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Sulla Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23-11-2001 è stato pubblicato il Decreto Ministeriale del  

21 agosto 2001 “Adozione di misure provvisorie di emergenza per quanto concerne il materiale di 
imballaggio in legno costituito completamente o in parte da legname grezzo di conifere originario 
del Canada, della Cina, del Giappone e degli Stati Uniti d'America” che a sua volta recepisce la 
Decisione della Commissione della Comunità Europea n° 2001/219/CE del 12 marzo 2001 e che a 
buon fine si allegano alla presente. 

Dette misure fitosanitarie adottate da parte della Comunità Europea e dell’Italia si 
prefiggono di proteggere le foreste di conifere, costituite essenzialmente da Pinus, dei Paesi 
dell’Unione Europea e dell’Italia in particolare dai rischi derivanti dall’introduzione e dalla 
diffusione del nematode Bursaphelenchus xylophilus con legname proveniente da Paesi già 
infestati. 

In nematode in questione ha seriamente compromesso soprattutto i popolamenti di Pinus 
spp. del Giappone ed è diffuso in Cina, Corea, Taiwan e nel Nord America, probabile territorio di 
origine della specie.  

Nella Comunità Europea è stato segnalato in Portogallo nel 1999 in due località a sud di 
Lisbona su P. pinaster. 

Il B. xylophilus, la cui scheda tecnica si allega alla presente, è considerato, in Italia e nella 
Comunità,  parassita da quarantena in quanto rientra: 
1. nell’allegato II, Parte A, Sezione I del  DM 31/01/1996  "Misure di protezione contro 

l’introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica Italiana di organismi nocivi ai 
vegetali o ai prodotti vegetali"; 

 
2. nell’allegato II, Parte A, Sezione I della Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 

2000, concernente le “Misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi 
nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità”. 

 
La prevenzione della diffusione di questo nematode è particolarmente complessa e  

comporta evidenti implicazioni tecnico-economiche sul commercio del legname di conifere a scala 
mondiale.  

In una strategia preventiva per la salvaguardia dei popolamenti di Pinus, ancor prima 
dell’emanazione di specifici provvedimenti legislativi,  è stato realizzato un monitoraggio 
nazionale, sia in foresta che nei principali centri di raccolta del legname d’importazione, per 



evidenziare l’eventuale presenza del nematode o dei suoi vettori, in particolare Coleotteri 
Cerambicidi del genere Monochamus.  

L’Istituto Sperimentale per la Zoologia Agraria di Firenze, su incarico del Servizio 
Fitosanitario Nazionale, ha coordinato nell’anno 2001 l’indagine sulla eventuale presenza del 
nematode da quarantena B. xylophilus nel territorio nazionale.  
  L’indagine, già iniziata dal predetto Istituto sin dall’anno 1992,  ha dato sempre risultati 
negativi sia nelle aree boschive che nel legname introdotto.  

In provincia di Avellino, nel corso del monitoraggio dell’anno 2001, su P. pinaster   è stata 
segnalata per la prima volta la presenza del nematode B. mucronatus, specie molto simile al   B. 
xylophilus  ma di ridotta patogenicità. 
 
La nuova normativa fitosanitaria 
 La Decisione della Commissione della Comunità Europea n° 2001/219/CE del 12 marzo 
2001 relativa a “misure provvisorie di emergenza per quanto concerne il materiale da imballaggio in 
legno costituito completamente o in parte da legname grezzo di conifere originario del Canada, 
della Cina, del Giappone e degli Stati Uniti d'America”, recepita dallo Stato Italiano con il D.M. del  
21 agosto 2001,  è stata emanata in seguito all’individuazione in Finlandia,  Svezia e Francia, di 
numerose infestazioni del nematode del pino B. xylophilus, durante l’anno 2000, su materiale da 
imballaggio di legno grezzo ottenuto da legname di conifere originario del Canada, della Cina, del 
Giappone, e degli Stati Uniti d'America. 

La Commissione stessa ha ritenuto che le misure di protezione contro l'introduzione del 
nematode del pino presenti nella direttiva del Consiglio n. 2000/29/CE, ovvero scortecciatura, 
assenza di perforazioni di insetti e tenore di umidità del legname inferiore al 20%, non sono 
sufficienti a proteggere adeguatamente il territorio comunitario per cui ha ritenuto di dover adottare 
misure fitosanitarie  più rigorose per tutelare il territorio comunitario. 

In particolare, il D.M. del  21 agosto 2001 prevede all’articolo 1 che il materiale da 
imballaggio, sotto forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette, palette a 
cassa od altre palette di carico, spalliere di palette, a prescindere che siano o meno utilizzati per il 
trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, costituito completamente o in parte da legname grezzo di 
conifere (Coniferales), escluso quello di Thuja L. (definito anche legname sensibile) originario del 
Canada, della Cina, del Giappone, e degli Stati Uniti d'America, può  essere importato se è esente 
dal nematode B. xylophilus e sono rispettate le misure di emergenza stabilite nello stesso decreto 
ministeriale. 

L’articolo 2 prevede che a partire dal 1 ottobre 2001 il legname in questione  originario del 
Canada, del Giappone, e degli Stati Uniti d'America, deve rispettare le seguenti misure 
d'emergenza: 
a) essere sottoposto a trattamento termico o essiccato in forno, in modo che la parte più interna del 

legname stesso sia mantenuta per almeno 30 minuti ad una temperatura di almeno 56 °C in un 
locale chiuso o in un essiccatoio sperimentato, valutato e riconosciuto ufficialmente a tale 
scopo; il legname deve inoltre recare un marchio ufficialmente riconosciuto per il legno 
sottoposto a trattamento tecnico o essiccato in forno, che consentirà di identificare l'organismo 
che ha effettuato il trattamento ed il luogo; oppure 

b) essere sottoposto a trattamento a pressione (impregnazione) con una sostanza chimica 
approvata conformemente ad un disciplinare tecnico ufficialmente approvato. Il legname deve 
inoltre recare un marchio che consente di identificare l'organismo che ha effettuato il 
trattamento e il luogo; oppure 

c) essere sottoposto a fumigazione con una sostanza chimica approvata conformemente ad un 
disciplinare tecnico ufficialmente approvato. Il legname sensibile deve inoltre recare un 
marchio che consente di identificare l'organismo che ha effettuato la fumigazione e il luogo. 

 



Il legname sensibile originario della Cina oltre ad aver soddisfatto una delle misure di cui sopra 
deve essere accompagnato da un certificato fitosanitario dal quale risulta l’applicazione di una delle 
misure sopra descritte. 

Le misure d’emergenza non si applicano al legname sensibile originario di regioni della Cina 
notoriamente indenni dal B. xylophilus, per cui la zona di origine deve essere indicata sul certificato 
fitosanitario emesso dal Paese esportatore. 

La Commissione europea compila un elenco di "regioni", notoriamente indenni dal B. 
xylophilus  e lo trasmette a tutti gli Stati membri. 

L’articolo 3 specifica le modalità applicative dei controlli fitosanitari sugli imballaggi costituiti 
da legname sensibile ed in particolare stabilisce che i servizi doganali (si auspica con la 
collaborazione degli importatori) sono tenuti a segnalare al Servizio fitosanitario regionale qualsiasi 
introduzione di imballaggio costituito da legname sensibile. 

Il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali si è riservato di stabilire con una specifica 
circolare applicativa le modalità e i tempi dei controlli fitosanitari. 

In caso di inosservanza delle misure di emergenza previste dall'art. 2,  il Servizio fitosanitario 
regionale, in stretta collaborazione con il Servizio Doganale competente, attua una delle seguenti 
misure ufficiali per il legno in questione: 

 
a) respinto all'ingresso nel punto di entrata; oppure 
b) distrutto mediante incenerimento. 

 
L’adozione di una delle due misure è effettuata sotto la sorveglianza del Servizio fitosanitario 

regionale il quale ne relaziona dettagliatamente al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. 
 
 
Conclusioni 
 
Gli imballaggi realizzati con legno grezzo di conifere (Abete, Pino, ecc.) escluso quello di 

Thuja, originari del Canada, della Cina, del Giappone e degli Stati Uniti d'America, devono essere 
conformi alle disposizioni fitosanitarie previste dal D.M.  21 agosto 2001.  

Gli imballaggi provenienti dalla Cina devono essere scortati da Certificato fitosanitario sul 
quale deve essere riportato il tipo di trattamento effettuato.  

Gli imballaggi di provenienza dagli USA, dal Canada e dal Giappone devono avere un marchio 
ufficiale che attesta il trattamento fitosanitario effettuato.  

 
 
 
 
 
R.G.        IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
                   Dott. Michele Bianco 
 



 

SCHEDA TECNICA DEL NEMATODE  DEL PINO 
Bursaphelenchus xylophilus 

GENERALITA'  
Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer 1934) Nickle 1970 (PWN: Pinewood Nematode) è un nematode 
appartenente alla famiglia Aphelenchoididae.  
Parassita del legno del genere Pinus, è originario del Nord America. Ha prodotto ingenti danni in Giappone e se ne teme 
l'introduzione in Europa, ove è considerato come patogeno da quarantena. E' stato segnalato in Portogallo nel 1999.  
Conduce a morte le spp. di Pinus suscettibili. In Italia, ove sono diffusi potenziali vettori del genere Monochamus, sono 
a rischio P. nigra, P. pinaster, P. sylvestris, soprattutto in ambiente mediterraneo.  
 
PIANTE OSPITI  
Il parassita è moderatamente polifago nell'ambito del genere Pinus.  
Le specie su cui sono stati riscontrati danni sono le seguenti.  
Pini giapponesi: P. bungeana, P. densiflora, P.luchuensis, P. thumbergii .  
Pini europei: P. nigra, P. pinaster, P. sylvestris.  
Altre specie sospettate di essere suscettibili sono: P. banksiana, p. elliottii, P. halepensis, P. lambertiana, P. 
massoniana, P. mugo, P. palustris, P. ponderosa, P. radiata, P. strobus, P. taeda . Vi sono poi spp. ospiti non 
appartenenti al genere Pinus: Picea glauca, P. pungens, Pseudotsuga menziesii, Abies balsamea, Cedrus atlantica, C. 
deodara, Chamaeciparis spp., Larix glauca, L. laricina.  
 
DANNI  
In primavera, dopo alcune settimane dall'ingresso di B. xylophilus si rileva la riduzione della secrezione resinosa, cosa 
che rende il pino più appetito ai Monochamus che accorrono per accoppiarsi e ovideporre.  
Estate: xilema e floema risultano danneggiati (necrosi, in particolare dei canali resiniferi), gli aghi arrossiscono e 
appassiscono, la chioma ingiallisce.  
Autunno: morte della pianta, soprattutto se l'estate è decorsa calda e/o siccitosa. I danni sono maggiori su pinete 
sottoposte a stress ad es. da inquinamento atmosferico, oppure stress idrico.  
 
CICLO  
B. xylophilus è un nematode endoparassita migratore, molto mobile e adattato a trasferimenti legno-insetto-legno-radici-
suolo-radici.  Compie svariate generazioni/anno (ciclo in 6 giorni a 20gradi C; 3 giorni a 30gradi C).  Sopravvive al 
congelamento e al disseccamento. Il CICLO è il seguente:  
- Giugno-luglio: l'insetto vettore (Monochamus spp.) si porta sul pino ove si nutre dei rametti di 1-2 anni (aghi e 
corteccia tenera), producendo ferite entro cui penetrano i nematodi (larva 4) che fuoriescono dagli stigmi dell'insetto 
stesso. Dentro il pino nel giro di 1 giorno le larve 4 divengono adulti che invadono i canali resiniferi e si riproducono 
nello xilema.  
-Agosto: l'insetto si riproduce e le femmine depongono sui pini deperiti. Depone un uovo alla volta nelle fenditure della 
corteccia, per un totale di 50-200 uova. Le larve dell'insetto appaiono dopo 5-10 giorni, si nutrono inizialmente nel 
floema e nel cambio, quindi scavano gallerie ad S o a U nell'alburno, entro cui crescono funghi (gen. Ceratocystis) di 
cui i nematodi si nutrono.  
- Autunno: la larva dell'insetto forma la camera pupale e tappa il foro d'ingresso con rosura, quindi entra in diapausa per 
svernare. All'abbassarsi della temperatura la popolazione di nematode decade e compaiono le larve 3 (stadio di 
dispersione, caratterizzato da cuticola spessa e lipidi) che si aggregano ai funghi attorno alla camera pupale.  
-Inverno: si ha lo svernamento dell'insetto come ultimo stadio larvale e del nematode come larva 3.  
- Aprile: compaiono le prime pupe.  
-Primavera: quando l'insetto sta per sfarfallare si ha la muta a larva 4. I nematodi si attaccano all'insetto adulto grazie 
alla sostanza appiccicosa dei periteci del fungo, soprattutto se la camera pupale è umida. Quindi penetra negli stigmi e 
può restare dentro l'insetto 10-40 giorni. L'insetto sfarfalla attraverso un foro rotondo nella corteccia. L'insetto adulto 
può vivere fino a 3 mesi.  
 
DIFESA  
LOTTA BIOLOGICA: patogeni e parassitoidi dell'insetto vettore.  
MEZZI FISICO-MECCANICI: eliminazione piante infestate; isolamento dei focolai con fasce disboscate larghe 2 km.  
TRATTAMENTI INSETTICIDI: controllo dell'insetto vettore (problematico in pinete naturali).  
MEZZI GENETICI: uso di Pinus resistenti.  


