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Nel  nostro  Paese  sono  presenti  vaste  aree  di 

Pino marittimo e di Pino domestico le quali, oltre al loro 
elevato valore paesaggistico e ambientale, costituiscono 
anche  un  contesto  produttivo  economicamente 
rilevante. Infatti  la produzione di pinoli, molto richiesta 
per  varie  preparazioni  alimentari,  sostiene  una 
importante  commercializzazione  nazionale  e 
internazionale.  Pertanto  è  necessario  perseguire  la 
salvaguardia  di  questo  peculiare  patrimonio,  la  cui 
integrità è purtroppo sovente compromessa da diverse 
cause abiotiche e biotiche particolarmente  incisive. Tra 
queste  ultime  svolgono  oggi  un  ruolo  primario  due 
specie  di  insetti  fitomizi,  non  autoctone,  quali  la 
Coccinglia  del  Pino  marittimo  e  la  Cimice  americana 
delle  conifere  che,  introdotte  recentemente  nel 
territorio  italiano,  hanno  trovato  condizioni  tanto 
favorevoli  da  poter  dar  luogo  ad  infestazioni 
gravemente dannose. 

  Ed  è  proprio  alle  problematiche  delle  foreste 
italiane  in generale e  ,  in particolare, a quelle derivanti 
alle pinete dalle  suddette entità che  la Sezione Centro 
Ovest  dell’Accademia  dei  Georgofili  con  la  presente 
giornata  di  studio  dedica  la  sua  attenzione  per  fare  il 
punto  sullo  stato  attuale  delle  conoscenze  acquisite 
relativamente  alla  loro  biologia  e  sulle  esperienze  di 
difesa  fitosanitaria  fatte  nel  frattempo.  Il  tutto  con 
particolare  riferimento  alla  attività  di  ricerca  svolta 
nell'ambito dei due specifici progetti META e PINITALY, 
finanziati, rispettivamente, dalla Regione Toscana e dal 
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. 
 

     Il Presidende della Sezione 
            Filiberto Loreti 

PROGRAMMA 
 
 ore 9.30: 
 Indirizzi di saluto 
 Filiberto LORETI 
Presidente dell’Accademia dei Georgofili 
Sez. Centro Ovest. 

 Giancarlo LUNARDI 
Presidente dell’Ente Parco Regionale 
Migliarino San Rossore Massaciuccoli 
 

 Relazioni  

 Politiche ed iniziative ministeriali nel 
settore della difesa fitosanitaria delle foreste 
italiane. 
  M. MONTEDORO 
 
 La Cimice americana delle conifere 
(Leptoglossus occidentalis) e fruttificazione del 
Pino domestico. 
 L. SANTINI 
 

 Impatto dell’invasione biologica di 
Matsucoccus feytaudi nelle pinete di Pino 
marittimo dell’alta Toscana. 

 P. F. ROVERSI 
 

 Problematiche fitosanitarie e difesa delle 
pinete della Sardegna. 
 P. LUCIANO 
 

 Il servizio META a tutela delle foreste 
toscane dalle avversità biotiche. 
 A. GUIDOTTI 
 
 
 Conclusioni: E. NORCI  
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