
 
 
 
 
 
 
 
 



201802.008  Protocollo fitosanitario per la lotta al Blastofago – Report 2017 attività e risultati 
Consorzio di Casal Palocco – Comune di Roma   

 

 

  

 
 

Sommario 

 
 

1. Le attività svolte nel 2017 .......................................................................................... 2 

I monitoraggi trimestrali .......................................................................................................... 2 
I trattamenti endoterapici ....................................................................................................... 4 
Collaborazioni scientifiche ...................................................................................................... 4 

 

2. Risultati dei monitoraggi nel 2017 ............................................................................ 6 
 

3. Interventi da attuare nel 2018 ................................................................................. 13 
 

4. Aspettative di evoluzione del quadro fitosanitario per il 2018 .................................. 15 
 

5. Decalogo e conclusioni ............................................................................................ 15 

Concimazione. ....................................................................................................................... 16 
Irrigazione. ............................................................................................................................. 16 
Abbattimenti. ......................................................................................................................... 17 
Potatura. ................................................................................................................................. 18 

 
 
 



201802.008  Protocollo fitosanitario per la lotta al Blastofago – Report 2017 attività e risultati 
Consorzio di Casal Palocco – Comune di Roma   

 

  

2 

 
1. Le attività svolte nel 2017 
 

A partire dalla primavera 2017 abbiamo iniziato ad attuare il protocollo fitosanitario di 

monitoraggio e contenimento, per una diffusa infestazione di Blastofago dei Pini (Tomicus 

destruens) sul popolamento di Pini domestici impiantati nelle aree di pertinenza del Consorzio 

di Casal Palocco. Più correttamente sono stati sottoposti a monitoraggio continuo anche i 

Pini collocati in numerose Isole, tanto che il totale degli Pini domestici sotto controllo è salito 

a quasi 2000 unità. 

 

I monitoraggi trimestrali 
 

Il controllo dell’evoluzione di ciscun focolaio individuato è stato garantito da monitoraggi 

trimestrali, in occasione dei quali si è valutato ripetutamente lo stato fitosanitario, fisiologico 

e vegetazionale di ciascuno degli esemplari arborei. 

 

Il rilievo multitemporale è risultato fondamentale: 

 per valutare le linee di diffusione preferenziali, le aree ancora attive e quelle in 

progressivo assorbimento; 

 per apprezzare i differenti sintomi dell’attacco su ciascun albero in occasione delle 

diverse stagioni; 

 per quantificare l’impatto degli interventi in atto e l’impatto (in specifiche aree) della 

mancata attuazione di interventi di profilassi. 

 

Si rammenta infine che la reiterazione dei monitoraggi durante l’anno è considerata 

fondamentale proprio in occasione di infestazioni da Blastofago per la sua peculiarità di 

svolgere il suo ciclo biologico in porzioni differenti dell’ospite durante l’anno. I sintomi 

percepibili quindi sono molteplici e differenti nei vari mesi dell’anno. Una fotografia 

completa del grado di diffusione del parassita è stata quindi possibile solo a conclusione del 

primo anno di monitoraggio.  
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Sopra, adulto di Blastofago in azione trofica su un fascetto di aghi ancora verdi già caduto a terra. 
Sotto sono visibili alcuni fori corticali relativi al tentativo di una madre di penetrare e deporre le uova; ben 
visibile la risposta della pianta che ha emesso abbondante resina, cristallizzatasi a contatto con l’aria. In basso a 
destra infine un esemplare di Pino portato a morte dal parassita in Via Pindaro. 
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I trattamenti endoterapici 
 

Nell’arco del 2017 sono stati eseguiti due cicli completi di trattamenti fitosanitari 

endoterapici che, in accordo con le esigenze del Consorzio, hanno coinvolto tutti i Pini 

domestici all’interno delle aree di buffer (di 100 metri di diametro), in corrispondenza dei 

focolai rilevati dopo il secondo monitoraggio 2017. 

Piu precisamente sono stati individuati focolai presenti in ambito prettamente consortile, ed 

altri in aree private (ad esempio il focolaio presso il Centro Commerciale Le Terrazze). I 

trattamenti endoterapici hanno interessato, oltre agli esemplari collocati nelle aree di buffer, 

anche numerosi alberi di aree condominiali (Isole e Campi Sportivi). 

 

Anche in questo caso si ritiene opportuno sottolineare l’importanza che ha avuto, nell’azione 

di controllo e contenimento del parassita, l’aver eseguito trattamenti endoterapici anche su 

un significativo numero di esemplari arborei collocati nelle Isole. 

 

Il servizio in oggetto fin qui erogato nel 2017, può essere quindi riassunto nella 

somministrazione di oltre 1650 trattamenti fitosanitari endoterapici, di cui circa 1000 su 

esemplari di Pino collocati nelle aree di pertinenza del Consorzio di Casal Palocco e i restanti 

nelle aree di pertinenza di singole Isole. 
 

 

Collaborazioni scientifiche 
 

Ad ottobre, abbiamo avuto modo, grazie alla convenzione stipulata tra Smartrees srl e 

l’Università di Padova, di coinvolgere il Prof. Faccoli (il principale esperto in Italia ed uno dei 

principali al mondo in materia di coleotteri scolitidi).  

La collaborazione, che è peraltro culminata in un importante sopralluogo del Professore nelle 

aree del Consorzio, ha permesso la calibrazione e la codifica quali-quantitativa di alcuni 

interventi proposti e una più che soddisfacente verifica delle attività eseguite e 

programmate.   
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Nella mappa sono evidenziati i buffer dei vari focolai e i Pini sottoposti a trattamento nelle Isole (verde 
chiaro e fucsia). In grigio i Pini non trattati. 
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2. Risultati dei monitoraggi nel 2017 

 

Come è noto i risultati del primo, e in parte anche del secondo monitoraggio, 

comprendevano una certa indeterminatezza legata all’impossibilità di attribuire al Blastofago, 

con assoluta certezza, alcuni sintomi dubbi o alla mancanza di segnali che avrebbero dovuto 

comparire in autunno. 

Le successive reiterazioni dei monitoraggi, unitamente ai risultati dei primi due passaggi, ha 

permesso appunto di ridurre drasticamente tale componente, definendo un quadro 

fitosanitario molto più definito. 

 

Si è passati quindi dal primo monitoraggio dove le piante considerate dubbie erano ben 792, 

praticamente la metà del popolamento, all’ultimo dove è stata garantita una corretta 

redistribuzione nelle classi “assenti” o “presenti” di tutti i Pini. 

 

L’analisi integrata dei dati raccolti nei quattro monitoraggi ha permesso di arrivare ai seguenti 

risultati: 

 

 
 

Su 567 delle 1400 piante monitorate per un anno, il 40,5%, ha evidenziato la comparsa di 

almeno uno dei sintomi inequivocabili dell’attività del Blastofago dei Pini. In considerazione 

del particolare ciclo biologico del parassita, solo una frazione ridotta delle 567 piante può 



201802.008  Protocollo fitosanitario per la lotta al Blastofago – Report 2017 attività e risultati 
Consorzio di Casal Palocco – Comune di Roma   

 

  

7 

essere considerate effettivamente colonizzata. Le restanti sono state evidentemente “visitate” 

dal Blastofago durante l’azione trofica. 

 

Più in dettaglio sotto 336 piante, pari al 24,0% del totale, sono stati rinvenuti i caratteristici 

getti terminali forati lungo l’asse midollare, mentre sui tronchi di 326 piante invece sono stati 

rinvenuti i fori di ingresso (o tentativo di ingresso) da parte di femmine mature per la 

deposizione delle uova. Solo per un limitato numero di piante i rilievi hanno evidenziato la 

presenza di entrambi i sintomi primari e cioè in 95 casi pari al 6,8%. 

 

Di seguito la tabella per l’identificazione e indicazione della collocazione dei 95 esemplari di 

Pino. 

 
Numero Ubicazione 

782 Alessandro Magno 
949 Alessandro Magno 
1294 Alessandro Magno 
1308 Alessandro Magno 
1452 Alessandro Magno 
1463 Alessandro Magno 
1518 Alessandro Magno 
1618 Alessandro Magno 
1630 Alessandro Magno 
1633 Alessandro Magno 
1703 Alessandro Magno 
1739 Alessandro Magno 
1754 Alessandro Magno 
1755 Alessandro Magno 
1756 Alessandro Magno 
1759 Alessandro Magno 
1764 Alessandro Magno 
1777 Alessandro Magno 
1796 Alessandro Magno 
1860 Alessandro Magno 
1891 Alessandro Magno 
2009 Alessandro Magno 
2255 Antifane (piazza) 
6415 Area Isola 63 
6448 Area Isola 63 
6450 Area Isola 63 
3668 Aristonico di Alessandria 
2714 Casalpalocco 
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Numero Ubicazione 
2750 Casalpalocco 
2754 Casalpalocco 
2815 Casalpalocco 
2848 Casalpalocco 
2857 Casalpalocco 
2886 Casalpalocco 
2928 Casalpalocco 
2935 Casalpalocco 
3084 Casalpalocco 
3094 Casalpalocco 
4705 Casalpalocco 
5754 Demostene 
5865 Demostene 
472 Diadochi  (dei) 
491 Diadochi  (dei) 
521 Diadochi  (dei) 
572 Diadochi  (dei) 
628 Diadochi  (dei) 
3326 Gorgia di Leontini 
3384 Gorgia di Leontini 
3395 Gorgia di Leontini 
3406 Gorgia di Leontini 
3438 Gorgia di Leontini 
3482 Gorgia di Leontini 
3495 Gorgia di Leontini 
3656 Gorgia di Leontini 
3664 Gorgia di Leontini 
3677 Gorgia di Leontini 
3734 Gorgia di Leontini 
3742 Gorgia di Leontini 
3786 Gorgia di Leontini 
3795 Gorgia di Leontini 
3808 Gorgia di Leontini 
3809 Gorgia di Leontini 
3825 Gorgia di Leontini 
3867 Gorgia di Leontini 
3889 Gorgia di Leontini 
3913 Gorgia di Leontini 
3934 Gorgia di Leontini 
3967 Gorgia di Leontini 
3985 Gorgia di Leontini 
3987 Gorgia di Leontini 
3988 Gorgia di Leontini 



201802.008  Protocollo fitosanitario per la lotta al Blastofago – Report 2017 attività e risultati 
Consorzio di Casal Palocco – Comune di Roma   

 

  

9 

 

Numero Ubicazione 
4008 Gorgia di Leontini 
4052 Gorgia di Leontini 
4054 Gorgia di Leontini 
4080 Gorgia di Leontini 
4095 Gorgia di Leontini 
4147 Gorgia di Leontini 
4150 Gorgia di Leontini 
4200 Gorgia di Leontini 
2292 Prassilla 
4321 Prassilla 
5024 Pratone Nord 
5099 Pratone Nord 
5115 Pratone Nord 
5131 Pratone Nord 
5133 Pratone Nord 
5137 Pratone Nord 
5151 Pratone Nord 
5269 Pratone Nord 
5271 Pratone Nord 
4783 Pratone Sud 
6207 Senofane 
2210 Timocle 
2466 Timocle 
2520 Timocle 

 

La verifica progressiva dei dati ottenuti, non ha riguardato tanto la conferma o meno della 

presenza dei singoli focolai (di per sé di facile rilevamento fin dalle prime osservazioni), ma 

piuttosto la loro reale estensione e la consistenza numerica degli esemplari interessati dal 

fenomeno in atto. 
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Fascetti terminali caduti a terra ancora verdi e recanti la perforazione midollare. Tutti i cacci sono stati 

raccolti sotto un unico esemplare di Pino in prossimità di Viale dei Diadochi. 

 

I dati raccolti hanno evidenziato in modo inequivocabile come nella lotta al Blastofago sia 

importante la costante attuazione di un sistema articolato di attività. Il mancato 

allontanamento degli esemplari irrimediabilmente compromessi e, peggio ancora, lo 

stoccaggio prolungato del legname infestato (es.: in catasta nei giardini o in accumulo nel 

punto di raccolta), ha effetti tangibili sulla quantità di “segnali” ritrovati nelle aree limitrofe 

(buffer). Si fa esplicito riferimento ad alcuni focolai, dove si è assistito, più che ad un 

aggravarsi delle condizioni degli esemplari già individuati come colpiti nei primi monitoraggi, 

alla comparsa dei sintomi in modo diffuso sugli esemplari presenti nel focolaio appunto. 

 

Il primo elemento da rilevare è senza dubbio che nell’ultimo anno non sono comparsi nuovi 

focolai, arrestando di fatto quindi la progressione esponenziale della diffusione del parassita 

nell’area. Se si considera inoltre la condizione attuale nel comprensorio (area di Castel 

Porziano, Castel Fusano e litorale), è possibile percepire una marcata differenza nello stato 

fisiologico e fitosanitario dei popolamenti di Pini domestici. Come accennato pocanzi però, 
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in corrispondenza di alcuni specifici focolai nel Consorzio, non è stato possibile osservare una 

regressione come atteso.  

 

 
Coppia di adulti prossimi alla riproduzione, rinvenuti sotto la corteccia in toppi di 

Pino stoccati. 
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Tali motivazioni ci spingono a inserire nel presente report un vero e proprio decalogo (best 

practices), che in parte rappresenta una ripetizione delle indicazioni tecniche inserite già nel 

protocollo fitosanitario e in parte sono suggerimenti per contromisure a problematiche 

ricorrenti osservate durante gli ultimi mesi. 
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3. Interventi da attuare nel 2018 
 

Ferma restando l’importanza della programmazione degli interventi già descritti nel 

protocollo fitosanitario e il loro necessario adeguamento in funzione delle reali condizioni 

stagionali, si vogliono ora rimarcare alcuni interventi considerati assolutamente necessari e ad 

alto impatto sulla condizione fisiologica e fitosanitaria del popolamento di Pini domestici. 

Consideriamo necessario questo breve riassunto soprattutto sulla scorta dei rilievi che 

abbiamo avuto modo di effettuare negli ultimi mesi. 

 

Per quanto detto fino ad ora risulta prioritario il definitivo e completo allontanamento 

dall’area del Consorzio degli esemplari di Pino indicati come ormai irrimediabilmente 

compromessi e dei relativi materiali di risulta. Nei limiti del possibile sarebbe opportuno 

convincere a verifiche approfondite anche i privati, all’interno del Consorzio o nelle aree 

adiacenti, sulle cui proprietà sono impiantati ancora esemplari deperienti o addirittura morti 

in piedi. Abbattere e allontanare il materiale di risulta infestato per la salvaguardia dei Pini 

ancora sani. 

 

 
A sinistra un Pino in un giardino privato all’interno del Consorzio, mentre a destra un altro esemplare 

subito fuori dal Parco di pertinenza della Comunione Campi Sportivi (non a caso in corrispondenza del 

principale focolaio presente a Casal Palocco). 
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E’ altresì importante continuare con il ciclo di potature, pur facendo particolare attenzione 

all’intensità degli interventi. Spesso abbiamo osservato potature decisamente “aggressive” con 

asportazione di una percentuale elevata di massa verde, che finiscono inevitabilmente con 

l’indurre un forte stato di stress nella pianta predisponendola a facili attacchi da parte del 

Blastofago. L’aspetto positivo legato alla potatura deriva dalla necessità di equilibrare la 

chioma, asportare il seccume e recidere le branche fuori profilo, renderla più permeabile al 

vento, stimolare il nuovo accrescimento e soprattutto eliminare materiale legnoso e verde 

infestato dal Blastofago. In sostanza la potatura, se correttamente eseguita, aiuta l’albero, 

riduce positivamente i fenomeni di competizione e contribuisce a ridurre la popolazione del 

Blastofago nel sito. 

 

 
Branche aeree primarie e secondarie di un Pino fortemente colpito. Visibili i numerosi fori corticali con i 

caratteristici coni di resina cristallizzata, 
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Nella nuova stagione vegetativa sarà opportuno prevedere la somministrazione di nutrienti, 

ricorrendo a prodotti ad alto titolo di potassio e basso titolo di azoto. Questo perché l’azoto 

stimola la produzione di tessuti verdi, particolarmente ricercati dal parassita. 

 
4. Aspettative di evoluzione del quadro fitosanitario per il 2018 
 

In generale possiamo considerare plausibile il confermarsi del trend in atto. E’ lecito 

attendersi che non si manifestino più nuovi focolai (soprattutto nelle aree del Consorzio 

circondate da popolamenti di Pini impiantati nelle Isole e sottoposti a controllo).  

Sarà possibile verificare il pressoché totale riassorbimento dei primi focolai e il contenimento 

dei restanti. 

 

La principale “sfida” per il 2018 sarà sicuramente rappresentata dal definitivo blocco della 

diffusione del Blastofago nelle aree in oggetto, con particolare attenzione a quei focolai più 

attivi che non possono essere lasciati a se stessi e che devono essere limitati grazie 

all’applicazione rigorosa di pratiche gestionali lungimiranti. 

 

 
5. Decalogo e conclusioni 
 

Solo la piena comprensione del ciclo vitale del parassita, può indirizzare in modo appropriato 

le pratiche gestionali. Per questo motivo riportiamo una descrizione sintetica del ciclo vitale 

del Tomicus destruens alle nostre latitudini. 

 

I giovani adulti sfarfallano prevalentemente nel periodo primaverile (con picco principale nel 

mese di maggio) e raggiungono i germogli apicali di alberi sani dove si nutrono fino al 

raggiungimento della maturità sessuale. Nel periodo estivo l’attività trofica si può sospendere 

a causa delle alte temperature (estivazione). I giovani adulti penetrano alla base dei rametti 

terminali e li percorrono per quasi tutta la loro lunghezza, fuoriuscendo solo in prossimità del 

ciuffetto di aghi posti all’estremità superiore; ciascuno esemplare ripete più volte questo 

percorso su vari rametti. In questa fase gli adulti raggiungono la maturità sessuale ed 

accumulano le riserve indispensabili per l’ovodeposizione. 

 

Le femmine giunte a maturità scavano gallerie per la deposizione delle uova nei tessuti 

sottocorticali, prevalentemente a carico delle branche aeree primarie e secondarie, a partire 

dalla fine dell’estate e con picco di ovideposizione nel mese di ottobre.  
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Ciascuna femmina depone entro nicchie laterali alla galleria principale da 70 a 100 uova 

singole, dalle quali si dipartono altrettante gallerie larvali (o di sviluppo) di diametro via via 

crescente disposte ortogonalmente alla galleria materna.  

E’ importante notare come allo stadio larvale il Blastofago si insedi nei tessuti corticali di 

piante già deperienti.  

 

Gli adulti invece riescono a comportarsi da fitofagi primari ed attaccano i getti apicali di 

piante vigorose più o meno vicine ai focolai di iniziale sviluppo. I pini così attaccati vengono 

predisposti agli attacchi secondari a carico dell’area floematica, con conseguenze letali per la 

pianta; in breve iniziano a morire gli esemplari arborei più deboli e sofferenti ed il focolaio si 

diffonde a macchia d’olio. Nel periodo primaverile - estivo, come conseguenza della 

colonizzazione del fusto e delle grosse branche, si assiste al progressivo avvizzimento delle 

piante colpite, le cui chiome assumono rapidamente un colore giallastro che poi vira 

rapidamente al bruno-rossastro 

 

Risulta pertanto importante comprendere che mentre nella fase trofica i giovani adulti si 

nutrono a carico di alberi sani con getti terminali ricchi di nutrimento, gli adulti maturi 

invece depongono su alberi deperienti, le cui difese non riescono a contrastare l’ingresso 

degli insetti nell’area floematica sottocorticale. 

 

Segue un elenco ragionato delle diverse operazioni colturali ed i riflessi che hanno 

sull’interazione ospite-parassita. 

 

Concimazione. 

Bisogna evitare eccessi di concimazione azotata che rendono i tessuti “teneri” e maggiormente 

appetibili. Tale indicazione è in contrasto con le esigenze dei tappeti erbosi che invece 

richiedono abbondanti somministrazioni di concimi azotati. In parte si può ovviare 

ricorrendo alla pratica del mulching e comunque evitando concimazioni azotate nel periodo 

estivo ed autunnale. 

 

Irrigazione. 

Il Pino domestico è un albero tipicamente xerofilo (originario della macchia mediterranea), 

che non ha marcate esigenze idriche. Così, se da un lato qualche irrigazione di soccorso nel 

periodo estivo giova all’equilibrio vegetativo degli alberi, un eccesso di irrigazione (come 
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quella necessaria per il mantenimento dei tappeti erbosi), così come visto per la 

concimazione, contribuisce a mantenere i getti terminali “teneri” ed appetibili.  

 

Abbattimenti. 

L’abbattimento tempestivo degli alberi con chiari sintomi di attacco sulle cortecce e di quelli 

in gravi condizioni di deperimento è l’operazione di profilassi più importante. 

 

Per contenere l’infestazione a livelli fisiologici, è infatti indispensabile evitare che gli adulti 

riescano a completare il ciclo vitale e dare il via ad una nuova generazione. 

A tutt’oggi ancora assistiamo alla presenza di alberi morti in piedi e a ritardi significativi 

nell’abbattimento degli alberi segnalati (ovviamente siamo consapevoli delle lungaggini 

burocratiche dovute al Comune di Roma). Così come capita di verificare comportamenti 

negligenti nella gestione degli alberi malati da parte dei privati. 

 

 
Catasta di legna di Pino in area privata, in prossimità del centro di stoccaggio consortile. 
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Abbiamo avuto modo anche di verificare diversi siti in cui vi è stoccaggio di tronchi e branche 

di alberi abbattuti anche per diversi mesi. Anche questo è un comportamento assolutamente 

da evitare e riteniamo che il Consorzio debba dare per primo il buon esempio con una più 

oculata gestione della “discarica” in cui in occasione di diverse visite abbiamo trovato legname 

con insetti in fase di deposizione e/o con chiari segni di sfarfallamento (non a caso uno dei 

focolai è situato proprio in prossimità della discarica). 

 

 
Branca di Pino potata e stoccata in catasta recante evidenti segni dell’attività del Blastofago. Sono 

visibili i numerosi fori di sfarfallamento dei giovani adulti (nuova generazione). 

 

Potatura. 

Come già evidenziato, la potatura è un’operazione colturale indispensabile per garantire la 

sicurezza delle piante in albero urbano e per un corretto sviluppo degli alberi. Troppo spesso, 

sia in ambito consortile che privato, abbiamo assistito ad interventi eccessivi per intensità di 

asportazione, il cui unico fine è quello di limitare i rischi da schianto nel breve periodo. Le 

potature eccessive indeboliscono gli alberi e nel medio periodo li rendono maggiormente 

suscettibili a rotture o schianti. Inoltre, non ultimo, favoriscono appunto l’ingresso dei 

patogeni. 
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L’insieme di questi fattori comporta un indebolimento degli alberi che diventano 

maggiormente suscettibili all’attacco secondario (quello sulle cortecce, per intenderci) che è 

quello esiziale per gli alberi. Al contrario interventi di potatura misurati, favoriscono il 

raggiungimento dell’equilibrio vegetativo e la riduzione della carica di parassiti sulle chiome e 

sulle branche.  

A questo proposito sarebbe utile creare una sinergia tra lo scrivente e le squadre addette alla 

potatura degli alberi: sarebbe utile addestrare i potatori delle varie imprese al riconoscimento 

dei sintomi corticali (visibili solo in quota nelle prime fasi dell’attacco), sia in funzione di un 

più puntuale monitoraggio dei sintomi, che, eventualmente per la recisione delle branche 

infestate come intervento fitosanitario in emergenza. 

 

Da ultimo si raccomanda di sospendere gli interventi di potatura nel periodo autunnale, 

limitandoli solo a quelli strettamente indispensabili per necessità di sicurezza. Si rammenta 

infatti che in autunno gli adulti di Blastofago volano alla ricerca di alberi ove deporre le uova 

per la prossima generazione. Vi è ampia evidenza scientifica che gli adulti sono attirati da una 

miscela di composti volatili quali etanolo, α-pinene, β-myrcene, and α-terpinolene che sono 

emessi da alberi stressati o morienti e da alberi “feriti” con la potatura. 

I tagli da potatura, nel periodo autunnale, possono agire da segnale per gli adulti ed attirarli 

sugli alberi recentemente potati. 

 

Dott.For. Riccardo Paganini 

 


