
agrumi («citrus greening»), tutte gravi 
malattie infettive che solo di recente 
sono state riconosciute e studiate. Il 
progetto è finalizzato ad una loro ge-
stione efficace, efficiente e sostenibile 
per ottenere la quale è necessario col-
mare importanti lacune scientifiche.

Il progetto cui partecipano dodici na-
zioni (Italia, Spagna, Slovenia, Dani-
marca, Regno Unito, Ghana, Sudafrica, 
Cile, Cuba, Messico, Giamaica e Francia 

- Guadalupa) è coordinato dalla profes-
soressa Assunta Bertaccini dell’Alma 
Mater Studiorum - Università di Bolo-
gna. Alcuni dei risultati delle ricerche 
sui giallumi della vite in collaborazio-
ne con Istituzioni, colleghi e studenti 
sono riassunti nelle brevi note che se-
guono e forniscono un aggiornamen-
to sulla situazione della malattia in 
alcune delle aree viticole italiane più 
importanti.

Giallumi della vite, situazione 
in alcuni areali italiani

I fitoplasmi della vite associati alla 
presenza di giallumi in Italia so-
no stati studiati dal 2017 nell’am-
bito del progetto europeo H2020 

TROPICSAFE (Malattie associate alla 
presenza di procarioti e trasmesse da 
insetti in colture arboree in aree tro-
picali e subtropicali). 

Le malattie studiate sono giallume 
letale della palma da cocco; giallu-
me della vite e «huanglongbing» degli 

 $ RISULTATI DEL PROGETTO EUROPEO TROPICSAFE

Foto 1 In alto bollosità ed arrotolamento verso il basso della lamina fogliare di vite 
Glera; in basso disseccamento del grappolo in fase di invaiatura e pustole scure  
su un tralcio non lignificato dovuti alla presenza di fitoplasmi

di N. Contaldo, G. Posenato, 
L. Laurenzi, A. Canel, A. Bertaccini

L a flavescenza dorata è una ma-
lattia che colpisce i vigneti della 
maggior parte d’Europa da quasi 

settant’anni. Negli ultimi 40 anni la ma-
lattia è stata studiata in maniera mol-
to estesa a seguito di epidemie ripetute 
negli anni Ottanta, Novanta e Duemila 
sia in Italia che nelle altre aree viticole 
europee che vanno dal Portogallo alla 
Serbia, in una fascia che ha come con-
fine a nord Francia, Svizzera, Austria 
ed Ungheria e dove storicamente sono 
presenti almeno due ceppi diversi del 
patogeno (tabella 1). 

In Veneto le epidemie più devastan-
ti risalgono agli anni Novanta e già da 
allora si era individuato che la malattia 
era associata a ceppi diversi di questo fi-
toplasma (Bertaccini et al., 1997; Martini 
et al., 1999) e che le epidemie ricorrenti 
potevano essere ricondotte a operazioni 
culturali non appropriate quali la propa-
gazione di materiale asintomatico ma 
infetto per la produzione di barbatelle 
ed alla trasmissione tramite lo specifi-
co vettore ampelofago Scaphoideus ti-
tanus in grado di trasmettere entrambi 
i ceppi del patogeno (Mori et al., 2002). 
Recentemente è stata dimostrata la ca-

pacità di trasmettere questo fitoplasma 
anche per Dictyophara europaea (Filippin 
et al., 2009) ed Orientus ishidae (Lessio et 
al., 2016). 

I monitoraggi volti a verificare la pre-
senza e la diffusione del patogeno hanno 
impedito che l’epidemia dovuta a un cep-
po derivato da importazione dilagasse in 
altre aree viticole italiane. Questo ceppo 
noto come FD-D (16SrV-D) è rimasto rele-
gato ad un numero ridotto di impianti in 

Veneto ed è risultato in grado di diffon-
dersi in maniera limitata in alcuni vitigni 
delle regioni limitrofe (Bertaccini, 2000 
e 2002; Sancassani et al., 2007; Bertaccini 
et al., 2008; Canel et al., 2014). La malattia 
dovuta a questo ceppo in Veneto è quin-
di risultata sotto controllo.

La comparsa dei sintomi si ha, di nor-
ma, nell’anno successivo a quello in cui 
è avvenuta l’infezione, ma si ammette la 
possibilità che nelle aree mediterranee 
più calde e con infezioni precoci possano 
manifestarsi nella stessa annata in cui è 
avvenuta l’inoculazione (Caudwell et al., 
1987). I sintomi si manifestano general-
mente in luglio, ma in annate particolar-
mente calde ed siccitose si evidenziano 
già a metà maggio e in alcuni casi per-

Flavescenza dorata, 
nuova epidemia in Veneto?
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mettono, con un attento monitoraggio 
in campo in quel periodo, di individua-
re ed estirpare le piante sintomatiche in 
anticipo rispetto alla comparsa dell’in-
setto vettore. Ciò abbassa notevolmen-
te la presenza del patogeno all’interno 
del vigneto e quindi la possibilità che la 
malattia si propaghi velocemente. I sin-
tomi possono interessare l’intera pianta 
o parte di essa, si aggravano con l’avan-
zare della stagione e giungono al culmi-

ne con la maturazione dell’uva; esiste 
una differenza nella loro progressione 
tra le varietà.

Casi di recrudescenza
Recentemente è stata osservata in al-

cune aree viticole venete una recrude-
scenza dei sintomi associati alla pre-
senza di fitoplasmi ( foto 1). Poiché, co-
me noto, la sintomatologia non permette 
di distinguere flavescenza dorata dalle 
numerose altre fitoplasmosi identifica-
te negli anni in vite si è ricorsi alla dia-
gnostica molecolare che ha confermato 
la presenza del fitoplasma della flave-
scenza dorata e in particolare del cep-
po FD-D, la cui presenza e pericolosità 
erano ormai state quasi dimenticate da-
gli agricoltori veneti nonostante i danni 
gravissimi provocati quasi trent’anni fa 
(Bertaccini et al., 1996). 

Questo ceppo individuato in Veneto 
negli anni 90 (Martini et al., 1999) ha ori-
ginato gravi danni in Catalogna (Torres 
et al., 2005) e, più recentemente nella zo-
na Nord del Portogallo dove si produce il 

famoso «vino verde» (Oliveira et al., 2020). 
La malattia che sembrava aver avuto 

un costante regresso, è tornata a mani-
festarsi quindi in qualche areale vitico-
lo. Già da un certo numero di anni si 
era individuata la tendenza in alcune 
aree del Trevigiano ad incrementi della 
presenza di flavescenza dorata ceppo 
FD-D, ora la situazione sembra essere 
in ulteriore espansione. 

Nel biennio 2019-2020 sono state ef-
fettuate un numero limitato di analisi in 
vigneti che risultavano particolarmente 
colpiti dalla sintomatologia, per verifi-
care la presenza di flavescenza dorata; 
sono inoltre stati effettuati approfondi-
menti mediante analisi molecolari mul-
tigeniche per verificare se il ceppo che si 
sta diffondendo sia lo stesso di 30 anni 
fa o meno. Si è così potuto confermare 
che flavescenza dorata era presente nel-
la maggior parte dei vigneti controllati 
(tabella 2). L’analisi su altri geni, in par-
ticolare sul gene secY, conservato nel ge-
noma del patogeno e che è risultato in 
grado di permettere la discriminazione 
di ceppi nei fitoplasmi FD-C, ha permes-
so di verificare che il patogeno presenta-
va due ceppi diversificabili per un poli-
morfismo su un singolo nucleotide, fat-
to nuovo per FD-D che si era dimostrata 
sostanzialmente stabile anche su questo 
gene (Martini et al., 2002). 

I due ceppi denominati FD-Da e FD-
Db sono stati per ora individuati in vi-
gneti siti in posizioni geograficamente 
distanti e su varietà diverse, rispettiva-
mente Teroldego nel Nord-Ovest vero-
nese e Trebbiano a Sud-Est di Verona. 
La variante FD-Da è stata individuata 
anche in alcuni vigneti della zona del 
Prosecco in piante di Glera (tabella 2) 
per cui risulta importante seguirne la 
diffusione spazio-temporale per evitare 
lo scoppio di epidemie devastanti para-
gonabili a quelle degli anni 90. 

Poiché è risaputo che una bassa con-
centrazione di fitoplasmi o una loro di-
slocazione nel floema tale da non com-
prometterne la funzionalità può risul-
tare in un’assenza di sintomi (infezione 
latente) occorrerebbe inoltre verificare la 
presenza del fitoplasma anche in pian-
te asintomatiche. Le analisi molecolari 
risultano quindi ancora essenziali, non 
essendo possibile distinguere i diversi 
fitoplasmi sulla base del solo rilievo sin-
tomatologico anche temporale. 

Per seguire l’andamento delle due va-
rianti finora individuate nel territorio ve-
neto occorre però mettere a punto una 
diagnostica mirata alla loro individua-
zione e discriminazione che si basa su 

TABELLA 1 - Distribuzione  
dei due ceppi principali  
di flavescenza dorata 

Italia Europa
16SrV-C - Flavescenza dorata ceppo C
Veneto, Friuli V.G., 
Piemonte, Lombardia, 
Emilia-Romagna, 
Liguria, Toscana, 
Umbria, Marche,  
Valle d’Aosta

Francia, Ungheria, 
Austria, Svizzera, 
Serbia, Slovenia, 
Croazia

16SrV-D - Flavescenza dorata ceppo D
Lombardia, Veneto, 
Emilia-Romagna, 
Friuli V.G., Trentino, 
Campania,  
Valle d’Aosta 

Francia,  
Spagna,  
Portogallo

TABELLA 2 - Risultati dei campionamenti per individuare fitoplasmi 
in alcune aree del Veneto negli anni 2019-2020

Campione Varietà Comune (Provincia) Fitoplasma individuato
2019

CC1 Chardonnay Monteforte d’Alpone (VR) Flavescenza dorata ceppo D
CC2 Chardonnay Monteforte d’Alpone (VR) Legno nero
GG1 Garganega Gambellara (VI) Flavescenza dorata ceppo D
GG2 Garganega Gambellara (VI) Flavescenza dorata ceppo D
PG1 Pinot grigio Gambellara (VI) Flavescenza dorata ceppo D
PM1 Pinot grigio Montecchia Crosara (VR) Legno nero
PM2 Pinot grigio Montecchia di Crosara (VR) Legno nero
GM3 Garganega Montecchia di Crosara (VR) Legno nero
CL1 Chardonnay San Bonifacio (VR) Negativo
CL2 Chardonnay San Bonifacio (VR) Flavescenza dorata ceppo D
GD1 Garganega Montecchia di Crosara (VR) Flavescenza dorata ceppo D
GD2 Garganega Montecchia di Crosara (VR) Flavescenza dorata ceppo D
CS1 Chardonnay Castelnuovo d/Garda (VR) Flavescenza dorata ceppo D
CS2 Chardonnay Castelnuovo d/Garda (VR) Legno nero

2020
1R Teroldego Affi (VR) Flavescenza dorata ceppo Da
2R Teroldego Affi (VR) Flavescenza dorata ceppo D
3R Teroldego Affi (VR)  Flavescenza dorata ceppo D
4R Teroldego Affi (VR) Flavescenza dorata ceppo D

Pinot Pinot San Giovanni Ilarione (VR) Negativo
Garganega Garganega Montecchia di Crosara (VR) Flavescenza dorata ceppo D
Trebbiano Trebbiano Ronco all’Adige (VR) Flavescenza dorata ceppo Da

Merlot Merlot Ronco all’Adige (VR) Flavescenza dorata ceppo D
T.A1 Glera Alano di Piave (BL) Flavescenza dorata ceppo Da
T.A2 Glera Alano di Piave (BL) Flavescenza dorata ceppo D
T.B4 Glera Alano di Piave (BL) Flavescenza dorata ceppo D
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amplificazione genica (PCR) seguita dal 
sequenziamento del gene secY, analisi che 
richiede un impegno temporale ed econo-
mico maggiore rispetto ai metodi mole-
colari «rapidi» in uso in laboratori di rou-
tine già da quasi un ventennio (Ferretti et 
al., 2017). Questi metodi, basati principal-
mente su applicazioni di PCR quantitativa 
(qPCR), non permettono l’identificazione 
di queste varianti ed a volte sono difficil-
mente applicabili anche per distinguere 
il fitoplasma della flavescenza dorata da 
altri filogeneticamente affini. 

Per mantenere in condizioni sanita-
rie stabilmente controllabili i vigneti 
risulta quindi essenziale verificare la 
presenza e diffusione dei ceppi di FD-D 
scoperti e descritti per la prima volta in 
Veneto durante l’epidemia degli anni 90 
(Bertaccini et al., 1998). Questa epidemia 
fu, infatti, tenuta efficacemente sotto 
controllo grazie a misure di quarante-
na applicate in maniera corretta e con-
tinua nei primi anni, ma è poi ripartita 
in maniera subdola e rischia di ripetere 
danni che non sarà possibile evitare se 

si interverrà troppo tardi con operazioni 
preventive tempestive e ben coordinate 
di monitoraggio, eradicazione delle pian-
te infette e controllo degli insetti vettori.

Nicoletta Contaldo, Luca Laurenzi 
Assunta Bertaccini

Distal, Alma Mater Studiorum 
Università di Bologna
Gabriele Posenato 

Agrea Centro Studi  
San Giovanni Lupatoto (Verona) 

Alessandro Canel
Consulente, Treviso

La flavescenza dorata  
in Emilia-Romagna

di A. Bertaccini, P. Rahulia,  
A. Rodriguez, A.D. Rombolà,  

N. Contaldo

I giallumi della vite in Emilia-Roma-
gna sono stati studiati e descritti da 
molti anni, ma ricerche più puntuali 

sono state effettuate nel primo decen-
nio di questo secolo a seguito del ritro-
vamento − prima nelle aree occidentali 
della regione, poi in quasi tutte le pro-
vince − del fitoplasma della flavescen-
za dorata e del suo principale insetto 
vettore Scaphoideus titanus (Davis et al., 
1993; Bertaccini et al., 2000; Cavallini et 
al., 2004; Bondavalli et al., 2005). 

Il fitoplasma non è mai risultato pre-
valente nelle province orientali, in par-
ticolare in Romagna, anche se il ceppo 
FD-C identificato in queste aree vitico-
le infettava prevalentemente il vitigno 
Sangiovese in quanto era risultato non 
epidemico. Questo ceppo di fitoplasma 
si è rivelato però anche geneticamente 
molto variabile (Martini et al., 2002) e ciò 
è indice di dinamicità genetica risultata 
nel tempo associata a una ridotta predi-
sposizione ad originare epidemie su va-
sta scala, come dimostrato dai ritrova-
menti di questo ceppo e di sue varianti 
avvenuti in Liguria, Toscana, Umbria e 
Marche (Bertaccini et al., 2008). A livello 
europeo ceppi di FD-C sono descritti 
in tutte le Nazioni a oriente dell’Ita-
lia dove è presente flavescenza dorata 
(Austria, Slovenia, Ungheria, Croazia e 
Serbia), in situazioni epidemiologiche 
prevalentemente endemiche. 

In regione è stato però individuato 
anche il ceppo FD-D che è risultato in-

vece associato a scoppi epidemici di 
notevole portata, quale quello in atto 
in questi anni nel Nord del Portogal-
lo (Oliveira et al., 2020) e che a inizio 
millennio ha devastato anche i vigneti 
catalani in Spagna (Torres et al., 2005).

Dopo il primo decennio in cui la pre-
senza e la diffusione della malattia sono 
state accuratamente monitorate in ma-
niera abbastanza capillare, l’attenzione 
è andata scemando in quanto la malat-
tia non ha mai raggiunto fortunatamen-
te picchi economicamente rilevanti ed 
era spesso individuata in associazio-
ne con il legno nero, l’altra fitoplasmo-
si della vite presente praticamente in 
tutte le zone viticole del mondo e che è 
risultata in generale prevalente e non 
epidemica (Angelini et al., 2002). Negli 
ultimi anni si è osservata una crescen-
te diffusione di sintomatologie riferi-
bili alla presenza di fitoplasmi, e in-
dagini condotte in maniera sporadica 
ma focalizzata hanno permesso di in-
dividuare una crescente presenza di 

flavescenza dorata ceppo FD-D nelle 
province di Reggio Emilia e Modena 
(Bertaccini et al., dati non pubblicati).

Nel corso di sopralluoghi mirati a veri-
ficare la situazione fitosanitaria, in con-
comitanza con situazioni ecologiche par-
ticolarmente interessanti è stato possi-
bile individuare nei pressi del comune di 
Modigliana (Forlì-Cesena) in Romagna in 
un’area ben definita, in un vigneto pro-
spiciente una zona boschiva, la presen-
za di sintomatologie inequivocabilmente 
riferibili a fitoplasmi ( foto 1). Il vigneto in 
cui è stata osservata la malattia è costi-
tuito da piante della cultivar Sangiovese 
(clone VCR 102) innestate su portinnesto 
110RCL151, allevate a Guyot con sesto 
d’impianto 3,60 m × 0,90 m. Il vigneto, re-
alizzato nel 2014, presenta una superficie 
complessiva di 1 ha e la sintomatologia 
è risultata localizzata a un’area di bordo 
prospiciente una piccola zona boschiva. 

Le analisi molecolari eseguite median-
te PCR-«nested» su due geni, quello ri-
bosomico 16S (Bertaccini et al., 2019) e il 
gene che codifica la traslocasi secY (Pal-
trinieri et al., 2011), hanno permesso di 
verificare che in tutti i campioni sinto-
matici analizzati era presente flavescen-
za dorata 16SrV-D (figura A, consultabile 
online all’indirizzo riportato a fine ar-
ticolo). Poiché questo ceppo non risulta 

Foto 1 Vite Sangiovese nell’impianto di Modigliana (Forlì-Cesena) con gravi 
sintomi dovuti alla presenza di flavescenza dorata ceppo 16SrV-D. Da sinistra: vite 
sintomatica nei pressi del bordo del vigneto, tralcio non lignificato con pustole scure, 
particolare di foglie con intensi arrossamenti e tipici ripiegamenti a doccia
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presente nella parte orientale della re-
gione, si tratta di una sua prima ed al-
larmante segnalazione che deve far ri-
prendere con solerzia il monitoraggio del 
territorio e dei possibili ospiti alternati-
vi di questo ceppo di flavescenza dorata 
che al momento risulta in grado di in-
fettare solo la vite e di essere trasmesso 
solo da Scaphoideus titanus a differenza 
di quanto avviene per i ceppi di FD-C. 

La situazione agroecologica in cui il 

ritrovamento è avvenuto indica la pos-
sibilità che anche questo ceppo di fito-
plasma presenti una gamma di ospiti 
più larga di quanto conosciuto e sia per 
questo in grado di provocare nuove de-
vastanti epidemie come quelle che negli 
anni 90 ridussero fortemente la produ-
zione viticola veneta (Bertaccini et al., 
1998). La riduzione della sorveglianza 
ambientale e delle analisi necessarie 
alla verifica della presenza di questo 

fitoplasma (Ferretti et al., 2017) potreb-
bero portare a situazioni allarmanti e 
non risolvibili in maniera ecocompatibi-
le ed in tempi veloci mettendo a rischio 
la produzione viti-vinicola regionale.

Assunta Bertaccini, Pavel Rahulia  
Arleen Rodriguez  

Adamo Domenico Rombolà  
Nicoletta Contaldo

Distal, Alma Mater Studiorum 
Università di Bologna

Abruzzo: ceppo epidemico 
di legno nero

di D. D’Ascenzo, N. Mori,  
G. Posenato, F. Pacini, L. Crivelli, 

D. Di Loreto, M.A. Scotillo,  
N. Contaldo, A. Bertaccini

La viticoltura abruzzese è in for-
te espansione ed il controllo per 
la presenza di patogeni ed inset-

ti pericolosi per la coltura è presup-
posto per una agricoltura sostenibile. 
Le malattie da quarantena hanno da 
sempre rappresentato uno degli obiet-
tivi dei monitoraggi effettuati a segui-
to del decreto ministeriale (dm 32442, 
31/5/2000) che rende obbligatorio quel-
lo per flavescenza dorata e la lotta al 
suo vettore Scaphoideus titanus. Il Ser-
vizio fitosanitario della Regione Abruz-
zo ha quindi seguito un piano di mo-
nitoraggio nelle aree viticole più vo-
cate con particolare riferimento ai siti 
coinvolti nella filiera vivaistica. In que-
sto lavoro vengono presentati i risulta-
ti dei monitoraggi eseguiti dal 2018 in 
oltre 200 vigneti rappresentativi del-
le aree viticole abruzzesi più vocate  
(figura A, consultabile online 
all’indirizzo riportato a fine 
articolo). 

Ogni sito aveva la super-
ficie di almeno un ettaro di 
uno stesso vitigno ed era ge-
stito in condizioni agrono-
miche colturali omogenee. 
La valutazione della presen-
za di viti sintomatiche (av-
vizzimento parziale o totale 
dei grappoli, arrossamenti 
e/o ingiallimenti delle fo-
glie, consistenza gommo-
sa o mancata lignificazione 
dei tralci) si è svolta nei mesi 

di agosto e settembre ( foto 1). I cam-
pionamenti sono stati effettuati da 
viti sintomatiche ed è stata esegui-
ta l’identificazione dei fitoplasmi con 
metodiche molecolari PCR e PCR-«ne-
sted» sul gene ribosomico 16S e sul 
gene tuf (Bertaccini et al., 2019; Sch-
neider et al., 1997), seguite da analisi 
del polimorfismo della lunghezza dei 
frammenti di restrizione (RFLP) e/o 
sequenziamento per identificare il fi-
toplasma e caratterizzarne il ceppo. 

Esiti del monitoraggio
I risultati delle ispezioni visive hanno 

evidenziato la presenza di viti con sin-
tomi ascrivibili a giallumi in 25 vigneti 
nel 2018, 24 nel 2019 e 33 nel 2020. I vi-
gneti di Chardonnay sono stati quelli 
che maggiormente hanno evidenziato 
la presenza di viti sintomatiche. Pian-
te con sintomi sono state inoltre os-
servate nelle cultivar Montepulciano, 
Pecorino, Cabernet, Riesling e Pinot 
bianco. Nei vigneti di Cococciola, Mal-

vasia, Passerina, Pinot Grigio, Sangio-
vese e Traminer non sono state rile-
vate piante sintomatiche. 

Complessivamente sono state effet-
tuate 30 analisi nel 2018, 38 nel 2019 e 
61 nel 2020. Dai risultati delle indagi-
ni molecolari è emerso che il fitopla-
sma associato a flavescenza dorata 
non è presente in regione nelle aree 
sottoposte a campionamento e che 
l’unico fitoplasma individuato è ri-
sultato quello associato a legno nero 
(16SrXII-A) ritrovato in 12 campioni nel 
2018, 15 nel 2019 e 41 nel 2020 (tabella 
1). Il fitoplasma del giallume dell’astro 
che era stato identificato all’inizio del 
secolo (D’Ascenzo et al., 2003) non è 
stato più individuato. 

È stata inoltre confermata la diffusa 
presenza di Hyalesthes obsoletus (Di Gio-
vanni et al., 2008, Mori et al., 2008) ( foto 
2); adulti del ciixide sono stati osser-
vati su convolvolo e ortica presenti ai 
bordi degli impianti che presentavano 
piante sintomatiche. Le popolazioni più 
abbondanti sono state evidenziate nei 
vigneti siti in provincia di Chieti e Pe-
scara. S. titanus è risultato presente in 
tutti i siti dell’aquilano e molto diffuso 
nei vigneti del chietino con densità di 
popolazione anche molto elevate (Pose-
nato et al., 2020). In provincia di Pesca-
ra è stato catturato solo un adulto nel 

2018, mentre il vettore non è 
mai stato rilevato nei vigne-
ti ispezionati in provincia di 
Teramo. Analizzando i risul-
tati all’interno di ogni singolo 
sito è stato possibile osserva-
re che le catture del cicadelli-
de sono avvenute prevalente-
mente ai bordi degli appezza-
menti indicando una fonte di 
infestazione del vettore ester-
na (viti inselvatichite, vigneti 
abbandonati o non trattati). 
Le indagini molecolari con-
dotte sugli adulti di S. titanus 
catturati in provincia di Chie-

Foto 1 Sintomi di giallume nei vigneti abruzzesi su Pinot Gris 
(a sinistra) e Chardonnay (a destra) 
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ti hanno evidenziato la presenza di fi-
toplasmi 16SrXII-A e 16SrVII-A (gial-
lume del frassino), questi ultimi non 
riscontrati nelle viti analizzate (Pose-
nato et al., 2020). 

Rispetto a precedenti indagini (Di 
Giovanni et al., 2008, Mori et al., 2008) 
la diffusione e l’incidenza del cicadel-
lide sono notevolmente aumentate so-

prattutto nei vigneti in cui vengono 
effettuati un numero minore di trat-
tamenti insetticidi.

Le analisi per caratterizzare il ceppo del 
fitoplasma del legno nero effettuate sul 
gene tuf (Langer e Maixner, 2004) hanno 
permesso di verificare la presenza pre-
dominante di tuf-tipo a che in Italia è ri-
sultato presente in maniera abbastanza 
irregolare nei vigneti ed in alcuni casi, 
come in provincia di Modena nei primi 
anni del secolo ed in alcuni vigneti tosca-
ni, è risultato associato ad una maggio-
re aggressività del ceppo del fitoplasma 
(Bertaccini et al., 2003; Botti et al., 2005; 
Milanesi et al., 2006; Marchi et al., 2011).
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Maria Assunta Scotillo

Servizio fitosanitario Regione Abruzzo 

Nicola Mori
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TABELLA 1 - Viti infette da legno 
nero nei vigneti ispezionati 
nelle provincie abruzzesi

Provincia 2018 2019 2020
L'Aquila 1 1 2
Chieti 3 6 26
Pescara 4 5 12
Teramo 3 3 –

Foto 2 Hyalesthes obsoletus

di A. Bertaccini, F. Grotto,  
N. Contaldo 

N onostante all’inizio di questo 
secolo in Toscana sia stata iden-
tificata la presenza di fitopla-

smi della flavescenza dorata in conco-
mitanza alla diffusa presenza del loro 
principale insetto vettore Scaphoideus 
titanus (Bertaccini et al., 2003), non sono 
mai state registrate epidemie di questa 
malattia. I casi sono rimasti sporadi-
ci probabilmente anche perché i ceppi 
individuati non hanno presentato una 
diffusione epidemica (Botti e Bertacci-
ni, 2006) come invece quelli identificati 
nelle regioni viticole dell’Italia setten-
trionale. Il ritrovamento di un ceppo 
particolare e diverso da tutti gli altri 
nel comprensorio del Candia si è con-
fermato nel tempo un caso isolato non 
più ritrovato dopo l’estirpazione delle 
piante infette. 

Preoccupante e più diffusa nella re-
gione risulta invece la presenza di le-
gno nero (Braccini et al., 1999, 2002; Sfa-
langa et al., 2001), fitoplasmosi presente 
in maniera endemica in tutte le colti-
vazioni viticole del mondo. In alcune 
aree di coltivazione italiane in passato 
il legno nero ha mostrato una inciden-
za epidemica correlata alla prevalente 
presenza di un ceppo (tuf tipo a) del fi-
toplasma 16SrXII-A, distinto mediante 

analisi del polimorfismo della lunghez-
za dei frammenti di restrizione (RFLP) 
con l’enzima HpaII su amplificati del ge-
ne tuf (Langer e Maixner, 2004; Bertac-
cini et al., 2006). In particolare si è ve-
rificata la distribuzione di due ceppi di 
legno nero (tuf tipo a e tuf tipo b) in al-
cune zone viticole della Toscana in cui 
la sintomatologia, specie nel Sangiove-
se, si aggirava intorno al 5%. Durante 
questi monitoraggi condotti nel 2007 il 
61% dei campioni risultati positivi ha 
permesso di evidenziare che il 10% era 
infetto da tuf tipo a, il 2% presentava 
infezione mista di ceppi tuf tipo a e tuf 
tipo b e tutti gli altri erano infetti da 
tuf tipo b (Bouyahia et al., 2010, 2011; 
Carnevale et al., 2008; Rizzo et al., 2010; 
Marchi et al., 2011a, 2011b). 

Val di Chiana
A seguito della messa a punto di ul-

teriori marcatori molecolari per i ceppi 
di legno nero se ne è voluta verificare 
l’applicabilità in alcune particolari si-
tuazioni in Val di Chiana, scegliendo 
ambienti con caratteristiche agrono-
miche ben definite e diversi come in-
cidenza della malattia. La presenza di 
legno nero è stata quindi studiata in 
due vigneti di Chardonnay siti rispetti-
vamente nei comuni di Cortona (Arez-
zo) e Montepulciano (Siena), con cam-

pionamenti mirati effettuati nell’estate 
2020 (tabella 1). Il vigneto analizzato a 
Cortona era a conduzione di tipo bio-
logico-biodinamico, l’interfila era la-
vorato alternato a inerbimento spon-
taneo, mentre quello sito nel comune 
di Montepulciano era di tipo biologico 
non certificato con l’interfila lavorato 
alternato a inerbimento spontaneo e 
sito a un’altezza di 250 m slm ( foto 1).

Tramite diagnosi molecolare sul ge-
ne ribosomico 16S dei campioni sinto-
matici prelevati sono stati individuati 

Legno nero in Toscana, 
rischi per la produzione

TABELLA 1 - Analisi multigenica 
per valutare presenza e 
diffusione di ceppi di legno nero 
in due vigneti in Val di Chiana

Campione Variante 
tuf

Variante 
stamp

Variante 
vmp1

Cortona (Arezzo)
TC1 b St5 V12
TC2 a St9 V3
TC4 a St9 V3
TC5 b St10 V11
TC6 a St9 V3
TC7 b St5 V12
Montepulciano (Siena)
TB1 a St9 V3
TB2 a St9 V3
TB3 a St9 V3
TB4 a St9 V3
TB5 a St9 V3
TB7 a St9 V3
TB8 b – V12
TB10 a St9 V3
TB11 b St18 V12
TB12 a St9 V3
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quasi esclusivamente ceppi di legno ne-
ro. Si è pertanto proceduto a verificare 
la variabilità dei fitoplasmi individuati 
mediante un’analisi multigenica sui ge-
ni tuf, stamp e vmp1 codificanti rispet-
tivamente un fattore di allungamento 
delle proteine ribosomiche, il gene groEl 

dei fitoplasmi «stolbur» e una proteina 
del complesso immunodominante di 
membrana (Schneider et al., 1997; Fa-
bre et al., 2011; Cimerman et al., 2009; 
Fialová et al., 2009). 

A Cortona sono stati individuati 3 
campioni infetti da tuf tipo a e 3 in-
fetti da 3 tuf tipo b che corrispondo-
no alla presenza di una popolazione 
di fitoplasmi variabile individuata in 
presenza di una situazione non epi-
demica. A Montepulciano i ceppi tuf 
tipo a sono risultati largamente pre-
dominanti ed assolutamente identici 
a quelli individuati a Cortona in tutti e 
tre i geni studiati (tabella 1), indicando 
la presenza di un ceppo di legno nero 
chiaramente epidemico come confer-
mato dall’andamento della malattia 
nel campo. Inoltre, in riferimento alle 
varianti trovate sul gene stamp nel co-
mune di Cortona, dove l’incidenza della 
malattia e dei sintomi era più bassa, si 
sono riscontrate anche le varianti St5 
e St10, che da studi recenti sono state 
associate a ceppi di legno nero a viru-
lenza ridotta, probabilmente trasmessi 

da insetti vettori diversi da Hyalesthes 
obsoletus (Pierro et al., 2020). Questo sa-
rebbe anche spiegato dalla presenza di 
un’area boschiva limitrofa al vigneto, 
che presenta un’elevata biodiversità sia 
come specie vegetali sia come insetti 
potenziali vettori. La variante di legno 
nero predominante nei due vigneti è 
invece St9, riportata in precedenza so-
lo sporadicamente nell’area del Chianti 
(Pierro et al., 2018). 

La individuazione in Val di Chiana 
di queste due varianti genetiche con 
caratteristiche epidemiologiche spe-
cifiche e legate a diversa virulenza in 
campo indica la necessità di iniziare 
a tenere sotto controllo ed a monito-
rare con analisi molecolari specifiche 
anche questa fitoplasmosi in quan-
to ceppi a diversa virulenza possono 
e portare a infezioni epidemiche con 
danni economici rilevanti.

Assunta Bertaccini
Flavio Grotto

Nicoletta Contaldo
Distal, Alma Mater Studiorum 

Università di Bologna

Foto 1 In alto vigneto di Cortona e in 
basso vigneto di Montepulciano entrambi 
di Chardonnay nei quali sono state  
svolte le indagini per la presenza di legno  
nero e la caratterizzazione dei ceppi

Giallumi della vite 
e fitoplasmi nelle Marche

di F. D’Ercoli, N. Contaldo,  
A. Bertaccini

Nel corso di sopralluoghi in alcu-
ni vigneti collocati in un ristret-
to ecosistema sono stati rilevati 

sintomi di giallumi in diversi appezza-
menti e vitigni ( foto 1). L’identificazione 
molecolare ha permesso di verificare la 
presenza di fitoplasmi diversi, alcuni dei 
quali già riscontrati in vite a livello re-
gionale e/o italiano e di altri individuati 
finora solo in vigneti esteri. In partico-
lare è stata riscontrata la presenza dei 
due ceppi di flavescenza dorata storica-
mente identificati in Italia alla fine del 
millennio passato (16SrV-C e -D), del 
fitoplasma del legno nero (16SrXII-A, 
«Candidatus Phytoplasma solani») re-
centemente incluso nella lista degli or-
ganismi da quarantena e di altri fito-
plasmi individuati negli ultimi anni in 
vite in Veneto ed in Puglia (Zambon et 
al., 2018; Fiore et al., 2018).

Le prime segnalazioni di giallumi del-
le vite nelle Marche (Borgo e Angelini, 

2002), indicavano una presenza abba-
stanza diffusa di fitoplasmi del legno 
nero e del loro vettore Hyalesthes obsole-
tus, in alcuni casi in infezione mista con 
fitoplasmi del gruppo ribosomico 16SrIII 
(Romanazzi et al., 2004, Quaglino et al., 
2017). Nel 2001 in provincia di Ascoli Pi-
ceno è stata individuata la presenza del 
fitoplasma della flavescenza dorata cep-
po FD-C in vitigni di Sangiovese e Mon-
tepulciano in assenza del vettore speci-
fico Scaphoideus titanus (Credi et al., 2002). 
Negli anni successivi estesi monitoraggi 
regionali hanno permesso di verificare 
la presenza di numerosi cicadellidi e al-
tri insetti vettori o potenziali vettori di 
fitoplasmi (Riolo et al., 2006a e 2006b).

L’indagine del 2016
Più recentemente, nell’estate del 2016 

sono state effettuate indagini molecolari 
per verificare la presenza e l’identità dei 
fitoplasmi associati ai giallumi in vigne-
ti situati in una ristretta area geografica 
nel Sud delle Marche. Le indagini sono 

state effettuate in due tenute confinan-
ti (figura A, consultabile online all’in-
dirizzo riportato a fine articolo) nel 
comune di Offida. Sono stati effettuati 
campionamenti fogliari da viti sintoma-
tiche nelle tenute San Basso, di circa 26 
ha con varie esposizioni e sita a 130-250 
m slm e Tarà di circa 16 ha sita in una 
collina distante circa 900 m dalla pre-
cedente, a esposizione Sud-Est/Sud-O-
vest e sita fra i 100 e i 190 m slm. Negli 
impianti di circa 20 anni erano presenti 
svariati vitigni fra cui, nella tenuta San 
Basso, un nucleo storico composto da Pe-
corino e Montepulciano di circa 30 anni, 
e nella tenuta Tarà di un vigneto di Fedit 
di circa 6 anni. I vigneti erano circondati 
da colture annuali come grano e legumi, 
oliveti e da boschi ed incolti. Le specie 
legnose più diffuse erano quelle caratte-
ristiche della vegetazione meso-xerofila 
euro-mediterranea, come roverella, ace-
ro campestre, prugnolo, rovo, ginestra e 
lentisco, mentre nelle zone di margine 
era presente una tipica vegetazione ripa-
riale composta da pioppo, olmo e salice.

25 campioni sui 38 prelevati (65,8%) so-
no risultati positivi alla presenza di fito-
plasmi identificati appartenere a gruppi 
ribosomici diversi e riferibili a varie spe-
cie di «Candidatus Phytoplasma» (IRPCM, 
2004) a seguito dello studio dei profili di 
restrizione enzimatica (RFLP) e/o delle 
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sequenze degli amplificati del 
gene ribosomico 16S. Sono sta-
ti rilevati fitoplasmi apparte-
nenti ai gruppi: 16SrIII, 16SrV, 
16SrVII, 16SrIX, 16SrX e 16SrXII 
(tabella 1, figura B, consultabile 
online all’indirizzo riportato a 
fine articolo). 

Per il fitoplasma del legno 
nero (16SrXII-A) è stata con-
fermata la diffusione già de-
scritta in letteratura (28%) e in 
un caso è stato individuato in 
infezione mista con flavescen-
za dorata sottogruppo 16SrV-D 
(FD-D). Nella tenuta San Basso 
sono risultati positivi alla pre-
senza di fitoplasmi il 78,3% dei 
campioni analizzati. Il 38,9% di 
questi campioni è risultato in-
fetto da fitoplasmi classificati 
nel gruppo 16SrIII, presenti sia 
in vitigni a bacca rossa che a 
bacca bianca. Nella tenuta Tarà 
si sono riscontrati il 53,8% dei 
campioni positivi alla presen-
za di fitoplasmi. Il fitoplasma 
della flavescenza dorata è sta-
to riscontrato in entrambe le 
tenute nel 13% dei campioni 
analizzati. È stato inoltre ve-
rificato che i ceppi di fitopla-
smi della flavescenza dorata 
presenti sono FD-C e FD-D, per 
quest’ultimo si tratta del primo ritrova-
mento nella regione.

Il fitoplasma maggiormente presente 
insieme a quello del legno nero è risul-
tato 16SrIII; la presenza di entrambi i fi-

nell’agroecosistema consi-
derato. Fitoplasmi del grup-
po 16SrX sono stati rilevati in  
3 campioni, 2 dei quali risulta-
ti «Ca. P. prunorum» (16SrX-B), 
giallume europeo delle drupa-
cee. Questo fitoplasma è già 
stato rilevato occasionalmente 
in vite e/o in S. titanus in Italia, 
Ungheria e Serbia (Bertaccini 
et al., 1996; Varga et al., 2000; 
Duduk et al., 2004; Zambon et 
al., 2018) e ha come ospite al-
ternativo diversi Prunus, pre-
senti della macchia selvatica 
limitrofa ai vigneti studiati. 
Il «Ca. P. fraxini» (16SrVII-A) è 
stato identificato in un cam-
pione del vitigno di Passerina 
e risulta già segnalato in vi-
te ed insetti vettori in Vene-
to (Zambon et al., 2018). Il fi-
toplasma 16SrIX è stato rile-
vato in Merlot, ma non era 
mai stato segnalato in Italia, 
è stato però identificato in vite 
in Iran e Turchia (Canik et al., 
2011; Salehi et al., 2016; Ghayeb 
Zamharir et al., 2017).

La presenza di fitoplasmi 
diversi associati ai sintomi di 
giallume della vite in un’area 
geografica così ristretta sug-
gerisce la possibile presenza 

di diverse fonti di infezione all’interno 
e intorno a questi vigneti. Mentre il fito-
plasma del legno nero è abbastanza co-
mune nei vigneti e viene diffuso con un 
ciclo aperto, che coinvolge ospiti erbacei 
alternativi quali ortica e convolvolo, e 
il fitoplasma della flavescenza dorata è 
principalmente trasmesso da S. titanus, 
si sa molto poco sull’epidemiologia degli 
altri fitoplasmi identificati nelle due te-
nute. I risultati di questo studio indicano 
la necessità di rilievi più accurati per l’i-
dentificazione dei fitoplasmi presenti in 
viti affette da giallumi, con particolare at-
tenzione alla presenza di possibili ospiti 
alternativi quali specie selvatiche all’in-
terno dei vigneti, erbe infestanti e vege-
tazione marginale (Paltrinieri et al., 2019).

Francesco D’Ercoli, Nicoletta Contaldo 
Assunta Bertaccini

Distal, Alma Mater Studiorum 
Università di Bologna

TABELLA 1 - Analisi molecolari per identificare  
i fitoplasmi individuati

Campione/vitigno Fitoplasma identificato
Tenuta San Basso
M-A1/Passerina 16SrIII, correlato a «Ca. P. pruni»
M-A2/Passerina 16SrXII-A, correlato a «Ca. P. solani»

M-A4/Passerina 16SrV-D+16SrXII-A, flavescenza dorata 
ceppo D + correlato a «Ca. P. solani»

M-C1/Pecorino 16SrXII-A, correlato a «Ca. P. solani»
M-C2/Pecorino 16SrXII-A, correlato a «Ca. P. solani»
M-D1/Merlot 16SrIX, correlato a «Ca. P. phoenicium»
M-D2/Merlot 16SrIII, correlato a «Ca. P. pruni»
M-D3/Merlot 16SrV
M-D5/Merlot 16SrX
M-D6/Merlot 16SrXII-A, correlato a «Ca. P. solani» 
M-D7/Merlot 16SrIII, correlato a «Ca. P. pruni»
M-E1/Montepulciano 16SrV-C, flavescenza dorata ceppo C
M-E2/Montepulciano 16SrIII, correlato a «Ca. P. pruni» 
M-F4/Passerina 16SrIII, correlato a «Ca. P. pruni»
M-F5/Passerina 16SrIII, correlato a «Ca. P. pruni»
M-F6/Passerina 16SrV-C, flavescenza dorata ceppo C
M-F8/Passerina 16SrIII, correlato a «Ca. P. pruni»
M-F9/Passerina 16SrV-C, flavescenza dorata ceppo C
Tenuta Tarà
M-H2 Fedit 16SrV
M-H3 Fedit 16SrX-B, correlato a «Ca. P. prunorum »
M-I2 Passerina 16SrX-B, correlato a «Ca. P. prunorum» 
M-I7 Passerina  16SrVII-A, correlato a «Ca. P. fraxini»
M-I8 Passerina  16SrV-D flavescenza dorata ceppo D
M-J1 Sangiovese 16SrXII-A, correlato a «Ca. P. solani» 
M-J2 Sangiovese 16SrXII-A, correlato a «Ca. P. solani»
Le specie di «Candidatus Phytoplasma» sono state individuate a 
seguito del sequenziamento degli amplificati.

Foto 1 Sintomi di giallume nella tenuta San Basso: in alto nel vitigno Montepulciano 
e in basso nel vitigno Pecorino

toplasmi sul territorio regionale era già 
stata segnalata (Romanazzi et al., 2004), 
ma dai risultati della presente indagine 
il rapporto di presenza fra i due risulta 
aumentato di 10 volte a favore di 16SrIII 
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