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FLAVESCENZA DORATA DELLA VITE

È una malattia epidemica segnalata
per la prima volta in Francia negli
anni ’50. Nel Veneto è comparsa
negli anni ’80 e attualmente è diffu-
sa in tutti gli areali viticoli della
regione. L’agente causale è un fito-
plasma.

Sintomi
I primi sintomi si verificano gene-
ralmente in luglio, ma in annate
particolarmente calde e siccitose si
evidenziano già a metà giugno e
possono interessare grappoli, foglie
e tralci.
Nelle manifestazioni precoci le in-
fiorescenze o i grappolini dissecca-
no e poi cadono. Nelle manifestazio-
ni tardive i grappoli raggrinziscono
progressivamente fino a disseccare
in modo parziale o totale.
Nel caso di comparsa precoce dei
sintomi, i tralci infetti appaiono di
consistenza gommosa e tendono a
ripiegarsi verso il basso, conferendo
alla pianta un aspetto prostrato. La
lignificazione non avviene o avviene
solo parzialmente. Su alcune culti-

var i tralci si ricoprono alla base di
piccole pustole scure dall’aspetto
oleoso. Nel caso invece di manife-
stazioni tardive (settembre-ottobre)
possono essere completamente
lignificati e le foglie presentare i
tipici accartocciamenti.
Le foglie assumono colorazione gial-
lo-dorata nei vitigni ad uva bianca e
rosso-vinosa in quelli ad uva nera.
Le decolorazioni possono essere
limitate ad un settore della foglia o
estendersi a tutta la lamina, com-
prese le nervature. La lamina foglia-
re risulta ispessita, bollosa, di con-
sistenza cartacea, con i bordi arro-
tolati verso il basso, fino ad assu-
mere una forma a triangolo. In alcu-
ne varietà come Trebbiano e
Prosecco, non si notano accartoc-
ciamenti fogliari ed i sintomi vengo-
no confusi, talvolta, con stati
carenziali. In varietà quali Garga-
nega, quando la malattia si manife-
sta precocemente con sintomi evi-
denti sui grappolini, le foglie pre-
sentano qualche ingiallimento ma
non l’accartocciamento tipico che
comparirà qualche tempo dopo.

S. titanus, vettore della FD.

Uova di S. titanus sotto il ritidoma.

Portamento ricadente dei tralci di vite colpita da BN o FD.

Pustole di FD su tralcio.
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Attacco precoce di flavescenza su grappolo.

Disposizioni per i vivaisti

I vivaisti devono rispettare le seguenti disposizioni impartite dal Servizio
Fitosanitario Regionale.
Eseguire almeno tre interventi insetticidi specifici all’anno:
- uno sulle forme larvali a fine giugno;
- uno su eventuali adulti nel mese di luglio;
- uno su eventuali reimmigrazioni di adulti nel mese di agosto.
Estirpare qualsiasi pianta con sintomi di giallumi.
I vivaisti viticoli vengono controllati, annualmente, dagli ispettori del SFR.

Stadio finale di FD su grappolo di vitigno a
bacca bianca.

Stadio finale di FD su grappolo di vitigno a
bacca nera.

Modalità di trasmissione
della malattia
Il fitoplasma agente causale di FD
può essere trasmesso in campo da
un insetto vettore obbligato su vite,
il cicadellide Scaphoideus titanus
(Ball.), o attraverso la propagazione
di materiale vegetale infetto.

Ciclo e lotta all’insetto vettore
Lo Scaphoideus titanus presenta una
sola generazione all’anno. Sverna
come uovo sotto il ritidoma dei tral-
ci di due o più anni. Verso la metà
di maggio compaiono le prime nea-
nidi e la chiusura delle uova si pro-
trae scalarmente sino a tutto il mese
di luglio, con un massimo attorno
alla prima decade di giugno. I primi
adulti iniziano a comparire verso la
fine di giugno e si possono trovare
fino a tutto settembre. Per acquisire
l’agente patogeno, l’insetto deve
alimentarsi per circa una settimana
su una pianta infetta; segue un
periodo di latenza di due-tre setti-
mane, nel quale il fitopasma si mol-
tiplica, passando dall’intestino all’e-
molinfa e poi alle ghiandole saliva-
ri. È richiesta un’ulteriore settimana
perché si compia il processo di ino-
culazione della vite: la cicalina
quindi non può trasmettere la
malattia prima di 25-30 giorni da
quando ha iniziato ad alimentarsi su
una pianta infetta. L’insetto rimane
poi infettivo per tutta la vita e può
trasmettere il fitoplasma ad un
numero indefinito di piante.
Per quanto concerne la lotta, i nor-
mali insetticidi contro le tignole
della vite controllano anche il vetto-
re di FD. Qualora questi interventi
non si effettuassero, o le popolazio-
ni dello Scaphoideus titanus risul-
tassero elevate, viene consigliato un
trattamento specifico attorno alla
metà di giugno rivolto alle forme
giovanili, prima che queste possano
trasmettere la malattia. Un successi-
vo intervento (coincidente con quel-

lo contro la seconda generazione
delle tignole) viene consigliato
dopo circa 15-20 giorni, con l’inten-
to di colpire le cicaline nate succes-
sivamente. Le sostanze attive consi-
gliate sono: buprofezine, clorpirifos
etile, etofenprox, fenitrotion, flufe-
noxuron, indoxacarb.
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Attacco di flavescenza dorata su foglia di diversi vitigni.

Prevenzione e controllo
della malattia
Come misura preventiva è da evitare
l’introduzione di materiale vivaistico
infetto. Con il D.M. 31/05/2000 è
stata disposta la lotta obbligatoria
per contenere la Flavescenza dorata
in Italia. In attuazione al decreto, i
Servizi Fitosanitari stabiliscono
annualmente le misure d’intervento,
a cui devono attenersi i viticoltori e
i vivaisti, secondo il seguente sche-
ma:
- zone focolaio: aree in cui è stata

accertata la presenza di FD e del
suo vettore ma si può ritenere
ancora possibile l’eradicazione. In
queste aree è obbligatorio l’estirpo
immediato delle piante sintomati-
che, l’esecuzione dei trattamenti
insetticidi e il divieto di svolgere
attività vivaistica;

- zone insediamento: aree in cui è
stata accertata la presenza di FD e
del suo vettore e non si ritiene
ancora possibile l’eradicazione
della stessa. In queste aree le
modalità di lotta al vettore vengo-
no annualmente impartite dal SFR
con proprio decreto;

- zone indenni: non ne esistono in
Veneto.

Stadi progressivi nel disseccamento del grappolo.
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