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 � IL PROBLEMA PRESO IN ESAME

Giallumi della vite: impatto e sintomatologia
L’importante settore economico della produzione globale annuale di uva di 74 milioni di tonnellate è minacciato 
da giallumi della vite associati alla presenza di fitoplasmi diversi. Nel bacino Euro-Mediterraneo questo è diventato 
il principale fattore limitante in viticoltura, compromettendo seriamente la qualità e la quantità delle produzioni 
viticole, con tassi di infezione che vanno dal 50% all’80%. Mentre in Europa ed in Cile sono stati identificati diversi 
fitoplasmi in piante di vite affette da giallumi, in Sudafrica, la malattia è principalmente associata alla presenza di 
‘Candidatus Phytoplasma asteris’ (16SrI-B). Anche se i fitoplasmi coinvolti sono diversi, principalmente in funzione 
della distribuzione loro geografica, i sintomi della malattia sono simili. L’epidemiologia dei giallumi della vite è 
complessa. Essa coinvolge piante ospiti alternative che hanno un ruolo importante come serbatoio da cui gli insetti 
vettori possono trasmettere i fitoplasmi alla vite. Gli insetti vettori di fitoplasmi sono principalmente Cicadellidae, 
Delphacidae e Psyllidae. Nonostante gli ospiti alternativi e le specie di insetti vettori di molti di questi fitoplasmi 
rimangano sconosciuti, il vantaggio della loro identificazione in un patosistema è la loro rimozione specifica, che 
permette di ridurre sia il materiale infetto che il costo di gestione, oltre l’impatto ambientale della malattia.

COLMARE LE LACUNE NELL’EPIDEMIOLOGIA DEI 
GIALLUMI DELLA VITE DOVUTI A FITOPLASMI IN 
SUDAFRICA, CILE E ITALIA
Per una migliore gestione dei giallumi della vite

• I sintomi principali in vite includono giallumi irregolari o arrossamento 
rispettivamente in cultivar bianche e rosse, accartocciamento verso il basso delle 
foglie che molto spesso assumono una forma triangolare, internodi raccorciati, 
necrosi di apici e germogli, mancata lignificazione, aborti fiorali, avvizzimento e 
disseccamento precoce delle bacche



www.tropicsafe.eu

SCHEDA INFORMATIVA TECNICA

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.

 � L’INNOVAZIONE PRATICA PROPOSTA DA TROPICSAFE

Conoscere la sintomatologia è il primo passo per una 
appropriata strategia di gestione dei giallumi
I metodi di gestione dei giallumi della vite includono la capitozzatura delle piante sintomatiche, il controllo 
delle piante ospiti che fungono da serbatoi e degli insetti vettori. In vigneto, i sintomi tipici di giallume sono 
accartocciamento, arrossamento o ingiallimento delle foglie e delle nervature fogliari; incompleta lignificazione dei 
tralci; avvizzimento dei grappoli; deperimento della pianta. 

Le più importanti varietà infette da fitoplasmi in Cile sono Thompson Seedless, Crimson Seedless e Autumn Royal 
(uva da tavola); Cabernet Sauvignon, Pinot noir, Sauvignon blanc, Petit Syrah, Merlot, Carménère, Chardonnay e 
Syrah (uva da vino). I sintomi osservati nelle differenti combinazioni di varietà di vite e fitoplasmi sono molto simili, 
anche se si possono osservare alcune differenze probabilmente correlate alla suscettibilità varietale, all’età della 
pianta, alla presenza di altri patogeni ed all’azione di agenti biotici ed abiotici che causano danno radicale. Una 
situazione particolare è rappresentata dall’avvizzimento dei grappoli in diverse varietà, che specialmente in Petit 
Syrah e Merlot, è associato ad una considerevole perdita produttiva. In Sudafrica il giallume dell’astro nelle viti 
sintomatiche, come Chardonnay e Colombard, induce anche foglie con aspetto rugoso che si accartocciano verso 
il basso e che risultano più spesse, internodi corti, tralci che non lignificano ed apici vegetativi che necrotizzano. 
In Europa ed in Sudafrica la varietà maggiormente colpita è Chardonnay, ma, in presenza di una diffusione 
epidemica del fitoplasma, tra le varietà locali solo poche risultano prive di sintomi. 

Mentre il riconoscimento dei sintomi dei giallumi della vite risulta semplice e non necessita di specifica esperienza, 
la ricerca di piante ospiti alternative richiede analisi molecolari, perché in molti casi le piante sono sorgenti latenti 
di fitoplasmi, in quanto non mostrano sintomi. 

Trovare possibili insetti vettori alternativi è ancora più impegnativo e la ricerca include il campionamento degli 
insetti nelle aree infette, la verifica molecolare della presenza di possibili infezioni da fitoplasmi e ulteriori attività 
sperimentali per dimostrare la trasmissione della malattia tramite il vettore. Le indagini sugli insetti vengono fatte 
catturando i potenziali vettori tramite trappole gialle adesive o tramite retino entomologico. Dopo l’identificazione 
dell’insetto tramite microscopio binoculare con l’aiuto di entomologi esperti quando necessario, questo viene 
analizzato per verificare la presenza di fitoplasmi, estraendo il DNA e sottoponendolo a PCR “nested” con “primer” 
fitoplasma-specifici. Le potenziali nuove piante ospiti vengono solitamente campionate in base alla presenza di 
sintomi simili a quelli osservati in specie note infette da fitoplasmi.

 �COSA FA TROPICSAFE?

Ricerca di piante ospiti alternative e potenziali insetti vettori di 
fitoplasmi agenti di giallumi della vite
Poiché i giallumi della vite sono stati studiati nelle aree europee per decenni, la biologia e l’epidemiologia dei 
fitoplasmi più frequenti (‘Candidatus Phytoplasma solani’, 16SrXII-A e “flavescenza dorata”, 16SrV-C/-D) sono 
ben studiate, e ne sono stati identificati le principali piante serbatoio e i relativi insetti vettori.

Tuttavia, i cambiamenti ambientali e la recente introduzione di diverse specie alloctone sia di potenziali insetti 
vettori di fitoplasmi che di erbe infestanti, ha incrementato il rischio di diffusione di nuovi fitoplasmi o nuove varianti 
potenzialmente epidemiche ed in grado di compromettere seriamente lo stato sanitario dei vigneti.

In Italia un’indagine condotta in provincia di Treviso (Prosecco), ha permesso di verificare la presenza  di 14 specie 
di piante alternative per i tre principali fitoplasmi individuati in vite con giallumi quali 16SrXII-A, 16SrI e 16SrV.

 La stessa indagine ha permesso di verificare la presenza di nuove potenziali specie di insetti vettori (Tabella, in 
grassetto i nuovi ritrovamenti). La presenza del fitoplasma del giallume dell’astro in Hedera helix è nuova per questa 
specie. Le specie vegetali infette da fitoplasma 16SrXII-A sono elencate nella tabella seguente.
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In Sudafrica la cicalina Mgenia fuscovaria è vettrice di ‘Ca. P. asteris’, associato con i giallumi della vite. Questo 
fitoplasma è stato identificato in altre due specie di cicaline, Aconurella prolixa ed Exitianus sp. Questi fitoplasmi 
sono anche stati individuati nelle potenziali piante serbatoio Mesembryanthemum crystallinum L., Raphanus sativus 
L. e Montinia caryophyllacea Thunb.

In Cile, tra gli insetti catturati, il fitoplasma 16SrIII-J, associato a GY, è stato individuato in Paratanus exitiosus e 
Bergallia valdiviana. Le prove di trasmissione effettuate su piante di vinca e di vite, hanno confermato che questi 
due insetti sono vettori del fitoplasma 16SrIII-J. Lo stesso fitoplasma è anche stato trovato nelle piante infestanti 
Polygonum aviculare L. e Convolvulus arvensis L. presenti in vigneti infetti. Durante il progetto, nei vigneti infetti dal 
fitoplasma 16SrIII-J, è continuato il campionamento di piante ospiti alternative e potenziali insetti vettori.

Specie di insetti                                                                      Fitoplasma identificato

Hyalesthes obsoletus Signoret 16SrI-B, 16SrXII-A 

Neoaliturus fenestratus (Herrich-Schäffer, 1834) 16SrI, 16SrXII-A 

Orientus ishidae Matsumura 16SrI-B, 16SrV-C, 16SrXII-A 

Scaphoideus titanus (Ball) 16SrI-B, 16SrV-C, 16SrXII-A 

Specie vegetali

Calystegia sepium (L.) R.Br. 16SrXII-A

Clematis vitalba L. 16SrV, 16SrI

Convolvolus spp. 16SrXII-A

Conyza Canadensis (L.) Cronq. 16SrXII-A

Fraxinus excelsior L. 16SrXII-A

Hedera helix L. 16SrI

Morus spp. 16SrI

Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch. 16SrXII-A

Quercus spp. 16SrXII-A

Robinia pseudoacacia L. 16SrXII-A

Rosa canina L. 16SrXII-A

Rubus spp. 16SrI

Rubus ulmifolius Schott. 16SrXII-A

Sorghum halepense (L.) Pers. 16SrI
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 �COME FUNZIONA?

Nuove possibili piante ospiti di fitoplasmi e loro insetti vettori: verso 
una nuova fase sperimentale
Durante TROPICSAFE, la ricerca di nuove piante ospiti dei fitoplasmi della vite, insieme a possibili insetti vettori 
di questi fitoplasmi, ha rivelato una lunga lista di diverse specie. Le piante infette nelle prossimità dei vigneti sono 
state raccolte principalmente in base a sintomii sospetti della presenza di fitoplasmi. Ad ogni modo, è altamente 
probabile che l’infezione fosse latente, e non tutte le piante infette mostrassero sintomi. In questi casi, l’infezione 
rimane nascosta in piante che fungono da serbatoio e che rappresentano potenziali ulteriori diffusori della malattia. 
Per questo si raccomanda di analizzare il numero maggiore possibile di piante infestanti ed altre piante vicine ai 
vigneti per individuare possibili infezioni latenti. TROPICSAFE ha identificato la presenza di fitoplasmi dei giallumi 
della vite in alcune cicaline ma, nonostante la presenza di questi fitoplasmi sia stata confermata, la loro presenza 
in un insetto non rappresenta la prova della sua capacità di esserne vettore, che richiede verifiche ulteriori usando 
mezzi di coltura ed esperimenti di trasmissione dei fitoplasmi in vigneto e/o in condizioni controllate. In Cile, cinque 

• Prima riga da sinistra: pante di M. crystallinum (https: //de.wikipedia.org/ wiki/Eiskraut#/ 
media/ Datei:Xer_ mesemb.jpg) and M. caryophyllacea [https://de.wikipedia.org/wiki/ Montinia_
caryophyllacea#/media/Datei:Montinia_caryophyllacea_(Montiniaceae)_(23854745238).jpg]. Queste 
specie sono risultate in alcuni casi infette da ‘Ca. P. asteris’  in Sudafrica. La cicalina Aconeurella prolixa 
[M. Stiller (Agricultural Research Council - Plant Health and Protection, National Collection of Insects)] è 
risultata positiva al fitoplasma associtato a GY in vigneto in Sudafrica che è stato in grado di trasmettere 
in un substrato di coltura artificiale ed a piante di frumento. In basso da destra: specie infestanti  
Polygonum aviculare e Convolvulus arvensis in vigneti cileni positivi al fitoplasma 16SrIII-J
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nuove specie di piante sono risultate positive per uno dei principali fitoplasmi associati ai giallumi 
della vite (16SrIII-J): Rosa spp., Brassica rapa, Erodium spp., Malva spp. and Rubus ulmifolius e cinque 
specie di insetti sono state totalmente o parzialmente individuate come potenziali vettori del medesimo fitoplasma 
(Amplicephalus ornatus, A. pallidus, A. curtulus; Bergallia sp., Exitianus obscurinervis)  

• Specie di cicaline positive al fitoplasma 16SrIII-J: (A) Bergallia sp.; (B) 
Amplicephalus ornatus; (C) A. curtulus; (D) A. pallidus; (E) Exitianus obscurinervis. 
Sintomi in infestanti edi arbusti infetti dal fitoplasma 16SrIII-J: (F) foglie suberose in 
Malva spp.; (G) deformazione e aspetto suberoso  in Brassica rapa; (H, I) Rubus 
ulmifolius con scopazzi e foglie deformate; (L, M) scopazzi, foglie ed apici fiorali 
deformati in Rosa sp. In basso: trappole gialle a colla per la cattura degli insetti in 
vigneto in Cile
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