
Anoplophora glabripennis 
Tarlo asiatico del fusto

Gestione dei due focolai

Settore fitosanitario e servizi tecnico-scientifici



Prime due segnalazioni in Piemonte

- 30 luglio 2018 a Vaie 
(TO) 

- 18 settembre 2018 a 
Cuneo  in frazione 
Madonna dell’Olmo 



Normativa

EPPO

https://gd.eppo.int/taxon/ANOLGL


Focolaio di Vaie (TO)



Vaie (TO)







Vaie (TO) - Azioni

- venerdì 27 luglio 2018 - comunicazione  da parte dei 
Carabinieri Forestali di Almese su segnalazione di una 
cittadina;
- lunedì 30 luglio 2018 - primo sopralluogo, ritrovamento su 
acero (Acer pseudoplatanus), avvisato il Comune e chiuso il 
giardino pubblico;
- martedì 31 luglio 2018 - riunione in Comune con Carabinieri 
Forestali per definire i primi interventi e primo monitoraggio 
con marcatura delle piante con segni di presenza dell’insetto;
- martedì 31 luglio 2018 - comunicazione ufficiale al Ministero 
delle politiche agricole alimentari e forestali – Servizio 
Fitosanitario Centrale; 
- giovedì 2 agosto 2018 - Notifica alla Commissione UE –  
“Europhyt”  Outbreak N. 596;



Vaie (TO) - azioni

- giovedì 2 agosto 2018 dalle 22 alle 24 primo trattamento 
insetticida;
- venerdì 3 agosto 2018 sopralluogo del Prof. Pio Roversi Direttore 
del CREA-DC di Firenze per valutare la situazione dell’infestazione 
e le possibili strategie di intervento;
- 9 e 22 agosto 2018 dalle 22 alle 24  secondo e terzo trattamento 
insetticida;
- sopralluoghi nei vivai ricadenti nell’area delimitata;
- installazione di 26 trappole attrattive nel viale di aceri;
- monitoraggi dell’area con marcatura delle piante con sintomi e 
georeferenziazione delle piante controllate;
- 19 settembre 2018 incontro informativo con la popolazione.



D.D. 10 agosto 2018, n. 902
Decisione di Esecuzione (UE) 2015/893. Misure obbligatorie per il controllo e 
l'eradicazione del tarlo asiatico Anoplophora glabripennis nella Regione Piemonte. 
Definizione delle zone delimitate e applicazione delle misure fitosanitarie ufficiali di 
eradicazione.

Delimitazione e Misure

D.D. n. 1084 del 26 ottobre 2018
Aggiornamento della D.D. n. 902 del 10 agosto 2018 Decisione di Esecuzione (UE) 
2015/893. Misure obbligatorie per il controllo e l’eradicazione del tarlo asiatico 
Anoplophora glabripennis nella Regione Piemonte. Zona demarcata in provincia di 
Torino.

D.D. n. 331 del 15 aprile 2019
Aggiornamento della zona delimitata per Anoplophora glabripennis in Piemonte, 
Comuni di Vaie, Sant'Antonino di Susa, Condove, e applicazione delle misure 
fitosanitarie di eradicazione. Decisione di Esecuzione (UE) 2015/893. 



Monitoraggio ed eradicazione nella zona infestata
1) lunedì 24 settembre: monitoraggio nei 100 metri per segnare tutte le 
piante da abbattere (vernice rossa per abbattimento semplice; vernice gialla 
per abbattimento con tree climber)

2) dal 20 novembre al 6 dicembre 2018:
- abbattimento di tutte le piante specificate infestate e asintomatiche nel 
raggio di 100 m (n. 389)
- stoccaggio in loco
- cippatura
- conferimento per distruzione (centrale biomasse Airasca)



Focolaio di Vaie (TO)

acero 104
betulla 26
faggio 4
frassino 111
olmo 2
ontano 27
pioppo 20
salice 10
tiglio 5



Zona infestata  
       2018

Piante infestate 
fino a dicembre 

2018:
31 aceri
1 salice

Vaie (TO) Focolaio 2018



Focolaio di Vaie (TO)

Fresatura ceppaie

Cippatura



Vaie - Demarcazione aggiornata ad aprile 2019

Piante infestate
40

Piante totali tagliate
554

D.D. n. 331 del 15 aprile 2019
Aggiornamento della zona delimitata per Anoplophora 
glabripennis in Piemonte, Comuni di Vaie, Sant'Antonino di 
Susa, Condove, e applicazione delle misure fitosanitarie di 
eradicazione. Decisione di Esecuzione (UE) 2015/893. 



Vaie - Monitoraggio nella zona cuscinetto - 2019

Monitoraggio nel primo Km: controllate 22974 piante
Monitoraggio con i cani – 3 giorni

5 squadre da terra
372 ettari



Vaie Monitoraggio nella zona cuscinetto – inverno 2019-2020

Monitoraggio nel primo Km: controllate 28.741 piante
Monitoraggio con i cani – 3 giorni

5 squadre da terra – 37 giornate di controlli
372 ettari

Piante 
infestate

0



Monitoraggio nella zona cuscinetto

Dog detection
 cani segugi addestrati presso l'Institut für Waldschutz di Vienna e 

condotti dalla Neozoen Detection Dogs Schweiz GmbH

https://www.lastampa.it/2019/03/15/cuneo/cuneo-cani-svizzeri-anti-esplosivi-a-caccia-del-tarlo-asiatico-che-uccide-le-piante-b8CuZSpb5eXghpC8kHvGiL/pagina.html


Monitoraggio nella zona cuscinetto
Squadre da terra



Focolaio di Cuneo



Cuneo - azioni

-18 settembre 2018 accertata ufficialmente in Frazione Madonna 
dell'Olmo nel Comune di Cuneo;
- 21 settembre 2018 comunicazione ufficiale al Ministero delle politiche 
agricole alimentari e forestali – Servizio Fitosanitario Centrale; 
- 24 settembre 2018 Notifica alla Commissione UE – “Europhyt”  
Outbreak  N. 628.
- 26 settembre 2018 riunito un tavolo di emergenza composto dal 
Comune di Cuneo, dai Carabinieri Forestali di Cuneo, dal Settore 
Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici;
- 3 ottobre 2018 sopralluogo nel vivaio situato entro 1 Km dal  focolaio e 
blocco di 343 piante specificate;
- 17 ottobre 2018 CREA-DC di Firenze ha effettuato un sopralluogo per 
valutare la situazione dell’infestazione;
- 17 ottobre 2018 è stato effettuato un incontro informativo con la 
popolazione;



Delimitazione e Misure

D.D. n. 1086 del 29 ottobre 2018
Decisione di Esecuzione (UE) 2015/893. Misure obbligatorie per il controllo e 
l’eradicazione del tarlo asiatico Anoplophora glabripennis nella Regione Piemonte. 
Definizione della zona delimitata nel Comune di Cuneo.

Piante infestate fino a 
dicembre 2018:

76 aceri, 3 betulle, 
1 ippocastano

D.D. n. 332 del 15 aprile 2019
Aggiornamento della zona delimitata per Anoplophora glabripennis in Piemonte, 
Comune di Cuneo, e applicazione delle misure fitosanitarie di eradicazione. Decisione 
di Esecuzione (UE) 2015/893



Delimitazione



Cuneo – azioni – fase 1
- realizzazione di due aree di stoccaggio in zona infestata 
anche per il conferimento delle potature e dei tagli;
- monitoraggio area con squadre Settore Fitosanitario-
Carabinieri Forestali (1891 piante ispezionate su una 
superficie di 276 ettari)
- abbattimenti dal 12 novembre al 20 dicembre, 317 piante
- effettuati 20 carichi di cippatura da 12,5 tonnellate ciascuno 



Cuneo – azioni – fase 2

- abbattimenti dall’11 al 28 febbraio 2019,  127 piante;
- 5 febbraio formazione tecnici per controlli da terra e tree 
climber;
- monitoraggio zona cuscinetto primo Km con 5 squadre da 
terra (424 ettari);  controllate 36.345 piante;
- monitoraggio con cani, 7 giornate
 



Monitoraggio nella zona cuscinetto

Linea ferroviaria



Focolaio di Cuneo-Monitoraggio nella zona cuscinetto - 2019

Monitoraggio nel primo Km: controllate 35.316 piante
Monitoraggio con i cani – 7 giorni

5 squadre da terra
424 ettari



Cuneo - Demarcazione aggiornata ad aprile 2019

Piante infestate
114

Piante totali tagliate
1285

D.D. n. 332 del 15 aprile 2019
Aggiornamento della zona delimitata per Anoplophora 
glabripennis in Piemonte, Comune di Cuneo, e applicazione 
delle misure fitosanitarie di eradicazione. Decisione di 
Esecuzione (UE) 2015/893. 



Cuneo - Monitoraggio nella zona cuscinetto – inverno 2019-2020

Monitoraggio nel primo Km: controllate 35.930 piante
Monitoraggio con i cani – 7 giorni

5 squadre da terra – 70 giornate di controlli
442 ettari



Cuneo - Demarcazione aggiornata a marzo 2020

Piante infestate
19

Piante totali 
tagliate

575

D.D. n. 145 del 26 marzo 2020
Aggiornamento della zona delimitata per Anoplophora 
glabripennis in Piemonte, Comune di Cuneo, e applicazione 
delle misure fitosanitarie di eradicazione. Decisione di 
Esecuzione (UE) 2015/893. 



Azioni divulgative

Cartellonistica nell’area demarcata



Rassegna fotografica

































    

Acer palmatum



    

Acer palmatum
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