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NEMATODE
DEL LEGNO DI PINO

e imballaggi, trucioli e segatura. Relativamente al vettore, occorre piazzare trappole attrattive per gli adulti di
cerambicide e vanno eseguiti trattamenti con funghi e
batteri antagonisti delle larve di Monochamus spp. oltre
a procedere a trattamenti con insetticidi e nematocidi per
le piante a elevato valore economico.
Per l’eliminazione degli insetti e dei nematodi da una partita di legname bisogna realizzare un trattamento termico tale che porti la temperatura interna del legno a non
meno di 56°C per mezz’ora, o effettuare un’essiccazione in forno affinché il legname raggiunga, nel corso del
trattamento, un tasso di umidità non superiore al 20%.
Possono anche essere effettuati trattamenti con sostanze
chimiche a pressione o fumiganti.

NEMATODE DEL LEGNO DI PINO
Pine Wood Nematode (PWN)
Bursaphelenchus xylophilus

È conosciuto come l’agente del deperimento rapido dei
pini. È considerato un pericoloso organismo da quarantena all’interno dell’Unione europea. Ha dimensioni microscopiche e provoca una grave patologia che porta al
deperimento rapido dei pini. Originario del Nord America
il parassita è stato introdotto nel Giappone nell’Isola di
Kyushu agli inizi del secolo scorso con l’importazione di
legname infestato. Da qui si è diffuso, con gli stessi mezzi,
in Asia. Attualmente è presente in vari Paesi del mondo
da Taiwan, alla Cina, alle Coree, negli Stati Uniti, Canada,
in Messico, in Marocco e Nigeria. Nel vecchio continente
il nematode è stato ritrovato in Finlandia, Svezia, Norvegia, Francia su legname proveniente dall’America settentrionale. Infine in Portogallo nel 1999 il nematode è stato
avvistato su P. pinaster. L’Italia rappresenta un Paese a
rischio elevato.
TRASMISSIONE DEL PATOGENO
La trasmissione di B. xylophilus avviene mediante insetti
vettori coleotteri cerambicidi appartenenti al genere Monochamus spp. I coleotteri appartenenti al genere Monochamus sono diciannove. Essi risultano vettori di B.
xylophilus su conifere di vario genere. Il parassita ha un
ciclo biologico connesso a quello dell’insetto vettore. La
trasmissione verso nuove piante ospiti può avvenire attraverso le ferite di ovideposizione da parte del Monochamus. Si può diffondere anche da legno a legno, oppure dal
legno al terreno sino alle radici e con l’impiego di residui
di lavorazione di piante infestate.
SPECIE OSPITI
Il patogeno può attaccare circa 40 specie del genere Pinus. Nel nostro Paese le specie suscettibili al nematode
sono: Pinus pinaster, P. sylvestris, P. nigra austriaca, P.
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halepensis, P. mugo, P. strobus. Altre conifere ospiti appartengono ai generi: Abies, Cedrus, Picea, Larix, Tsuga,
Pseudotsuga e Chamaecyparis.
CICLO BIOLOGICO
A partire dalla metà di maggio e sino a metà luglio, le larve del nematode penetrano nell’adulto di Monochamus al
momento dello sfarfallamento e vengono trasmesse nei
pini attraverso le ferite causate dall’attività trofica del coleottero.
Contemporaneamente, da giugno alla fine di agosto compaiono i primi sintomi sulla pianta. Il nematode si riproduce e i vari stadi di sviluppo si disperdono nella pianta
invadendo i canali resiniferi. In tarda estate si hanno ulteriori trasmissioni del nematode nella pianta attraverso
le punture di ovideposizione del Monochamus; in questo
periodo il nematode si nutre delle cellule della pianta e
di funghi e si riproduce. Dalla fine di agosto alla fine di
ottobre le piante invase dai nematodi presentano clorosi,
appassiscono e muoiono. Dalla fine dell’inverno all’inizio
della primavera, la popolazione di B. xylophilus si compone esclusivamente di larve di 3a età che si aggregano
a funghi (Ceratocystis spp.) presenti intorno alla camera
pupale dell’insetto. Quando il cerambicide ha completato
il suo sviluppo e l’adulto sta per sfarfallare, le larve del nematode, divenute di 4a età, danno avvio ad un nuovo ciclo.
SINTOMI
Nelle piante infestate, da metà maggio a metà luglio, si
nota la riduzione degli essudati oleoresinosi e segue appassimento e ingiallimento degli aghi a causa della ridotta traspirazione; dalla fine di agosto ai primi di ottobre si
giunge al disseccamento della chioma e quindi alla morte
della pianta. Il fogliame bruno-rossiccio rimane sugli alberi morti fino all’estate successiva. Fattori predisponenti
e/o forzanti il deperimento delle piante sono il deficit di
umidità e le temperature estive superiori a 24°C. L’inquinamento rende le piante più suscettibili.
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MONITORAGGI E LOTTA
I nematodi del legno di pino e i loro vettori Monochamus
spp. possono infestare tronchi interi o parti di tronco, imballaggi, supporti di legno, trucioli, segatura e piante nelle foreste. Il monitoraggio prevede: ispezioni nei boschi,
con inizio nella primavera mediante verifica delle piante
deperite o morte (da 6 mesi - 1 anno).
Dagli alberi caduti bisogna raccogliere e distruggere
con fuoco il legno attaccato da larve di insetti xilofagi.
Le ispezioni vanno eseguite nei punti di introduzione di
legname proveniente dal Nord America, Russia, Europa
orientale e Asia dove occorre effettuare campionamento
sul materiale proveniente da depositi, segherie, mobilifici
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Riferimenti normativi: le prime misure fitosanitarie
urgenti sono state quelle previste dalle Decisioni della
Commissione Europea 11 gennaio 2000, n. 58 e 12 marzo 2001, n. 218 e 219, che riguardavano il Portogallo,
con indagini sull’organismo nocivo estese a tutti gli Stati
membri.
La Commissione Europea ha poi stabilito l’obbligatorietà
della lotta al nematode, quale organismo nocivo da quarantena, con i seguenti provvedimenti: Decisione 2006/133/CE,
Decisione 2009/420/CE, Direttiva 2010/1/UE.
La Decisione di esecuzione 2012/535/UE ha individuato
specifiche misure urgenti di prevenzione contro la propagazione del nematode del pino a seguito delle quali in Italia è stato emanato il Decreto ministeriale 28 marzo 2014.
In data 8 marzo 2017 è stata, infine, emanata la Decisione di esecuzione (UE) 2017/427 della Commissione, che
ha modificato l’esecuzione 2012/535/UE.

