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Che fare in caso di sospetta infestazione?
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Tarlo asiatico del fusto

Tarlo asiatico del fusto

Aiutateci a riconoscerlo per tempo
Il tarlo asiatico del fusto è un organismo nocivo per il
bosco, soggetto a obbligo di notifica e contro cui occorre
intervenire. Il coleottero è stato introdotto in Europa
tramite legno da imballaggio proveniente dalla Cina e
provoca gravi danni agli alberi. In Svizzera, i primi casi
di infestazione sono stati segnalati nell’autunno 2011:
a Winterthur è stato necessario dissodare un viale mentre
le autorità del Canton Friburgo stanno lottando contro
due focolai d’infestazione in zone residenziali. Le misure
puntano all’eradicazione del tarlo asiatico del fusto.
Prima si identifica un’infestazione, meno estesa sarà la
zona colpita e maggiori saranno le possibilità di eradi
care il focolaio d’infestazione.

La vostra collaborazione è quindi fondamentale:
eventuali sintomi sospetti identificati su latifoglie durante il vostro lavoro quotidiano devono essere
analizzati più in dettaglio.
Vi preghiamo di affiggere questo manifesto nella vostra
azienda in un luogo appropriato o di metterlo a disposizione per i vostri collaboratori in qualsiasi altra forma.

I sintomi seguenti possono far pensare a un’infestazione:
> coleottero di colore bianco-nero, lunghezza di almeno 2 cm con elitre brillanti (cfr. immagine sul recto);
> fori tondi del diametro di almeno 1 cm nel tronco o nei rami più grossi delle latifoglie (in particolare aceri, pioppi, salici,
ippocastani, betulle e platani; cfr. immagine sul recto).
Che fare in caso di sospetta infestazione?
1. Catturare il coleottero e conservarlo in un contenitore ermetico in vetro o metallo (p. es. un barattolo di marmellata).
2. Fotografare il coleottero e confrontare le fotografie sul sito www.waldschutz.ch/anoplophora al fine di evitare possibili confusioni.
3. In caso di sospetta infestazione da tarlo asiatico del fusto contattare immediatamente il servizio forestale o fitosanitario
cantonale (cfr. elenco sottostante).
Informazioni supplementari sono disponibili sui siti: www.bafu.admin.ch/anoplophora-i e www.waldschutz.ch/anoplophora
Cantone

Telefono

Cantone

Telefono

Appenzello Esterno

071 353 67 71

Obvaldo

041 666 63 23

Appenzello Interno

071 788 95 71

San Gallo

071 229 35 05

Argovia

062 835 28 33

Sciaffusa

052 632 73 51

Basilea Campagna/Città

061 552 59 95

Soletta

032 627 23 45

Berna

031 636 49 11

Svitto

055 412 28 02

Friburgo

Ticino

Ginevra

026 305 23 43
022 388 55 67

Turgovia

091 814 28 51
071 663 31 40

Giura

032 420 48 00

Uri

041 875 23 16

Glarona

055 646 64 57

Vallese

027 606 32 35

Grigioni

081 257 38 57

Vaud

021 316 61 45

Lucerna

041 228 62 09

Zugo

041 728 39 58

Neuchâtel

032 889 79 05

Zurigo

043 259 27 45

Nidvaldo

041 618 40 54

Principato del Liechtenstein

+42 3 236 64 16

Un elenco aggiornato dei servizi forestali e fitosanitari cantonali è disponibile sul sito del Servizio fitosanitario
federale (SFF) all’indirizzo www.serviziofito.ch > Contatti.
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