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 � IL PROBLEMA PRESO IN ESAME

Diversità dei fitoplasmi rilevati in vite

Le prime descrizioni di gravi epidemie di giallumi 
della vite in Italia risalgono agli anni ‘90, quando 
furono segnalate gravi perdite dovute principalmente 
alla presenza di flavescenza dorata, soprattutto nelle 
regioni settentrionali. Negli anni successivi in altre 
regioni è stata descritta anche la presenza di legno 
nero ed occasionalmente di altri fitoplasmi. L’impatto 
economico dei giallumi della vite è stato tenuto 
sotto controllo negli ultimi 20 anni fino a quando, 
recentemente, hanno iniziato a riemergere focolai 
sparsi ed epidemie localizzate. Nell’ambito del 
progetto TROPICSAFE è stata verificata la presenza 
e l’identità dei fitoplasmi presenti in alcuni vigneti 
italiani  localizzati in Veneto, Emilia-Romagna, 
Toscana, Marche ed Abruzzo. Tali indagini sono 
state svolte sequenziando il gene ribosomico16S 
dei fitoplasmi, dopo amplificazione genica (PCR) o 
PCR “nested”. L’analisi ha permesso di identificare la 
presenza di ‘Candidatus Phytoplasma solani’, ‘Ca. 
P. fraxini’, ‘Ca. P. prunorum’, ‘Ca. P. asteris’ ed altri 
fitoplasmi individuati occasionalmente. Inoltre, in 
Veneto ed in Emilia-Romagna sono stati identificati 
ceppi diversi di flavescenza dorata mediante analisi 
multigeniche seguite da sequenziamento e/o analisi 
del polimorfismo della lunghezza dei frammenti 
di restrizione (RFLP). Come in tutte le aree viticole 
del mondo, la principale varietà infetta è risultata 
Chardonnay, ma anche Sangiovese, Lambrusco, 
Barbera, Cabernet Sauvignon e Pinot sono risultate 
infette ed hanno mostrato i sintomi tipici. Anche in 
presenza di epidemie, alcune varietà come Glera e 
Nebbiolo non hanno mostrato invece sintomi o hanno 
mostrato sintomi aspecifici in quanto tolleranti.

• I sintomi dei giallumi della vite includono ingiallimento 
o arrossamento delle foglie, arricciatura della lamina 
verso il basso, spesso con una forma triangolare 
delle foglie, internodi accorciati, disseccamento di 
apici e germogli, mancanza di lignificazione, fiori 
abortiti, avvizzimento e disseccamento precoce delle 
bacche. Cultivar sintomatiche infette da sinistra in alto: 
Sangiovese, Lambrusco e Chardonnay.

AGGIORNAMENTO SULL’EPIDEMIOLOGIA DEI
GIALLUMI DELLA VITE IN ITALIA
Fitoplasmi identificati in alcune aree viticole
italiane
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 � LA PRATICA/INNOVAZIONE PROPOSTA DA TROPICSAFE

Diversità dei fitoplasmi rilevati nei vigneti italiani in 
specie ospiti alternative
Mentre i giallumi in vite sono facilmente riconoscibili dai sintomi tipici, il riconoscimento della presenza 
dei fitoplasmi loro associati in piante ospiti alternative necessita di analisi molecolari, perché nella 
maggior parte dei casi tali specie non mostrano sintomi. Inoltre l’individuazione di insetti vettori alternativi 
include la loro raccolta e l’analisi molecolare per verificare la presenza di fitoplasmi, unita a prove per 
dimostrare la loro capacità di trasmissione. In Italia le indagini TROPICSAFE hanno permesso di rilevare 
e identificare diversi fitoplasmi in piante ed insetti campionati all’interno o nei dintorni dei vigneti infetti.

Tra i 300 campioni di piante analizzati, 16 specie sono risultate ospiti di fitoplasmi. Parthenocissus quinquefolia 
(Vitaceae), Calystegia sepium e Convolvolus spp. (Convolvulaceae), Fraxinus excelsior (Oleaceae), Quercus spp. 
(Fagaceae), Robinia pseudoacacia (Fabaceae), Rosa canina e Rubus ulmifolius (Rosaceae), Conyza canadensis 
e Tagetes patula (Asteraceae), e Skimmia sp. (Rutaceae) sono risultati positivi alla presenza di ‘Ca. P. solani’ 
(fitoplasmi del gruppo 16SrXII-A). Clematis vitalba (Ranunculaceae), Sorghum halepense (Pooideae), Hedera helix 
(Araliaceae), Rubus sp. (Rosaceae) e Morus spp. (Moraceae) sono risultati positivi a ‘Ca. P. asteris’ (fitoplasmi 
del gruppo16SrI). Inoltre, in S. halepense è stato identificato un fitoplasma appartenente al gruppo 16SrX ed in 
Clematis vitalba uno del gruppo 16SrV. Solo le piante appartenenti alle specie P. quinquefolia, T. patula e Skimmia 
sp. hanno mostrato sintomi di arrossamento delle foglie e virescenza dei fiori che indicano la presenza di fitoplasmi.

In Italia, nei vigneti presi in esame e nei loro dintorni, per la cattura degli insetti sono state utilizzate trappole adesive 
gialle o retini entomologici. Le specie più abbondanti sono risultate: Orientus ishidae, Scaphoideus titanus, Hyalesthes 
obsoletus e Hishimonus hamatus. Altre specie di insetti raccolte ed identificate sono: Reptalus spp., Anaplotettix spp., 
Anaplotettix fuscovenosus, Aphorophora alni, Centrotus cornutus, Neoaliturus fenestratus, Philaenus spumarius e 
Jikradia olitoria. Sono risultate positive a fitoplasmi tre specie di cicaline (O. ishidae, S. titanus e N. fenestratus), un 
cixiidae e P. spumarius. O. ishidae è risultata la specie più abbondante con il 48% di campioni positivi (69 su 213 
esemplari) e con il maggior numero di individui infetti. Per la prima volta nei vigneti italiani sono stati rilevati in insetti i 
gruppi e sottogruppi di fitoplasmi 16SrI-B, 16SrVI, 16SrVII-A, 16SrX e 16SrX-B. Sono stati identificati altri fitoplasmi 
in Reptalus spp. (16SrII), Anaplotettix spp. (16SrII-D), A. fuscovenosus (16SrII, 16SrX-B), A. alni (16SrII), C. cornutus 
(16SrII) e J. olitoria (16SrXI). Le prove per verificare la capacità degli insetti di trasmettere i fitoplasmi rilevati devono 
ancora essere effettuate e serviranno anche a determinarne la rilevanza nelle diverse aree infette da giallumi.

 �COME LO STA ATTUANDO TROPICSAFE?

Gestione degli ospiti alternativi di fitoplasmi associati ai 
giallumi della vite
L’epidemiologia dei giallumi della vite è complessa ed i metodi di gestione della malattia includono l’estirpo delle 
viti sintomatiche, il controllo delle piante ospiti e degli insetti vettori. Le piante ospiti alternative hanno un ruolo 
importante come serbatoio dal quale gli insetti vettori possono trasmettere i fitoplasmi a vite. Gli insetti vettori del 
fitoplasma sono principalmente cicaline, cixiidi e psillidi. Il vantaggio della loro identificazione in uno specifico 
agroecosistema è che permette la loro eliminazione in modo mirato e sostenibile riducendo le piante infette ed i costi 
della manodopera. Sono ampiamente noti la biologia e l’epidemiologia dei fitoplasmi più frequentemente individuati 
in vite (‘Ca. P. solani’, 16SrXII-A e flavescenza dorata, 16SrV-C/-D); tuttavia, i cambiamenti climatici e la recente 
introduzione di specie alloctone di potenziali insetti vettori di fitoplasmi e di erbe infestanti, hanno aumentato il 
rischio di diffusione di nuovi fitoplasmi o di nuovi ceppi. Il monitoraggio di TROPICSAFE ha dimostrato un aumento 
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del numero di specie vegetali infette da fitoplasmi del 
gruppo 16SrXII-A come possibile fonte di infezione 
nei vigneti ed in molti altri ambienti agricoli e naturali. 
TROPICSAFE ha anche verificato che altre cicaline e 
cixiidi sono risultati infetti da fitoplasmi associati ai 
giallumi della vite. Sebbene la presenza dei fitoplasmi 
sia stata confermata, la loro semplice presenza in un 
insetto non è una prova dello status di vettore, che deve 
essere ulteriormente verificato mediante trasmissione 
alla vite in condizioni sperimentali.

 �COME FUNZIONA?

Piante ospiti di fitoplasmi e 
insetti vettori: come gestirli in 
modo sostenibile? 
Nell’ambito del progetto TROPICSAFE, in Italia le 
indagini su nuove piante ospiti alternative di fitoplasmi 
della vite, assieme a possibili insetti vettori, hanno 
rivelato un lungo elenco di specie diverse. Le piante 
raccolte nei vigneti e nei loro dintorni erano per lo più 
asintomatiche, e rappresentano quindi un serbatoio 
nascosto per l’ulteriore diffusione della malattia. 
Pertanto, viene suggerito di analizzare e possibilmente 
rimuovere le specie risultate positive alla presenza 
di fitoplasmi in prossimità dei vigneti per prevenire 
possibili infezioni. Appare quindi evidente che solo 
un monitoraggio costante consente di individuare 
tempestivamente fitoplasmi o nuovi fitoplasmi che 
potrebbero infettare le colture studiate. Una gestione 
appropriata deve tener conto della diversa posizione 
geografica e delle condizioni dell’agroecosistema. Una 
adeguata conoscenza epidemiologica è lo strumento 
sostenibile per ridurre le perdite economiche e la contaminazione ambientale. Come dimostrato nel progetto 
TROPICSAFE per altri procarioti trasmessi da insetti come ‘Candidatus Liberibacter’ negli agrumi a Cuba, una delle 
pratiche agronomiche che potrebbero essere adottate è quella di utilizzare  nell impianto di nuovi vigneti materiale di 
propagazione privo di fitoplasmi. Ricerche condotte in Cile hanno mostrato la possibilità di produrre materiali privi 
di fitoplasmi. Recentemente è stato dimostrato come l’uso di acqua attivata al plasma (PAW) possa essere impiegata 
per un controllo sostenibile delle viti infette da fitoplasmi in campo. Si tratta per il momento di una procedura laboriosa 
che però ha dato risultati incoraggianti sia a livello di produzione che di riduzione della sintomatologia. L’uso di piante 
di vite esenti da fitoplasmi evita la diffusione dei patogeni nell’ambiente e riduce l’acquisizione degli stessi da parte 
di potenziali insetti vettori presenti o introdotti accidentalmente, riducendo il rischio di focolai epidemici di giallumi 
della vite senza bisogno di usare insetticidi specifici. L’impiego di insetticidi specifici per combattere gli insetti vettori 
non elimina infatti il rischio di trasmissione di fitoplasmi, in quanto presenta soglie economiche e problemi biologici 
nel raggiungere tutti gli individui e riduce la biodiversità, la resilienza e la sicurezza dell’agroecosistema viticolo.

• In alto da sinistra: piante sintomatiche di P. quinquefolia 
e di T. patula infette da ‘Ca. P. solani’ (16SrXII-A) in vigneti 
infetti da giallumi in Italia. In basso un vigneto sintomatico 
circondato da piante infestanti e specie vegetali che ospitano 
alcuni dei fitoplasmi rilevati nelle indagini di TROPICSAFE.
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• Trattamenti con acqua attivata al plasma (PAW) per migliorare lo stato sanitario delle piante ed 
indurre resistenza riducendo la presenza dei fitoplasmi. (A) Germogli di vinca micropropagati trattati 
con PAW per immersione; (B) piante di vite cv. Chardonnay trattate PAW per assorbimento radicale; 
(C) piante di vinca capovolte trattate per immersione. Scientific Reports. 2020, 10:19211 https://
doi.org/10.1038/s41598-020-76247-3


