dott. A. Sidoti;
3) Seminario LIFE Resilformed “resilienza al
cambiamento
climatico
nelle
foreste
mediterranee”, Parco dell’Etna, Nicolosi del
14/11/2013. Relazione su “ Cambiamenti climatici
e avversità biotiche: possibili effetti sui boschi
della Sicilia e pianificazione degli interventi di
mitigazione” presentata dal dott. A. Sidoti;
4) Convegno “Dall’ambiente ai materiali di
riciclo”, festa nazionale dell’albero 2013, istituto
d’istruzione Superiore F. Brunelleschi di Acireale
del 21/11/2013. Relazione su “Il ruolo degli alberi
e del verde urbano nel miglioramento della
vivibilità della città” presentata dal dott. A. Sidoti;
5) Incontro tecnico a carattere divulgativo e
programmatico con i rappresentati dei comuni
Etnei sulla lotta biologica al cinipide del castagno,
organizzato in collaborazione con l’OMP, Acireale
17/12/2013. Relazione su “Aspetti biologici del
cinipide e possibilità di contenimento” tenuta dal
dott. G. Campo;
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6) Incontro tecnico a carattere divulgativo e
programmatico coi rappresentati dei comuni del
Messinese sulla lotta biologica al cinipide del
castagno, organizzato in collaborazione con
l’Osservatorio per le Malattie delle Piante, c/o sede
Parco dei Nebrodi - S. Agata di Militello (ME)
18/12/2013. Relazione su “Aspetti biologici del
cinipide e possibilità di contenimento” tenuta dal
dott. G. Campo.
7) Seminario “La difesa fitosanitaria dei boschi
demaniali attuata nella Regione Sicilia “,
25/1/2013 presso Università di Catania, Dipart.
GESA per gli studenti del corso di laurea
“pianificazione, progettazione e gestione del
territorio e dell’ambiente tenuto dal dott. A.
Sidoti;
8) in data 2 dicembre, su richiesta del DIGESA Università di Catania, è stata effettuata
un’escursione didattica sull’Etna nei comuni di
Nicolosi e Zafferana per gli studenti del corso di
laurea magistrale “Salvaguardia del territorio,
dell’ambiente e del paesaggio”, al fine di illustrare
le funzioni del Servizio 7° e le attività di
monitoraggio.
9) “Workshop interregionale sui risultati della
lotta biologica al cinipide galligeno del castagno
mediante l’impiego del parassitoide Torymus
sinensis” organizzato dal Settore Fitosanitario
della Regione Piemonte: Torino e Cuneo, 17 e 18
settembre (partecipazione del dott. G. Campo).
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