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Introduzione

• Complesso di funghi patogeni

• In aumento per diverse cause (clima, 
gestione vigneto ecc.) e più evidenti a causa 
della proibizione d’uso di prodotti chimici 
(arsenito sodico, benomyl, carbendazim)

• Trattamenti difficili e poco efficaci

•Strategia preventiva dal vivaio al 
vigneto
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Malattie del legno (GTDs, Grape Trunk Diseases)



Principali sintomi causati da funghi GTD

• Attacco al legno perenne conduce alla morte della pianta

• Forma cronica o apoplettica

• Sintomi fogliari: necrosi / decolorazione / arresto della crescita

• Infiorescenze e frutti: disseccamento / punti neri (vaiolatura nera)

• Legno: degradazione dei tessuti con necrosi, imbrunimenti e 
carie
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 Esca, Botryosphaeria ed Eutypa



Botryosphaeria Eutipiosi Mal dell’Esca

Clorosi sulle 
foglie

Crescita stentata 
e clorosi fogliare

Tigratura fogliare

Malattie del Legno della 
Vite



Le GTD causano enormi problema economici (1,5 Miliardi  annuali 

per ripiantare le piante infette) portando a una diminuzione di 

produzione (1 miliardo di Euro in Francia per anno) sia qualitativa 

che quantitativa

Malattie del Legno della 
Vite



Vigneto:

Cantina:

Perdita di produzione, morte della 

pianta e costi di reimpianto

Danni quali-quantitativi a livello 

enologico (diminuzione zuccherina e 

innalzamento del pH)

Malattie del Legno della 
Vite



Sintomi e agenti del Mal dell’Esca

• Vari funghi patogeni (P. chlamydospora, P. aleophilum= tracheomicosi, Fomitipora 
spp.= carie bianca)

• Indice forma cronica o apoplettica
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Sintomi su foglie (tigratura)
  Macchie tra le nervature e ai margini, 

dapprima gialle o rosse e      poi necrotiche. 
 Caduta prematura delle foglie

Sintomi sul legno
 Carie biancastra e spugnosa visibile alla sezione 

del tronco
 Una spessa linea di legno bruno scuro di solito 

separa la zona cariata dal legno apparentemente 
sano. 

Sintomi sui frutti
 Ritardo di maturazione, disseccamento
 Macchiette scure sull’acino



Sintomi e agenti causali di Eutypa

• Eutypa lata
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Sintomi sulle foglie
 Internodi raccorciati
 Arresto della crescita
 Foglie clorotiche o deformate (ripiegamento 

a coppa)

Sintomi su legno
 Necrosi settoriali brune e compatte

Sintomi su frutti
 Acinellatura
 cascola



Sintomi e agenti causali di 
Botryosphaeria
(BDA, Botryosphaeria Dead Arm)

 Diplodia spp, Neofusicoccum spp, Lasiodiplodia spp,
Sintomi simili a Esca

Forma cronica o apoplettica
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Sintomi su foglie
 Macchie internervali
 Necrosi
 Vegetazione stentata in primavera a volte parziale 

(braccio morto)

Sintomi su legno
 Rimuovendo la corteccia si osservano striature 

brune

Sintomi sui frutti
 Rapido disseccamento delle infiorescenze e dei 

frutti 



Esca e Botryosphaeria hanno sintomi simili

Nessun sintomo Clorosi/necrosi Tigratura fogliare apoplessia

Malattie del Legno della 
Vite



Quando i sintomi esterni sono 
manifesti, si può tagliare la pianta o 
il tralcio per verificare l’esattezza 
della diagnosi. All’interno, se la 
pianta è infetta, è possibile vedere 
una parte di legno più scura, quella 
infetta, la maggior parte delle volte 
con una forma a cuneo.

Malattie del Legno della 
Vite



L’unico modo in cui è possibile distinguere le due malattie è 
analizzarne i sintomi interni

Botryosphaeria

Esca

Malattie del Legno della 
Vite
Esca e Botryosphaeria hanno sintomi simili



La presenza dei patogeni non implica 
per forza sintomi e danni!

Tempi lunghi di “espressione”

Alternanza

Dipendenza da fattori esterni

… ma anche interni al vigneti

Non tutto è noto!
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Approfondimenti sui sintomi

Video:
 
http://www.winetwork-data.eu/en/video/symptoms_and_ep
idemiology_of_grape_trunk_diseases_sc_26.htm

Scheda tecnica:

http://www.winetwork-data.eu/en/technical_articles/techni
cal_datasheet_global_vineyard_strategy_to_prevent_gtds_s
c_16486.htm
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Fattori che influenzano l’espressione dei sintomi

• Biotici o abiotici
• Condizioni climatiche - hanno un 

ruolo attivo nelo sviluppo e nella 
diffusione dei patogeni
• Periodi caldi e stress idrico- 

favorevole allo sviluppo dei 
patogeni e all’espressione dei 
sintomi
• Altri microrganismi e agenti di 
GTD possono interferire con i 
patogeni
• I sintomi fogliare possono fluttuare 
di anno in anno (specialmente 
per Esca) 
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Fattori che influenzano l’espressione dei sintomi

•Età del vigneto (sempre più precoce), vitigno, Sistema di 
allevamento e potatura
•Prevalenza di Esca/BDA: massima espressione di sintomi 
a 12/18 anni e poi decremento fino a 40 anni
•Prevalenza di eutipiosi : 25/40 anni
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Sensibilità varietale: % di ceppi con sintomi in un vigneto 
multivarietale (



Fattori che influenzano l’espressione dei sintomi

•  Varietà: indicazioni ma non certezze
● - sensibili Merlot, Pinot noir  e Montepulciano
● + sensibili Cabernet Sauvignon, Sauvignon, Trebbiano toscano, Barbera, 
Malvasia Istriana …

●Portinnesti:
● meglio Rupestris
● In Francia 110R + sensibile a Petri e 161-49C + tollerante
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Prevenzione in fase di impianto

• Scelta dell’area:  buone regole 
della messa a dimora per evitare 
stress alle piante (umidità terreno, 
pendenza ecc.)
• Scelta del momento: con piante in 

piena dormienza, se molto freddo 
meglio primavera
• Preparazione del terreno: 

attenzione in caso di precedente 
vigneto con presenza del patogeno, 
almeno 3 anni prima di reimpianto. 
Utile sovescio con brassicace  
• Innesto in campo: meglio a 

primavera con periodo secco
• irrigazione per evitare stress idrico

+ densità + rischio
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Prevenzione in fase di impianto

• Qualità  del materiale vivaistico
osservare le piante e in caso di necrosi 
fare analisi microbiologica. 
• Trattamenti in vivaio: con acqua 
calda, chimici o biologici
Innesto: a gemma meglio che omega, 
ma in tutti i casi ciò che facilita 
cicatrizzazione e non 
impedisce/rallenta circolazione floema 
è da preferire 
Azioni all’impianto:

● Trattare “bene” le piante
● Immersione per 1h in soluzione 

con Trichoderma
● Trattare bene le radici
● Tutore robusto
● Scelta sistema allevamento
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Gestione del suolo

•Suolo: maggiore fonte di inoculo
•Evitare:
• Lo stress (di qualunque tipo)
•Nutrizione sbilanciata
•Concimazione azotata irrazionale
•Cattivo drenaggio/ristagno idrico
•Compattamento del suolo

•Che cosa fare:
• inerbimento permenente o temporaneo, il sovescio 
va considerato per i diversi effetti (sostanza organica, 
nutrienti, controllo malerbe, attività microbiologica 
del suolo, diversità...)
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Sistema di potatura: come

• Le ferite di potatura, e le necrosi sottostanti, 
rendono più lento e complicato il flusso 
linfatico
• Potando lo sperone lasciare un tratto di 

legno sopra l’ultima gemma pari almeno a 
1.5 volte il suo diametro
• Guyot-Poussard è un metodo di potatura 

che preserva il regolare flusso di linfa 
• Proteggere le ferite di potatura usando 

fungicidi, agenti di bio-controllo o mastici
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1-2 anni      3-4 anni         8 anni                     40 anni            
     



Potatura: quando

•Potare in periodi asciutti

•Potare tardi: migliore cicatrizzazione, ma 
il dibattito è aperto

•La sensibilità della ferita è influenzata 
dall’umidità relativa e dalla pioggia.
•  Proteggere le ferite da potature: 
subito, ad esempio potando a settori e 
intervenendo subito con la protezione
 
La contaminazione attraverso le forbici è improbabile
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protezione delle ferite

•Se si utilizza il Trichoderma per la protezione 
delle ferite considerare che:

● deve competere “spazialmente” con i 
patogeni, quindi richiede “tempo”

● ciò significa che c’è un periodo iniziale non 
coperto e che prima si interviene più  efficace 
è il trattamento 

● Viene dilavato dalavato dalla pioggia, in caso 
ripetere il trattamento

Meglio potare a settori e distribuire il 
Trichoderma subito dopo la potatura

● Anche Phytium oligandrum ha effcacia 
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Altre operazioni agronomiche

•Gestione meccanica dell’interfila e del 
sottofila: tutto ciò che provoca ferite o 
urti alla pianta è potenziale facilitatore di 
infezione e di “stress”
•Cimatura, potatura verde ...: non 
toccando tessuti lignificati ma verdi non 
comporta molti rischi di infezione, ma lo 
stress rimane
•Raccolta meccanica: comunque fonte 
di stress e di sollecitazioni meccaniche al 
legno
operazioni manuali sono preferibili
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Altre operazioni agronomiche

•Gestione del suolo importante perchè 
determina benessere ed equilibrio delle 
piante ed è principale fonte di inoculo

● Preservare fertilità fisica, che 
determina buona circolazione acqua 
(mantiene e drena) e aria 

● Più sostanza organica che N 
prontamente assimiliabile (sviluppo 
piante più regolare e bilanciato)

● Sovesci o inerbimenti con specie a 
radice profonda (es. medica) 

•Acqua: va gestita bene
• 25



Eliminazione delle fonti di inoculo

• L’inoculo si trova su piante 
malate e piante morte.
• Sarmenti di potatura, viti 

sintomatiche e morte = potenziali 
fonti di nuove infezioni
• Eliminare le fonti di inoculo il 
più presto possibile
• I sarmenti vanno bruciati oppure 

tranciarti e compostati 
(fermentazione intorno a 50 °C e 6 
mesi di compostaggio). Se  non è 
possibile, trinciare e interrare.
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Rimuovere il legno morto 
dal vigneto: rappresenta 
una fonte di inoculo per le 
GTD!



Che fare quando le piante 

                       esprimono sintomi??

Intanto man mano che si notano i sintomi (nella 
stagione giusta) segnare le piante ...
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Rinnovo del tronco

•Tagliare il tronco sopra il portinnesto e sotto la 
necrosi.
•Allevare un pollone per ottenere un nuovo tronco
•Tecnica semplice
•Buoni risultati con varietà vigorose
•Efficace nel controllo di Eutypa e utile per Esca e BDA 
(ma i sintomi possono riapparire pochi anni dopo)

•Più si  anticipa il rinnovo del tronco minore il danno
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• Se possibile proteggere le ferite 
con mastice o altro

• Si  calcola (in Francia) un costo da 
225 a 275 €/ ha per una parcella 
piantumata a 4500 viti/ha e con il 
lavoro eseguito su 250 viti.
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Rinnovo del tronco



Re-innesto

• Consiste nell’innesto, sotto il punto di innesto 
precedente, su una vite sintomatica.
• L’innesto a corona è il più appropriato
• Da eseguire in primavera in un periodo asciutto e 
quando  c’è buona circolazione linfatica
• Tagliare la vite e verificare che il legno appaia/sia 
sano nella sezione di taglio.

30

• Produzione: l’anno successivo la vite produce circa la metà, 
in seguito la produzione ritorna normale. 
• Il sistema radicale e l’età della vite sono preservati.
• Tecnica complessa (successo 80 - 90%) 
• Costo: da 1.35 a 2.05 € /vite
• Richiede 3 mesi di costante assistenza alle viti re-innestate



Pulizia del tronco (dendrochirurgia)

• Dendrochirurgia contro Esca e 
BDA
• La vendemmia dell’anno non è 

perduta si si opera presto
• Per pulire, occorre localizzare le 

zone di legno malate e spugnose
• Rimuoverle dal tronco
• Preservare la sanità del legno e 
la circolazione linfatica
• 5 minuti per pinta (ma dipende) 
• Necessarie ulteriori conferme

• VIDEO
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https://www.youtube.com/watch?v=8CcDiiU_DpI&t=12s


Uso di agrofarmaci

• Proibizione di arsenito sodico
 
• Non esistono fungicidi ammessi  contro GTDs

• Boro

• Applicazioni fogliari: cloruro di calcio, nitrato di magnesio ed estratti di alghe (Fucales)
• Chitosano

• Difese naturali: Trichoderma o altri agenti di 
biocontrollo 

• Prodotti ad azione preventiva : 
• tebuconazolo + resine sintetiche
• tebuconazolo
• fluazinam 
• pyraclostrobin
• Bion (acibenzolar-S-methyl)
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Nuovi metodi

• Propaggine
• Nanoparticelle di rame (2 iniezioni e 4-5 trattamenti) + 

aminoacidi
• Chiodi di rame
• Iniezione di H2O2 (acqua ossigenata), è simile a ciò che 

farebbe la pianta
• Immersione in soluzione fungicida (vivaio)
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Non ancora 
validati 



Conclusioni

• Sintomi inflenzati da molti fattori
• La microflora indigena interagisce con i funghi delle 
GTDs
• Le condizioni di crescita, sistemi di potatura e 
protezione delle ferite sono fattori rilevanti
•Una migliore conoscenza può aiutare a capire meglio 
come agiscono queste malattie
•Ci sono vari metodi in prova, ma devono ancora 
essere validati scientificamente.
•Un singolo metodo di controllo non è efficace, per 
limitare le GTDs occorre una combinazione di metodi 
preventivi ed una strategia. 
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approfondimenti

Molto materiale, anche in molte lingue, disponibile 
qui: www.winetwork-data.eu

In archivio delle conoscenze scientifiche e pratiche 
cui tutti possono contribuire.

Buona lettura, ma mandate anche le vostre esperienze
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http://www.winetwork-data.eu/

	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19
	Slide 20
	Slide 21
	Slide 22
	Slide 23
	Slide 24
	Slide 25
	Slide 26
	Slide 27
	Slide 28
	Slide 29
	Slide 30
	Slide 31
	Slide 32
	Slide 33
	Slide 34
	Slide 35

