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1. Premessa  
 

 Negli ultimi anni, complice la globalizzazione dei mercati che ha incrementato gli scambi 
commerciali in particolare con i Paesi Terzi, è aumentato considerevolmente a livello mondiale e 
quindi anche nelle regioni italiane il rischio dell'introduzione di nuovi parassiti potenzialmente 
dannosi dal punto di vista economico per le produzioni ed il patrimonio vegetale (quarantine pests) 
fino ad allora sconosciuti o comunque mai segnalati prima ufficialmente. 

 Tale rischio è particolarmente accentuato in Toscana per la presenza sul territorio sia del 
distretto vivaistico pistoiese, la più importante realtà vivaistica italiana ed una delle maggiori a 
livello europeo, sia del porto commerciale di Livorno, tra i principali punti comunitari officiali di 
importazione di materiale vegetale dall’estero e dai paesi Terzi (entry point), attraverso cui 
transitano ogni anno centinaia di migliaia di tonnellate di prodotti e merce vegetale di diversa natura 
e provenienza. 

 Oltre al suddetto e concreto rischio di ingresso di nuove malattie ed organismi dall’estero, 
ma anche da altre regioni italiane in cui sono già presenti, è da sottolineare la problematica della 
presenza ormai radicata e/o della recente segnalazione in Toscana di organismi da quarantena, 
inseriti nelle liste ufficiali dell’EPPO (A1, A2 e Alert List), o addirittura non ancora in esse elencati, 
la cui ulteriore diffusione nel breve e medio periodo rappresenterebbe senza dubbio una grave 
minaccia per gli operatori ed il territorio toscani.  

 Tra questi ultimi degni di nota sono senza dubbio il Punteruolo rosso della palma 
(rhynchophorus ferrugineus), il moscerino dei piccoli frutti (Drosophila suzukii), il Dryocosmus 
kuriphilus (Cinipide del castagno) ecc., tutti presenti da anni nella lista A2 di EPPO e che stanno 
creando attualmente notevoli problemi e danni sul nostro territorio insieme a molti altri organismi 
patogeni che verranno trattati in seguito.  

 Nei paragrafi successivi saranno illustrate in maggiore dettaglio le suddette liste insieme agli 
organismi da quarantena in esse presenti, suddivisi per macrocategorie di appartenenza, (es. batteri 
e fitoplasmi, insetti ed acari, funghi, virus e organismi simili ai virus, nematodi, ecc.), cercando di 
porre l’accento su quelli ritenuti a maggiore rischio di ingresso e diffusione nella nostra regione, 
anche sulla base delle piante ospiti sensibili e maggiormente diffuse sul nostro territorio e, 
soprattutto, delle recenti indicazioni fornite a fine dicembre 2013 ai Servizi Regionali dal Servizio 
Fitosanitario Nazionale del Mipaaf. 

 
2. L’Organizzazione Europea per la Protezione delle Piante (EPPO)  
 
 L’EPPO (European Plant Protection Organization) è un organismo intergovernamentale 
responsabile della cooperazione internazionale per la protezione delle piante nella regione europea e 
mediterranea. Ai sensi dell’art. IX della Convenzione Internazionale per la Protezione delle Piante 
(IPCC) della FAO esso rappresenta di fatto il Servizio Fitosanitario dell’Europa. Fondato nel 1951 
da 15 paesi (tra cui l’Italia), conta attualmente 50 stati membri includendo quasi tutti i paesi 
dell’Europa orientale ed occidentale e della regione mediterranea (fig.1). 
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Fig. 1 Mappa con gli attuali paesi membri di EPPO evidenziati in verde 
 
 
 Gli scopi principali dell’EPPO sono quelli di : 
 

• tutelare la salute delle piante nel settore agricolo e forestale e negli ambienti non coltivati 
• sviluppare una strategia internazionale contro l’introduzione e la diffusione di organismi 

nocivi (pests), comprese le piante aliene invasive che danneggiano le piante coltivate o 
spontanee, negli ecosistemi agricoli e naturali 

• promuovere l’armonizzazione dei regolamenti fitosanitari e di tutti gli altri settori interessati 
alla attività ufficiale di protezione delle piante 

• favoire l’uso di moderni, sicuri ed efficaci metodi di controllo delle malattie delle piante 
• fornire un servizio di documentazione dedicato alla protezione delle piante   

 
 La sua struttura è abbastanza articolata ed è amministrata da un Comitato esecutivo 
(costituito da 7 paesi eletti a rotazione, che si incontrano 2 volte all’anno), sotto il controllo del suo 
Consiglio (formato da rappresentanti di tutti paesi membri che si incontrano 1 volta all’anno), 
diretto da un Presidente e un Vice presidente, eletti individualmente.  
  
 L’EPPO ha la sua sede principale a Parigi, è finanziato direttamente tramite contributi 
annuali dai paesi membri e possiede come lingue ufficiali l’Inglese ed il Francese e, per certi scopi, 
anche il Russo.  
 
 
3. Le liste ufficiali dell’EPPO relative agli organismi da quarantena   
 
 Nell’ambito dei suoi compiti istituzionali ed in particolare di quello volto a salvaguardare la 
salute delle specie vegetali, l’EPPO ha deciso fin dagli anni ’70 di redarre, pubblicare e mantenere 
aggiornate alcune specifiche liste di malattie e organismi nocivi e di potenziale importanza 
economica per le piante coltivate (quarantine pests), il cui controllo è ritenuto essenziale per tutto o 
gran parte del territorio di competenza e per i quali sono pertanto raccomandate misure di controllo 
fitosanitario da parte dei Paesi membri.  
 
 Gli organismi da quarantena sono inseriti nelle suddette liste solo dopo aver superato uno 
specifico protocollo di ammissione basato su rigorose verifiche, effettive evidenze e dati scientifici 
e soprattutto, a partire dal 2006, dopo la effettuazione di una specifica Analisi di rischio 
dell’organismo (Pest Risk Analysis o PRA) da parte di esperti internazionali (Expert Working 
Groups, ecc.) e sulla base dei relativi standard di misure fitosanitarie (PMs). 
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 Le liste ufficiali di organismi nocivi per le piante coltivate attualmente in vigore sono 3 e 
precisamente : 
  

1. la lista A1, comprendente gli organismi da quarantena assenti nel territorio di EPPO 
2. la lista A2, comprendente gli organismi da quarantena presenti nel territorio EPPO, ma 

non ampiamente diffusi e comunque, dove presenti, già sottoposti a misure ufficiali di 
controllo 

3. la lista di allerta (Alert List), comprendente organismi non ancora inseriti nelle prime 2 
liste, ma considerati di elevato potenziale rischio fitosanitario. 

 
 Oltre a queste liste “storiche” e specifiche per gli organismi nocivi per le piante coltivate, ne 
esiste una quarta (Action list), stilata da EPPO per stimolare i paesi membri o le aree a rischio a 
prendere in considerazione l’emissione di misure fitosanitarie specifiche per gli organismi da 
quarantena recentemente aggiunti alle liste A1 e A2 (durante gli ultimi 5 anni, dal 2009) o che 
rappresentano al momento un rischio particolare per l’intera regione EPPO. 

    
 Al fine di facilitare l’immediata individuazione e classificazione degli organismi elencati in 

ciascuna lista, essi sono stati suddivisi nelle seguenti 5 “macrocategorie” di appartenenza : 
 

� batteri e citoplasmi   
� funghi  
� insetti ed acari 
� virus e organismi simili a virus 
� nematodi  

 
  In aggiunta e a completamento delle succitate liste dal 2000 EPPO ha predisposto 2 nuove 

liste relative alle Piante aliene invasive, comprendenti le specie vegetali già presenti o assenti e con 
alto o medio rischio di introduzione e con conseguenti effetti negativi sul patrimonio vegetale 
autoctono spontaneo e sulla biodiversità. 

 
  Queste liste, che comprendono attualmente oltre un centinaio di specie vegetali invasive, 

seguono lo stesso procedimento ed iter di approvazione delle liste relative agli organismi dannosi 
per le specie coltivate, ma non saranno oggetto di trattazione di questa nota in quanto la loro 
problematica deve essere ancora approfondita sia a livello nazionale che regionale e non si dispone 
al momento di dati ed informazioni precise sulla reale diffusione e potenziale impatto sul territorio 
delle specie in esse presenti. 

   
  Tutte le liste sono aggiornate annualmente dagli organismi dell’EPPO preposti e, sulla base 

di nuove informazioni acquisite sul livello del rischio fitosanitario, si può eventualmente procedere 
alla cancellazione da una lista, al passaggio da una lista all’altra di organismi già presenti o alla 
introduzione di nuovi organismi, in particolare se già indicati nella lista di allerta.  
 
 Tutte le liste e gli organismi in esse elencati sono esaurientemente descritti nel sito web 
ufficiale di EPPO (http://www.eppo.int/), in cui si possono trovare descrizioni dettagliate (data 
sheets) sulle loro caratteristiche tassonomiche e biologiche, specie ospiti principali, distribuzione 
geografica, modalità di dispersione, sintomi, impatto economico, misure fitosanitarie ecc.. 
 
 Di seguito si presentano e si descrivono brevemente le prime 4 liste aggiornate al mese di 
settembre 2013, fornendo al contempo l’elenco completo dei rispettivi organismi da quarantena in 
esse presenti. 
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 Nella parte conclusiva della nota saranno infine trattati in dettaglio gli organismi da 
quarantena ritenuti a maggiore rischio di introduzione nel breve-medio periodo nella nostra regione, 
e segnalati ufficialmente nel dicembre 2013 dal SFN a tutti i SFR, nel corso dell’ultima riunione del 
Comitato Fitosanitario Nazionale.  

 
 
3.1 Le liste A1 e A2  

  
 L’EPPO predispone e mantiene una adeguata documentazione per quegli organismi nocivi 
che sono stati valutati attraverso il suo sistema di valutazione e sono stati raccomandati per una 
regolamentazione attraverso specifiche misure fitosanitarie. 
  
 A tal riguardo ed al fine di supportare i paesi membri nell’attività di tutela della salute delle 
piante nei loro territori, sono state predisposte la lista A1 (contenente organismi da quarantena 
assenti nella regione EPPO) e la lista A2 (contenente gli organismi da quarantena presenti ma non 
ampiamente diffusi nella regione EPPO), aggiornate annualmente e contenenti gli organismi più 
pericolosi e con maggiore rischio fitosanitario connesso.  
  
 Il numero totale di organismi ufficialmente elencati nelle liste A1 e A2 è pari a 378, quasi 
equamente distribuiti al loro interno. 
  
 
3.1.a Aggiunta di organismi nocivi  
 
 
 L’aggiunta di organismi alle liste A1 e A2 è decisa dal Comitato Esecutivo e dal Consiglio. 
  
 Le liste contengono tutti gli organismi nocivi che sono stati valutati attraverso il sistema 
interno di EPPO e sono stati ad esse aggiunte in passato. 
  
 Per questi organismi nocivi è stata raccolta una esauriente documentazione scientifica 
facilmente accessibile da parte dei paesi membri.  
  
 A partire dal 2006, l’aggiunta di un nuovo organismo nocivo implica una sua valutazione 
attraverso il processo dell’analisi di rischio dell’EPPO (PRA o Pest Risk Analysys), e suo 
conseguente superamento, effettuata dai diversi gruppi di esperti che operano all’interno della 
struttura (EWG, Panel Groups ecc.), e che consente rispetto al passato di specificare 
necessariamente l’area a rischio per il singolo organismo.  
  
 Oltre al sistema sopra descritto sono usate per le raccomandazioni fornite da EPPO dei PRA 
elaborati sia a livello nazionale che prodotti da altri organismi scientifici internazionali, i quali 
vengono tuttavia esaminati dagli esperti EPPO prima di essere ufficialmente adottati. 
  
 Nel caso che un organismo venga ritenuto suscettibile di regolamentazione esso sarà alla 
fine inserito nella lista A1 o A2. 
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3.1.b Cancellazione dalle liste 
  
 Anche la cancellazione di organismi dalle liste A1 e A2 è decisa dal Comitato Esecutivo e 
dal Consiglio e ciò può avvenire quando nuove informazioni o dati relativi all’organismo indicano 
che il rischio fitsosanitario è cambiato e la sua gestione come organismo da quarantena 
regolamentato non è più giustificata. 
 
 
3.1.c Passaggio dalla lista A1 a quella A2  
 
 Il passaggio di un organismo dalla lista A1 a quella A2, o viceversa, è deciso dal Gruppo di 
lavoro sui regolamenti fitosanitari sulla base di una opportuna documentazione che giustifica il 
cambio di stato; dopodichè questo gruppo di lavoro decide, a seguito di debite considerazioni, se 
raccomandare o meno al Consiglio dell’EPPO il trasferimento di un determinato organismo.   
 
 
3.2 La lista A1 

 
 La lista A1 comprende, come già detto, gli organismi ufficialmente ancora assenti e non 
segnalati all’interno della regione europea e mediterranea e per i quali l’EPPO raccomanda a tutti i 
suoi paesi membri una loro regolamentazione in qualità di malattie o organismi da quarantena 
(quarantine pests).   
 
 Essa viene aggiornata annualmente dal Gruppo di lavoro sui regolamenti fitosanitari e 
quindi approvata dal Consiglio.  
 
 Nell’ultimo aggiornamento disponibile del settembre 2013 
(http://www.eppo.int/QUARANTINE/listA1.htm) sono elencati un totale di 181 organismi da 
quarantena, suddivisi in 5 macrocategorie di appartenenza, indicate di seguito in ordine numerico 
decrescente (tab.1) : 
 
� insetti ed acari (103) 
� funghi (36) 
� virus e organismi simili a virus ( 23) 
� batteri e fitoplasmi  (14) 
� nematodi (5). 
 
 In essa viene riportato, per ciascun organismo, il nome scientifico in latino o in inglese, con 
a fianco il numero progressivo di classificazione all’interno della lista e del sistema di archiviazione 
interno dell’EPPO. 
  
 Esaminando la composizione della lista si nota immediatamente la netta predominanza della 
macrocategoria “insetti e acari”, che comprende al suo interno quasi il 60% degli organismi 
presenti, seguita a notevole distanza in termini numerici dalle altre (funghi, virus, batteri e 
fitoplasmi ecc.), per concludersi con quella poco rappresentata dei “nematodi”. 
 
 Tale predominanza conferma pienamente quanto sostenuto in un recente studio sugli insetti 
alieni in Italia in cui si afferma che negli ultimi anni sono stati introdotte in Italia 923 nuove specie 
(di cui ben 122 solo in Toscana) e che tale macrocategoria possiede la più alta frequenza di 
introduzione rispetto ad altri organismi (es. funghi, nematodi ecc.) a causa della loro elevata 
diversità, delle loro proprietà biologiche e soprattutto della stretta associazione con le attività umane 
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(“Alien insects in Italy : comparing patterns from the regional to European level” : Inghilesi F, 
Mazza G. et al.Journal of Insect Science, vol. 13 .article 73).  
 
 Merita notare che all’interno della lista A1 compaiono 3 organismi da quarantena 
(evidenziati in neretto), di cui 2  appartenenti alla macrocategoria “insetti ed acari” (Anoplophora 
glabripennis e Anthonomus eugenii) ed 1 appartenente alla macrocategoria “batteri e citoplasmi” 
(Xylella fastidiosa) rispettivamente già presenti da alcuni anni o ritrovati di recente in Italia, ma non 
ancora trasferiti ufficialmente nella lista A2.  

 
Tabella n. 1 : organismi da quarantena presenti nella lista A1 

 

INSETTI E ACARI   FUNGHI  VIRUS E ORGANISMI 
SIMILI AI VIRUS  

BATTERI E 
FITOPLASMI  

NEMATODI  

Acleris gloverana A1/281  Alternaria mali 
A1/277  

American plum line 
pattern virus (Ilarvirus) 
A1/28  

Liberibacter 
africanum& L. 
asiaticum A1/151  

Nacobbus aberrans 
A1/144  

Acleris variana A1/32  Anisogramma 
anomala A1/201  

Andean potato mottle 
virus (Comovirus) A1/245  

Liberibacter 
solanacearum 
(Solanaceae 
haplotypes) A1/365  

Radopholus similis 
(attacca gli agrumi, ex 
R. citrophilus) A1/161  

Agrilus anxius A1/362  Apiosporina 
morbosa A1/10  

Bean golden mosaic virus 
(Begomovirus) A1/204  

Palm lethal yellowing 
phytoplasma A1/159  

Xiphinema americanum 
sensu stricto A1/150  

Aleurocanthus woglumi A1/103  Atropellis pinicola 
A1/5  

Cherry rasp leaf virus 
(Cheravirus) A1/127  

Peach rosette 
phytoplasma A1/138  

Xiphinema bricolense 
A1/260  

Anastrepha fraterculus A1/229  Atropellis piniphila 
A1/280  

Chrysanthemum stem 
necrosis virus 
(Tospovirus) A1/313  

Peach yellows 
phytoplasma A1/139  

Xiphinema californicum 
A1/261  

Anastrepha ludens A1/230  Ceratocystis 
fagacearum and its 
vectors A1/6  

Citrus blight disease 
A1/278  

Phytoplasma ulmi 
(Elm phloem 
necrosis) A1/26  

Anastrepha obliqua A1/231  Pseudopityophthor
us minutissimus  

Citrus leprosis virus 
A1/284  

Potato purple-top wilt 
phytoplasma A1/128  

Anastrepha suspensa A1/200  Pseudopityophthor
us pruinosus  

Citrus mosaic virus 
(Badnavirus) A1/285  

Western X-disease 
phytoplasma A1/140  

Anoplophora glabripennis A1/296  Chrysomyxa 
arctostaphyli A1/8  

Citrus tatter leaf virus 
(Capillovirus) A1/191  

Xanthomonas 
axonopodis pv. allii 
A1/353  

Anthonomus bisignifer A1/189  Cronartium 
coleosporioides 
A1/248  

Coconut cadang-cadang 
viroid (Cocadviroid) 
A1/192  

Xanthomonas 
axonopodis pv. citri 
A1/1  

Anthonomus eugenii A1/202  Cronartium 
comandrae A1/249  

Eggplant mosaic virus 
(Andean potato latent 
virus) (Tymovirus) 
A1/244  

Xanthomonas oryzae 
pv. oryzae A1/2  

Anthonomus grandis A1/34  Cronartium 
comptoniae A1/250  

Lettuce infectious yellows 
virus (Crinivirus) A1/212  

Xanthomonas oryzae 
pv. oryzicola A1/3  

Anthonomus signatus A1/164  Cronartium 
fusiforme A1/9  

Peach mosaic virus 
(Trichovirus) A1/27  

Xylella fastidiosa 
A1/166  

Apriona cinerea A1/373  Cronartium 
himalayense 
A1/251  

Peach rosette mosaic 
virus (Nepovirus) A1/219  

Apriona germari A1/371  Cronartium 
quercuum A1/252  

Potato black ringspot 
virus (Nepovirus) A1/246  

Apriona japonica A1/372  Davidiella 
(Mycosphaerella) 
populorum A1/17  

Potato virus T A1/247  

Bactericera cockerelli A1/366  Endocronartium 
harknessii A1/11  

Potato yellow dwarf virus 
(Nucleorhabdovirus) 
A1/29  
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INSETTI E ACARI   FUNGHI  VIRUS E ORGANISMI 
SIMILI AI VIRUS  

Bactrocera cucumis A1/203  Guignardia 
citricarpa A1/194  

Potato yellow vein virus 
(Crinivirus) A1/30  

Bactrocera cucurbitae A1/232  Gymnosporangium 
clavipes A1/253  

Potato yellowing virus 
A1/220  

Bactrocera dorsalis A1/233  Gymnosporangium 
globosum A1/254  

Raspberry leaf curl virus 
(Nepovirus) A1/31  

Bactrocera invadens A1/357  
 
 

Gymnosporangium 
juniperi-
virginianae A1/255  

Strawberry latent C virus 
A1/129  

Bactrocera minax A1/234  Gymnosporangium 
yamadae A1/257  

Tomato mottle virus 
(Begomovirus – e altri 
Geminiviridae americani 
di peperone e pomodoro) 
A1/225  

Bactrocera tryoni A1/235  Melampsora 
farlowii A1/15  

Watermelon silver mottle 
virus (Tospovirus) A1/294  

Bactrocera tsuneonis A1/236  Mycosphaerella 
gibsonii A1/7  

Bactrocera zonata A1/302  Mycosphaerella 
laricis-leptolepidis 
A1/16  

Blitopertha orientalis A1/33  Ophiognomonia 
(=Sirococcus) 
clavigignenti-
juglandacearum 
A1/329  

Ceratitis rosa A1/237  Ophiostoma 
wageneri A1/179  

Choristoneura conflictana A1/205  Phaeoramularia 
angolensis A1/298  

Choristoneura fumiferana A1/206  Phellinus weirii 
A1/19  

Choristoneura occidentalis A1/207  Phoma andigena 
A1/141  

Choristoneura rosaceana A1/208  Phyllosticta 
solitaria A1/20  

Conotrachelus nenuphar A1/35  Phymatotrichopsis 
omnivora A1/21  

Cydia packardi A1/209  Puccinia 
hemerocallidis 
A1/346  

Cydia prunivora A1/36  Puccinia 
pittieriana A1/155  

Dendroctonus adjunctus A1/43  Septoria 
lycopersici var. 
malagutii A1/142  

Dendroctonus brevicomis A1/263  Stegophora ulmea 
A1/315  

Dendroctonus frontalis A1/264  Thecaphora solani 
A1/4  

Dendroctonus ponderosae A1/265  
 

Tilletia indica 
A1/23  

Dendroctonus pseudotsugae 
A1/266  
Dendroctonus rufipennis A1/267  
Diabrotica barberi A1/210  
Diabrotica speciosa A1/303  
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INSETTI E ACARI   
Diabrotica undecimpunctata 
A1/292  
Diaphorina citri A1/37  
Dryocoetes confusus A1/268  
Epitrix subcrinita A1/358  
Epitrix tuberis A1/165  
Gnathotrichus sulcatus A1/269  
Gonipterus gibberus A1/301  
Helicoverpa zea A1/195  
Heteronychus arator A1/297  
Homalodisca coagulata A1/336  
Ips calligraphus A1/270  
Ips confusus A1/271  
Ips grandicollis A1/272  
Ips lecontei A1/273  
Ips pini A1/274  
Ips plastographus A1/275  
Keiferia lycopersicella A1/367  
Leucinodes orbonalis A1/368  
Listronotus bonariensis A1/168  
Malacosoma americanum A1/276  
Malacosoma disstria A1/213  
Margarodes prieskaensis A1/214  
Margarodes vitis A1/215  
Margarodes vredendalensis 
A1/216  
Melanotus communis A1/305  
Metamasius hemipterus A1/356  
Naupactus leucoloma A1/293  
Nemorimyza (Amauromyza) 
maculosa A1/152  
Oemona hirta A1/374  
Oligonychus perditus A1/217  
Orgyia pseudotsugata A1/218  
Pheletes (Limonius) californicus 
A1/304  
Pissodes nemorensis A1/44  
Pissodes strobi A1/258  
Pissodes terminalis A1/259  
Premnotrypes latithorax, P. 
suturicallus& P. vorax A1/143  
Rhagoletis fausta A1/241  
Rhagoletis indifferens A1/242  
Rhagoletis mendax A1/243  
Rhagoletis pomonella A1/41  
Rhizoecus hibisci A1/300  
Rhynchophorus palmarum A1/332  
Saperda candida A1/ 359  
Scirtothrips aurantii A1/221  
Scirtothrips citri A1/222  
Spodoptera eridania A1/196  
Spodoptera frugiperda A1/197  
Spodoptera litura A1/42  
Sternochetus mangiferae A1/286  
Thrips palmi A1/175  
Unaspis citri A1/226  
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3.2 La lista A2 
 

 La lista A2 comprende invece gli organismi da quarantena presenti localmente ma non 
ampiamente diffusi nella regione dell’EPPO e per i quali esso raccomanda a tutti i suoi paesi 
membri una loro regolamentazione come malattie o organismi da quarantena.   
  
 Anch’essa, come la lista A1, viene aggiornata annualmente dal Gruppo di lavoro sui 
regolamenti fitosanitari e approvata dal Consiglio.  
  
 Nell’ultimo aggiornamento del settembre 2013 
(http://www.eppo.int/QUARANTINE/listA2.htm) sono elencati un totale di 144 organismi da 
quarantena suddivisi anch’essi in 5 “macrocategorie” di appartenenza, indicate di seguito in 
ordine numerico decrescente (tab. 2): 

 
� insetti ed acari (60) 
� funghi (26) 
� batteri e fitoplasmi (25) 
� virus e organismi simili a virus (22) 
� nematodi (11). 

 
 Anche in questa viene riportato, per ciascun organismo, il nome scientifico in latino o in 

inglese, con a fianco il numero progressivo di classificazione all’interno della lista e del sistema di 
archiviazione interno dell’EPPO. 

  
 Esaminandone la composizione, si nota ancora la predominanza anche in questa lista della 

macrocategoria “insetti e acari” che comprende al suo interno oltre il 40% degli organismi 
presenti, seguita a distanza in termini numerici dalle altre (funghi, batteri e fitoplasmi, virus e 
nematodi) ma, rispetto alla precedente lista, in quest’ultima compare un maggior numero di batteri 
e fitoplasmi e,soprattutto, di nematodi.  

 
 Da sottolineare che all’interno di questa lista compaiono ben 8 organismi da quarantena 

(evidenziati in neretto) ritrovati di recente o già presenti in Toscana da alcuni anni, di cui 5 
appartenenti alla macrocategoria Insetti ed acari (Diabrotica virgifera, Drosophila suzukii, 
Dryocosmus kuriphilus, Paysandisia archon e Rhynchophorus ferrugineus ), 2 a quella dei batteri 
e fitoplasmi (Phytoplasma vitis/Grapevine flavescence dorée e Pseudomonas syringae pv. 
Actinidiae) e 1 a quella dei funghi (Ceratocystis fimbriata f.sp. platani) e per i quali, ad eccezione 
di Drosophila suzukii, sono già stati redatti dal Servizio Fitosanitario Regionale specifici Piani di 
Azione Regionali contenenti le strategie di lotta e controllo e le prescrizioni fitosanitarie 
finalizzate al loro contenimento ed eventuale eradicazione dal territorio regionale. 

 
 Merita ricordare che alcuni di essi, tra cui in particolare Rhynchophorus ferrugineus 

(Punteruolo rosso della palma), Dryocosmus kuriphilus (Cinipide del castagno) e Ceratocystis 
fimbriata f.sp. platani (Cancro colorato del platano) rappresentano al momento delle vere e 
proprie emergenze fitosanitarie che stanno causando enormi danni dal punto di vista economico, 
ambientale e paesaggistico in gran parte della regione. 
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Tabella n. 2 : organismi da quarantena presenti nella lista A2 

 
INSETTI E ACARI   FUNGHI  VIRUS E ORGANISMI 

SIMILI AI VIRUS  
BATTERI E 
FITOPLASMI  

NEMATODI  

Aculops fuchsiae 
A2/185  

Botryosphaeria laricina 
A2/12  

Beet leaf curl virus A2/90  Burkholderia 
caryophylli A2/55  

Aphelenchoides 
besseyi A2/122  

Aeolesthes sarta A2/307  Ceratocystis fimbriata 
f.sp. platani A2/136  

Beet necrotic yellow vein 
virus (Benyvirus) A2/160  

Clavibacter 
michiganensis subsp. 
Insidiosus A2/49  

Bursaphelenchus 
xylophilus 1 
A2/158  

Agrilus planipennis 
A2/322  

Ciborinia camelliae 
A2/190  

Blueberry leaf mottle 
virus (Nepovirus) A2/198  

Clavibacter 
michiganensis subsp. 
Michiganensis A2/50  

Ditylenchus 
dipsaci A2/174  

Aleurocanthus 
spiniferus A2/186  

Cronartium 
kamtschaticum A2/18  

Blueberry scorch virus 
(Carlavirus) A2/347  

Clavibacter 
michiganensis subsp. 
Sepedonicus A2/51  

Globodera 
pallida A2/124  

Anoplophora chinensis 
A2/187  

Cryphonectria 
parasitica A2/69  

Chrysanthemum stunt 
viroid (Pospiviroid) 
A2/92  

Curtobacterium 
flaccumfaciens pv. 
Flaccumfaciens A2/48  

Globodera 
rostochiensis 
A2/125  

Bemisia tabaci A2/178  Diaporthe vaccinii 
A2/211  

Citrus tristeza virus 
(Closterovirus) A2/93  

Dickeya dianthicola 
(Erwinia chrysanthemi 
pv. Dianthicola) 
A2/53  

Heterodera 
�amo ru A2/167  

Cacoecimorpha 
pronubana A2/104  

Didymella ligulicola 
A2/66  

Cucumber vein yellowing 
virus (Ipomovirus) 
A2/316  

Erwinia amylovora 
A2/52  

Meloidogyne 
chitwoodii 
A2/227  

Cacyreus marshalli 
A2/181  

Fusarium foetens 
A2/345  

Cucurbit yellow stunting 
disorder virus 
(Crinivirus) A2/324  

Pantoea stewartii 
A2/54  

Meloidogyne 
enterolobii 
A2/361  

Carposina sasakii 
A2/163  

Fusarium oxysporum 
f.sp. albedinis A2/70  

Impatiens necrotic spot 
virus (Tospovirus) 
A2/291  

Phytoplasma mali 
(Apple proliferation) 
A2/87  

Meloidogyne 
fallax A2/295  

Ceratitis capitata 
A2/105  

Gibberella circinata 
A2/306  

Pepino mosaic virus 
A2/369  

Phytoplasma pyri 
(Pear decline) A2/95  

Radopholus 
similis (not 
attacking citrus) 
A2/126  

Cydia inopinata A2/193  Glomerella gossypii 
A2/71  

Plum pox virus 
(Potyvirus) A2/96  

Phytoplasma solani 
(Stolbur) A2/100  

Xiphinema rivesi 
A2/262  

Dacus ciliatus A2/238  Gymnosporangium 
asiaticum A2/13  

Potato spindle tuber 
viroid (Pospiviroid) 
A2/97  

Phytoplasma vitis 
(Grapevine 
flavescence dorée) 
A2/94  

Dendrolimus sibiricus 
A2/308  

Melampsora medusae 
A2/74  

Raspberry ringspot virus 
(Nepovirus) A2/98  

Pseudomonas 
syringae pv. 
Actinidiae A2/370  

Dendrolimus superans 
A2/330  

Monilinia fructicola 
A2/153  

Satsuma dwarf virus 
(Sadwavirus) A2/279  

Pseudomonas 
syringae pv. Persicae 
A2/145  

Diabrotica virgifera 
A2/199  

Mycosphaerella 
dearnessii A2/22  

Squash leaf curl virus 
(Begomovirus) A2/224  

Ralstonia �amo 
rum� rum A2/58  

Drosophila suzukii 
A2/363  

Phialophora 
cinerescens A2/77  

Strawberry veinbanding 
virus (Caulimovirus) 
A2/101  

Xanthomonas 
arboricola pv. 
Corylina A2/134  

Dryocosmus kuriphilus 
A2/317  

Phoma tracheiphila 
A2/287  

Tobacco ringspot virus 
(Nepovirus) A2/228  

Xanthomonas 
arboricola pv. Pruni 
A2/62  

Epitrix cucumeris 
A2/299  

Phytophthora fragariae 
A2/79  

Tomato chlorosis virus 
(Crinivirus) A2/323  

Xanthomonas 
axonopodis pv. 
Dieffenbachiae 
A2/180  
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INSETTI E ACARI   FUNGHI  VIRUS E ORGANISMI 
SIMILI AI VIRUS  

BATTERI E 
FITOPLASMI  

Epitrix similaris A2/360  Phytophthora kernoviae 
A2/375  

Tomato infectious 
chlorosis virus 
(Crinivirus) A2/348  

Xanthomonas 
axonopodis pv. 
Phaseoli A2/60  

Erschoviella musculana 
A2/318  

Phytophthora lateralis 
A2/337  

Tomato ringspot virus 
(Nepovirus) A2/102  

Xanthomonas 
axonopodis pv. 
Poinsettiicola A2/350  

Eutetranychus orientalis 
A2/288  

Phytophthora ramo 
rum A2/376  

Tomato spotted wilt virus 
(Tospovirus) A2/290  

Xanthomonas 
axonopodis pv. 
Vesicatoria and 
Xanthomonas 
vesicatoria A2/157  

Frankliniella 
occidentalis A2/177  

Puccinia horiana A2/80  Tomato yellow leaf curl 
virus (Begomovirus) and 
related viruses A2/182  

Xanthomonas 
fragariae A2/135  

Gonipterus scutellatus 
A2/38 ?? 

Stenocarpella 
macrospora A2/67  

Xanthomonas 
translucens pv. 
Translucens A2/183  

Helicoverpa armigera 
A2/110  

Stenocarpella maydis 
A2/68  

Hesperophanes 
campestris A2/343  

Synchytrium 
endobioticum A2/82  

 

Xylophilus ampelinus 
A2/133  

Ips hauseri A2/326  Verticillium albo-atrum 
& V. dahliae (hop-
infecting strains) A2/85  

Ips subelongatus 
A2/325  
Lepidosaphes 
ussuriensis A2/319  
 
Liriomyza huidobrensis 
A2/283  
Liriomyza sativae 
A2/282  
Liriomyza trifolii 
A2/131  
Lopholeucaspis 
japonica A2/289  
Lymantria mathura 
A2/331  
Maconellicoccus 
hirsutus A2/314  
Malacosoma parallela 
A2/320  
Megaplatypus mutatus 
A2/344  
Numonia pirivorella 
A2/184  
Opogona sacchari 
A2/154  
Paysandisia archon 
A2/338  
Popillia japonica A2/40  
Quadraspidiotus 
perniciosus A2/117  
Rhagoletis cingulata 
A2/239  
Rhynchophorus 
ferrugineus A2/339  
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INSETTI E ACARI   
Scirtothrips dorsalis 
A2/223  
Scolytus morawitzi 
A2/309  
Sirex ermak A2/327  
Spodoptera littoralis 
A2/120  
Strobilomya viaria 
A2/333  
Tecia solanivora 
A2/310  
Tetranychus evansi 
A2/349  
Tetropium gracilicorne 
A2/311  
Thaumatotibia 
leucotreta A2/377  
Toxoptera citricida 
A2/45  
Trioza erytreae A2/46  
Trogoderma granarium 
A2/121  
Tuta absoluta A2/321  
Viteus vitifoliae A2/106  
Xylotrechus altaicus 
A2/312  
Xylotrechus 
namanganensis A2/328  

 
 
 
3.5 La lista di Allerta   
 

 La lista di allerta (Alert List) comprende organismi non ancora inseriti ufficialmente nelle 
liste A1 e A2, ma che sono però considerati di elevato e potenziale rischio fitosanitario. 

 Lo scopo di questa lista è di attrarre l’attenzione dei paesi membri su alcuni organismi 
nocivi che potrebbero presentare un rischio per loro e quindi di predisporre un sistema allerta 
precoce (early warning). 

 Gli organismi nocivi presenti sono selezionati dal Segretariato dell’EPPO, principalmente in 
base alla letteratura esistente, ma anche sulla base dei suggerimenti ricevuti dai Servizi Fitosanitari 
Nazionali dei paesi membri. La loro aggiunta alla lista viene generalmente indicata e segnalata 
tramite un articolo nel Servizio di reportistica di EPPO. 

 Tutti gli organismi nella lista sono stati selezionati perché essi possono presentare un rischio 
fitosanitario per la regione dell’EPPO. Le motivazioni da considerare per una inclusione nella lista 
possono essere di varia natura : organismi nuovi per il mondo scientifico, nuove infestazioni o 
epidemie, segnalazioni di ulteriore diffusione ecc.  

 La lista di allerta è revisionata in maniera critica ogni anno dal Gruppo di esperti sulle 
misure fitosanitarie. 
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 Si sottolinea che la lista di allerta non  è una lista di organismi da quarantena e non 
costituisce una raccomandazione per intrapredere specifiche azioni fitosanitarie. 

 La sezione “rischio potenziale” presente all’interno della descrizione di ciascun organismo 
non è il risultato di un completo PRA redatto secondo lo Standard PM 5/3(1) di EPPO ma solo un 
tentativo preliminare effettuato dal Segretariato di identificare i principali elementi di rischio. 

 Alcuni degli organismi nocivi in essa presenti possono in seguito essere selezionati da 
specifici Gruppi di esperti di EPPO e sottoposti a un PRA completo il cui risultato può essere la 
loro aggiunta a una ulteriore specifica lista di organismi sicuramente raccomandati per una 
regolamentazione (Action list) o la loro rimozione dalla Lista di allerta, se il PRA dimostra che il 
rischio è basso.  
 
 
3.3.1 Aggiunta di organismi nocivi  
 
 Il Secretariato aggiunge gli organismi nocivi alla lsita basandosi su informazioni presenti in 
letteratura.  
 
 In questi ultimi anni il Gruppo di esperti dei Servizi Fitosanitari nazionali e di EPPO sta 
proponendo al Secretariato in maniera crescente nuove aggiunte di organismi. 
 
 Per ciascun organismo nocivo sono pubblicate nel servizio di reportistica dell’EPPO delle 
mini pubblicazioni che sono quindi inserite nel sito web ufficiale. Basandosi sulle informazioni 
fornite, il Gruppo di esperti sulle misure fitosanitarie esamina e verifica le aggiunte alla lista di 
allerta e qualora opportuno, raccomanda come prioritaria l’esecuzione del PRA.  
 
 Gli organismi raccomandati come prioritari per l’effettuazione di un PRA sono marcati nella 
lista con un asterisco (*).  
 
 
 
3.3.2 Cancellazione di organismi nocivi  
 
 Il Gruppo di esperti sulle misure fitosanitarie può proporre la cancellazione degli organismi 
dalla lista di allerta nei seguenti casi : 
 

• quando il rischio di un organismo particolare è considerato basso o quando non possono 
essere identificate appropriate misure fitosanitarie, o  

• un PRA è effettuato con la conclusione che un organismo nocivo dovrebbe essere 
raccomandato per una regolamentazione, o  

• un PRA è effettuato con la conclusione che un organismo nocivo non dovrebbe essere 
raccomandato per una regolamentazione, o  

• dopo 3 anni dalla presenza nella lista di allerta non sono state ritenute necessarie azioni 
specifiche da parte dei Servizi Fitosanitari Nazionali  
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 Nell’ultimo aggiornamento del novembre 2013 
(http://www.eppo.int/QUARANTINE/Alert_List/alert_list.htm) sono elencati un totale di 22 
organismi da quarantena, suddivisi anch’essi in 5 macrocategorie di appartenenza, indicate di 
seguito in ordine numerico decrescente (tab. 3): 
 

� insetti ed acari (11) 
� batteri e fitoplasmi  (4) 
� nematodi (3) 
� funghi (2) 
� virus e organismi simili a virus ( 2) 
 
 

 In essa viene riportato il nome scientifico in latino di ciascun organismo con l’indicazione 
delle specie ospiti principali, la presenza o meno di uno specifico PRA programmato o  in via di 
realizzazione da parte di EPPO (marcata con un asterisco) ed infine la data di ingressso nella lista. 
  
 Esaminando la composizione della lista si nota ancora la predominanza anche in questa lista 
della macrocategoria “insetti e acari” che comprende al suo interno il 50% degli organismi 
presenti, seguita a breve distanza in termini numerici dalle altre (batteri e fitoplasmi nematodi 
funghi e virus), che presentano rispetto alle precedenti liste numeri quasi equivalenti tra loro. 
  
 Da notare che all’interno di questa lista compaiono 2 organismi (evidenziati in neretto) 
ritrovati di recente in Italia, appartenenti entrambi alla macrocategoria “insetti ed acari” (Aromia 
bungii e Thaumastocoris peregrinus). 
 

  
Tabella n. 3 : organismi presenti nella lista di allerta 

 

Nome Principali piante ospiti  PRA 
Data di 
ingresso  

Insetti e acari  
Agrilus auroguttatus (Coleoptera: Buprestidae) Quercus   2013-03 

Aproceros leucopoda (Hymenoptera: Argidae) Ulmus   2011-09 

Aromia bungii (Coleoptera: Cerambycidae) Prunus spp., e altre specie 
frutticole  

  2012-05 

Chrysophtharta bimaculata (Coleoptera: 
Chrysomelidae) 

Eucalyptus   2010-05 

Myiopardalis pardalina (Diptera: Tephritidae)  Cucumis melo e altre 
cucurbitacee 

  2013-06 

Neoleucinodes elegantalis (Lepidoptera: 
Crambidae) 

Solanaceae * 2012-03 

Ophiomyia kwansonis (Diptera: Agromyzidae) Hemerocallis   2013-01 

Polygraphus proximus (Coleoptera: Scolytidae) Abies *  2011-10 

Strauzia longipennis (Diptera: Tephritidae) Helianthus annuus   2011-02 

Thaumastocoris peregrinus (Hemiptera: 
Thaumastocoridae) 

Eucalyptus   2012-07 

Xylosandrus crassiusculus (Coleoptera: Scolytidae)  Polifago(piante legn.decidue)   2009-03 
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Nematodi 
Hederodera zeae Mais (Zea mays) e altri 

cereali (Triticum, Hordeum) 
  2012-01 

Meloidogyne ethiopica Polifago   2011-01 

Punctodera chalcoensis  
   

Mais (Zea mays)   2012-01 

Funghi 
Chalara fraxinea   Fraxinus   2007-09 

Diplocarpon mali Malus domestica (melo)   2013-05 

Batteri e fitoplasmi 
Acidovorax citrulli Citrullus lanatus, Cucumis 

melo. 
*  2009-07 

Maize redness (Stolbur phytoplasma) Zea mays   2012-02 

Pseudomonas syringae pv. aesculi Aesculus hippocastanum  2009-06 

Syndrome des basses richesses Beta vulgaris   2012-10 

Virus e organismi simili ai virus  
Hosta virus X  Hosta spp.   2013-08 

Tomato apical stunt pospiviroid Lycopersicon esculentum    2003-07 
 

 
 
3.6 La lista degli organismi da quarantena recentemente aggiunti a A1/A2 o di urgente 

preoccupazione fitosanitaria (Action list) 
 
 Questa lista è stata stilata dal Segretariato di EPPO per stimolare i paesi membri o le aree a 

rischio a prendere in considerazione l’emissione di misure fitosanitarie specifiche per gli organismi 
da quarantena recentemente aggiunti alle liste A1 e A2 (durante gli ultimi 5 anni, dal 2009) o che 
rappresentano al momento un rischio particolare per l’intera regione EPPO. 

 
 Nella tabella sottostante viene riportato il nome scientifico in latino di ciascun organismo 

con l’indicazione delle misure fitosanitarie raccomandate, la data di ingresso nelle liste A1 e A2, le 
piante ospiti principali, le zone della regione EPPO a maggiore rischio. 

  
 Nell’ultimo aggiornamento del settembre 2013 

(http://www.eppo.int/QUARANTINE/recent_additions.htm) sono elencati un totale di 28 organismi 
da quarantena suddivisi sempre in 5 macrocategorie di appartenenza, indicate di seguito in ordine 
numerico decrescente (tab. 4): 

 
� insetti ed acari (18) 
� batteri e fitoplasmi  (5) 
� funghi (3) 
� nematodi (1) 
� virus e organismi simili a virus (1) 
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 Esaminando la sua composizione si nota ancora la netta predominanza anche in questa lista 
della macrocategoria “insetti e acari” che comprende al suo interno quasi il 70% degli organismi 
presenti, seguita a distanza in termini numerici dalle altre (batteri e fitoplasmi, funghi, nematodi e 
virus), che presetnao rispetto alle precedenti numeri quasi equivalenti tra loro. 

  
 Da notare che all’interno di questa lista, che deriva in pratica da una ulteriore elaborazione 

della precedente Lista di allerta, compaiono ben 5 organismi da quarantena (evidenziati in neretto e 
corsivo) ritrovati di recente o già presenti in Toscana da alcuni anni, di cui 3 appartenenti alla 
macrocategoria insetti ed acari (Drosophila suzukii, Paysandisia archon e Rhynchophorus 
ferrugineus ), 1 a quella dei batteri e fitoplasmi (Pseudomonas syringae pv. Actinidiae ) e 1 a quella 
dei funghi (Phitophtora ramorum) e per i quali sono stati redatti specifici Piani di Azione Regionali 
contenenti le stategie e prescrizoni fitosanitarie per il loro controllo e eventuale eradicazione dal 
territorio reigonale, ad eccezione di Drosophila suzukii e Phitophtora ramorum, per il quale ultimo 
organismo però ne è prevista a breve una prossima redazione. 

 
 
  

Tabella n. 4 : organismi presenti nella Action list 
 
 

Misure raccomandate  (PRA 
reports) 

Data di 
ingresso  

Principali piante ospiti   Zone della regione EPPO a 
rischio  

Batteri e fitoplasmi       

Citrus huanglongbing 
('Candidatus Liberibacter 
africanum', L. asiaticum, L. 
americanum) e suoi vettori 
- Diaphorina citri 
- Trioza erytreae 

A1 in 1984 
 
A1 in 1975 
A1 in 1975 

Citrus Parte meridionale della regione 
EPPO (aree agrumicole)  
 
 
  

'Candidatus Liberibacter 
solanacearum' (Solanaceous 
haplotypes) e suo vettore 
Bactericera cockerelli 

A1 in 2012 Solanum tuberosum 
(patata) e altre Solanaceae 

Parte meridionale e centrale della 
regione EPPO, ome pure aree con 
inverni miti nella parte 
settentrionale  

Pseudomonas syringae pv. 
actinidiae 

A2 in 2012 Actinidia spp. Parte meridionale della regione 
EPPO (aree kiwicole)  

Xanthomonas axonopodis pv. 
allii 

A1 in 2009 Allium spp. Parti mediterranee della regione 
EPPO 

Xylella fastidiosa A1 in 1981 Citrus, Vitis, Prunus, 
Olea europaea, Nerium 
oleander e molti alberi 
forestali/ornamentali  

Intera regione EPPO (individuato 
nel 2013 in Italia meridionale 
associato a un grave deperimento 
di alberi di olivo)  

 Funghi 

Phytophthora kernoviae A2 in 2013 Piante legnose  Intera regione EPPO 

Phytophthora lateralis A1 in 2006 
- A2 in 
2011 

Chamaecyparis Aree costiere della regione 
EPPO, vivai  

Phytophthora ramorum A2 in 2013 Piante legnose Intera regione EPPO 
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 Insetti 

Agrilus anxius A1 in 2011 Betula Intera regione EPPO 

Apriona cinerea, A. germari, A. 
japonica 

A1 in 2013 Piante legnose Intera regione EPPO 

Bactrocera invadens A1 in 2010 Polifago Parte meridionale della regione 
EPPO   

Drosophila suzukii A2 in 2011 Fruttiferi Intera regione EPPO 

Epitrix cucumeris A1 in 2001 
- A2 in 
2011 

Solanum tuberosum 
(patata) e altre Solanaceae 

Intera regione EPPO 

Epitrix similaris A2 in 2010 Solanum tuberosum 
(patata) e altre Solanaceae 

Intera regione EPPO 

Epitrix subcrinita A1 in 2010 Solanum tuberosum 
(patata) e altre Solanaceae 

Intera regione EPPO 

Epitrix tuberis A1 in 1987 Solanum tuberosum 
(patata) e altre Solanaceae 

Intera regione EPPO 

Keiferia lycopersicella A1 in 2012 Solanum lycopersicum Intera regione EPPO (colture 
protette) e bacino Mediterraneo 
(colture in campo) 

Leucinodes orbonalis A1 in 2012 Solanum melongena Intera regione EPPO (colture 
protette) e bacino Mediterraneo 
(colture in campo) 

Metamasius hemipterus A1 in 2009 Palmae, Musa, 
Saccharum officinarum 

Parte meridionale della regione 
EPPO   

Oemona hirta A1 in 2013 Polyphagous Intera regione EPPO 

Paysandisia archon A2 in 2006 Palmae Parte meridionale della regione 
EPPO   

Rhynchophorus ferrugineus A2 in 2006 Palmae Parte meridionale della regione 
EPPO   

Rhynchophorus palmarum A1 in 2005 Palmae Parte meridionale della regione 
EPPO   

Saperda candida A1 in 2010 Rosaceae (alberi da frutto 
e ornamentali) 

Intera regione EPPO 

Thaumatotibia leucotreta A2 in 2013 Colture frutticole e 
vegetali, cotone 

Parte meridionale della regione 
EPPO   

Tuta absoluta A1 in 2004 
- A2 in 
2009 

Solanum lycopersicum, 
Solanum tuberosum  

Intera regione EPPO 

 
 Nematodi 

Meloidogyne enterolobii A2 in 2010 Polifago Intera regione EPPO  
 Virus  

Pepino mosaic virus A2 in 2012 Solanum lycopersicum Intera regione EPPO (colture 
protette) e bacino Mediterraneo 
(colture in campo)  
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4. La lista delle principali emergenze fitosanitarie individuate dal SFN del Mipaaf  
 
  
 Al fine di indirizzare l’attività di monitoraggio e controllo sul territorio e di evidenziare il 

rischio della possibile diffusione in altre regioni di organismi da quarantena particolarmente 
pericolosi e solo in minima parte ufficialmente regolamentati, il SFN ha presentato recentemente, in 
occasione dell’ultimo Comitato Fitosanitario Nazionale del dicembre 2013, ai vari Servizi 
Fitosanitari Regionali una lista di 12 organismi da quarantena suddivisi anch’essi in 5 
macrocategorie di appartenenza, indicate di seguito in ordine numerico decrescente (tab. 5): 

 
� insetti (7) 
� virus e organismi simili a virus (2) 
� batteri e fitoplasmi (1) 
� funghi (1) 
� nematodi (1) 

  
 Esaminando la sua compsizione si nota ancora la netta predominanza anche in questa lista 

della macrocategoria “insetti e acari” che comprende al suo interno quasi il 60% degli organismi 
presenti, seguita a distanza in termini numerici dalle altre (virus, batteri e citoplasmi, funghi e 
nematodi), che presentano, similmente alla lista di allerta e alla Action list, numeri quasi equivalenti 
tra loro. 

  
 Tra gli organismi citati in questa lista particolarmente pericolosi per la Toscana, sia a causa 

della vicinanza con altre regioni infette che per la tipologia delle principali specie vegetali ospiti, 
sono considerate le 4 specie evidenziate in neretto e corsivo, di cui 3 appartenenti alla 
macrocategoria “insetti ed acari”, e 1 a quella dei batteri e fitoplasmi e di seguito elencate : 

 
� insetti ed acari: 
 

� Aromia bungii 
� Anoplophora glabripennis 
� Anthonomus eugenii 
 

� batteri e fitoplasmi 
 

� Xylella fastidiosa    
 
  
 I succitati organismi saranno di seguito descritti in dettaglio basandosi sui data sheets e la 

documentazione scientifica al momento disponibile in rete e sul sito web dell’EPPO 
(http://www.eppo.int/QUARANTINE/quarantine.htm) e cercando, per quanto possibile, di 
evidenziare il loro rischio di ingresso nella regione e la loro pericolosità per il patrimonio  
agroforestale regionale. 

 
 Tale lista può essere considerata anche un valido strumento operativo e di programmazione 

di attività futura per il nostro Servizio Fitosanitario, andando essa a porre l’attenzione su nuovi 
organismi i cui potenziali effetti sul territorio dovranno essere debitamente valutati ed indagati nel 
breve (mesi) e medio termine (anni). 
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Tabella n. 5 : lista delle principali emergenze fitosanitarie individuate dal SFN per il 2014  
 

 
Organismo nocivo Status Regione 

coinvolta 
Specie ospiti Misure adottate 

localmente 
Provv. 

nazionale 

Batteri e fitoplasmi 

Xylella fastidiosa All. IAI 
EPPO A1 list 

Puglia 2013 Varie (olivo, 
oleandro, 
mandorlo, quercia, 
malva, ecc.) 

Provvedimento 
regionale 
Monitoraggio e 
blocco vivai 

In corso di 
definizione 

Insetti 

Aromia bungii EPPO Alert 
list 
(PRA in corso) 

Campania 
2012 

Varie (Prunus, 
olivo, melograno, 
pioppo, ecc.) 

Provvedimento 
regionale 
Monitoraggio e 
distruzione piante a 
carico proprietari 

No 

Anoplophora 
glabripennis 

All. IAI 
EPPO A1 list 

Lombardia 
2007 
Veneto 2009 
Marche 
2013 

Varie latifoglie 
(acero, betulla, 
salice, olmo, 
pioppo ecc.) 

Provvedimento 
regionale 
Monitoraggio, 
distruzione piante e 
misure vivai 

No 

Anthonomus eugenii EPPO A1 list 
(All. IAI nel 
2014) 

Lazio 2013 Peperone e 
peperoncino 

Prescrizioni alle ditte 
Monitoraggio, 
distruzione piante, 
rotazione e blocco 
comm .peperoncino 

No 

Megaplatypus mutatus All. IIAI 
Scolytidae spp.  
(specie non 
europee)? 
EPPO A2 list 

Campania 
2000 
Molise 2013 

Varie latifoglie 
(pioppo, quercia, 
pero, nocciolo, 
eucalipto, noce, 
pesco, ecc) 

Monitoraggio No 

Aleurocanthus spiniferus All. IIAI 
EPPO A2 list 

Puglia 2008 Agrumi, vite e atri 
fruttiferi, 
ornamentali 

Monitoraggio No 

Thaumastocoris 
peregrinus 

EPPO Alert 
list 

Lazio 2011 
Campania 
2013 

Eucalipto Monitoraggio No 

Funghi 

Geosmithia morbida 
(vett. Pityoph.juglandis) 

-- Veneto 2013 Noce nero Monitoraggio No 

Virus  

Grapevine Pinot Gris 
Virus (GPGV) 

-- Em.Rom,F.
Ven.Giulia, 
Trentino 
2013 

Vite Monitoraggio No 

Plum pox virus 
(SHARKA) 

All. IIAII 
EPPO A2 list 

Varie Prunus spp. misure ufficiali DM Si 

Nematodi 

Heterodera elachista -- Emilia-
Romagna 
2013 

Riso (su mais in 
Emilia-Romagna) 

Monitoraggio No 
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4.1 Aromia bungii 

 

IDENTIFICAZIONE  

Nome: Aromia bungii  
Sinonimi: Anthonomus aeneotinctus Champion  
Posizione tassonomica : Insecta: Coleoptera: Cerambycidae   
Nomi comuni: "cerambicide dal collo rosso”; red neck longhorned beetle (English)  
 
EPPO status : nella Alert list con PRA in corso   

OSPITI   

In Cina, le principali piante ospiti sono le specie del genere Prunus (Rosaceae), in particolare 
pesco (Prunus persica) e albicocca (P. armeniaca), e in misura minore susino (P. domestica) e 
ciliegio (P. avium). Le seguenti specie di alberi sono state riportate come piante ospiti di A. bungii 
ma senza alcuna indicazione dell’estensione e gravità del danno : Azadirachta indica (Meliaceae), 
Bambusa textilis (Poaceae), Diospyros virginiana (Ebenaceae, stesso genere del cachi), Olea 
europea (olivo - Oleaceae), Populus alba (pioppo bianco - Salicaceae), Pterocarya stenoptera 
(Juglandaceae, stessa famiglia del noce), Punica granatum (melograno - Lythraceae), Schima 
superba (Theaceae). 

DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA  

Si ritiene che A. bungii sia originario delle regioni temperate della Cina. 
Asia: Cina (presente in tutta la Cina ma in prevalenza nelle province centrali e settentrionali), 
Giappone (trovato nel 2013 nella prefettura di Aichi), Corea del Sud e Corea del Nord, Mongolia, 
Taiwan, Vietnam. Mancano dettagli sulla sua distribuzione in Asia, perciò questa distribuzione è 
solo preliminare. 

North America: Assente, solo intercettato nel Luglio 2008, in un impianto manufatturiero, 
che importava prodotti dalla Cina e Taiwan, ubicato presso il porto di Seattle (Washington state, 
US).  
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Regione EPPO : Nel 2008 è stata riportata una intercettazione di A. bungii dalla Gran 
Bretagna. Tre adulti furono scoperti tra pallets di legno in un magazzino in Bristol ma l’insetto non 
si è insediato (nessun altro esemplare o segno di presenza è stato trovato). 

Nel 2011, la presenza di Aromia bungii è stata riportata per la prima volta in un sito in 
Germania. (alcuni esemplari osservati nel 2011 in un giardino privato in Baviera, in corso di 
eradicazione). Nel 2012, la sua presenza è stata anche riportata in Italia (in aree urbane tra Napoli e 
Pozzuoli, in Campania e in Lombardia nel 2013 a Sedriano; in corso di eradicazione). In entrambi i 
paesi sono state intraprese misure di eradicazione.  

Poichè A. bungii è un organismo nocivo per le piante da frutto originario dell’Asia, la cui 
presenza non era stata prima segnalata nella regione EPPO, il Servizio Fitosanitario Nazionale della 
Germania e il Gruppo di esperti sulle Misure Fitosanitarie hanno suggerito la sua aggiunta alla Alert 
List di EPPO. 

Qui sotto è riportata la mappa aggiornata della distribuzione geografica presente sul sito web 
di EPPO (fig.1)  

 

Fig. 1 : mappa aggiornata della distribuzione geografica di A.bungii (fonte EPPO) 

 

BIOLOGIA  

I dati sulla biologia di A. bungii sono generalmente scarsi. Nel Nord della Cina si riporta che 
una generazione può durare da 2 a 3 anni, con l’insetto che può trascorrere l’inverno a vari stadi 
larvali all’interno di gallerie. Le larve cominciano a nutrirsi all’inizio o metà Aprile con un picco di 
attività trofica da Maggio a Giugno.  

La trasformazione in pupa ha luogo alla fine di Giugno e gli adulti emergono fuori dalla fine 
di Giugno all’inizio di Agosto. Le uova sono depositate nelle fessure di cortecce sul tronco e sulle 
branche principali all’inizio di Luglio e schiudono dopo 8-9 giorni (metà Luglio). Gli adulti 
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emettono un particolare odore per tenere i nemici lontano quando sono disturbati. L'insetto compie 
una generazione ogni due anni e sverna come larva all'interno delle profonde gallerie scavate 
all'interno dei tronchi dopo la schiusura delle uova; la loro presenza è segnalata dall'accumulo di 
mucchietti di segatura, prodotta dalle stesse larve, alla base del tronco o sulle branche. 

E' stato osservato che in un solo tronco possono convivere diverse generazioni di larve. In 
tarda primavera avviene lo sfarfallamento dell'adulto, attraverso grossi fori dal diametro di alcuni 
cm, il quale è in grado di volare per piccole distanze; è facilmente riconoscibile per le grosse 
dimensioni e per la presenza del "collare rosso" che è un carattere distintivo come il colore nero del 
corpo che lo fa distinguere dall'Aromia moschata che invece è di colore verde ed è normalmente 
presente in Italia.  

In caso di necessità emette un particolare odore per allontanare i nemici; si nutre 
scortecciando delle piccole porzioni di giovani rami e normalmente lo si può osservare nei giorni 
soleggiati appoggiato ad un ramo, ma, appena si sente in pericolo, si lascia cadere a terra. Depone le 
uova alla base dei tronchi. 

In relazione alla notevole durata dello sviluppo, e alla scalarità della ovideposizione, in una 
stessa pianta possono trovarsi stadi larvali di diverse età e pupe del coleottero. Gli adulti sfarfallano 
da caratteristici fori circolari e si alimentano della corteccia dei giovani rami; in caso di pericolo 
emettono un caratteristico odore e interrompono momentaneamente l’attività fingendosi morti 
(tanatosi). 

Danni : le larve di  A. bungii scavano gallerie (lunghe 17-22 cm) nel tronco e all’interno delle 
branche laterali più grandi , provocando perdita di produzione di frutti e indebolimento degli alberi. 
Tipici segni della sua presenza sono i fori di uscita e della rosura. Le larve infestano l’area 
subcorticale al di sotto della corteccia e il floema (meno comunemente lo xilema). 

A. bungii attacca sia alberi in salute che in leggero stress.  

 
 

 
Danni causati dalle larve scavanti 
gallerie all’interno del legno   

                             Larva di A.bungii 
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INDIVIDUAZIONE E IDENTIFICAZIONE   

 
Sintomi   
 

Tipici segni della sua presenza sono fori di uscita e rosura alla base dei tronchi, o sui rami 
delle piante infestate causati dalle larve che scavano profonde gallerie nel legno del quale si 
alimentano.  
 

Morfologia  

Le larve come quelle di altri cerambicidi, hanno il capo, dotato di un robusto apparato 
boccale, infossato nel protorace. Le larve impiegano due anni per completare lo sviluppo scavando 
profonde gallerie nel legno del quale si alimentano 

Adulto   

Gli adulti sono cerambicidi neri di grosse dimensioni (lunghi circa 40 mm ) with glossy elitre 
e un caratteristico e distintivo pronoto rosso (“collare rosso"), benché alcune forme possono essere 
completamente nere, il quale  è un carattere distintivo come il colore nero del corpo che lo fa 
distinguere dall'Aromia moschata che invece è di colore verde ed è normalmente presente in Italia.  

 

MEZZI DI MOVIMENTO E DISPERSIONE   

Non sono disponibili dati  sulla diffusione naturale di A. bungii, ma come nel caso di altri 
cerambicidi (es. Anoplophora spp.) si considera che gli adulti possono volare solo per distanze 
piuttosto brevi. I due ritrovamenti riportati dalla Gran Bretagna e dagli USA suggeriscono in 
maniera evidente che le importazioni di merci dall’Asia potrebbe trasportare l’organismo in altri 
continenti.  

Si presuppone quindi che le più probabili vie di dispersione siano il legno,  il materiale di 
imballaggio in legno (poichè è stato riportato che Populus alba è una pianta ospite) e il commercio 
di piante da vivaio (ornamentali, specie frutticole) proveniente da paesi in cui l’insetto è presente.  

Possibili rischi 

Le specie di Prunus sono ampiamente coltivate nella regione EPPO per scopi ornamentali e 
produzione di frutta e sono quindi di notevole importanza economica. In Cina, A. bungii è 
considerato un organismo nocivo comune per il pesco e l’albicocco. Il fatto che possa attaccare altri 
importanti alberi coltivati per la frutta (es. olivo, melograno) o la produzione di legno (es. Populus 
alba) aumenta notevolmente il rischio.  

Controllo  

 
Mancano dati sui possibili metodi di controllo ma, analogamente ai metodi di controllo per 

altri insetti perforatori del legno (tree borers), essi sono molto difficili da applicare nella pratica. 
Nella letteratura cinese, ci sono report di tentativi di impiego di nematodi (es. Steinernema 
carpocapsae, S. feltiae) come agenti di biocontrollo per A. bungii, ma non è noto quanto 
estensivamente e efficacemente questi trattamenti possono essere usati in pieno campo. 
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Considerando la lunghezza del ciclo biologico e il comportamento nascosto della larva , A. 
bungii è difficile da individuare sulle piante infestate e nel legno.  
 

Rischio fitosanitario   

I PRA effettuati in Germania (2011) e in Italia (2013) hanno portato alla conclusione che, 
nonostante ci sia una generale mancanza di informazione su A.bungii, questo organismo ha 
probabilmente la potenzialità di insediarsi nella maggior parte delle regioni dell’EPPO e presenta 
quindi un elevato rischio fitosanitario, in particolare per le zone ricche di frutteti delle specie 
appartenenti al genere Prunus.  

Impatto economico, rischio fitosanitario e di introduzione in Toscana 
 

Le specie di Prunus (albicocco, susino, pesco ecc.), l’olivo e le specie da legno (es. Populus 
alba) attaccate da A.bungii rappresentano attualmente colture molto importanti della regione (es. 
frutteti estensivi in Valdichiana, oliveti diffusi in tutta la regione ecc.) per cui l’impatto economico 
dell’eventuale sua introduzione in Toscana può essere generalmente ritenuto medio-alto; il rischio 
effettivo di ingresso nella nostra regione da materiale legnoso o di impianto frutticolo proveniente 
dalle zone di origine (Cina) è medio-basso, mentre è medio-alto dalla Campania e dalla Lombardia, 
considerati gli scambi commerciali più frequenti con queste regioni e la relativa  vicinanza delle 
zone infette al nostro territorio. 

In ogni caso, considerata la situazione in atto molto evolutiva e la mancanza di dati certi sulla 
effettiva potenzialità di danno per la nostra regione, non si è ritenuto necessario attivare per il 2014 
una azione specifica relativa a A.bungii all’interno del programma di attività del SFR.  
 
Provvedimenti a livello italiano  
 

Al momento non esistono provvedimenti nazionali in materia, mentre a livello regionale in 
Campania si è provveduto a predisporre specifiche misure fitosanitarie che prevedono il 
monitoraggio del territorio da parte del SFR, (da svolgersi secondo precise metodologie : es. 
controllo di tutte le piante di susino e albicocco presenti nelle aziende e nei giardini privati, verifica 
presenza di rosura alla base del tronco o sulle grosse branche, verifica presenza di fori e/o larve 
sottocorticali delle dimensioni di pochi cm, verificare dello stato generale della pianta ecc,) e 
l’eventuale distruzione delle piante colpite a carico dei proprietari 
(http://www.agricoltura.regione.campania.it/difesa/aromia.html). 
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4.2 Anoplophora glabripennis  

 

IDENTIFICAZIONE  

Nome: Anoplophora glabripennis (Motschulsky)  
Nomi comuni  
Coleottero asiatico dalle lunghe corna  
Asian long-horn beetle (English)  
Basicosta white-spotted longicorn beetle (English)  
Starry sky beetle (English)  
Posizione tassonomica : Insecta: Coleoptera: Cerambycidae  
Bayer computer code: ANOLGL  
EPPO : nella Lista A1, n. 296  
EU: soggetto a misure di emergenza in base alla Decisione comunitaria 1999/355.  

 

OSPITI   

I principali ospiti di A. glabripennis in Cina sono specie e ibridi di alberi sani della sezione 
Aegeiros del genere Populus: P. nigra, P. deltoides, P. x canadensis e l’ibrido cinese P. 
dakhuanensis. Sono attaccati anche alcuni pioppi alter sezioni del genere (Alba e Tacamahaca), ma 
essi sono soltanto leggermente sensibili (Li & Wu, 1993). Anche le specie di Salix (S. babylonica, 
S. matsudana) sono ospiti importanti. In Cina sono state riportate tra gli ospiti anche varie altre 
piante legnose : Acer, Alnus, Malus, Morus, Platanus, Prunus, Pyrus, Robinia, Rosa, Sophora e 
Ulmus.  

All’interno dei focolai di infestazione urbani nel Nord America, A. glabripennis è stato 
principalmente trovato su specie di Acer spp. (A. negundo, A. platanoides, A. pseudoplatanus, A. 
rubrum, A. saccharinum e A. saccharum) e su Aesculus hippocastanum. Tuttavia esso è stato 
trovato anche su una grande varietà di altre specie legnose : Betula, Fraxinus, Liriodendron 
tulipifera, Morus alba, Populus, Robinia pseudacacia, Salix e Ulmus. Sebbene A. glabripennis 
abbia una gamma di ospiti sufficientemente vasta tale da essere considerato polifago, non è mai 
stato riportato su molti dei principali generi forestali della regione EPPO (conifere, Fagus, 
Quercus).  
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Si dovrebbe notare che la gamma di ospiti possiede 2 elementi principali: le specie su cui le 
larve possono svilupparsi fino alla maturità e le specie su cui gli adulti si nutrono a maturazione. 
Poiché le aree focolaio nel Nord America sono recenti e sottoposte a misure di contenimento e 
eradicazione, non è abbastanza chiaro quale sia lo status di ospite naturale dei diversi alberi su cui 
A. glabripennis è stato riportato, sia sotto forma di larve che di adulti.  

 

DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA  

Regione EPPO : presente   
Asia: China (Anhui, Fujian, Gansu, Guangdong, Guangxi, Guizhou, Hebei, Heilongjiang, Henan, 
Hubei, Hunan, Jiangsu, Jiangxi, Jilin, Liaonang, Neimenggu, Ningxia, Shaanxi, Shandong, Shanxi, 
Sichuan, Yunnan, Zhejiang), Japan (riportato in passato, ma ora non presente), Korea Democratic 
Republic, Korea Republic, Taiwan.  
EU: presente o segnalato come intercettazione in diversi paesi tra cui Germania, Francia, Austria, 
Olanda, Cipro, UK,   dove risulta in corso di eradicazione e controllo. In Italia è stato segnalato per 
la prima volta in Lombardia nel 2007, quindi in Veneto (2009) e recentemente nelle Marche (2013). 
North America: USA (New York - New York city, discovered in 1996, although probably present 
for the previous three years; Illinois - Chicago, discovered in 1998-07 although probably present 
since at least 1993). Measures aimed at eradicating the pest are being implemented (Haack et al., 
1997; USDA, 1996, 1998).  

Qui sotto è riportata la mappa aggiornata della distribuzione geografica presente sul sito 
web di EPPO (fig.1)  

 

                   Fig. 1 : mappa aggiornata della distribuzione geografica di X.fastidiosa (fonte EPPO) 

Anoplophora glabripennis è un organismo da quarantena per l’Europa in base alla Direttiva 
2000/29/CE. Queste insetto xilofago è originario dell’Estremo oriente e molto diffuso in Cina, dove 
rappresenta un organismo nocivo per molti alberi decidui  (Li & Wu 1993, Luo & Lee 1999), e in 
Corea.  Durante l’ultima decade, a causa del notevole incremento dei flussi commerciali tra Cina e 
molti paesi occidentali, l’importazione di grandi quantità di materiale da imballaggio legnoso non 
trattato o trattato in maniera inadeguata e contenente stadi larvali viventi dell’organismo, ha 
provocato molteplici introduzioni accidentali di A. glabripennis in Nord America e Europa. 
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In questi continenti questo organismo da quarantena è soggetto a eradicazione e tutte le aree 
infestate sono monitorate periodicamente per identificare nuovi alberi attaccati che vengono 
immediatamente tagliati e inceneriti. Nonostante i grandi sforzi di eradicazione effettuati in questi 
paesi sin dal primo anno di infestazione, alcuni adulti di A. glabripennis e numerosi nuovi alberi 
infestati sono stati scoperti ogni anno nella maggior parte dei siti, perfino dove il grado di 
infestazione era limitato.  

Ciò significa che l’eradicazione non è un processo facile; esso richiede costanti ed elevati 
sforzi di monitoraggio, taglio e distruzione degli alberi per parecchi anni. 

Tuttavia l’eradicazione è possibile e pare che sia stata ottenuta a Chicago (USA). 

BIOLOGIA  

Nella sua area di origine  A. glabripennis si sviluppa in uno o due anni (Hua et al., 1992), e 
trascorre l’inverno come larva o pupa. In base alle condizioni climatiche gli adulti di A. 
glabripennis emergono da metà Maggio fino all’inizio di Ottobre (Li & Wu, 1993). La deposizione 
dell’uovo comincia uan settimana dopo la copulazione. Sulle branche o sui tronchi le femmine 
creano, masticando con le loro mandibole, dei fori di ovodeposizione a forma di imbuto attraverso 
la corteccia e iniettano un uovo singolo per foro al di sotto della corteccia stessa e ciascuna 
femmina è mediamente in grado di deporne circa 32  (Wong & Mong, 1986). Le uova schiudono 
dopo circa 2 settimane. 

 

  
Femmina in ovodeposizione Uovo 
 

 
In base alla data della deposizione dell’uovo e/o delle condizioni climatiche, lo sviluppo 

larvale dura da 10 a 20 mesi. Le larve allo stadio iniziale scavano una galleria nella regione del 
cambio, e gli stadi larvali più avanzati creano dei tunnel attraverso il legno duro 
(heartwood). Quando si avvicinano allo stadio pupale, le larve infine scavano una camera pupale 
sotto la corteccia. Gli adulti immaturi restano immobili nella camera pupale per 7-10 giorni, il 
tempo necessario per l’indurimento della loro parte tegumentale, prima dell’uscita. Il foro di uscita 
dell’adulto è di forma rotonda perfetta di circa 10 mm di diametro, al di sopra dei siti di deposizione 
delle uova.  

Gli adulti di solito restano sull’albero da cui sono usciti o volano per corte distanze su alberi 
vicino, si nutrono di corteccia tenera dei rametti e di foglie e pezioli (Lingafelter & Hoebeke, 2002; 
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Ric et al., 2007). A differenza di altre specie di cerambicidi  A. glabripennis può attaccare sia piante 
in salute che sotto stress e parecchie generazioni possono svilupparsi all’interno di un singolo 
albero, che può essere alla fine condotto a morte. 

 

 

Galleria larvale all’interno del cambio  Pupa all’interno della sua camera pupale 

      

  
Fori di uscita di adulti perfettamente 
circolari  

Danni da alimentazione causati da adulti  

  

INDIVIDUAZIONE E IDENTIFICAZIONE  

 
Sintomi  
 

Un tipico sintomo è la fuoriuscita di resina dai fori di ovodeposizione e dalle gallerie larvali 
al di sotto della corteccia che più tardi saranno scavate anche nel legno. Anche porzioni di legno 
eroso che fuoriescono dai fori di uscita rotondi sono tipici segnali della fuoriuscita degli adulti dal 
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legno infestato; anche mucchietti di legno e rosura possono essere raccolti alla base degli alberi 
infestati.  

 

MORFOLOGIA  
 
Uovo  

Circa 5-7 mm, biancastro e oblungo con estremità leggermente concave (Peng & Liu, 1992). 
Poco prima della schiusura le uova virano al marrone-giallastro.  
 
Larva  

La larva è apoda, lunga fino a 50 mm quando completamente sviluppata. E’ di colore bianco 
crema con un macchia marrone chitinizzata sul protorace.  
 
Adulto  

Ha la forma tipica dei cerambicidi, lungo da 25 mm (maschio) a 35 mm (femmina). Le 
antenne sono 2.5 volte più lunghe del corpo nei maschi e 1.3 volte nelle femmine. Il corpo è nero 
con circa 20 macchie irregolari sulle elitre. Le antenne hanno 11 segmenti, ciascuno con una base 
blu biancastra.  

 

MEZZI DI MOVIMENTI E DISPERSIONE  

 

Senza il trasporto di materiale infestato da parte dell’uomo, le infestazioni si diffondono 
lentamente, ad esempio 300 metri/anno in pioppeti nel Beijing (Cina). Sebbene sia stato riportato 
che gli adulti possano un po’ volare (es. 30-225 m in un singolo volo, in un giorno sereno (Wang, 
pers. comm., 1996), il volo a breve distanza è tipico di molti cerambicidi.  

Nel commercio internazionale, A. glabripenni è molto probabile che si sposti sotto forma di 
uova, larve o pupe in materiale di imballaggio o dunnage ottenuto da legno delle specie ospiti. 
 Larve singole e adulti sono stati intercettati in UK, dove sono emersi da materiale legnoso di 
imballaggio (Malumphy, pers. comm.).  

 

IMPORTANZA DELL’ORGANISMO NOCIVO  

 
Impatto economico  
 

Durante gli ultimi 30-40 anni, in Cina c’è stata una politica di impianto di pioppi ibridi in 
piantagioni, lungo le strade,  intorno alle fattorie ecc. 

Alcuni di questi ibridi furono importati da altri continenti, mentre altri erano stati allevati in 
Cina. Alcuni di loro, ma non tutti, si sono dimostrati molto sensibili a A. glabripennis e hanno 
subito seri danni. 

A. glabripennis ha proliferato su questi ospiti sensibili, diventando così un insetto nocivo 
comune in molte parti della Cina e attaccando una vasta gamma di altri ospiti legnosi, specialmente 
Salix spp. Questi ospiti sembrano essere principalmente alberi da frutta e ornamentali. Dagli anni 
‘80, ibridi resistenti all’insetto sono stati usati per nuovi impianti di pioppo, e c’è stata quindi una 
corrispondente diminuzione di importanza di A. glabripennis.  

Non esistono indicazioni che A. glabripennis sia un orgnanismo nocivo per le foreste 
naturali in Cina.  
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Il legno di pioppo danneggiato dalle larve di A. glabripennis può essere deprezzato e subire 
una perdita di valore fino al 46% (Gao et al., 1993). Le larve che scavano danneggiano i vasi 
floematici e xilematici provocando così un notevole flusso di linfa dalle ferite che sono quindi 
suscettibili di attacchi da parte di parassiti secondari e di infezioni. Gli alberi infestati perdono 
pressione del turgore e le foglie diventano gialle e cadono. Un indebolimento strutturale causato 
dalle larve negli alberi in zone urbane può provocare pericoli per i pedoni e i veicoli, a causa della 
possibile caduta delle branche. Anche gli adulti possono causare danni alimentandosi di foglie, 
pezioli e corteccia. Danni ai germogli fruttiferi degli alberi da frutta possono provocare notevoli 
perdite economiche.  

Negli USA, la eliminazione della infestazione del 1996 nello stato di New York è costata 
più di 4 milioni di dollari  (USDA, 1998).  

 

Controllo 

  
In Cina, le misure di controllo includono la applicazione diretta di insetticidi (Chen et al., 

1990; Liang et al., 1997), trappole su alberi combinate a trattamenti insetticidi  (Sun et al., 1990) o 
l’uso di nematodi entomopatogeni (che forniscono fino al 94% di mortalità; Liu et al., 1992). 

Poichè certi ibridi di pioppo sono relativamente resistenti (Qin et al., 1996), l’impianto di 
tali ibridi è ora preferito e si evita l’uso di ibridi molto sensibili.  

 Negli USA, le misure di controllo mirano a contenere e eradicare le infestazioni nelle aree 
urbane. Tuttavia lo stile di vita nascosto e la tendenza del coleottero a deporre poche uova su 
parecchi alberi rende difficile definire i limiti delle infestazioni e quindi eradicare l’insetto senza 
distruggere elevati numeri di alberi. Nella maggior parte delle situazioni i tagli esteinsivi di alberi 
infestati non paiono essere una opzione possibile, a meno che l’infestazione non sia molto 
localizzata. 

 

Rischio fitosanitario  

 
 Una forte attenzione a questo organismo è stata provocata dalla sua introduzione negli USA, 
dove un importante programma di eradicazione è ancora in corso e imponenti misure sono state 
prese per ridurre il rischio di ulteriore introduzione con materiali di imballaggio legnosi provenienti 
dalla Cina. Poiché il commercio internazionale dalla Cina verso i paesi della regione EPPO è 
notevolmente aumentato, esiste un evidente rischio che A. glabripennis possa entrare con lo stesso 
sistema e stabilirsi, come di fatto è avvenuto, in molti paesi europei, in particolare del Sud Europa. 
Ibridi di pioppi sono estesamente impiantati in molti paesi ed è probabile che molti di essi possano 
essere sensibili all’organismo nocivo. L’esperienza nord americana con A. glabripennis in aree 
urbane potrebbe ripetersi all’interno ed intorno alle città europee i cui alberi sono una risorsa 
ambientale di alto valore. 
 A. glabripennis perciò presentava un considerevole rischio per la regione EPPO ed è stato 
quindi aggiunto nel 1999 alla lista A1 dove tuttora è presente.  

 Deve essere notato che attualmente ci sono poche e inefficaci misure per gestire i coleotteri 
cerambicidi in alberi a foglia larga nella regione EPPO e ciò  favorisce il loro insediamento e 
aumenta il rischio di gravi perdite, almeno finchè non vengano implementate idonee pratiche di 
gestione. 

 Infine, molti paesi di altri continenti sono preoccupati per questo organismo nocivo e stanno 
predisponendo restrizioni fitosanitarie per materiali legnosi da imballaggio provenienti da zone 
infestate. 

 Poiché i materiali di imballaggio legnosi possono accompagnare una grande varietà di merci 
commercializzate, qualunque di queste restrizioni potrebbe avere considerevoli conseguenze 
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economiche per i paesi esportatori nei quali A.glabripennis è stato introdotto, indipendentemente 
dal grado di estensione o quantità di danni in essi presenti.  

 

MISURE FITOSANITARIE 

Negli USA, imponenti misure sono state adottate per il materiale di imballaggio legnoso 
proveniente dalla Cina che include sia contenitori che dunnage. Tale materiale deve essere 
accompagnato da un certificato fitosanitario che dichiara che esso prima di lasciare la Cina è stato 
trattato con conservanti, con il calore o fumigato. Spedizioni commerciali dalla Cina che non 
contengono dunnage devono includere una dichiarazione dell’esportatore indicante che la 
spedizione non contiene tale tipo di materiale. Un simile approccio, basato sull’adeguato 
trattamento del materiale di imballaggio in legno duro che potrebbe trasportare A. glabripennis, 
potrebbe essere adottato anche nella regione EPPO. 

 In Italia (Lombardia), gli alberi infestati da A. glabripennis sono stati prontamente rimossi e 
i tronchi e le branche sono stati tagliati in pezzi lunghi 50 cm e quindi, dopo lo stoccaggio in una 
area sicura, cippati e bruciati 

 Nel dicembre 2007 la regione Lombardia ha emesso un decreto fitosanitario regionale per la 
la eradicazione di A. glabripennis che prevedeva la distruzione degli alberi infestati e degli alberi 
sensibili non infestati appartenenti ai generi Acer, Betula, Salix and Populus posti in un raggio di 
500 metri intorno alla zona contenente gli alberi infetti. Una specifica campagna informativa 
finalizzata a migliorare la consapevolezza pubblica del problema è stata organizzata per aiutare la 
gente a comprendere la necessità del taglio degli alberi ed il reimpianto di specie non sensibili quali 
Ginkgo biloba, Liquidambar styraciflua; tutti gli interventi sono stati effettuati a carico della 
Regione Lombardia. 

 Inoltre sono stati piantati “alberi sentinella” (A. pseudoplatanus) all’interno dell’area di 500 
m di raggio intorno alla zona infetta e che sono stati ispezionati periodicamente e con cura durante 
gli anni seguenti. 

 
Impatto economico, rischio fitosanitario  e di introduzione in Toscana 
 
 Anoplophora glabripennis, insieme al suo simile A.chinensis, rappresenta attualmente un 
organismo nocivo con rischio fitosanitario estremamente elevato per la Toscana e quindi con 
conseguente notevole impatto economico sulle specie vegetali ospiti, a causa anche dei potenziali 
risvolti ambientali, paesaggistici e di pubblica sicurezza (es. nelle zone urbane) sul territorio. 
 Particolare preoccupazione desta la sua possibile introduzione nel distretto vivaistico 
pistoiese dove potrebbe causare enormi danni alle colture ornamentali, fruttifere  ecc. qui coltivate e 
commercializzate in maniera estensiva.  
 Il rischio di introduzione molto elevato è legato anche al transito attraverso il porto di 
Livorno di alti quantitativi di legname sia sotto forma di materiale di imballaggio o dunnage per 
merci varie e recentemente anche per materiale lapideo (marmi, graniti ecc.), che di specie sensibili 
destinate alla piantagione o alla crescita provenienti dai paesi maggiormente infestati. 
 La relativa vicinanza a regioni italiane già colpite, ed in particolare alle Marche, aumenta 
ulteriormente il rischio di ingresso. 
 Tale preoccupazione ha fatto si che si è ritenuto necessario attivare per il 2014 all’interno 
del programma di attività del SFR una azione specifica di sorveglianza rafforzata relativa alla specie 
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molto simile e congenere A. chinensis, rinvenuta anch’essa in Lombardia dopo il 2000 e 
recentemente anche a Roma e che segue le stesse simili vie di introduzione e dispersione di A. 
glabripennis.  
 
 
Provvedimenti a livello italiano  
 

Al momento esistono diversi provvedimenti validi a livello comunitario e nazionale ma in 
gran parte specifici per A.chinensis :  

• Decisione Commissione Europea 7 luglio 2010 2010/380/UE 

• Decisione Commissione Europea 7 novembre 2008 2008/840/UE 

• Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il cerambicide asiatico Anoplophora chinensis -
Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 9 novembre 2007 
http://www.unipd.it/esterni/wwwfitfo/Decreti/DM_9_nov_2007_Anoplophorachinensis.pdf 

 A livello regionale sono stati emanati provvedimenti specifici solo nelle regioni Lombardia 
(http://www.agricoltura.regione.lombardia.it) e Veneto (http://www.venetoagricoltura.org/), 

dove l’organismo è stato trovato rispettivamente nel 2007 e 2009, che prevedono misure di 
monitoraggio, distruzione piante e misure vivai, mentre non risulta nessun provvedimento nelle 
Marche, ultima regione infestata nel 2013. 
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4.3 Anthonomus eugenii 

 

IDENTIFICAZIONE 

Nome: Anthonomus eugenii Cano  
Sinonimi: Anthonomus aeneotinctus Champion  
Posizione tassonomica : Insecta: Coleoptera: Curculionidae  
Nomi comuni: Pepper weevil (English) Barrenillo del chile (Spanish)  
EPPO , nella lista A1: No. 202  

OSPITI   

 I principali ospiti sono i peperoni coltivati (Capsicum spp.), inclusi C. annuum 
(peperoncino) e C. frutescens (Acosta et al., 1987) e alcune specie di Capsicum selvatici. Possono 
essere attaccate anche altre Solanacee, incluse le melanzane (Solanum melongena) e molte specie di 
Solanum selvatiche (Patrock & Schuster, 1992).  

 L’ovodeposizione e lo sviluppo larvale paiono ristretti a queste specie di Capsicum e 
Solanum. 

Gli adulti possono nutrirsi anche di altre Solanaceae quali Datura stramonium, Nicotiana 
alata (Patrock & Schuster, 1992), Petunia parviflora, Physalis pubescens, Lycopersicon esculentum 
(pomodoro) e una ampia varietà di altre piante (Elmore et al., 1934). Nessuna ovideposizione è stata 
mai osservata sulle patate (Solanum tuberosum).  

 

DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA  

 A. eugenii è presente in natura  in Messico da dove si è diffuso attraverso l’America centrale 
e gli Stati Uniti meridionali nella prima parte del secolo scorso.  

 
Regione EPPO :  pur essendo ancora ufficialmente presente nella lista A1, dove è presente 

fin dal 1995, e quindi dichiarato assente dalla regione EPPO, è stato invece ritrovato nel luglio 2012 
per la prima volta in Olanda su peperoni coltivati in serra (August 2012 PEST Report -THE 
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NETHERLANDS, https://www.vwa.nl/txmpub/files/?p_file_id=2202602) dove risulta in corso di 
eradicazione (fonte EPPO).  L’intercettazione dell’insetto in Olanda ha determinato la redazione di 
un PRA pubblicato nel luglio 2013 (https://www.vwa.nl/txmpub/files/?p_file_id=2203788), dove 
sono tra l’altro indicate le più probabili vie di introduzione. L’introduzione non può essere 
considerata recentissima vista l’attuale diffusione nelle zone di segnalazione. Nell’ottobre 2013 si è 
avuta una seconda segnalazione su peperone in Italia, in alcune aziende del Lazio, nella zona di 
Fondi (LT). 

Nord America: Canada, Mexico (specialmente al Nord), USA (Arizona, California, Florida, 
Georgia, Louisiana, New Mexico, Texas).  

America Centrale e Caraibi : El Salvador (O'Brien & Wibmer, 1982), Guatemala (Calvo-
Domingo et al., 1989), Honduras (Andrews et al., 1986), Puerto Rico (first record in 1982; Abreu & 
Cruz, 1985).  

  
 Qui sotto è riportata la mappa aggiornata al 2012, della distribuzione geografica presente sul 

sito web di EPPO (fig.1)  
 

 

Fig. 1 : mappa aggiornata al 2012 della distribuzione geografica di A.eugenii (fonte EPPO) 

 

BIOLOGIA  

 

 Lo sviluppo da uovo a adulto a 26-28°C era di circa 14 giorni in Capsicum annuum e 
Solanum americanum (Patrock & Schuster, 1992), mentre in laboratorio, lo stadio da uovo a adulto 
durava 16.4 giorni . Gli adulti sono stati ritrovati in ogni mese dell’anno, eccetto Dicembre e 
Gennaio. L’inverno è di solito trascorso da questo organismo su erbe spontanee o vecchi peperoni. 
Nessuna diapausa è stata mai osservata e gli adulti svernanti possono vivere per 10 mesi , anche se 
la sopravvivenza in estate è di soli 2-3 mesi.  
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INDIVIDUAZIONE E IDENTIFICAZIONE   

 

Sintomi   
 
 Gli adulti si nutrono di foglie e germogli e penetrano nei frutti. Segnali precoci dell’attacco 

sono piccoli fori nei frutti immaturi e piccoli fori circolari o ovali (2-5 mm) nelle foglie. Questi 
possono essere confusi per danni da lumache. Le larve si nutrono di semi e di altri tessuti dei frutti 
in sviluppo (Costello & Gillespie, 1993).  

 

Morfologia  

Uova. Le uova sono bianche appena depositate, ma ben presto virano al giallo. Sono di forma 
ovale e misurano 0.53 mm in lunghezza e 0.39 mm in larghezza. Vengono deposte singolarmente 
sotto la superficie della gemma, con percentuali di deposizione di 5-7 per giorno da parte di una 
femmina. Il periodo di incubazione medio è di 4.3 giorni.  

Larva. Le larve possiedono 3 stadi larvali, sono di colore bianco grigio, con un capo marrone 
giallastro. Mancano di zampe toraciche ed hanno alcuni grossi peli. Sono aggressive e solamente 
una larva sopravvive in una gemma, benchè più di una possa trovarsi all’interno di frutti più grandi. 
La larva del terzo stadio misura circa 3.3 mm.   

Adulto. E’ di colore nerastro, con forma ovale e varia da 2 a 3.5 mm in lunghezza a 1.5-1.8 
mm in larghezza. Il corpo è molto arcuato e con un lungo e forte rostro tipico di questo genere. I 
maschi producono un feromone di aggregazione che attrae entrambi i sessi (Eller et al.).  

  
 

Adulto di Anthonomus eugenii Cano 
(University of Florida.) 

 

Larva di A.eugenii Cano. Photograph 
(University of Florida)  
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MEZZI DI MOVIMENTO E DISPERSIONE   

 

 A. eugenii può diffondersi in natura solo per limitate distanze ma è suscettibile di essere 
trasportato a livello internazionale in frutti di peperone e probabilmente anche di melanzane. Ciò è 
quello che probabilmente è avvenuto in America Centrale. Gli adulti possono sopravvivere in 
condizioni di freddo prolungato (2-5°C) per oltre 3 settimane ed essere trasportati come immaturi 
nei frutti freschi.  

 I frutti di ospiti spontanei possono accidentalmente contaminare merci non impacchettate 
correttamente.  

 

IMPORTANZA DELL’ORGANISMO NOCIVO   

 
Impatto economico  
 
 Il danno più importante causato ai peperoni è la distruzione delle gemme dei germogli e dei 

frutti immaturi, che diventano gialli e cadono (Elmore et al., 1934). In Porto Rico, il livello di 
danno economico teorico è stato calcolato a 0.01 adulti per pianta, e l’aborto dei frutti è stata la 
principale causa della perdita di resa (Segarra-Carmona & Pantoja, 1988). Pare esserci una 
relazione diretta tra danni da Anthonomus e muffe interne dovute a Alternaria alternata (Bruton et 
al., 1989). Costello & Gillespie (1993) hanno riportato seri danni causati da questo coleottero in 
serre di peperoni in British Columbia (Canada) nell’estate del 1992, ma l’infestazione è stata poi 
eradicata.  

 

  
Danni da alimentazione su peperone causati da larve e adulti di 

Anthonomus eugenii Cano. (University of Florida).  
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Controllo 

 
 In Texas, 8-15 spruzzate di insetticida possono essere usate per controllare le infestazioni  

(Cartwright et al., 1990). L’Oxamyl è risultato il più efficace insetticida in Puerto Rico (Armstrong, 
1994). Si è trovato che danni a grappoli di gemme pari a 1-5% sia la migliore soglia per il 
trattamento insetticida. Diverse soglie sono state definite per sistemi produttivi a bassi o alti inputs 
(Riley et al., 1992). Trappole gialle con colla possono essere usate per monitorare le popolazioni 
(Riley & Schuster, 1994). Ci sono differenze di sensibilità tra le CV, principalmente dovute al 
periodo della maturazione del frutto (Berdegue et al., 1994). In Canada, una eradicazione efficace è 
stata raggiunta rimuovendo dalle serre tutti i residui delle colture, spruzzando con calce idrata, 
eliminando tutta l’acqua stagnante, mantenendo una temperatura di 20°C e oltre per almeno 10 
giorni e fumigando con diversi prodotti.  

 

Rischio fitosanitario   

 
 A. eugenii è stato inserito fin dal 1995 nella lista A1 dell’ EPPO, ma non è un organismo da 

quarantena per nessun’altra organizzazione fitosanitaria internazionale. Rappresenta un organismo 
nocivo principalmente per i peperoni nei climi tropicali o subtropicali. Ha la capacità di diffondersi 
dal suo paese di origine, il Messico, in altri paesi, sia in anni passati (USA meridionali) che recenti 
(Puerto Rico). Potrebbe probabilmente rappresentare un organismo nocivo delle colture in pieno 
campo e sopravvivere all’aperto in Sud Europa.  

 L’esperienza del Canada mostra che ha anche il potenziale di diventare un pericoloso 
organismo nocivo delle colture in serra anche in paesi più freddi, anche se non dovrebbe 
sopravvivere all’aperto. Tuttavia si è dimostrato possibile eradicare tali infestazioni in serra.  

 

MISURE FITOSANITARIE   

 I frutti di peperone dovrebbero provenire da un area dove A. eugenii non è presente o da 
luoghi di produzione ritenuti indenni da esso durante la stagione vegetativa. 

 
 
Impatto economico, rischio fitosanitario e di introduzione in Toscana 
 
 Il peperone e il peperoncino non rappresentano attualmente colture orticole molto importanti 

della regione per cui l’impatto economico dell’eventuale introduzione di A.eugenii in Toscana può 
essere mediamente ritenuto basso o comunque non completamente stimabile; il rischio effettivo di 
ingresso nella nostra regione dal Lazio è invece alto, considerati i notevoli scambi commerciali con 
questa regione e la  vicinanza delle zone infette al nostro territorio. 

 In ogni caso, considerata la situazione in atto molto evolutiva e la mancanza di dati certi 
sulla effettiva potenzialità di danno per la nostra regione non si è ritenuto necessario attivare per il 
2014 una azione specifica relativa a A.eugenii all’interno del programma di attività del SFR.  

 
Provvedimenti a livello italiano  
 

 Al momento non esistono provvedimenti nazionali in materia, mentre a livello regionale in 
Lazio si è provveduto a emanare specifiche misure quali prescrizioni alle ditte, monitoraggio 
distruzione delle piante infette, rotazione e blocco della commercializzazIone del peperone e 
peperoncino ecc. (Determinazione Dirigenziale G04164 dell’11/12/2013 - Misure fitosanitarie 
d’emergenza intese a prevenire la diffusione nel territorio regionale dell’Anthonomus eugenii (Cano). 
Delimitazione e approvazione delle misure di eradicazione).  
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4.4 Xylella fastidiosa 

 

 

 IDENTIFICAZIONE 

Nome: Xylella fastidiosa Wells et al.  
Posizione tassonomica : Bacteria: Gracilicutes  
Nomi comuni: ”complesso del disseccamento rapido dell'olivo” (Italiano), Pierce's disease, 
California vine disease, phony disease (pesco), leaf scald (susino), leaf scorch (olmo, quercia, 
platano, acero ecc.), variegated chlorosis (agrumi), (English)  

 
Note su tassonomia e nomenclatura: Il patogeno X. fastidiosa è un batterio che danneggia lo 
xilema. Da un punto di vista tassonomico è una specie complessa e parecchie ricerche e studi 
hanno suggerito che i differenti ceppi ritrovati su diverse piante ospiti potrebbero essere 
raggruppate in subspecie  (es. X. fastidiosa subsp. fastidiosa, X. fastidiosa subsp. multiplex, X. 
fastidiosa subsp. pauca, X. fastidiosa subsp. sandyi), ma questo concetto è apparentemente ancora 
dibattuto tra gli specialisti.  
 
EPPO A1 list: Nos 137 & 166, sin dal 1981 
EU Annex designation: I/A1 – come Xylella fastidiosa su vite, peach phony rickettsia su pesco e 
clorosi variegata su agrumi  

  
Vettori-EU Annex designation: I/A1 

E’noto che numerose specie di Cicadellidi e Cercopidi (Insecta: Hemiptera: Homoptera) sono 
vettori di X. fastidiosa. Carneocephala fulgida Nottingham, Draeculacephala minerva Ball e 
Graphocephala atropunctata (Signoret) sono tra quelli più frequentemente menzionati in 
letteratura come vettori per  la vite.  

OSPITI  

L’ospite principale è la vite (Vitis vinifera) e anche le specie americane V. labrusca e V. 
riparia. Nocciolo (Prunus dulcis) e erba medica (Medicago sativa) sono ospiti coltivati minori del 
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batterio che infetta la vite, e numerose specie spontanee e erbe infestanti possono trasportarlo 
senza sintomi (es. erbe spontanee, vari arbusti e alberi ) (Raju et al., 1983; Hopkins & Adlerz, 
1988).  

I peschi (Prunus persica) sono altri ospiti importanti (vedi phony disease), attaccati da una 
distinta forma di X. fastidiosa trovata anche in P. salicina (che causa ustioni fogliari). Tutte le CV, 
forme e ibridi  di pesco sono attaccati, sia sui portinnesti originali che su altri portinnesti. Susini 
(Prunus domestica), noccioli (P. dulcis), albicocche (P. armeniaca) e la spontanea P. angustifolia 
sono stati riportati essere sensibili a “phony disease” prima che l’associazione con X. fastidiosa 
fosse stata stabilita. X. fastidiosa in senso ampio attacca anche : Acer rubrum (Sherald et al., 
1987), Morus rubra (Kostka et al., 1986), Platanus occidentalis (Sherald, 1993) (wilt and leaf 
scorch), Quercus rubra (Chang & Walker, 1988), Ulmus americana e Vinca minor (stunt). Finchè 
comunque tutte le relazioni e il significato dell’organismo nocivo non sono state chiarite essi 
possono essere tutti considerati potenzialmente pericolosi per la regione EPPO.   

X. fastidiosa causa una malattia alcuni anni fa riconosciuta sotto il nome di “clorosi variegata 
degli agrumi”, in Brasile (Lee et al., 1991; Beretta et al., 1992). La malattia colpisce soprattutto gli 
aranci (Citrus sinensis); è stata osservata specialmente su CV di Pera, Hamlin, Natal and Valencia. 
E’ presente su alberi propagati su tutti i portinnesti comunemente usati in Brasile : C. limonia, C. 
reshni e C. volkameriana. La malattia non è stasta osservata su  C. latifolia o mandarini (C. 
reticulata), persino quando gli alberi sono stati piantati in aranceti molto colpiti. 

Nella regione dell’EPPO, la vite e gli agrumi sono chiaramente gli ospiti potenzialmente più 
significativi, benchè anche il pesco sia importante. Molti altri ospiti potrebbero trasportare il 
batterio, senza necessariamente essere essi stessi infettati.  

Sorprendentemente l’olivo (Olea europaea) è stato raramente menzionato come pianta ospite 
in letteratura. Tuttavia degli studi sono stati recentemente cominciati nella California meridionale 
perché è stata riportata una crescente mortalità di alberi di olivo nell’area di Los Angeles. X. 
fastidiosa è stata trovata in maniera consistente in alberi di olivo che mostravano moria e 
disseccamenti delle branche () e imbrunimento fogliare, ma la sua patogenicità non ha potuto 
essere allora pienamente dimostrata (Krugner et al., 2010).  

A metà ottobre 2013 il SFN italiano ha informato il Segretariato di EPPO del primo 
rinvenimento di Xylella fastidiosa sul suo territorio. Nel Sud Italia (vicino a Lecce, in Puglia nel 
Salento), sono stati osservati sintomi di rapido declino su alberi di olivo (Olea europea). Le 
ricerche hanno dimostrato che gli olivi sintomatici erano generalmente colpiti da un complesso di 
organismi nocivi : X. fastidiosa, parecchie specie fungine appartenenti ai generi Phaeoacremonium 
e Phaemoniella, e Zeuzera pyrina. In Italia la malattia è stata chiamata “complesso del 
disseccamento rapido dell'olivo”. Sebbene una mai confermata presenza di X. fastidiosa in Kosovo 
sia stata oggetto di una pubblicazione nel 1996, la presenza di questo batterio non era mai stata 
confermata prima in Europa. Una task force si sta creando in Italia al fine di bloccare la diffusione 
di questa nuova malattia dell’olivo.  

 

DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA  

Per molti anni  X. fastidiosa è rimasta confinata alle Americhe.  Nel 1994 è stata per la prima 
volta notata in Asia, a Taiwan, dove ha causato imbrunimenti fogliari su pero asiatico (Pyrus 
pyrifolia). Negli anni 2000, è stata anche riportata la malattia di Pierce in vigneti di Taiwan. Nella 
regione dell’EPPO, il recente ritrovamento nell’Italia meridionale (in Puglia, nell’ottobre 2013) 
rappresenta la prima individuazione confermata in Europa. Le vie di introduzione di X. fastidiosa 
in Asia o Europa sono sconosciute. 
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Regione EPPO : Italia (introdotta in Puglia, in corso di eradicazione). 
Asia: Taiwan (introdotta, dapprima ritrovata su peri asiatici  e poi su vite). 
Nord America: Canada (Ontario), Mexico, USA (Alabama, Arizona, Arkansas, California, 
Delaware, District of Columbia, Florida, Georgia, Indiana, Kentucky, Louisiana, Maryland, 
Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, New Jersey, New Mexico, New York, North Carolina, 
Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, South Carolina, Tennessee, Texas, Virginia, Washington, West 
Virginia). 
Sud America: Argentina, Brazil (Bahia, Espirito Santo, Goias, Minas Gerais, Parana, Rio de 
Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sao Paulo, Sergipe), Costa Rica, Paraguay, Venezuela. 

Qui sotto è riportata la mappa aggiornata della distribuzione geografica presente sul sito web 
di EPPO (fig.1)  

 

 Fig. 1 : mappa aggiornata della distribuzione geografica di X.fastidiosa (fonte EPPO) 

 

BIOLOGIA  

X. fastidiosa prolifera solo nei vasi xilematici, nelle radici, fusti e foglie. I vasi sono alla fine 
bloccati da aggregati batterici e da tilosi e gomme formate dalla pianta. Il batterio è acquisito in 
maniera efficace da insetti vettori, senza periodi di latenza, e sopravvive indefinitamente in insetti 
adulti infettivi. La maggior parte di questi ospiti presenta, quando infettata, scarsi o nessun 
sintomo.  

Il clima invernale è probabilmente il fattore chiave per la delimitazione delle aree in cui X. 
fastidiosa può sopravvivere da una stagione all’altra. Inverni umidi favoriscono la sopravvivenza 
di elevate popolazioni dei vettori e favoriscono la diffusione della malattia in regioni con estati 
secche.   

X. fastidiosa non si riproduce nel seme. Esso tende a moltiplicarsi rapidamente nelle viti 
infette, causando la loro morte entro una singola stagione, o durante alcuni anni  i grappoli infetti 
sono visibili e facilmente distrutti, perciò esso non tende a sopravvivere in forma latente nelle viti e 
le sue popolazioni sono mantenute tramite moltiplicazione latente in piante spontanee. Il patogeno 
si comporta nello stresso modo di un batterio che vive all’intnnro dello xilema. Ci vogliono  9-12 
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mesi di incubazione prima che i sintomi appaiano nelle piante in vivaio. Perciò gli alberi e le 
gemme di propagazione sono vettori senza sintomi del batterio durante questo periodo. 

  
• Vettori  

In pratica sono potenziali vettori tutti gli insetti succhianti che si nutrono prevalentemente 
del fluido xilematico (Purcell, 1989). In ogni caso e come già sopra riportato, è noto che numerose 
specie di Cicadellidi e Cercopidi (Insecta: Hemiptera) sono vettori di X. fastidiosa. Nei vigneti 
californiani, Homalodisca vitripennis (=H. coagulata), Carneocephala fulgida, Draeculacephala 
minerva, e Graphocephala atropunctata sono considerati i più importanti vettori della malattia di 
Pierce (fig.2). Negli agrumeti brasiliani, Acrogonia terminalis, Dilobopterus costalimai, 
Oncometopia fascialis sono considerati i più importanti vettori della clorosi variegata degli agrumi. 
In Italia i presunti vettori della malattia attualmente osservata sugli alberi di olivo non sono noti. 

  
Xyphon fulgida. 

J. Clark - University of California,  
Berkeley (US) 

Draeculacephala minerva. 
J. Clark - University of California,  
Berkeley (US) 

Fig.2 Alcuni vettori della malattia di Pierce sulla vite 

 

SCOPERTA E IDENTIFICAZIONE  

Sintomi  
 

Su vite  
 
I sintomi variano in base alle piante ospiti ma in generale, poichè il batterio invade i vasi 

xilematici e blocca il trasporto di acqua e nutrienti minerali solubili, le piante colpite mostrano 
imbrunimenti e disseccamenti fogliari, alla fine seguiti da morte della pianta (fig.3). 

 
Il sintomo più caratteristico dell’infezione primaria è comunque l’imbrunimento della foglia. 

Un segnale precoce è l’improvviso disseccamento di una foglia verde, che poi vira al marrone 
mentre i tessuti adiacenti virano al giallo o rosso. Il disseccamento si diffonde e l’intera foglia può 
avvizzire e cadere, lasciando solo il peziolo attaccato. Steli attaccati spesso maturano 
irregolarmente con chiazze di tessuto marrone e verde. Negli anni seguenti, le piante infette si 
sviluppano tardi e producono germogli clorotici stentati. Essi sopravvivono raramente più di un 
anno o due, nonostante dei segni di recupero. 

 .  
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Su pesco  
 
I giovani germogli crescono stentati e portano foglie più verdi e fitte di quelle degli alberi 

sani. Le branche laterali crescono orizzontalmente o seccano, cosicchè l’albero sembra uniforme, 
compatto e arrotondato. Le foglie e i fiori compaiono precocemente e le foglie rimangono sugli 
alberi più a lungo che sugli alberi sani. Gli alberi colpiti producono sempre meno frutti che sono 
anche più piccoli, finchè dopo 3-5 anni, essi diventano non convenienti dal punto di vista 
economico.  

 

 
Fig.3 Tipici sintomi su vite, pesco oleandro e agrumi  

 

Su agrumi  
 
Gli alberi iniziano a mostrare i sintomi della clorosi variegata dalla dimensione del vivaio 

fino a 7-10 anni di età. Queste piante più giovani diventano sistematicamente affette da X. 
fastidiosa. Le piante più vecchie di 15 anni non sono di solito colpite interamente, ma piuttosto 
mostrano uno o due dei palchi di branche principali che mostrano i sintomi. Le piante colpite 
presentano clorosi fogliare che ricorda la deficienza di zinco con clorosi tra le venature.  

  
Pierce's disease su vite.  

Sintomi in cultivar Chardonnay. 
J. Clark - University of California,  
Berkeley (US) 

Pierce's disease su vite.  
Sintomi in cv. Chardonnay (sotto stress idrico). A.H. 
Purcell University of California, Berkeley (US) 

  
Peach phony su pesco. 

M. Scortichini, Istituto Sperimentale  
per la Frutticoltura, Rome (IT)  

Imbrunimento fogliare su oleandro  
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La dimensione dei frutti è molto ridotta; ci possono volere 550 frutti colpiti per riempire una 
cassetta da campo rispetto a riempirla con 250 frutti normali. Il contenuto zuccherino dei frutti 
colpiti è più alto che nei frutti sani e il frutto ha una buccia dura, che provoca danni alle macchine  
che producoino il succo. Gli alberi colpiti crescono stentatamente e hanno un lento tasso di 
crescita; i rametti e le branche muoiono e la struttura della pianta si assottiglia ma gli alberi colpiti 
non muoiono. 

 
Su olivo 
 
In Puglia sono stati osservati su diversi alberi, alcuni dei quali centenari, sintomi di declino 

rapido con estesi imbrunimenti fogliari e disseccamenti e questo ha portato a denominare questa 
malattia “complesso del disseccamento rapido dell’olivo”. I rametti colpiti esaminati mostravano 
una estesa decolorazione marrone del sistema vascolare interno (fig.4) 

 

 

  
     

  
 
Fig.4 Tipici sintomi su olivo 

Morfologia  
 
X. fastidiosa è un batterio gram negativo limitato allo xilema, a forma di bacchetta, non 

flagellato, non forma spore e misura  0.1-0.5 x 1-5 µm. 
 

Metodi di individuazione e ispezione   

 
X. fastidiosa può essere visto al microscopio nei vasi in sezioni dei pezioli e con il 

microscopio elettronico  (French et al., 1977)  

MEZZI DI MOVIMENTO E DISPERSIONE   
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X. fastidiosa è diffuso dai suoi vettori che possono assicurare la dispersione su scala locale. I 
vettori potrebbero però essere trasportati a livello internazionale su piante o frutti di vite, pesco o 
altre piante. Tuttavia il batterio non è veicolato attraverso le uova dei vettori e non persiste dopo la 
muta in forme immature. Il batterio potrebbe essere diffuso con il materiale da impianto, ma ciò 
non è stato considerato un rischio importante per la vite nel Nord America, dove tale materiale non 
sopravvive abbastanza a lungo da presentare un pericolo (Goheen & Hopkins, 1988). La situazione 
nella regione dell’EPPO è molto differente, poiché vaste aree viticole e olivicole sensibili sono a 
rischio e il batterio potrebbe velocemente  essere introdotto su materiale viticolo da impiantare o in 
una vasta gamma (stimate in oltre 100) di specie di piante ospiti sia sintomatiche (es. oleandro, 
mandorlo, quercia, malva ecc.) che, purtroppo, asintomatiche da cui può essere possibile la 
diffusione del vettore. Il patogeno si è diffuso sugli agrumi in Brasile con materiale da impianto 
infetto e probabilmente attraverso insetti vettori.  

 

IMPORTANZA DELL’ORGANISMO NOCIVO  

 

Impatto economico e controllo   

 
Negli USA all’interno delle zone dove X. fastidiosa è presente naturalmente  (pianure 

costiere del Golfo del Messico), Vitis vinifera e V. labrusca non possono essere coltivate perché 
esse sono rapidamente infettate a causa dell’alto livello di diffusione naturale. Come conseguenza, 
soltanto selezioni di V. rotundifolia (muscadine) e specialmente ibridi resistenti possono essere 
coltivati. La stessa situazione è presente nell’America tropicale. In California, tuttavia, X. 
fastidiosa si presenta solo in “zone calde” (hot spots) per cui V. vinifera deve essere coltivata fuori 
da queste zone particolari e quindi il controllo è basato essenzialmente sul principio di localizzare 
e delimitare queste zone (Goheen & Hopkins, 1988), catturando gli insetti vettori e testando gli 
ospiti spontanei dal punto di vista sierologico. Gli habitat dei vettori possono essere eliminati come 
misura preventiva, ma ciò non è possibile in tutte le situazioni. E’ stato provato il controllo tramite 
trattamenti antibiotici di viti contro X. fastidiosa e tramite trattamenti insetticidi contro i suoi 
vettori, ma solo con parziale successo. Questi metodi sono poco usati nella pratica.  

La malattia di Pierce è pertanto diventata una delle maggiori limitazioni per la produzione 
della vite negli USA e in America tropicale. Tuttavia essa non si manifesta in tutte le zone viticole 
degli USA e apparentemente essa non tende a diffondersi alle aree indenni. La distribuzione di X. 
fastidiosa quindi appare essere limitata da restrizioni climatiche, che condizionano il batterio 
stesso o i suoi vettori.  

Al contrario, nei peschi, “phony disease” non uccide le piante o causa disseccamenti, ma 
riduce in maniera significativa la pezzatura e il numero dei frutti. La malattia era estremamente 
importante nel Sud Est degli USA negli anni ‘40, tuttavia gli efficienti metodi di controllo ora 
disponibili (insetticidi, distruzione degli alberi infetti, eliminazione delle piante ospiti spontanee 
intorno ai frutteti) consentono un alto livello di controllo, tranne nelle zone dove l’incidenza è 
molto alta.  

Negli agrumi, la clorosi variegata è stata descritta da Roistacher come "la malattia mondiale 
più distruttiva per l’arancio dolce". Essa si è diffusa rapidamente in ampie zone del Brasile del Sud 
e pare inarrestabile. Un totale di 1.8 milioni di alberi sono al momento infetti e alcuni produttori 
nello Stato di  São Paulo stanno ora piantando mango al posto di agrumi. 

Infine sull’olivo non ci sono ancora dati definitivi sull’effettiva portata ed estensione dei 
danni direttamente correlati alla presenza di X. fastidiosa nelle zone della Puglia colpite a causa del 
relativo breve periodo della sua comparsa e ritrovamento ufficiale all’interno di piante disseccate 
rapidamente anche se si temono danni ingenti  e progressivi nel prossimo futuro. 
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Rischio fitosanitario   

 
L’EPPO considera X. fastidiosa come un organismo da quarantena inserito nella lista A1 

(OEPP/EPPO, 1989) ed esso è anche un organismo da quarantena per COSAVE. Nella regione 
EPPO è evidente che il ceppo di X. fastidiosa della vite ha la potenzialità di uccidere moltissime 
viti e di rendere le aree inadatte alla coltivazione di V. vinifera. I suoi vettori presenti in Nord 
America non sono però presenti nella regione EPPO, ma la capacità del vettore è così aspecifica 
che ci si potrebbe aspettare certamente che dei Cercopidi o Cicadellini europei (es. Cicadella 
viridis) possano trasmettere il batterio, qualora introdotto. Il principale pericolo nel lungo termine è 
che X. fastidiosa possa insediarsi nella vegetazione naturale che poi, a sua volta, potrebbe agire da 
riserva di infezione dei vigneti. E’ meno probabile che la malattia di Pierce possa diventare un 
problema per la produzione di materiale da impianto, poiché questo è facilmente individuato e 
rapidamente autoeliminato. Ciononostante, del materiale da impianto infetto potrebbe introdurre la 
malattia in nuove aree. È probabile che X. fastidiosa possa solo insediarsi nelle zone più calde 
della regione EPPO quali la parte meridionale della penisola iberica o italiana e le zone 
pianeggianti della Grecia che hanno temperature invernali molto simili a quelle degli USA 
meridionali. Tuttavia, la vastità della sua potenzialità naturale in Europa può dipendere dalla 
biologia dei vettori potenziali ed è pertanto piuttosto difficile da valutare.  

Anche il ceppo su agrumi dell’America del Sud presenta un importante rischio, poiché le 
condizioni climatiche dei paesi mediterranei sembrano favorevoli al suo sviluppo. Il danno 
riportato in Brasile suggerisce danni potenziali perfino più grandi della malattia sulla vite. Non è 
stata fatta finora nessuna valutazione critica  dei possibili vettori europei, ma le considerazioni 
riportate sopra per la vite dovrebbero certamente applicarsi anche agli agrumi.  

Il ceppo del pesco è relativamente meno importante, ma X. fastidiosa presenta ancora un 
pericolo ben determinato per peschi, noccioli, querce e olivi e, in senso lato, per diversi altri alberi 
fruttiferi e ornamentali quali Platanus occidentalis, Ulmus americana, Liquidambar styraciflua, 
ecc. (Dunez, 1981).  

 

MISURE FITOSANITARIE   

 

I paesi coltivatori di viti dovrebbero proibire o drasticamente limitare l’importazione di 
materiale di impianto viticolo proveniente da paesi dove è presente X. fastidiosa. Come 
raccomandato da EPPO (OEPP/EPPO, 1990), se il materiale è importato con licenza, esso 
dovrebbe essere tenuto in quarantena post ingresso per 2 anni e essere provato che esso è indenne 
dall’organismo. Le piante e i frutti importati dovrebbero essere esenti da vettori, possibilmente a 
seguito di uno specifico trattamento. E’ stato provato che un trattamento termico può eliminare il 
batterio (45°C per almeno 3 ore) (Goheen et al., 1973), e ciò può essere una eventuale e potenziale 
misura fitosanitaria. 

I paesi che coltivano agrumi dovrebbero in maniera simile proibire o drasticamente limitare 
l’importazione di materiale da impianto di agrumi proveniente dal Sud America. Materiale di 
pesco e altri Prunus proveniente da paesi dove è presente il ceppo del pesco dovrebbero provenire 
da un affidabile sistema di certificazione , con particolare enfasi sulla prevenzione di reinfestazioni 
di materiale sano tramite vettori.  

Mentre si sta ancora valutando il pericolo di X. fastidiosa su altri ospiti  (quercia, platano, 
acero, olivo ecc.), i Servizi fitosanitari dovrebbero essere consapevoli che tutti questi ospiti 
presentano un certo rischio. 
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Situazione in Italia 
 
In seguito alla segnalazione di estesi imbrunimenti fogliari e disseccamenti di alberi di olivo 

che si diffondevano rapidamente nell’area del Salento (Puglia), il SFR pugliese ha iniziato subito 
indagini per identificare il possibile agente causale. Queste indagini sono state effettuate in 
collaborazione con esperti dell’Università di Bari e il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR). 
Lo screning sistematico di campioni prelevati da olivi sintomatici  (molti dei quali centenari), ha 
rivelato la presenza di estese decolorazioni nel sistema vascolare. Porzioni del tessuto xilematico 
prese dagli alberi sintomatici sono state sottoposte a analisi micologica con isolamento su 
differenti mezzi di coltura. Sono state ottenute colonie fungine poi identificate tramite test 
molecolari e morfologici.  

I risultati mostravano la presenza costante di specie fungine appartenenti al genere 
Phaeoacremonium, e la specie più frequentemente trovata era P. parasiticum seguita da P. 
rubrigenum, P. aleophilum e P. alvesii. Anche specie del genere  Phaeomoniella sono state isolate.  

Secondo il SFN italiano, questa è la prima volta che P. parasiticum e P. alvesii sono stati 
individuati su O. europaea in Italia.  
 Inoltre, questi campioni di olivo sono stati sottoposti a analisi molecolare usando specifici 
primers per X. fastidiosa che hanno dato risultati positivi. L’analisi è stata estesa a piante di 
mandorlo (Prunus dulcis) e oleandro (Nerium oleander) che stavano crescendo nelle vicinanze 
degli olivi colpiti e che mostravano sintomi di imbrunimenti fogliari. Anche questi risultati sono 
stati positivi.  

Ulteriori test sierologici (DAS-ELISA con 2 kits commerciali) hanno confermato la presenza 
di X. fastidiosa. Il SFN ha evidenziato che la definitiva identificazione del batterio ancora attende 
il suo isolamento in coltura pura per effettuare test di patogenicità. Inoltre altre indagini sono in 
corso per identificare il ceppo batterico, valutare la sua patogenicità e individuare i presunti insetti 
vettori locali. Bisogna ricordare che X. fastidiosa possiede una vasta gamma di ospiti naturali (più 
di 100 specie), inclusi olivi da cui il genotipo batterico A  (patogeno per oleandro e mandorlo ma 
non per la vite) è stato isolato in California. 
 

Si stanno effettuando indagini in Puglia per delimitare l’estensione dell’area infetta.  
È proibito spostare materiale di propagazione di qualsiasi specie ospite dall‘area infetta. Per 

il controllo della malattia, che non sembra esclusivamente dovuta a X. fastidiosa, si sta attualmente 
valutando di adottare ulteriori misure fitosanitarie. 

 

 

Sintomi di rapido declino (complesso del disseccamento rapido dell’olivo) osservati in 
Puglia su alberi di olivo (Istituto di Virologia Vegetale del CNR, UOS, Bari, SFR Puglia (IT) 
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Impatto economico, rischio fitosanitario e di introduzione in Toscana 
 
Considerata la vastissima superficie olivicola della regione che copre centinaia di migliaia di 

ettari è evidente che X. Fastidiosa, se sarà effettivamente dimostrata la sua patogenicità e diretta 
azione e responsabilità nella malattia del disseccamento rapido recentemente rinvenuta in Puglia, 
rappresenta attualmente l’organismo nocivo più pericoloso tra quelli a rischio di introduzione nel 
prossimo futuro.  

Tale preoccupazione è particolarmente fondata e reale anche per il ruolo di questo batterio 
nella malattia di Pierce per le viti o ancora per i suoi altri effetti (es. imbrunimenti fogliari,  
disseccamenti, ecc.) su diverse specie fruttifere e ornamentali molto diffuse nella nostra regione e 
ritenuti sicuri ospiti del batterio quali il platano, la quercia, l’olmo, il liquidambar ecc.  

Inoltre a rendere il quadro evolutivo ancora più preoccupante si aggiunge il notevole 
scambio commerciale di materiale di impianto per la vite e l’olivo da sempre esistente tra 
produttori e vivai pugliesi e toscani  che potrebbero aver già favorito o comunque facilitare 
l’ingresso del batterio anche in Toscana. 

Le suddette considerazioni hanno spinto il SFR regionale ad attivare all’interno del 
programma di attività del SFR per il 2014 una azione specifica per la sorveglianza, il monitoraggio 
ed eventuale controllo di X. Fastidiosa, nell’ambito del quale dovrà probabilmente essere valutata 
anche la necessità di predisporre uno specifico PAR o piano di emergenza.  

 
 
Provvedimenti a livello italiano  
 

Al momento (Gennaio 2014) non esistono provvedimenti o misure fitosanitarie validi a livello 
comunitario, mentre sono in corso di definizione quelli a livello nazionale, e a livello regionale 
pugliese è stato già predisposto il monitoraggio ed il blocco preventivo della commercializzazione 
per i vivai posti nelle vicinanze dell’area infetta, in attesa della predisposizione da parte del SFR 
pugliese del piano definitvo degli interventi da attuare per contrastare l’infezione negli uliveti del 
Salento. 

La situazione è comunque ancora molto evolutiva e nei prossimi mesi saranno sicuramente 
implementate misure specifiche e più dettagliate in materia.  
 


