
 
FLAVESCENZA DORATA DELLA VITE – Candidatus Phytoplasma vitis 

www.regione.lombardia.it

I fitoplasmi sono microrganismi unicellulari privi di nucleo e parete cellulare che vivono
esclusivamente all’interno dei vasi floematici della piante ospiti, causando malformazioni
dei fiori, aberrazioni di crescita, giallumi e deperimenti: sono genericamente anche chiamati
“giallumi”.
Fra i vari giallume della vite, particolare importanza assume la Flavescenza Dorata (FD),
una malattia causata da un fitoplasma appartenente al gruppo ribosomico 16SrV (giallumi
dell’olmo), che assume spesso carattere epidemico.

SINTOMATOLOGIA
I sintomi più evidenti di FD si notano sulle foglie, che mostrano alterazioni morfologiche e
cromatiche: si riscontra un accartocciamento dei bordi della lamina fogliare verso il basso,
che porta talvolta la foglia ad assumere una forma tendenzialmente triangolare, mentre il
colore vira al giallo dorato nelle varietà a bacca bianca e al rosso nelle varietà a bacca nera.
Le decolorazioni possono essere limitate ad un settore della foglia o estendersi a tutta la
lamina, comprese le nervature. In autunno le foglie diventano di consistenza cartacea e
risultano friabili.
I tralci si presentano con scarsa o mancata lignificazione, rimanendo verdi anche ad autun-
no inoltrato: ciò conferisce alla pianta un aspetto cadente e prostrato. A volte alla base dei
tralci colpiti possono essere presenti delle piccole pustole scure.
Il danno più importante economicamente interessa i grappoli, che appassiscono fino a sec-
care completamente; in caso di sintomi precoci si può avere il disseccamento dell’in-
fiorescenza.
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A sinistra: vite a
bacca rossa infetta
da FD;
a lato, sopra: tipico
accartocciamento di
foglie di vite a bacca
bianca;
sotto: arrossamenti
settoriali su cultivar
Barbera



Nei casi più gravi già a partire dalla tarda primavera si possono osservare ritardi vegetativi
e mancato germogliamento delle piante infette.

MODALITA’ DI DIFFUSIONE E TRASMISSIONE
Due sono le principali modalità di diffusione della malattia: tramite materiale di moltipli-
cazione infetto e mediante vettore. Non vi è invece pericolo di trasmissione di FD né
mediante arnesi da taglio né tramite residui vegetali.

Il vettore
Allo stato attuale delle conoscenze l’unico vettore accertato in grado di trasmettere il fito-
plasma agente causale di FD è la cicalina Scaphoideus titanus (Ball), monofago su Vitis

spp.
É un insetto di colore biancastro negli stadi giovanili, con due
macchie nere sulla parte terminale dell’addome. Gli adulti, di
forma affusolata e lunghi circa 5 mm, si presentano con co-
lorazione bruno ocracea e striature trasversali brune in cor-
rispondenza del capo (fra gli occhi) e sul torace. Si nutre pun-
gendo le nervature fogliari e talvolta i piccioli e i tralci erbacei,
succhiando la linfa.
Sverna allo stadio di uovo deposto su tralci di 2 o più anni; com-
pie una sola generazione all’anno con scalarità delle nascite da
metà maggio a metà giugno. Le forme giovanili si compongono
di 5 stadi evolutivi: gli adulti compaiono verso inizio luglio e
sono presenti fino a tarda estate.
Per acquisire il fitoplasma la cicalina deve alimentarsi per circa
una settimana su una pianta infetta e, dopo un periodo di
incubazione di circa un mese, è in grado di trasmettere la
malattia. In seguito rimane infettiva per tutta la vita e può
trasmettere la malattia a un numero indefinito di piante.

DIFESA
Contro questo tipo di microrganismo non è possibile attuare
una lotta diretta. La difesa contro FD prevede due strategie di

In alto: grappolo disseccato;
In basso, a sinistra: adulto di S.
titanus;
a destra: neanide di I età



intervento: l'utilizzo di materiale di
propagazione sano e la lotta al vet-
tore.
Nella realizzazione dei nuovi im-
pianti, nonché per la sostituzione di
fallanze, è di fondamentale impor-
tanza l'impiego di materiale vivai-
stico ufficialmente controllato e cer-
tificato esente da FD. Tale materiale
deve provenire da campi ispe-
zionati annualmente dai Servizi
Fitosanitari Regionali, che
escludono dal prelievo di marze
quelli nei quali sono osservate
piante sintomatiche.
I trattamenti contro l'insetto vettore

sono di fondamentale importanza e devono essere estesi a tutto il comprensorio interes-
sato. Per l'efficacia del trattamento insetticida bisogna aver cura di trattare tutti i filari e
bagnare bene l'intera vegetazione, compresi i polloni, con adeguati volumi d'acqua; in base
alla consistenza delle popolazioni sono indicati da uno a due trattamenti, nel periodo di pre-
senza delle forme giovanili dell'insetto.
Nel caso di due interventi, il primo deve essere posizionato in concomitanza con la pre-
senza del terzo stadio giovanile, ripetendo il secondo circa venti giorni dopo.
Nel caso di un solo trattamento, questo va posticipato di qualche giorno rispetto a quanto

A fianco: mancata lignificazione del tralcio;
In basso, a sinistra: arrossamento delle nervature
fogliari di cultivar a bacca rossa;
a destra: sintomi su tralcio

Da sinistra a destra: neanide di II età; ninfa di III età; ninfa di IV
età.



indicato precedentemente.

DECRETO DI LOTTA
OBBLIGATORIA
Allo scopo di contenere
questa pericolosa patologia,
è in vigore in Italia il Decreto
Ministeriale 31/05/2000
“Misure per la lotta obbliga-
toria contro la Flavescenza
dorata della vite”, recepito
dalla Regione Lombardia
con la D.G.R. 3 agosto 2000
n° 7/904 “Modalità di appli-
cazione nella regione
Lombardia del Decreto
Ministeriale per le Politiche
Agricole e Forestali del
31/05/2000”. Secondo que-
ste normative, il territorio
vitato regionale è stato sud-
diviso in zone “indenni”,
zone “d’insediamento” (nelle
quali non si ritiene possibile
l’eradicazione della malattia)
e zone “focolaio” (dove l’era-
dicazione della malattia è
ancora tecnicamente possi-
bile): solo in queste ultime
vige l’obbligo di estirpo delle
piante sintomatiche (senza
la necessità di effettuare analisi di conferma della malattia), mentre nelle zone d’insedia-
mento questa operazione è consigliata.
Per contro, su tutto il territorio regionale sono resi obbligatori i trattamenti insetticidi contro
lo Scaphoideus titanus, da effettuarsi con le modalità fissate di anno in anno dal Servizio
Fitosanitario Regionale con apposito comunicato.

POSSIBILITA’ DI CONFUSIONE CON ALTRE PATOLOGIA
Esiste la possibilità di confondere, ad un esame visivo, i sintomi di FD con virosi come
l’Accartocciamento fogliare GLRV o un’altra fitoplasmosi come il Legno Nero. In parti-
colare per distinguere i sintomi di quest’ultima patologia, ad andamento non epidemico, da
quelli  di FD e per giungere a diagnosi certa, sono necessarie idonee analisi di laboratorio.

In alto: sintomi di accarrtocciamen-
to fogliare (GLRV);
a fianco: sintomi di legno nero (LN) 

PER INFORMAZIONI:

Servizio Fitosanitario Regionale - via Copernico, 38  20125 Milano. Tel. 02.674041
Servizio Fitosanitario Regionale - via Pola, 12-14 20124 Milano. Tel. 02.67658017


