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INTRODUZIONE  

 
Le malattie del legno, il Mal dell’esca e il Black Dead Arm, colpiscono il legno della vite e determinano 
più o meno rapidamente la morte dei ceppi interessati.  
Da quando è stato soppresso l’arsenito di sodio, la manifestazione dei sintomi e la mortalità dei ceppi 
sono aumentati in modo continuo. 
 
L’annata 2004 è stata particolare per quanto riguarda la manifestazione della malattia.  
Uno studio effettuato nei Midi-Pyrénées (SERRANO, 2004 com. pers.) mostra che le particelle più 
colpite hanno in media 10-15 anni, ma anche le viti giovani sono colpite da questa malattie: più del 
10% delle particelle colpite hanno meno di 10 anni. Sono stati osservati dei sintomi anche su viti di 4-5 
anni e ciò ha fatto sorgere il dubbio di una possibile presenza dei funghi nel materiale vegetale 
destinato al vivaio o all’uscita dal vivaio.  
 
Uno studio recente mostra che tenendo conto del tasso di contaminazione nel materiale vegetale di 
base (portainnesto), solo poche piante dovrebbero essere infettate da Phaeomoniella chlamydospora e 
Phaeoacremonium aleophilum, funghi responsabili del mal dell’esca (LARIGNON et al., 2005). 
Parallelamente, in Sud Africa, degli studi hanno mostrato la presenza di Phaeomoniella chlamydospora 
a livello di tutte le tappe di preparazione delle barbatelle, ma anche in fase di reidratazione (RETIEF et 
al., 2005). Questi risultati lasciano supporre una contaminazione possibile nel corso delle tappe di 
produzione di una barbatella. 
 
Il programma condotto nel 2005 si propone di valutare l’importanza dei funghi associati alle malattie del 
legno nelle barbatelle all’uscita dal vivaio e soprattutto di identificare le tappe durante la produzione 
delle barbatelle nel corso delle quali si potrebbero avere delle contaminazioni, al fine di trovare delle 
soluzioni adeguate.. 
 
 
METODOLOGIA 
 
Campionamento 
 
In questo studio vengono utilizzati i due tipi di barbatelle disponibili : barbatelle tradizionali e barbatelle 
in contenitore. 
Hanno collaborato a questo studio fornendo il materiale vegetale necessario otto vivaisti la cui 
produzione di barbatelle rappresenta oltre l’80% delle barbatelle vendute nei Midi-Pyrénées. La ricerca 
si è basata su 900 barbatelle tradizionali e 1000 in contenitore.  
Per poter limitare il numero dei fattori di variabilità, sono stati considerati un solo vitigno (Merlot) e un 
solo portainnesto (SO4). 
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Isolamento 
Le barbatelle tradizionali e in vaso vengono preparate in modo da eliminare le foglie, le radici, terra e 
paraffina. Vengono fatti dei prelievi a 7 livelli della barbatella :  

 Marza (G) 
 Zona di saldatura (S) 
 Portainnesto : 1 cm sotto la saldatura (PG1) 
 Al centro del portainnesto  (PG2) 
 5 mm al di sopra della gemma accecata (Pe) 
 Ferita dell’accecamento (Pe) 
 Piede (PG4) 

 
Ad ogni livello, viene tolta la corteccia e viene tagliata una rondella di legno. Ogni rondella viene a sua 
volta tagliata in pezzi di circa  1 mm3 e vengono presi 5 pezzi a caso. Sotto una cappa a flusso 
laminare, vengono messi su file sfalsate su un mezzo di coltura dopo disinfezione in un bagno di 
ipoclorito di calcio (3 g per 100 ml). Il mezzo di coltura costituito da agar agar (20 g/L), da cristo-malto 
(15 g/L) e da un antibiotico (il cloranfenicolo alla concentrazione di 250 mg/L) viene sterilizzato in 
autoclave a 121°C per 20 min.  Dopo aver seminato e identificato le scatole Petri, queste vengono 
messe in incubazione a temperatura ambiente (20°C).  
Il mese successivo viene effettuata la lettura. Si controllano le scatole Petri per verificare la presenza di 
funghi. Il livello del prelievo viene giudicato contaminato da uno dei funghi se questi ultimi si sviluppano 
in almeno uno dei 5 pezzi di legno. 
 
Identificazione delle tappe a rischio nel corso della preparazione delle barbatelle in vivaio 
 
Sono state definite sette tappe a rischio (tabella 1). Vengono effettuati dei prelievi di materiale vegetale 
ad ognuna di queste fasi per procedere all’isolamento e all’identificazione dei diversi funghi (analisi 
microbiologiche). Vengono effettuati anche dei prelievi di acqua (acqua di risciacquo, bagnatura,…). 
 

Tabella I : Protocollo di campionamento nel corso di tutto il processo di produzione di un innesto 

 
Le analisi microbiologiche seguono la stessa procedura con la differenza che prima dell’innesto 
(prelievi sulle viti-madri e bagnatura), gli isolamenti vengono eseguiti ad un solo livello: nella parte 

Tappe Analisi microbiologiche Analisi biomolecolari 

Prelievi nelle viti madri 200 marze 
200 portainnesto / 

Accecamento-taglio / Acqua di risciacquo degli attrezzi 

Bagnatura 200 marze 
200 portainnesti Acqua  di bagantura 

Innesto-paraffinatura 200 innestati-saldati Acqua di risciacquo degli attrezzi 

Stratificazione nella 
segatura 50 innestati saldati Segatura di stratificazione 

Reidratazione 60 innestati e saldati Acqua di reidratazione 

Messa in vendita 100 innestati e saldati / 
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mediana della marza e del portainnesto. I 7 livelli descritti precedentemente sono conservati per 
l’analisi degli innesti saldati.  
 
Le analisi biomolecolari consistono nella ricerca di Phaeomoniella chlamydospora (Pch) tramite il 
metodo PCR (Polymerase Chain Reaction). 
 
RISULTATI  
 
Complessivamente, alla vendita l’11% delle barbatelle tradizionali e il 7% di quelle in contenitore sono 
contaminati da uno dei funghi associati al mal dell’esca. Allo stesso modo, il 15% delle barbatelle 
tradizionali e il 29% di quelle in contenitore sono portatrici dei funghi associati al BDA (Figura 1). 
 
 

 

Figura 1 : Percentuale delle 
barbatelle contaminate 
all’uscita dal vivaio in base al 
tipo di barbatella  

 
 
 
 
 
 
 
Funghi associati al BDA, Botryosphaeria sp 
 

 
Indipendentemente dall’itinerario seguito per la produzione, le barbatelle sono portatrici dei funghi 
associati al BDA, i Botryosphaeria.  
La percentuale di barbatelle contaminate è variabile in base al lotto considerato. Varia tra il 6 e il 31% 
per le barbatelle tradizionali e tra il 6,4 e il 70% per le barbatelle in contenitore (tabella II).  
 
Funghi associati al mal dell’esca, Phaeomoniella chlamydospora (Pch) e Phaeoacremonium 
aleophilum (Pal) 
 
Tra i funghi associati al mal dell’esca, Pch (uno dei funghi pionieri) è il microrganismo che viene isolato 
più sovente nelle barbatelle messe in vendita (tabella II).   
La percentuale delle barbatelle contaminate da Pch in uscita dal vivaio è variabile in base al lotto 
studiato. E’ compresa tra lo 0 e il 28% per le barbatelle tradizionali e tra il 0,7 e l’11% per le barbatelle 
in vaso.  
 
Per quanto riguarda Pal (un altro fungo pioniere dell’esca), esso viene isolato meno frequentemente. 
La percentuale di isolamento varia tra l’1 e il 3,5% per le barbatelle tradizionali e tra lo 0 e il 6,4% per 
quelle in contenitore.  
 
Occorre notare che i due funghi pionieri del mal dell’esca (Pal e Pch) raramente sono presenti 
simultaneamente nella stessa barbatella : tra lo 0 e il 2% per le barbatelle tradizionali e tra lo 0 e l’1% 
per le piante in contenitore. I due funghi devono agire insieme perchè il processo di degradazione del 
legno tipico dell’esca possa avvenire in modo completo.  
Inoltre, non esistono studi riguardanti la relazione tra il livello di contaminazione in vivaio e il livello dei 
sintomi della malattia nelle particelle.  
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Tabella II : Percentuale delle barbatelle contaminate dai diversi funghi associati alle malattie del legno in funzione 
dei lotti 

Le differenze osservate tra i lotti studiati possono essere causate sia dal materiale vegetale d’origine 
(all’entrata nel vivaio), sia dal processo di produzione diverso tra i vivaisti, sia da entrambi. Occorre 
notare che i due lotti di barbatelle presentano il maggior numero di barbatelle contaminate da  Pch e 
che il lotto di quelle in contenitore che comprendeva numerose piante infettate da Botryosphaeria non 
avevano subito alcuna disinfezione con criptonolo a differenza di tutti gli altri lotti.  
 
Come già descritto (LARIGNON et al., 2005 ), Fomitiporia mediterranea, microrganismo responsabile 
della degradazione del legno caratteristico del mal dell’esca e Eutypa lata, fungo responsabile 
dell’eutipiosi non sono stati isolati in uscita dal vivaio. Questo risultato può avere due interpretazioni: o i 
microrganismi non sono presenti nelle barbatelle o il metodo descritto non consente di isolarli.  
 
VIE DI CONTAMINAZIONE 
Nell’insieme delle barbatelle tradizionali studiate, i tre quarti sono contaminati in un solo sito di prelievo 
e il 18% su due siti simultaneamente. Nessuna barbatella è contaminata totalmente (Figura 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 2 : Répartition des plants contaminés suivant le nombre de site d’analyse où un champignon lié aux 

maladies du bois a été isolé. 

 
Quando una barbatella è contaminata in un solo sito, nel 70% dei casi, ciò avviene nella parte alta 
della barbatella (livelli S,G e PG1) e per lo più a livello dell’innesto (43%). Quando una barbatella è 

 Lotti Solo Pch Solo Pal Pch e Pal 
simultaneamente Botryosphaeria sp 

1 5% 3,5% 0,5% 6% 
2 5% 2,5% 0,5% 13% 
3 0% 1,5% 0% 17,5% 
4 27,7% 2% 2% 21,8% 
5 4% 1% 0% 31% Tr
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contaminata contemporaneamente in due siti, nel 66% dei casi si tratta di siti che si trovano entrambi 
nella parte alta della barbatella (G e S: 24%, G e PG1: 22%, S e PG1: 20%). Quando una barbatella è 
contaminata simultaneamente in tre siti nell’87% dei casi è su G, S e PG1. 
 
 
La stessa tendenza è osservata per ciascuno dei funghi (Figura 3) :  

 I Botryospheria si trovano nel 79% dei casi nella parte alta delle barbatelle e più specificamente 
a livello della saldatura (52,4%). 

 I 2 funghi associati al mal dell’esca sono anch’essi isolati nel 70% dei casi nella parte alta. Pch 
è localizzato a livello della marza (24%) e del PG1 (25%) e Pal a livello del PG1 (40,7%). 

 
PG2 è in media il livello meno sovente contaminato (3% per Botryosphaeria, 9%  per Pch e 7,4% per 
Pal).  
Pal e Botryosphaeria sono isolati, ma in minor misura (10%) , nella parte inferiore della barbatella, a 
livello dell’accecamento della gemma. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 3 : Localizzazione dei funghi 

 
 
La ricerca ha identificato due vie di entrata (Figura 4) : 

- la zona di cicatrizzazione che sembra essere la via preponderante 
- e la base della barbatella (gemma accecata e piede) in minor misura.  

 
 
Tali risultati confermano quelli di Larignon (com. pers.) riguardanti la penetrazione di Pal e di 
Botryosphaeria dall’alto della barbatella, ma mettono in dubbio l’ipotesi secondo la quale Pch 
penetrerebbe soprattutto dalla parte bassa della barbatella. Queste differenze di risultati possono avere 
due origini: il materiale vegetale di base e il processo di produzione. 
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Figura 4 : Vie principali di entrata dei funghi associati alle malattie del legno  

 
PROCESSO DI PRODUZIONE 
Per l’obbiettivo della sperimentazione e per poter identificare meglio le tappe a rischio, le marze 
provengono da una particella fortemente colpita dalle malattie del legno.  
 
Analisi microbiologiche 
 
Funghi associati all’esca 
Per quanto riguarda i funghi associati all’esca, soltanto Pch è stato isolato nel corso del processo di 
produzione. Compare solo al momento della reidratazione (l’1,7% dei portainnesti sono contaminati) 
ma diventa più importante al momento della vendita: 8%. Sembrerebbe dunque verificarsi una 
contaminazione al momento della reidratazione.  
 
Funghi associati al BDA 
Malgrado l’origine delle marze, queste ultime si rivelano non contaminate da parte di  Botryosphaeria 
all’inizio dello studio. 
Alla stessa maniera, i 
Botryosphaeria sono 
isolati raramente nei 
portainnesti (de 0,5 à 
2%). Un aumento della 
percentuale degli 
isolamenti si verifica al 
momento dell’innesto : 
16,5 % delle barbatelle 
sono portatrici di 
Botryosphaeria . Tale 
percentuale raggiunge il 
33% al momento della 
vendita (Figura 5).  

 
Figura 5 : Evoluzione della percentuale delle barbatelle colpite nel corso della produzione di marze innestate  
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Le ragioni dell’aumento dell’isolamento di Botryosphaeria al momento dell’innesto non sono 
conosciute. Si possono fare diverse ipotesi :  

 contaminazione degli attrezzi usati per l’innesto da parte di Botryosphaeria,  
 contaminazione al momento della bagnatura che risulta solo all’analisi successiva al tempo di 

latenza (circa 45 giorni) tra la realizzazione delle diverse operazioni e l’analisi microbiologica.  
 
L’ipotesi di una contaminazione al momento dell’innesto sembra poco probabile perchè la maggior 
parte dei Botryosphaeria si trova in quel momento a livello della gemma accecata (51,4%) e non a 
livello della saldatura (Figura 6).  
 
Sembrerebbe dunque che la contaminazione abbia luogo al momento della bagnatura. Le 
contaminazioni potrebbero essere dovute alla presenza del fungo (sotto forma di spore? Di micelio?) 
sulla superficie del legno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 6 : Localizzazione di Botryosphaeria durante il processo di fabbricazione 

 
Nel corso del processo di produzione di una barbatella, la quantità di barbatelle contaminate da 
Botryosphaeria aumenta e la localizzazione di tali funghi cambia, ribaltandosi: presenti dapprima in 
maggior misura nella parte bassa della barbatella, tali funghi si trovano in percentuali più importanti 
nella parte alta della barbatella al momento della vendita. Si verifica una nuova contaminazione, questa 
volta nella parte alta della barbatella, sia al momento della stratificazione sia durante la reidratazione. 
 
 
Analisi biomolecolari 
L’analisi PCR, che individua solo Pch, mostra la presenza del fungo nell’acqua di bagnatura e 
nell’acqua di stratificazione. Nessun Pch è stato trovato nell’acqua di risciacquo della superficie della 
marze. Neanche gli attrezzi sembrano essere contaminati da Pch.  
 
Questo nuovo approccio mette in luce il ruolo dei bagni diversi nella trasmissione dei funghi da una 
barbatella ad un’altra.  
Il fungo deriverebbe dal materiale vegetale. E’ stato dimostrato da altri studi che la superficie del 
materiale vegetale sulla quale si troverebbe Pch (sotto forma di spore, di micelio, o di entrambi) 
costituirebbe la fonte o una delle fonti di inoculo da cui si originano le contaminazioni osservate in 
vivaio (LARIGNON et COARER, com. pers.).  
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CONCLUSIONI 
 
Il lavoro svolto ha permesso di valutare l’importanza dei funghi associati alle malattie del legno 
all’uscita dal vivaio. I funghi Pch e Botryosphaeria sono i microrganismi più frequenti tra i funghi 
associati alle malattie del legno. La loro presenza è variabile in base all’origine delle barbatelle e/o al 
processo di produzione. Pal è isolato in minor misura nelle barbatelle in uscita dal vivaio e i funghi 
Fomitiporia mediterranea e Eutypa lata non sono stati isolati. 
Sono state identificate le vie di entrata. La principale porta di ingresso è situata a livello della saldatura. 
Le cicatrici alla base della barbatelle possono anch’esse costituire delle vie di ingresso dei 
microrganismi nella barbatella . 
 
Sono state identificate le tappe nel corso delle quali si sono verificate le contaminazioni. Si tratterebbe 
della bagnatura e/o della stratificazione e/o la reidratazione per quanto riguarda i Botryosphaeria. I 
bagni di reidratazione potrebbero costituire anch’essi delle fonti di contaminazione del materiale 
vegetale da parte di Pch. 
 
Per limitare la propagazione di alcuni funghi da parte del materiale vegetale, è necessario proseguire 
tali studi e in particolare : 

+ identificare in modo più preciso le tappe nel corso delle quali possono avvenire le 
contaminazioni  

+  cercare la fonte dell’inoculo in ognuno delle tappe tramite PCR, soprattutto per Pch ma anche 
per Pal e per i Botryosphaeria  

+  trovare validi metodi di disinfezione della superficie del materiale vegetale che entra nel 
vivaio al momento della reidratazione del legno (criptonolo o altri prodotti). Questa 
disinfezione potrebbe anche essere mirata alle due zone “a rischio” rappresentate dalla 
saldatura e dalla zona dell’accecamento della gemma. 

 
 
Progetto realizzato tramite il finanziamento dell’ONIVINS Midi-Pyrénées e della Région Midi-Pyrénées 
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