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Laddove introdotto accidentalmente, Bursaphelenchus xylophilus si adatta alle specie 
di Pinus locali, adotta una dieta fitofaga e, trasportato da un albero all’altro dalle specie 
autoctone del genere Monochamus (Coleotteri Cerambycidae), invade e distrugge le 
pinete, soprattutto se piantagioni di Pinus esotici in condizioni di stress.

Il nematode può diffondersi a grandi distanze col legno importato, soprattutto se 
il materiale  contiene larve del coleottero Cerambycidae vettore e non viene trattato 
adeguatamente. Localmente la prima diffusione può avvenire per contatto tra legno 
infetto (per es. trucioli o segatura presenti su macchinari forestali) e tronchi in loco o 
tagliati. In seguito la diffusione continua per mezzo delle specie di Monochamus presenti 
localmente in natura.

Bursaphelenchus xylophilus è segnalato su oltre 50 specie di Pinus e altre conifere, ma 
solo una dozzina di specie di Pinus risultano particolarmente suscettibili. Tra le specie 
europee si citano Pinus nigra, Pinus pinaster e Pinus sylvestris.
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Patogeno  Bursaphelenchus xylophilus 
  (Steiner & Buhrer, 1934)

Vettore  Monochamus spp.

Nematode del pino

Secernentea Aphelenchida Aphelenchida Parasitaphelenchidae
Classe Ordine Superfamiglia Famiglia        

Bursaphelencus xylophilus

Monochamus spp.
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CICLO BIOLOGICO

La presenza del nematode può essere verificata solo tramite analisi di laboratorio. Il primo 
evidente sintomo è l’ingiallimento e l’avvizzimento degli aghi, che portano alla morte 
finale dell’albero. Tali sintomi possono però essere provocati anche da altre patologie.

Normalmente il nematode Bursaphelenchus si nutre di ife fungine presenti all’interno del 
legno, anch’esse trasmesse dal coleottero vettore. In questo ciclo, detto micofago, le 
larve del nematode si concentrano sui periteci del fungo, che si sviluppano intorno alla 
pupa dell’insetto, ed entrano nel corpo del coleottero alla sua fuoriuscita dalla camera 
pupale, attraverso le trachee, quando questi entra in contatto coi periteci. 
Al di fuori del suo areale naturale si osserva invece lo stile di vita fitofago, in cui le larve 
del nematode si trasferiscono all’interno del Coleottero attraverso la bocca, quando 
questi si nutre di giovani getti della pianta. 
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Dimensione: da 0,2 a 2-3 mm



DANNI ATTUALI
E POTENZIALI

DECRETO LOTTA
OBBLIGATORIA

METODI 
DI LOTTA

Le infestazioni di Bursaphelenchus possono causare ingenti danni, soprattutto nelle 
piantagioni di pini alloctoni, con una perdita di milioni di metri cubi di legname all’anno.
In Asia Orientale il nematode ha causato danni ecologici, riducendo l’estensione di pinete 
naturali che si sono trasformate in querceti.
Secondo studi modellistici, un’infestazione incontrollata di Bursaphelenchus in Europa 
potrebbe causare danni economici per un miliardo di euro all’anno per vent’anni.

DECRETO 28 marzo 2014  Misure d’emergenza per impedire l’introduzione e la diffusione 
di Bursaphelenchus xylophilus (Steiner e Buhrer) Nickle et al. (nematode del pino) nel 
territorio della Repubblica italiana - Recepimento della Decisione di esecuzione della 
Commissione 2012/535/UE. (14A03874) (GU Serie Generale n.119 del 24-05-2014)

Nelle aree infestate del Giappone, i pini morti o deperenti sono rimossi per impedire 
che diventino fonte di infezione, e sono state condotte campagne con insetticidi per 
eliminare i Coleotteri vettori del genere Monochamus.
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Sintomo sospetto: foro di uscita dell’insetto

Trappola multi-funnelEsemplare di insetto adulto
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Il monitoraggio viene effettuato tramite la cattura di Monochamus e la loro analisi in 
laboratorio per cercare la presenza dei nematodi.
Per stabilire se i pini che mostrano sintomi riconducibili alla presenza del nematode occorre 
prelevare campioni di legno e analizzarli in laboratorio tramite analisi microscopiche e 
biomolecolari.

In caso di  estesi e importanti deperimenti di pinete contattare la Regione Piemonte – 
Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici all’email: 
nematologia@regione.piemonte.it

https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2018-12/
nematode%20del%20pino%20ok.pdf
http://www.regione.umbria.it/documents/18/1776276/Nematode+del+legno+di+pino+B
ursaphelenchus+Xylophilus/0a12a1fa-0cb2-4d69-ae0b-c959d7003050
https://www.waldwissen.net/waldwirtschaft/schaden/invasive/wsl_vollzugshilfe_
waldschutz/wsl_vollzugshilfe_waldschutz_guida.pdf
https://www.cabi.org/ISC/datasheet/10448

Ove non specificato diversamente, le immagini fotografiche si intendono di proprietà 
della Regione Piemonte.
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