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Si riportano i lisultati della campagna di lotta microbiologica contro il Lepidottero defoglia-. 
tore Lymantria dispar (L.) , condotta in due comprensoli sughericoli della Sardegna sette n
tlionale nella primavera del 2001 . Complessivamente sono stati tra ttati 10.000 ettari di 
sugherete con il Foray 48B, un preparato a base di Bacillus thU1i ngiensis kurs taki. Il prodot
to, formulato come pasta fluida , è stato distribuito ad ultra basso volume con elicottero 
munito di 4 micronair, alla dose di 4 l per ettaro, quando oltre 1'80% delle larve si trovava in 
II e III età. I trattamenti hanno determinato nelle diverse aree trattate mortalità comprese 
tra il 75 e il 99% difendendo efficacemente le chiome delle sughere. 

Parole chiave: lotta microbiologica, Lymantria dispar, quercia da sughero, Bacillus thu
ringiensis 

Control oJ the defoliator lepidopterous Lymantria dispar in corh-oah forests : an example oJ 
research innovation transJer to the Jield - Results regarding the microbiological control of 
Lymantria dispar, in Sardinian corh-oak forests in the spring of 2001 , are reported. Ten 
thousand hectares of Jorest were treated with a product containing Bacillus thU1ingiensis kur
staki (Foray 48B). The product, Jormulated as a flowabl e concentrate, was dist1ibuted at 4 
l/ha, at ultra-Iow volume, by an helicopter havingJour micronairs, when more than 80% oJ 
the Iarvae were at II and III instars. The treatments efficiently protected the canopy oJ corh
oak trees against the insect, whose mortality rate ranged f rom 75 to 99%. 

Key-words: microbiological controI, Lymantria dispar, cork oak, Bacillus thuringiensis 

Introduzione 

I boschi a Quercus suber della Sardegna sono soggetti a periodiche defogliazioni 
causate dalle pullulazioni del fi llofago Lymantria dispar (Linneus) (Lepidoptera 
Lymantriidae) (Luciano et al. , 1982). La distruzione dell'apparato fogliare determi-
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na, nelle piante attaccate, un grave stress fisiologico e porta ad una notevole ridu
zione della produzione di sughero (Cambini, 1971). Le piante così indebolite sono 
predisposte agli attacchi di funghi patogeni e, nei casi più gravi, vanno incontro alla 
morte per fenomeni di deperimento (Franceschini et aL, 2001). Attualmente l'unica 
concreta possibilità di difesa dallepidottero è rappresentata dall'impiego di prepara
ti a base di Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki (Btk), che, per l'elevata selettività, 
non influenzano negativamente i già precari equilibri faunistici esistenti nelle sughe
rete. Il Dipartimento di Protezione delle Piante dell'Università di Sassari ha condot
to, a partire dal 1989, una vasta sperimentazione per valutare l'efficacia di azione di 
diversi preparati commerciali a base di Btk e per definirne le migliori modalità di 
impiego in ambiente mediterraneo (Luciano e Lentini, 1997). [esperienza e le infor
mazioni acquisite in tali prove di lotta hanno recentemente permesso di passare ad 
una fase applicativa in un vasto territorio dell'Isola . La crescente gravità delle infe
stazioni registrate negli ultimi anni ha infatti spinto l'Amministrazione Provinciale di 
Sassari a stanziare per il 200 l risorse finanziarie per realizzare interventi di lotta al 
Limantride su una superficie di 10.000 ettari di bosco . In questo lavoro vengono 
riportati i risultati di questa campagna di lotta che ha visto coinvolti, oltre l'Univer
sità di Sassari, l'Amministrazione Provinciale di Sassari, il Corpo Forestale e di Vigi
lanza Ambientale della Regione Sardegna (CFVA) e l'Ente Foreste che, con uomini e 
mezzi, hanno concorso, insieme alle Amministrazioni Comunali del territorio inte
ressato, al conseguimento di un esito positivo. 

Materiali e Metodi 

Nell'impostazione della difesa fitosanitaria su scala provinciale, è risultato essen
ziale disporre tempestivamente della mappa delle aree a rischio di danno ottenuta 
-attraverso il costante e capillare monitoraggio della popolazione del fitofago. In Sar
degna è infatti presente una rete di rilevamento delle infestazioni di Lymantria dispar 
costituita da oltre 400 stazioni distribuite nei principali comprensori forestali. La 
rete , realizzata nel 1980 dall'Università di Sassari, è gestita dal 1999 dal CFVA della 
Regione Sardegna grazie allo sviluppo del progetto "Strategie di difesa della risorsa 
bosco in ambiente mediterraneo" (DiBoMed) finanziato nell'ambito della Misura 2 
del Piano operativo multiregionale "Attività di sostegno ai servizi di sviluppo per l'a
gricoltura". In ciascuna stazione di rilevamento, la previsione del rischio di defoglia
zione viene attuata attraverso il conteggio delle ovature del Limantride presenti su 
40 piante, scelte in numero di lO per direzione cardinale principale a partire da un 
punto di riferimento comune centrale. Questa rete consente di individuare i com
prensori infestati e di localizzare tempestivamente i primi focolai di infestazione 
caratteristici della fase di progradazione. 
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All'interno di due comprensori ricadenti nella provincia di Sassari che hanno 
mostrato nel 200 l una forte presenza di ovature del defogliatore si è proceduto alla 
delimitazione delle aree da sottoporre al trattamento insetticida attraverso la costitu
zione di una rete di monitoraggio a maglie più strette. 

La vasta sperimentazione condotta in Sardegna ha fatto ricadere la scelta dell'in
setticida microbiologico sul Foray 48B della società ABBOTT, la cui commercializza
zione è stata recentemente assunta in esclusiva dalla SCAE Valent BioSciences ltaly 
S.r.l. Il prodotto, formulato in pasta fluida, è stato distribuito tal quale ad ultra basso 
volume alla dose di 4 l per ettaro . Lirrorazione è stata effettuata con un elicottero 
munito di 4 atomizzatori rotativi a funzionamento elettrico (micronair) regolati per 
irrorare complessivamente 8 l di prodotto al minuto . [esecuzione dei trattamenti è 

stata particolarmente tempestiva grazie anche ad un efficiente cantiere di lavoro a ter-
ra che ha assicurato un rapido rifornimento di carburante e di prodotto insetticida 
all'elicottero. In particolare il preparato microbiologico, confezionato in taniche di 20 
l, è stato riversato in un'autocisterna della capienza di 2.000 l e da qui pompato , attra
verso una manichetta, nel serbatoio del mezzo aereo . Ciascun volo ha consentito la 
distribuzione di 400 l di prodotto e ha avuto una durata media di 50 minuti. 

Per verificare l'efficacia dei trattamenti, in ciascuna delle due aree si è proceduto 
preliminarmente ad individuare 4-5 stazioni di monitoraggio in cui valutare la mor
talità larvale. A tale scopo, il giorno di inizio dei trattamenti è stata stimata la densità 
del fitofago su 80 rametti , lunghi almeno 30 cm, scelti a caso in numero di 4 per 
pianta da 20 piante individuate lungo un transetto che attraversava una parte signi
ficativa di ciascuna stazione. Su ogni rametto si è proceduto al conteggio del nume
ro di larve presenti e al rilievo della loro età. Uguali osservazioni sono state eseguite 
a distanza di circa 7 giorni dall'esecuzione dei trattamenti e nella prima area anche a 
distanza di circa un mese . 

Risultati 

Le osservazioni condotte nella provincia di Sassari durante !'inverno 2000-200 l 
hanno posto in rilievo come nelle aree subericole del Logudoro , Goceano , Monte 
Acuto e Altopiano di Buddusò il numero di ovature fosse superiore a 100 su 40 pian
te, soglia oltre la quale generalmente si verifica la totale defogliazione delle sughere
te. Tenuto conto delle disponibilità finanziarie, che limitavano ad un massimo di 
10.000 gli ettari da sottoporre a trattamento, si è deciso di intervenire esclusiva
mente nel Monte Acuto e nel contigui territorio di Monti e sull'Altopiano di Buddu
sò (Fig. l) . La scelta è stata dettata da diversi ordini di motivi ma principalmente dal
la continuità ed estensione della copertura boschiva, che garantisce una più omoge
nea e regolare distribuzione del prodotto, e dal pregio delle sugherete, che in tali 
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Fig. 1 - Distribuz ione delle staz ioni di monitoraggio 
delle popolazioni di L. dispar nella provinda di Sas
sarL In rosso sono indicate le stazioni con presenza di 
ovaLu re; in verde le staz ioni dove non sono state rile
vate ovature. Le aree destinate al trattamento insetti
cida sono del imitate con la linea continua nera. 

aree forniscono le produzioni migliori 
in termini di quantità e di qualità . In 
particolare nel territorio del Monte Acu
to sono state delimitate due aree distin
te , una di circa 700 ha, posta proprio 
alle spalle dello stesso Monte e l'altra, di 
circa 4300 ha, ricadente nel confine del 
Comune di Berchidda e nel contiguo 
territorio del Comune di Monti. La 
seconda area, di poco più di 5.000 ha , 
si estende , senza soluzione di conti
nuità , sui territori dei Comuni di Bud
dusò ed Alà dei Sardi. 

Rilievi bisettimanali sull'andamento 
della schiusura delle larve e sul loro svi
luppo, hanno consentito di stabilire che 
esse avrebbero raggiunto l'età ottimale 

(80% larve di II e III età) per l'esecuzione del trattamento alla fine della prima deca
de di lnaggio nella zona di Monti e Berchidda e nel corso della terza decade dello 
stesso mese ad Alà dei Sardi e Buddusò. Le operazioni di trattamento sono iniziate il 
giorno 8 e sono proseguite ininterrottamente fino a sabato 12 maggio nel primo ter
ritorio. Nei giorni 21 e 22 nella stessa zona si è affinato l'intervento ripetendo il trat
tamento su piccole superfici in cui la popolazione del defogliatore conservava anco
ra una densità pericolosa per il bosco. A fine mattina del 22 maggio il mezzo aereo 
è stato trasferito presso il centro dell'Azienda Speciale per la Gestione dei Beni Silvo 
Pastorali del Comune di Buddusò e sono iniziati immediatamente i trattamenti sul 

_ territorio di Alà dei Sardi . Gli interventi sono stati sospesi per minaccia di pioggia 
nei giorni 25 e 26 per essere poi ripresi il 27 e conclusi il 29 maggio . 

I rilievi sulla densità larvale, eseguiti il giorno precedente ai trattamenti, hanno 
confermato che l'abbondanza di popolazione del Limantride nelle aree scelte per 
l'intervento insetticida era sufficiente a determinare la defogliazione del bosco. Infat
ti , nell'area di Berchidda e Monti , nelle 4 stazioni di monitoraggio si è registrata 
un'infestazione compresa tra 0,8 e 6,25 larve per rametto mentre nell'area di Bud
dusò e Alà dei Sardi tali valori hanno oscillato tra 1,35 e 4,07 (Tabb. I e II). 
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Tabella I - Densità larvale (espressa come numero di larve su 80 rametti) e percentuali di 
mortalità rilevate dopo il trattamento (Berchidda e Monti (88), 2001). 

Località Nymero larve Mortalità (%1 
8.V 18.V 7.VI 18.V 7.VI 

Sutturu e concas 188 31 3 83,5 98,4 
Sa multa ona 64 16 1 75,0 98,4 
Taerra 295 53 4 82,0 98,6 
Campu e nades 500 308 14 38,4 97,2 

Tabella" - Densità larvale (espressa come numero di larve su 80 ramettì) e percentuali di 
mortalità rilevate dopo il trattamento (Alà dei 8ardi e Buddusò (88), 2001). 

Località Nymero larve Mortalità (%1 
24.V 6.VI 6.VI 

Janna de sercula 326 16 95,1 
Donnigheddu 108 2 98,1 
Oronaghe 142 8 94,4 
Loelle 192 2 98,9 
Sa rosa 274 2 99,3 

I trattamenti nella generalità dei casi hanno determinato già a distanza di 7 gior
ni dalla loro esecuzione una mortalità larvale molto elevata e compresa fra il 75 e il 
98,9%. Solamente nella località di Campu e Nades (Berchidda) è risultata del 38,4%, 
probabilmente per una errata delimitazione della zona da trattare o per una irrego
lare distribuzione del prodotto . A tale condizione si è posto rimedio ripetendo il trat
tamento il 21 di maggio . Infatti in data 7 giugno anche in questa stazione si è rag
giunta una mortalità confrontabile con quella di tutte le altre stazioni (Tabb. I e II). 

SopraUuoghi eseguiti nei due comprensori durante il mese di giugno hanno infi
ne permesso d'accertare che nelle aree difese col Btk non si sono verificate defoglia
zioni, al contrario di quanto osservato in territori limitrofi non trattati ed in partico
lare in quello del Comune di Telti a nord di Monti. 

Conclusioni 

Gli interventi con Btk, eseguiti nella primavera del 200 l, hanno confermato la 
possibilità di proteggere le sughere dagli attacchi di Lymant1ia clispar con prodotti a 
basso impatto ambientale con risultati superiori alle più ottimistiche previsioni. 
Infatti, sono state registrate mortalità della popolazione "bersaglio" maggiori di quel
le ottenute nel corso delle sperimentazioni condotte negli anni precedenti in Sarde
gna. Ciò è imputabile alla notevole estensione della superficie sulla quale si è opera
to, che ha limitato considerevolmente il fenomeno della diffusione attiva delle larve 
sopravvissute al trattamento, che frequentemente, quando si opera su superfici limi-
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Lymantl'ia dispar: 1) f emmina, 2) maschio, 3) ovatura, 4) larve neonate, 5) larva matura, 6) sovra-popolazione 
in un anno di culmine, 7) defoglia zione delle sughere operata dalle larve, 8) trattamento microbiologico con eli
cottero, 9) larva uccisa dal Bacillus thuringiensis. 
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tate, vani fica rapidamente l'efficacia del trattamento. Non bisogna inoltre sottovalu
tare l'apporto degli antagonisti naturali della Lymantria dispar che, certamente favo
riti dal generale abbassamento della popolazione dell'ospite in così vaste aree, han
no potuto esercitare al meglio la loro azione di contenimento della popolazione del 
fitofago, potenziando così indirettamente l'esito del trattamento. 

[esperienza condotta rappresenta un esempio positivo di sinergia tra diversi Enti 
pubblici operanti sullo stesso territorio che hanno interagito, fornendo gratuitamen
te mezzi e uomini, per la migliore riuscita dell'intervento fitosanitario . Per la prima 
volta dalla fine degli anni '60, si è potuta così realizzare una campagna di lotta su una 
porzione significativa del territorio dell'Isola ponendo le basi per la creazione di una 
struttura organizzativa in grado di gestire la difesa fitosanitaria del patrimonio 
boschivo su scala regionale. 
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