
Agente causale:
La Flavescenza dorata è una malattia epidemica causata dal fitoplasma omonimo, appartenente al
gruppo “elm yellows” (EY).

Distribuzione geografica:
La malattia è stata segnalata per la prima volta in Francia negli anni ‘50; in Italia è stata riscontrata
nell’Otrepò pavese sul finire degli anni 60. Negli ultimi anni l’epidemia si è diffusa in quasi tutte le aree
viticole delle regioni settentrionali.

Sintomi
I sintomi più evidenti si notano sulle foglie che mostrano alterazioni morfologiche e cromatiche: si
riscontra un arrotolamento dei bordi della lamina fogliare verso il basso, che porta talvolta la foglia

ad assumere una forma tendenzialmente
triangolare, mentre il colore vira al giallo dorato
nelle varietà a bacca bianca e al rosso nelle
varietà a bacca nera. Le decolorazioni possono
essere limitate ad un settore della foglia o
estendersi a tutta la lamina, comprese le
nervature. In autunno le foglie diventano di
consistenza cartacea e risultano friabili.
I tralci delle piante infette presentano una
consistenza gommosa, un portamento prostrato
e rimangono erbacei o lignificano in modo
irregolare, ricoprendosi alla base di piccole
pustole scure.
Il sintomo più grave interessa i grappoli, che
appassiscono fino a seccare completamente. In
caso di comparsa precoce dei sintomi si può
avere il disseccamento dell’infiorescenza. Nei
casi più gravi, già a partire dalla tarda
primavera, si possono osservare gravi ritardi
vegetativi accompagnati dal mancato
germogliamento.

Sintomi su foglie di cv. A bacca rossa. Foto:
M. Ciampitti
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Sintomi su foglie di cv. a bacca bianca. Foto:
M. Perucca



Modalità di trasmissione della malattia

Allo stato attuale delle conoscenze, l’unico
vettore accertato in grado di trasmettere il
fitoplasma agente causale della Flavescenza
dorata è rappresentato dal cicadellide
Scaphoideus titanus (Ball). Dalle prove
effettuate sinora infatti né Metcalfa
pruinosa (Say) né altre cicaline presenti nel
vigneto sono in grado di trasmettere questa
malattia. La malattia può diffondersi anche
attraverso l’utilizzo di materiale di
propagazione infetto. Non vi è invece
pericolo di trasmissione né mediante arnesi
di taglio né tramite i residui radicali.

Sintomi iniziali su cv. a bacca rossa. Foto: M Ciampitti

Insetto vettore
Scaphoideus titanus è una cicalina di colore bianchiccio negli
stadi giovanili, con due macchie nere sulla parte addominale e
delle screziature brune sul torace. Nell’adulto, lungo circa 5
mm, il colore bruno è invece prevalente. Vive esclusivamente
a spese della vite, della quale succhia la linfa pungendo le
nervature fogliari e, talvolta, i piccioli ed i tralci erbacei.
Questo insetto sverna come uovo sui tralci di due o più anni e
compie una sola generazione all’anno; la scalarità della
schiusa fa si che le nascite si prolunghino da metà maggio
fino alla prima decade di luglio. I primi adulti compaiono
verso l’inizio di luglio e sono presenti fino a tarda estate. Per
acquisire il fitoplasma la cicalina deve alimentarsi per circa
una settimana su una pianta infetta e dopo un periodo di
incubazione di circa un mese è in grado di trasmettere la
malattia. In seguito rimane infettiva per tutta la vita e può
trasmettere la malattia ad un numero indefinito di piante.

Scaphoideus titanus: adulto, visto dorsalmente.
Foto: Istituto di Entomologia, U.C.S.C.
Piacenza

Ingiallimenti nervali su foglia di Chardonnay. Foto:
Istituto di Patologia vegetale, Milano

Scaphoideus titanus: stadio giovanile. Foto:
Istituto di Entomologia, U.C.S.C. Piacenza



Difesa

Contro questo tipo di microrganismo non è
possibile attuare una lotta diretta. Oltre al
controllo del vettore, la principale forma di
difesa, atta ad impedire la diffusione della
malattia, è rappresentata dall’impiego nei nuovi
impianti di materiale di moltiplicazione indenne
e certificato.
Nei vigneti in cui il fitoplasma della Flavescenza
dorata risulta presente, specialmente nelle prime
fasi dell’epidemia, è opportuno eliminare
tempestivamente le singole piante infette.
Nelle zone di maggior diffusione della malattia è
comunque sconsigliata la realizzazione di nuovi
impianti, almeno fino a che l’epidemia venga
messa sotto controllo.
I trattamenti contro l’insetto vettore,
soprattutto nella fase di diffusione epidemica,
sono di fondamentale importanza e devono
possibilmente essere estesi a tutto il
comprensorio interessato.

Arrossamenti settoriali su foglie di cv. Barbera. Foto:
Istituto di Patologia vegetale, Milano

Si raccomanda quindi di intervenire anche nei vigneti senza sintomi, avendo cura di trattare tutti i filari e di
bagnare bene l’intera vegetazione, compresi i polloni, con adeguati volumi d’acqua (si può arrivare anche a
10 hl/ha).

Grappoli disseccati su cv. Chardonnay. Foto:
Istituto di Patologia vegetale

Sintomi su cv. a bacca bianca. Foto: M. Perucca



Il controllo del vettore nei comprensori in cui questo è presente con consistenti popolazioni, può essere
effettuato con due interventi insetticidi: il primo trattamento deve colpire le forme giovanili della
cicalina prima che queste possano trasmettere la malattia, e deve essere posizionato circa 35 giorni
dopo la schiusura delle uova (indicativamente verso la metà di giugno), mentre il secondo intervento è
risolto contro gli adulti e può essere effettuato circa 20 giorni dopo cercando, se possibile, di farlo
coincidere con il trattamento contro le tignole dell’uva.

Per il controllo delle neanidi si possono impiegare alcuni regolatori di crescita, quali flufenoxuron e
buprofezin, mentre contro gli adulti sono indicati prodotti a base di fenitrothion, clorpirifos etile,
quinalphos, malathion EW, piridafention ed etofenprox.
Nelle aziende biologiche si possono utilizzare prodotti a base di piretro verde addizionati a
piperonilbutissido, efficaci sia su neanidi che su adulti a patto però di rispettare i seguenti accorgimenti:
bagnare bene tutta la vegetazione, non utilizzare acque torbide, controllare il pH dell’acqua che
dovrebbe essere preferibilmente subacido, trattare nelle ore serali, ripetere il trattamento in funzione
della presenza dell’insetto.
E’ inoltre opportuno eliminare le viti abbandonate che possono costituire focolai dell’infezione e degli
insetti vettori.

Consistenza gommosa del tralcio.
Foto: M. Perucca

Mancata lignificazione di alcuni tralci su varietà ad
uva nera. Istituto di Patologia vegetale, Milano



Per quanto riguarda gli interventi di natura agronomica, allo stato attuale delle conoscenze non sembra
vi siano differenze nella manifestazione della malattia in vigneti con diversa gestione del suolo
(inerbimento, lavorazioni, diserbo, ecc.) o con diverse forme di allevamento.
Potrebbe risultare utile la distruzione tramite bruciatura dei residui di potatura, per eliminare le uova
svernanti dell’insetto vettore; inoltre vista la predilezione delle neanidi a vivere sulle parti basse della
vegetazione, sarebbe anche auspicabile effettuare gli interventi di spollonatura solo dopo il trattamento
insetticida.
Nel corso delle potature invernali è in ogni caso consigliabile l’eliminazione dei tralci non lignificati.
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