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Questo progetto è stato finanziato nell’ambito 
del programma dell’Uninone Europea Horizon 
2020 ricerca ed innovazione con il contratto 
Nº 727459

Questa scheda informativa è prodotta nell’ambito del progetto 
TROPICSAFE. Sebbene l’autore abbia lavorato sulle migliori 
informazioni disponibili, né l’autore né l’UE sono in ogni 
caso responsabili per eventuali perdite, danni o lesioni subite 
direttamente o indirettamente in relazione al progetto.

 � IL PROBLEMA PRESO IN ESAME

La minaccia dei giallumi della vite per la viticoltura 
I giallumi della vite quali legno nero, flavescenza dorata e quelli associati alla presenza del fitoplasma del giallume 
dell’astro, sono gravi malattie della vite che ne minacciano la produzione ed il commercio internazionale. Queste 
malattie portano a severe riduzioni di resa e le piante infette deperiscono e possono morire. La produzione di uva 
in tre grandi regioni viticole sudafricane è minacciata dalla fitoplasmosi associata alla presenza di ‘Candidatus 
Phytoplasma asteris’ (Carstens, 2008; Engelbrecht et al., 2010). Oltre che in Africa, il fitoplasma del giallume 
dell’astro è identificato in vigneti in Europa ed in America. A livello mondiale il Sudafrica è al nono posto per la 
produzione di vino con circa 300.000 persone direttamente o indirettamente impiegate nell’industria vitivinicola 
(SAWIS, 2015; OVI, 2019).

La sopravvivenza dei fitoplasmi si basa sia sulla pianta ospite sia sugli insetti vettori. Essi possono diffondersi nei 
vigneti attraverso la propagazione vegetativa di piante infette ed attraverso insetti vettori quali cicadellidi, fulgoroidei 
e psillidi. In Sudafrica, il fitoplasma del giallume dell’astro viene trasmesso dal cicadellide Mgenia fuscovaria 
(Krüger et al., 2011). Attualmente la gestione dei giallumi in vigneto si basa largamente sull’uso di insetticidi per il 
controllo degli insetti vettori. Ad ogni modo, gli insetticidi non sempre sono efficaci perché potrebbero non impedire 
la trasmissione del patogeno nel breve periodo, il loro uso potrebbe non essere sostenibile per effetti negativi sulla 
salute umana e sull’ambiente, o non essere fattibile, per esempio nei sistemi di produzione biologica. Le conoscenze 
acquisite sul sistema fitoplasma del giallume dell’astro – vite – insetto vettore possono essere utilizzate per sviluppare 
un sistema di gestione integrato sostenibile da integrare con il controllo chimico degli insetti vettori.

 
GESTIONE DEI GIALLUMI DELLA VITE IN SUDAFRICA
Strategie di gestione del fitoplasma del giallume dell’astro in  
vigneto in Sudafrica

• Sopra: mappa delle province del Sudafrica e distribuzione del fitoplasma del giallume 
dell’astro nella provincia di Western Cape (cerchio rosso). Sotto: piante di vite con sintomi 
di giallume dell’astro (A); arricciamento fogliare in una cultivar a bacca bianca (B)
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 � L’INNOVAZIONE PRATICA PROPOSTA DA TROPICSAFE

Gestione integrata della malattia associata alla presenza del 
fitoplasma del giallume dell’astro nei vigneti
TROPICSAFE è volto a sviluppare nuove soluzioni di gestione dei giallumi della vite basate sul miglioramento delle 
conoscenze sulla biologia dei fitoplasmi ad esse associati e degli insetti vettori, dell’epidemiologia, dello sviluppo 
di metodi di diagnosi affidabili ed economici e sulla ricerca di resistenza/tolleranza nelle diverse specie. I risultati 
dell’indagine effettuata in Sudafrica sui fitoplasmi in vigneto, piante ospiti alternative e insetti sono stati utilizzati 
per sviluppare nuove strategie di gestione ecologicamente sostenibili. Queste includono la riduzione del numero 
e l’adattamento di trattamenti insetticidi alle condizioni climatiche locali, il risanamento, la gestione delle specie 
vegetali che fungono da ospiti alternative del fitoplasma e dell’insetto vettore e che quindi contribuiscono alla 
diffusione della malattia, e l’adattamento di specifiche pratiche agronomiche.

 �COSA FA TROPICSAFE?

Programma di gestione per la malattia associata alla presenza 
del giallume dell’astro in vigneto in Sudafrica
E’ stato sviluppato un programma di gestione del fitoplasma associato al giallume dell’astro che possa essere 
utilizzato da tecnici ed agricoltori. Esso include diagnosi precoce della presenza del patogeno nelle piante, messa 
a dimora di materiale vegetale esente da fitoplasma, istruzioni per il monitoraggio dei cicadellidi, la gestione delle 
specie vegetali ospiti alternative del patogeno e la gestione degli insetti vettori basandosi sia sulle ricerche condotte 
durante il progetto TROPICSAFE che su risultati di ricerche precedenti. 

• Campionamento di piante ospiti alternative nella provincia Western Cape in Sudafrica. Misurazione della taglia della 
pianta (A), raccolta fotografica (B), etichettatura e campionamento delle piante (C)
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 �COME FUNZIONA?

Gestione specifica nei vigneti
M. fuscovaria è attiva tutto l’anno. Durante la stagione vegetative ninfe ed adulti sono stati trovati in vigneto e 
sulle infestanti che possono ospitare il fitoplasma del giallume dell’astro nella parte restante dell’anno. La strategia 
raccomandata è quindi quella di monitorare la presenza dei cicadellidi non solo durante la stagione vegetativa, ma 
durante tutto l’anno con trappole adesive gialle. Le decisioni sulla gestione e le relative tempistiche sono basate sulla 
presenza e la dimensione della popolazione di M. fuscovaria, sulla fenologia della vite e sulle condizioni climatiche. 
Le pratiche di risanamento per prevenire la diffusione della malattia includono l’impiego esclusivo di materiale 
vegetale esente dal fitoplasma del giallume dell’astro, la diagnosi precoce della malattia, la marcatura e rimozione 
del materiale vegetale infetto, quali sarmenti e piante infette. Un’altra importante pratica è la rimozione delle 
piante ospiti alternative del fitoplasma del giallume dell’astro o del suo insetto vettore. La gestione delle infestanti è 
fondamentale dal momento che erbe spontanee di differenti famiglie sono infette da questo fitoplasma o, quando 
la vite è dormiente, sono ospiti di M. fuscovaria. Per la gestione di questo insetto vettore sono indicati insetticidi 
fogliari o lavorazioni del terreno. I trattamenti insetticidi, secondo quanto indicato dalle ditte di produzione, sono 
basati sulla presenza dell’insetto vettore in aree ad alto rischio o sulla dimensione della sua popolazione in aree a 
basso rischio. 

• Monitoraggio del cicadellide vettore M. fuscovaria (A) (Michael Stiller) con 
trappole adesive gialle (B)
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