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MONITORAGGIO, ANALISI DEL RISCHIO E PROGRAMMAZIONE
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2 MARTIGNAC e i motivi del Codice Forestale francese:

La conservazione delle foreste è uno dei principali interessi della Società, 

e quindi uno dei primi doveri dei governi. 

Se le foreste sono necessarie agli individui, non lo sono meno agli stati. 

La loro conservazione è un bene inapprezzabile pei Paesi che le possiedono.

SELVICOLTURA, ESTIMO ED ECONOMIA FORESTALE

(A. Santilli; Manuali Ulrico Hoepli; 1925)
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Superficie forestale con danno totale (> 80%; 2018):

854 ha di cui: - ha 699 proprietà pubbliche

- ha 155 proprietà private

Superficie forestale con danno totale: ha 500 … oggi?
pari all’1,3% della superficie forestale della Valle Camonica

Volume legnoso danneggiato: mc 300.000 … oggi?

VAIA
CARATTERISTICHE DEI BOSCHI DISTRUTTI

(PRIMA ANALISI E BREVI INFORMAZIONI)

E DOPO 4 ANNI?

2016
BOSCO MONUMENTALE 

DI VAJUGA

2019
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1. ANALISI DEL DANNO e previsione di 2. URGENZE e 3. CONTINGENZE:

1. ANALISI DEI 

DANNI FORESTALI
PRIMARI (breve periodo): 
azione fisica del vento (alberi sradicati o scalzati)

SECONDARI (breve-medio): 
alberi che, ancorché non interessati dalla tempesta, 

risulteranno compromessi o non più certificabili a stabilità

DANNOO SECONDARIO: alberi non sempre facili da stimare (nel breve e nel medio 

periodo). Inoltre l’OPINIONE PUBBLICA li considera preziosi, eroici superstiti.

DANNO PRIMARIO

VAIA
SERVE UN MODELLO DI INDIRIZZO OPERATIVO

(ABBIAMO UNO SCHEMA OPERATIVO STANDARD)



VAIA
SERVE UN MODELLO DI INDIRIZZO OPERATIVO

(ABBIAMO UNO SCHEMA OPERATIVO STANDARD)

1. ANALISI DEL DANNO e previsione di 2. URGENZE e 3. CONTINGENZE:

1. ANALISI DEI 

DANNI FORESTALI
PRIMARI (breve periodo): 
azione fisica del vento (alberi sradicati o scalzati)

SECONDARI (breve-medio): 
alberi che, ancorché non interessati dalla tempesta, 

risulteranno compromessi o non più certificabili a stabilità
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2. ANALISI DELLE 

URGENZE CONNESSE

- pericolo di valanga

- danni da gravità (caduta massi e di legname instabile)

- erosione del versante (frane e colate detritiche)

3. CONTINGENZE 

PARALLELE
- oscillazioni di mercato di filiera bosco-legno

- distruzione di strutture di servizio

- perdita si servizi ecosistemici (paesaggio, idrologia)

ATTACCHI PARASSITARI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

VAIA 2018

ESTATE 2020



URGENZE CONNESSE: il bostrico tipografo

TEMPESTA = BOSTRICO
CORRELAZIONE DIRETTA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

OGGETTIVAMENTE RISAPUTO

DANNO PRIMARIO (2018)

URGENZE 

CONNESSE: 

BOSTRICO
(SETTEMBRE 2019)
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ESTATE 2020

ESTATE 2019

ESTATE 2020
ESTATE 2019

ESTATE 2021
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DIFFICOLTA’ DI PROGRAMMAZIONE IMMEDIATA

Proprietà DIFFICILE NEL PUBBLICO 
(attivazione fondi e disponibilità di ditte e consorzi)

PROBLEMATICO NEL PRIVATO
(fatta salva la disponibilità di ditte boschive…. Spesso si tratta di 

soprassuoli a macchiatico negativo che possono attendere solo il PSR)

ASSENZA DI PROGRAMMAZIONE TRANSREGIONALE E TRANSNAZIONALE
«fuga» delle ditte boschive verso realtà più «pronte» … SI SAPEVA
oscillazioni di mercato così forti che la programmazione si è dilatata oltre il dovuto … SI SAPEVA ANCHE QUESTO

SAPEVAMO DI DOVER INTERVENIRE SUBITO!!!?!!!

QUESTO SECONDO ELEMENTO, APPARE IL PRIMO DA RISOLVERE
Imperdonabile l’atteggiamento europeo (Austria e Germania) …. 

ma almeno quello nazionale (Trento e Bolzano)
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LA BONIFICA DEVE FARE ATTENZIONE A 

NON INTERESSARE SPECIE IMPORTANTI 

(LARICE e FAGGIO)

UNA PRECISAZIONE (LEGATA AI DANNI SECONDARI)



UNA PRECISAZIONE (LEGATA AI DANNI SECONDARI)10

ALCUNE PECCETE «VAIA E BOSTRICO»

MOSTRAVANO GIA’ SEGNALI CONFORTANTI 

DI INGRESSO DEL FAGGIO: 

DA LI’ OCCORRE RIPARTIRE
BISOGNA IMPEGNARSI PER IL RILASCIO DELLE 

SPECIE CONSOLIDANTI (SE NON COMPROMESSE), DELLE PIONIERE 

E DI QUANTA PIU’

RINNOVAZIONE NATURALE SIA GIÀ PRESENTE)

(si può fare … nonostante le oggettive obiezioni di chi taglia … ovviamente dove si può davvero fare)



UNA PRECISAZIONE (LEGATA AI DANNI SECONDARI)11

ALCUNE PECCETE «VAIA E BOSTRICO»

MOSTRAVANO GIA’ SEGNALI CONFORTANTI 

DI INGRESSO DEL FAGGIO: 

DA LI’ OCCORRE RIPARTIRE
BISOGNA IMPEGNARSI PER IL RILASCIO DELLE 

SPECIE CONSOLIDANTI (SE NON COMPROMESSE), DELLE PIONIERE 

E DI QUANTA PIU’

RINNOVAZIONE NATURALE SIA GIÀ PRESENTE)

(si può fare … nonostante le oggettive obiezioni di chi taglia … ovviamente dove si può davvero fare)



ESTATE 2019

ESTATE 2020
ESTATE 2020

ESTATE 2021

INTERVENTO 2021



AUTUNNO 2022



14 ABBIAMO PARLATO DI DIFFICOLTA’ DI PROGRAMMAZIONE ….



15

Consorzi Forestali 

e DITTE BOSCHIVE:
- ruolo fondamentale della gestione associata

Di programmazione: - attenzione dei mass-media

- ripensare la pianificazione

- reimpostare la selvicoltura

- miglioramento della filiera bosco-legno-energia

- studi e ricerche sul campo 

- sinergia con le ditte boschive

Adeguamento della 

normativa regionale:
- procedure (semplificazione amministrativa) 

- assestamento/selvicoltura

- contributi per bonifica danni

- SCAMBI FRONTALIERI DI LEGNAME!!!!!!!!!!!

VAIA
OPPORTUNTA’ …. O RISCHIO DI OPPORTUNISMO
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MONITORAGGIO

3 FASI «SUCCESSIVE» IMPRESCINDIBILI 

VALUTAZIONE DEL 

RISCHIO

CONTROLLO

(LOTTA ATTIVA)

Sappiamo che il bostrico è un perfetto bioregolatore (parassitoide):
in situazioni ordinarie subisce il naturale controllo omeostatico di foresta 

Sappiamo anche che quando eventi abiotici (soprattutto se favoriti da 

contributo antropico!!!!), ne rendono ideali le condizioni di pullulazione, occorre 

programmare ed essere subito pronti.

BOSTRICO
COSA ABBIAMO FATTO

ATTENZIONE!!!

SUCCESSIVE MA NEL 

«BREVE PERIODO»

NELLA STESSA 

STAGIONE VEGETATIVA
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PARALLELAMENTE ALLE OPERAZIONI DI BONIFICA 

SONO STATI ATTIVATI CON UNIMONT DUE LAVORI DI TESI:

1. MONITORAGGIO E PROGRAMMAZIONE (2019)

2. MONITORAGGIO E INTERVENTI DI CONTENIMENTO (CATASTE ESCA; 2022)

BOSTRICO
COSA ABBIAMO FATTO
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PRIMA GENERAZIONE

GENERAZIONE 

SORELLA

TERZA GENERAZIONE

la prima campagna è iniziata il 6 maggio 2019 e si è ultimata il 26 agosto 2019

IL MONITORAGGIO E PROGRAMMAZIONE POST VAIA (2019)

BOSTRICO
COSA ABBIAMO FATTO
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I valori descrivono popolazioni oltre i livelli minimi di rischio di pullulazione

(I.P >0.6)

Il range di popolazione appare ancora al di sotto del livello di guardia 

(cattura massima per trappola superiore a 8.000 insetti solo nel sito Malonno). 

IL MONITORAGGIO E PROGRAMMAZIONE POST VAIA (2019)

BOSTRICO
COSA ABBIAMO FATTO
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PROGRAMMAZIONE:

SITI GIA ATTIVI:

Paspardo (Pusolo) - Sellero (Tambione) - Paisco Loveno (varie) - Saviore dell'Adamello (Fabrezza).

Programmare interventi di sgombero: PUBBLICO E PRIVATO, DITTE E RISORSE DISPONIBILI.

NUOVI SITI:

attivare il MONITORAGGIO in aree escluse dalla campagna 2019: Bisone a Niardo, Musna a

Cevo, Palam Palé a Berzo Demo, Stablo a Sonico, Gnecco a Sonico, Bulì a Edolo.

STRATEGIE STANDARD:

programmazione di interventi di CATTURA MASSALE.

BOSTRICO
COSA ABBIAMO FATTO
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CATTURE MEDIE/TRAPPOLA PREOCCUPANTI

la seconda campagna è iniziata il 12 maggio 2020 e si è ultimata l’8 settembre 2020

IL MONITORAGGIO E PROGRAMMAZIONE POST VAIA (2020)

BOSTRICO
COSA ABBIAMO FATTO



IL MONITORAGGIO E PROGRAMMAZIONE POST VAIA (2020)

BOSTRICO
COSA ABBIAMO FATTO22

SITUAZIONE:

preoccupante espansione delle singole popolazioni di bostrico a Ossimo, Borno, Lozio, Breno

(Valle di Degna e Pian d’Astrio), Gianico, Darfo Boario Terme, Angolo Terme, Esine, Bienno-

Borgo di Prestine, Cevo, Cedegolo, Monno, Incudine, Vione, Corteno Golgi, Edolo.

STESURA DI UN PIANO DEDICATO DI BONIFICA E CONTROLLO MASSALE

Decr. n. 13431-06.11.20):

€ 281.689,56

PROGRAMMAZIONE:
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la terza campagna è iniziata il 14 maggio 2021 e si è ultimata l’18 settembre 2021

L’I.P. 1.03 è ridotto rispetto a 2,51 del 2020: migrazione verso altri siti….

Occorre valutare una migrazione anche del monitoraggio? 

BOSTRICO
COSA ABBIAMO FATTO

IL MONITORAGGIO E PROGRAMMAZIONE POST VAIA (2021)

I PICCHI DI CATTURA INIZIALI:

Insetti svernanti nel sito

BASSI VALORI ESTIVII:

Migrazione verso altri siti



BOSTRICO
COSA ABBIAMO FATTO

IL MONITORAGGIO E PROGRAMMAZIONE POST VAIA (2021)
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Interventi di contenimento, sia secondo la logica delle CATASTE ESCA (vanno intensificate, se

non “elevate” a rango di “prassi operativa”), sia mediante TAGLI DI SGOMBERO.

Proseguimento degli INTERVENTI FORESTALI AUTUNNO-INVERNALI sui soprassuoli adiacenti

ai focolai attivi che mostrino caratteristiche ideali per essere attaccati dal bostrico in fase svernante

(cornici fragili, alberi in ritardo fisiologico cronico e soprassuoli secondari di medio basso versante)

PROGRAMMAZIONE:

Il REPORT annuale ha ridefinito le superfici registrando un sostanziale bilanciamento (le superfici

bonificate nel 2021 e le nuove superfici bostricatesi nell’anno in corso).

NESSUN FINANZIAMENTO

INVERNO SCORSO? ESTATE CONCLUSA?
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la quarta campagna è iniziata il 14 maggio 2022 e si è ultimata l’20 settembre 2022

SPRING C 62084

SUMMER C 10338

I -Population 0,17

CATTURE MEDIE 14.519,20      

SPRING C 285372

SUMMER C 62820

I -Population 0,22

CATTURE MEDIE 49.741,71     

SPRING C 334084

SUMMER C 118620

I -Population 0,36

CATTURE MEDIE41.158,55      

SPRING C 33080

SUMMER C 9125

I -Population 0,28

CATTURE MEDIE 14.076,00       

BOSTRICO
COSA ABBIAMO FATTO

IL MONITORAGGIO E PROGRAMMAZIONE POST VAIA (2022)
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SPRING C 696709

SUMMER C 218064

I -Population 0,31

CATTURE MEDIE 35.221,54           

BOSTRICO
COSA ABBIAMO FATTO

IL MONITORAGGIO E PROGRAMMAZIONE POST VAIA (2022)

BASSI VALORI ESTIVII:

Migrazione verso altri siti
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PROGRAMMAZIONE STANDARD:

Alberi morti in estate

Nei siti monitorati: proseguire e/o avviare cantieri di bonifica, anche mediante USI CIVICI.

Riprogrammazione (nuovo report) 

Cartografazione delle nuove aree colpite e aggiornamento di quelle già note.

Gli indici di popolazione sono confortanti, ma le catture medie per trappola segnalano un ulteriore 

aumento di popolazione (quote più alte per migrazione insetti?).

INTERVENTI AUTUNNO-INVERNALI

COSA OCCORRE FARE …….. PRASSI OPERATIVA

MANCANDO INTERVENTO REGIONALE, come possiamo prevedere lotti fitosanitari a 

«rischio macchiatico» se il mercato del legno si è ancora una volta modificato a favore di altre 

situazioni?SI SAPEVA ED ERA PREVEDIBILE ANCHE QUESTO? …
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SE LA PREVEDIBILE CRISI ENERGETICA

HA SPOSTATO LE DITTE SUL TAGLIO DEL CEDUO,

SI PUO’ PREVEDERE CHE MOLTI RESIDENTI

TORNINO A CHIEDERE USO CIVICO: 

OPPORTUNITÀ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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INTERVENTI ESTIVO-PRIMAVERILI

PROGRAMMAZIONE STANDARD:

INTERVENTI AUTUNNO INVERNALI

COSA OCCORRE FARE …….. PRASSI OPERATIVA

Posa di trappole (monitoraggio)
Almeno fino a quando i parametri di popolazione sono sotto i livelli di guardia.

Creazione di cataste esca 
Sia puntuali che mediante gli stessi lotti di bonifica (predisporre le cataste come esca). 

IMPEGNATIVO MA OCCORRE PROVARCI
Logistica, ditte disponiili, verifica dei macchiatici, mercato del legno, opinione pubblica .… …. …. …. 
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LINEE DI INDIRIZZO GENERALI (PRESCRIZIONI?):
Monitoraggio entomologico da ripetersi ogni anno fino a quando i dati certificano che l’insetto è 

rientrato in regimi normali di popolazione (CMT/anno < 8.000 e I.P. < 0,6). 

BOSTRICO
COSA ABBIAMO FATTO
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LINEE DI INDIRIZZO GENERALI (PRESCRIZIONI?):
Monitoraggio entomologico da ripetersi ogni anno fino a quando i dati certificano che l’insetto è rientrato 

in regimi normali di popolazione (CMT/anno < 8.000 e I.P. < 0,6). 

BOSTRICO
COSA ABBIAMO FATTO

Monitoraggio forestale da ripetersi ogni anno fino a quando i dati certificano che l’insetto è rientrato in 

regimi normali di popolazione (CMT/anno < 8.000 e I.P. < 0,6). 

DISTINGUIAMO: INSETTI SVERNANTI NELL’ALBERO, non effettuano il volo primaverile e iniziano 

immediatamente il nuovo ciclo (prima generazione nascosta: difficoltà di monitoraggio e 

disseccamento repentino in primavera).

DISTINGUIANMO: ATTIVITÀ ESTIVA concentrata su un nuovo ciclo (seconda generazione) che si completa con 

successivo sfarfallamento che precede, o la ricerca di siti di svernamento (estati temperate), o l’inizio di un terzo 

ciclo (estati calde e siccitose).

DISTINGUIAMO: INSETTI SVERNANTI A TERRA, effettuano il volo primaverile alla ricerca del substrato 

ideale per iniziare il nuovo ciclo.

Il disseccamento delle chiome avviene quando i nuovi insetti sfarfallano… 

ma …. È fondamentale la lettura di segnali dagli alberi attaccati 

e delle situazioni di versante

IN GENERE QUESTA SITUAZIONE SI OSSERVA IN PRIMAVERA: 

GLI INSETTI SONO GIA USCITI (PRIMA GENERAZIONE)

QUEST’ANNO SI È VERIFICATA IN AUTUNNO:

CON BUONA PROBABILITÀ, MOLTI INSETTI STANNO SVERNANDO 

IN QUESTI ALBERI

O IN QUELLI ANCORA VERDI FRAGILI ADIACENTI 

AL CESPO ARBOREO (OPPORTUNITÀ)
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LINEE DI INDIRIZZO GENERALI (PRESCRIZIONI?):

BOSTRICO
COSA ABBIAMO FATTO

Monitoraggio forestale da ripetersi ogni anno fino a quando i dati certificano che l’insetto è rientrato in 

regimi normali di popolazione (CMT/anno < 8.000 e I.P. < 0,6). 

Modulare la bonifica degli alberi morti interessando anche soprassuoli sani ad alta suscettibilità di 

attacco da parte di insetti svernanti , ovvero soprassuoli fragili adiacenti a focolai precedenti: 

rimboschimenti, Peccete di sostituzione, Peccete secondarie, soprassuoli in fase di evidente stress idrico).

Prescrizioni per i lotti boschivi…. Ad esempio: 

Gli interventi primaverili dovranno avere cura di lasciare in loco cataste esca da attivare dalla 

primavera con feromoni di aggregazione (una cartuccia per ogni singola catasta); 

Le cataste potranno essere predisposte con toppi residui al trasporto a valle (con diametro 

minimo 30 cm per catasta) posizionate in aree “aperte” facilmente controllabili: verifica della 

maturazione delle larve e/o dell’overcrownding).

Le cataste devono essere attivate con feromone quando la temperatura media giornaliera raggiunge i 15-

18° C e vanno lasciate attive per 6-7 settimane (laddove non si certifichi overcrownding, la scortecciatura, 

o cippatura, va effettuata previa verifica dellla maturazione delle larve: non troppo repentina-margine di 

cattura, non tardiva-rischio di insuccesso).

IL BOSTRICO VOLA SOPRATTUTTO AL MATTINO: BREZZA DI VALLE!!!!!!!!!!!!!

Monitoraggio entomologico da ripetersi ogni anno fino a quando i dati certificano che l’insetto è rientrato 

in regimi normali di popolazione (CMT/anno < 8.000 e I.P. < 0,6). 
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FORI D’INGRESSO

OVERCROWNDING

OVERCROWNDING?
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NUOVO LAVORO DI TESI SULLA DENSITA’ DEI FORI DI 

INGRESSO E LA PROBABILITA’ DI OVERCROWNING



Dott. For. Alessandro Ducoli

Comunità Montana di Valle Camonica-Parco dell’Adamello

Ufficio Gestione Risorse Forestali

alessandro.ducoli@parcoadamello.it

IN CONCLUSIONE … FATTO SALVO IL RIPOTENZIAMENTO DEGLI UFFICI PERIFERICI … l’adozione di «buone 

regole» di GESTIONE FORESTALE (troppo osannate e poco ottenute) è condizione necessaria al 

potenziamento dei valori omeostatici di foresta … VALE ANCHE COME LOTTA FITOSANITARIA PREVENTIVA

Mantenimento di

relazione tra dati

Rischio di aggressione 

dei soprassuoli migliori

Coerenziazione tra 

utilizzazioni private e 

pubbliche

Consolidamento dei 

modelli di selvicoltura dei 

prodotti non legnosi

Obiettivo di coerenza 

temporale e trasparenza 

degli obiettivi

Valorizzazione della 

sussidiarietà in termini di  

Partecipazione

Necessità di 

miglioramento del 

coordinamento 

intellettuale

La programmazione dovrà essere supportata da pianificazione forestale attenta e aggiornata

Nella fase climax ogni soprassuolo ha incrementi marginali pari a zero, pertanto non è obiettivamente 

sostenibile la tesi ancora diffusa di una progressiva e “incontrollata” crescita delle foreste. 

Gli indirizzi programmatici dovranno rispondere simultaneamente alle esigenze dei proprietari privati e a quelle dei 

proprietari pubblici (uniformità di gestione).

La programmazione forestale deve essere modulata anche in riferimento alle nuove funzioni attribuite ai boschi 

(Servizi ecosistemici). 

In ottiche di costi-benefici non può più essere trascurato il valore commerciale dei "prodotti secondari" (idrologia, 

paesaggio, funghi, svago, eccetera). 

Le decisioni che verranno prese oggi dovranno essere supportate da continuità di programmazione; è necessario 

che la pianificazione forestale espliciti quali siano i propri obiettivi, così da garantire continuità alla pianificazione, 

anche nei casi in cui sia necessario correggerne il focus in corso d’opera. 

Occorre adottare una concreta politica di revisione degli interventi di sussidiarietà affinché siano privilegiati quelli con 

maggiore trasparenza di obiettivo; allo stesso modo, è necessario che la programmazione trovi il massimo livello 

di condivisione affinché non si generino malcontenti e malumori nel sistema.

Occorre un pieno coordinamento fra tutte le materie che si occupano di territorio (agricoltura, edilizia, strutture, 

turismo, industria, ecc.); è infatti sconsigliabile intraprendere forme di governance forestale che non siano state 

adeguatamente confrontate con altri settori che si muovono sulla base del consumo di suolo.

CAMBIAMENTI CLIMATICI

MAGNITUDO EVENTI ESTREMI

CARBON SINK?

SOCIOLOGIA, MODA…

MIGRAZIONE SPECIE FORESTALI



Dott. For. Alessandro Ducoli – Comunità Montana di Valle Camonica - Ufficio Gestione Risorse Forestali

alessandro.ducoli@parcoadamello.it

… grazie per l’attenzione

(A. Ducoli 5/11-05-2022)
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DANNI SECONDARI: il bostrico tipografo

Parassita di «debolezza» 

a carico di abeti fragili!!!!!

SONO TIPICI ELEMENTI DI DEBOLEZZA

DERIVAZIONE SECONDARIA

STRESS IDRICO (… cambiamento climatico)

AZIONE DEL VENTO E DELLA NEVE

PRESENZA DI MATERIALE ATTACCABILE

La situazione generale dei boschi a prevalenza di abete rosso 

mostra evidenti segnali di indebolimento generalizzato

Le difficoltà di programmazione (logistica dei cantieri, superfici private) e 

la programmazione «impreparata» aumentano le problematiche

Il bostrico se ne avvantaggia fino a compiere pullulazioni e, terminata 

l’aggressione degli alberi fragili, si  rivolge a soprassuoli «sani»
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DANNI SECONDARI: il bostrico tipografo

Parassita di «debolezza» 

a carico di abeti fragili!!!!!

SONO TIPICI ELEMENTI DI DEBOLEZZA

DERIVAZIONE SECONDARIA
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Ips typographus

Ogni coppia di nuovi insetti inizia il proprio ciclo a primavera (prima generazione), a 

danno degli alberi «ospite».

Il ciclo si completa in  6-7 settimane a danno dei tessuti corticicoli floematici.

SVERNAMENTO E INIZIO DEL PRIMO CICLO ANNUALE (1)
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Ips typographus

Ogni coppia di nuovi insetti inizia il proprio ciclo a primavera (prima generazione), a 

danno degli alberi «ospite».

Il ciclo si completa in  6-7 settimane a danno dei tessuti corticicoli floematici.

Ogni coppia genera mediamente 20-30-50 nuovi insetti (ogni maschio generalmente 

si accoppia con 1-2-3 femmine) che sfarfalleranno per dare inizio al rispettivo ciclo 

(seconda generazione: estiva); non in rari casi, si osservano le cosiddette 

generazioni sorelle (sovrapposizione di sfarfallamenti).

SVERNAMENTO E INIZIO DEL PRIMO CICLO ANNUALE (1)



44

Ips typographus

DISTINGUIAMO: INSETTI SVERNANTI NELL’ALBERO, non effettuano il volo 

primaverile e iniziano immediatamente il nuovo ciclo (prima generazione 

nascosta: difficoltà di monitoraggio e disseccamento repentino in primavera).

DISTINGUIANMO: ATTIVITÀ ESTIVA concentrata su un nuovo ciclo (seconda 

generazione) che si completa con successivo sfarfallamento che precede, o la ricerca di 

siti di svernamento (estati temperate), o l’inizio di un terzo ciclo (estati calde e siccitose).

DISTINGUIAMO: INSETTI SVERNANTI A TERRA, effettuano il volo primaverile 

alla ricerca del substrato ideale per iniziare il nuovo ciclo.

Il disseccamento delle chiome avviene quando i nuovi insetti sfarfallano… ma….

SVERNAMENTO E INIZIO DEL PRIMO CICLO ANNUALE (1)
Ogni coppia di nuovi insetti inizia il proprio ciclo a primavera (prima generazione), a 

danno degli alberi «ospite».

Il ciclo si completa in  6-7 settimane a danno dei tessuti corticicoli floematici.

Ogni coppia genera mediamente 20-30-50 nuovi insetti (ogni maschio generalmente 

si accoppia con 1-2-3 femmine) che sfarfalleranno per dare inizio al rispettivo ciclo 

(seconda generazione: estiva); non in rari casi, si osservano le cosiddette 

generazioni sorelle (sovrapposizione di sfarfallamenti).
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Ips typographus

SVERNAMENTO E INIZIO DEL PRIMO CICLO ANNUALE (2)

QUINDI:

ESTATI CALDE E SICCITOSE, quando non favoriscano una «terza generazione 

completa», inducono gli insetti ad attaccare nuovi alberi dove intendono superare 

l’inverno per iniziare la prima generazione alla primavera successiva. Questi 

alberi non sono facili da individuare perché il loro disseccamento avverrà 

alla ripresa vegetativa (aprile maggio). 

ESTATI «NORMALI», quando gli insetti non si apprestano ad iniziare una terza 

generazione. In questi casi lo svernamento avviene principalmente nel terreno, ma può 

avvenire anche sottocorteccia (senza gallerie) a danno di alberi particolarmente fragili.

Abitualmente l’insetto compie due generazioni annuali, ma altrettanto 

abitualmente, l’aumento delle temperature annuali e della siccità

(da intendersi anche come sconvolgimento dei regimi pluviometrici), 

ha aumentato a dismisura il rischio di terze generazioni

2020

2021
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LE AZIONI DI CONTENIMENTO di Ips typographus

MONITORAGGIO

3 FASI «SUCCESSIVE» IMPRESCIDIBILI 

Il bostrico è un perfetto bioregolatore (parassitoide) che in situazioni 

ordinarie subisce il naturale controllo omeostatico di foresta 

Quando eventi biotici, abiotici (ma anche di causa antropica!!!!), ne rendono 

ideali le condizioni di pullulazione, occorre procedere al suo contenimento
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LE AZIONI DI CONTENIMENTO di Ips typographus

MONITORAGGIO

3 FASI «SUCCESSIVE» IMPRESCIDIBILI 

VALUTAZIONE DEL 

RISCHIO

CONTROLLO

Il bostrico è un perfetto bioregolatore (parassitoide) che in situazioni 

ordinarie subisce il naturale controllo omeostatico di foresta 

Quando eventi biotici, abiotici (ma anche di causa antropica!!!!), ne rendono 

ideali le condizioni di pullulazione, occorre procedere al suo contenimento
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