
Il problema Phytophthora in vivaio 
e foresta – dalla scienza alla pratica

Massama (OR) 19 febbraio 2020

a cura di: dott.ssa for. Paola Brundu

Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena

Il deperimento del leccio nell'isola di Caprera: 
cause, concause e possibili strategie di controllo 



Inquadramento generale

• L’Arcipelago di La Maddalena è costituito da circa sessanta isole, isolotti e scogli

• La Maddalena è l’isola maggiore dell’Arcipelago (20,12 Kmq per 43 km di costa) ed è 
caratterizzata dal più grande insediamento urbano (circa 11000 residenti) 

• L’isola di Caprera è la seconda nell’Arcipelago per estensione ma prima per sviluppo costiero 
(15,75 Kmq per 45,5 km di costa)

• L'intero Arcipelago è Parco Nazionale dal 1996 area istituita ai sensi della L. 394/91, attualmente 
senza Piano e Regolamento del Parco

• I confini del Parco Nazionale sono ricompresi quasi interamente all’interno il Sito di Importanza 
Comunitaria ITB 010008 “Arcipelago di La Maddalena”, con Piano di Gestione approvato



Tipologie forestali dell'Arcipelago di La Maddalena
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elevato apporto alla biodiversità

specifica

numerose specie 

vegetali e animali 

strutturale

specie arboree

paesaggio 

Definizione di bosco: Decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 Testo unico in materia di foreste e filiere forestali

Tipologia forestale Superficie %

Macchia bassa 31.15

Macchia alta 24.43

Rimboschimenti di conifere 6.65

Piantagioni di Acacie e Eucalitti 1.06

Leccete con latifoglie sempreverdi 0.2

Boschi aree umide 0.11

Tot.sup.boscata 63.6



Principali parametri abiotici (2009-2018)

Temperature 

Media minima 13.7 °C     mesi di Luglio e Agosto > 21.0

Media massima 20.5°C    mesi di Luglio e Agosto > 29.5

Mese Gen. Feb. Mar. Apr. Mag. Giu. Lug. Ago. Set. Ott. Nov. Dic. Anno

Precipitazioni (mm) 83,9 80,2 78,9 38,4 39,8 16 4,7 6,2 39,6 76,5 95,8 40,7 600,7

Giorni piovosi 15,7 14,8 12,7 9,5 7,3 4,1 1,9 2,4 6,9 11,8 15,2 12,2 114,5

VENTI in particolare da Ovest: 

circa il 42% sul totale del vento istantaneo e il 51,6% sul totale delle raffiche giornaliere

Rielaborazione su dati ARPAS, periodo di riferimento 01/01/2009 – 31/12/2018

anni più caldi da quando si effettuano le 

registrazioni 

(2014, 2015, 2016, 2017, 2018)



Prima 
segnalazione da 
parte dell'allora 
Ente Foreste e 
del Corpo 
Forestale e di 
Vigilanza 
Ambientale

L'Ente Parco 
chiede al 
Dipartimento 
di patologia 
dell’ Università 
di Sassari una 
consulenza 
scientifica

Convenzione 
di Ricerca e 
sperimantazio
ne tra l'Ente 
Parco e 
l'Università di 
Sassari

Prove di 
trattamento: 
1- ceduazione
2- fosfito di 
potassio

Anno
2008

Anno 
2009

Anno 
2011

Anno 
2013

Anno 
2015

Anno 
2019

Anno 
2020

Scoperti 
nuovi 
patogeni e 
nuove 
associazioni 
ospite-
patogeno

IX Congresso 
IUFRO
«Phytophthora 
in foreste ed 
ecosistemi 
naturali» a La 
Maddalena

Estensione 
dei 
trattamenti a 
tutti i 
popolamenti 
di leccio
Monitoraggi

Dall'individuazione del problema  ai giorni nostri.................. 



Quadro sintomatologico riscontrato sulle piante di Leccio 

a) disseccamento di branche e progressiva rarefazione e trasparenza della chioma 

b) morte repentina di piante mature

c) disseccamento progressivo di grosse branche ed emissione di rami epicormici

d) disseccamento di rami epicormici in corrispondenza di un cancro sul fusto

e) lesioni necrotiche sottocorticali in corrispondenza di un cancro

f) sezione trasversali con in evidenza la forma a “V” delle necrosi nel legno

g) necrosi del legno a livello del colletto

h) necrosi sottocorticali nelle grosse radici

i) giovani polloni disseccati



Risultati scientifici

• I risultati degli studi scientifici condotti dal Dipartimento di Patologia vegetale dell’UNISS hanno permesso:

1. di identificare i patogeni, il diverso grado di virulenza e le associazioni pianta-patogeno (identificate 10 

specie diverse di Phythopthora)

2. avere una mappa della loro distribuzione

3. identificare i possibili principali fattori di pressione/impatto e ipotizzare le azioni gestionali

Associazione pianta patogeno:

leccio e sughera: 

Phytophtora sp e Diplodia sp.

corbezzolo e altre specie arbustive: 

Phytophtora sp. e Diplodia sp.

Acacia: Phytophtora sp.e Neofusicoccum sp, 

P. cinnamomi

P. cryptogea

P. gonapodyides

P. nicotianae

P. bilorbang

P. asparagi

P. megasperma

P. melonis

P. syringae

P. quercina



Dalla scienza alla pratica: le prove sperimentali

Trattamenti endoterapici con 

composti chimici induttori di 

resistenza: (Fosfito di potassio)

Trattamenti selvicolturali di bonifica 

fitosanitaria: ceduazione e potature 

con abbruciamento materiale di 

risulta

A) 

Popolamenti di leccio puri in cui la 

Phythopthora è l’agente principale di 

infestazione

Esposizione N-NW

B) 

Popolamenti di leccio misti con 

pino in cui la Phythopthora non è

l’agente principale di infestazione

Esposizione S



Caso A: Phythopthora principale agente di infestazione
Popolamento puro di leccio

Plot 3:

Area testimone priva di 

trattamenti

Plot 2:

Fosfito per endoterapia

Plot 1:

Fosfito per aspersione nel 

terreno



Inizio interventi anno 2013

Ripetuti due volte l’anno fino al 2015 poi una sola volta all’inizio del periodo vegetativo

Oggi dentro l’area sperimentale Oggi fuori dall’area sperimentale

Caso A: Phythopthora principale agente di infestazione
Popolamento puro di leccio



Caso B: Phythopthora agente di infestazione non principale
Popolamento misto di pino e leccio

Inizio interventi ceduazione e potature anno 2013

1. Le ceppaie hanno prodotto numerosi polloni che attualmente non presentano sintomi di malattia

2. In alcune ceppaie i polloni iniziano ad affermarsi e differenziarsi raggiungendo altezza superiore a 1,80 m



Considerazioni

A) 

• Popolamenti di leccio puri in cui la Phythopthora è l’agente principale di infestazione

B) 

• Popolamenti di leccio misti con pino in cui la Phythopthora non è l’agente principale di infestazione

I tagli di bonifica fitosanitaria 

ASPETTI POSITIVI:
 Ottimi risultati nella riduzione del potenziale di inoculo degli agenti fungini presenti creando una situazione di resilienza generalizzata del sistema 

boscato e quindi anche della risposta delle ceppaie di leccio agli attacchi da Phytophthora. 

ASPETTI NEGATIVI

 Hanno un maggiore impatto paesaggistico e di accettazione da parte dell’opinione pubblica

 Maggiori costi negli interventi selvicolturali

 Impatti generati dall’abbruciamento dei materiali di risulta

I trattamenti con fosfito per via endoterapica

ASPETTI POSITIVI:

 Essere efficaci nell’indurre resistenza nelle piante trattate contro l’aggressività del patogeno. E’ necessario però fare una diagnosi precoce al fine di 

ottenere i risultati migliori.

 Hanno un basso impatto sia ecologico (non modificano il sistema boscato dal punto di vista ecologico) sia paesaggistico (maggiore accettazione da parte 

dell’opinione pubblica)

ASPETTI NEGATIVI

 Costo dei trattamenti su vasta scala e monitoraggi costanti nel tempo



1) Monitoraggi, ricerca scientifica e controllo costante del territorio sono il migliore investimento per le 

amministrazioni perché permettono di attivare azioni rapide

2) Sinergia tra Enti

3) Pianificazione del territorio forestale a piccola scala

• Pianificazione

• Educazione 
Ambientale

• Best practices

• Ricerca

• Sperimentazione

• Innovazione

• Vigilanza

• Sorveglianza

• Gestione forestale

Fo. 
Re.S.T.A.S

Fo. 
Re.S.T.A.S

C.F.V.AC.F.V.A

Ente ParcoEnte ParcoUNISSUNISS

La PREVENZIONE è la migliore pratica forestale……

 Piani di gestione forestale

 Piani di gestione della fauna

 Piani di mobilità sostenibile

 Ecc.



…….… unita alle Buone pratiche

Impatto antropico 

(flussi, rifiuti, specie alloctone, ecc)

Educazione ambientale Provenienza dei materiali 

(rimboschimenti, legnami, ecc.)



Grazie per l’attenzione


