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Il complesso del mal dell’esca
della vite: cambiare la
prospettiva per una convivenza
sostenibile
Laura Mugnai,
laura.mugnai@unifi.it

Malattie del legno della vite:
Grapevine Trunk Diseases

26 diversi paesi

1999 Italy
2001 Portugal
2003 New Zealand
2004 South Africa
2006 California
2008 Italy
2010 Chile
2012 Spain
2014 Adelaide
2017 Reims
2019 Canada
2022 Repubblica
Ceca
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Le malattie del legno
ci sono sempre state!

ì

Fillossera…..Innesto….

“..le viti inizieranno a deperire…”

Molti botanici e
viticoltori di inizio
secolo hanno
segnalato il rischio di
deperimento insito
nell’uso dell’innesto e
nella gestione della
potatura

Le malattie del legno
ci sono sempre state!
…ma negli ultimi 30 anni sono
diventate un problema
economico pressante
Quello che è cambiato sempre di
più è come le viti iniziano il loro
ciclo e come noi lo
accompagniamo
v MONOCOLTURA DI POCHE
VARIETA’ MOLTO UNIFORMI
v Coltura intensiva
v Riproduzione vegetativa tramite
vivaio

Courtesy
WorldWideVineyards
by Mark Birebent

Dobbiamo prendere atto delle
conseguenze e gestirle al meglio.
CONSAPEVOLEZZA!
-

Inizio produzione su larga scala

-

Non consapevolezza dell’importanza
della qualità del materiale di
propagazione e delle infezioni fungine

-

Grande circolazione di materiale

-

Diffusione di varietà più suscettibili

-

Cambiamenti nelle tecniche colturali:
-

Eppure
“avvert
si sono
Lucien

 « L’i

mom
nost
com

 Alla

caus
vitig

Potatura, forme di allevamento,
sesti di impianto,
meccanizzazione…
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Eppure
“avvert
si sono

Le malattie del legno
ci sono sempre state!

Lucien

RISULTATO:

Aumento dell’inoculo
Minori capacità della pianta di
difendersi
Maggiori vie di ingresso delle
infezioni (vivaio e campo)

 « L’i

mom
nost
com

 Alla

caus
vitig

La vite è una liana!!!!
Non viene isolato il tessuto danneggiato
- non si riattiva il cambio,
- non si riattiva l’attività meristematica
del parenchima)
- La risposta di difesa della vite consiste in:
- disseccamento del legno nei mm
sotto il taglio
- accumulo di fenoli,
- ostruzione con sost. pectiche (in
inverno), tille (in estate)

Sue et al., 2009
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NESSUNA PIANTA HA COSI’ TANTE FERITE E
“ACCOGLIE” TANTI FUNGHI PATOGENI E NON
 PATOGENI CHE COLONIZZANO LA PIANTA

TRAMITE FERITE, interruzioni della protezione
corticale, esposizione del tessuto vascolare

 PIÙ CHE IN OGNI ALTRA PIANTA!
 - per la frequenza e abbondanza delle ferite
 - per l’incapacità della vite – una liana non

attrezzata per la cicatrizzazione delle ferite – di
chiudere rapidamente ed efficientemente le ferite

Alterazioni diverse, patogeni diversi capaci di attaccare e degradare il legno
di piante vive…
ma ogni patogeno CON DIVERSI E SPECIFICI FATTORI DI VIRULENZA
(metaboliti di interazione verso l’ospite e fra patogeni stessi)

CARIE

• Enzimi degradativi
• No fitotossine

CANCRI

• Enzimi degradativi
• Fitotossine

MALATTIE
VASCOLARI

• Enzimi degradativi
• Fitotossine

Tutte specie capaci di vivere come INFEZIONI
ASINTOMATICHE nel legno
Solo le ultime tre cerchie sono davvero attive nella
vite!!!!

DANNI:
Deperimento
Morte di speroni
Avvizzimento / Morte di viti o
di branche
Riduzione della produzione
Riduzione della qualità
Caratteristiche alterazioni a
distanza (foglie e grappoli)
Alterazioni fisiologiche a livello
del sistema vascolare
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QUALI SONO I SINTOMI ESTERNI DOVUTI ALLE INFEZIONI???

Deperimenti, disseccamenti, morte di speroni o branche
SINTOMI ESTERNI
•
•
•
•

Morte di speroni
Morte di branche
Deperimento senza altri sintomi
MORTE DELLE PIANTE! FALLANZE!

Deperimento da Botryosphaeria
CANCRI DEL LEGNO (dieback, disseccamenti)
Specie di BOTRYOSPHAERIACEAE

Ruolo,
con altri
fattori???

Montalcino
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Eutipiosi
CANCRI da Eutypa
Eutypa lata e altre Diatrypaceae

Scopazzi
da
Eutipiosi

COMPLESSO ESCA:

variabili sintomi interni, cancri, necrosi

centrali, malattia vascolare
Phaeomoniella chlamydospora,
Phaeoacremonium spp..
ect etc.
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COMPLESSO ESCA: CARIE DEL LEGNO
Fomitiporia sp.,
Fomitiporella sp.
Stereum sp.,
Inocutis sp....

Si degrada la lignina, massa spugnosa,
soffice…diventa ESCA per il fuoco
Ha dato il nome di ESCA alla presenza
di carie nel legno (anche agrumi, kiwi,
olivo etc)

COMPLESSO ESCA: avvizzimenti di tralci e
grappoli
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COMPLESSO ESCA: apoplessia, ovvero avvizzimento di
TUTTA la pianta o di un intera branca

CARIE BIANCA DEL LEGNO (COMPLESSO ESCA)
Specie di Basidiomiceti
In Europa sopratutto una, molte altre
nel mondo
Fomitiporia mediterranea
Fomitiporia australiensis
Fomitiporia polymorpha
Fomitiporella sp.
Fomitiporia spp.
Stereum sp.
Inocutis sp.,
etc etc
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COMPLESSO ESCA nel vigneto giovane = 1-6 anni circa MALATTIA DI PETRI, una

malattia vascolare (Deperimento generico, e CARATTERISTICHE striature - CON
ESSUDATI GOMMOSI/CATRAMOSI NERI nel legno )

IL COMPLESSO DEL MAL
DELL’ESCA
 Tutti i patogeni del legno possono entrare dalle stesse
ferite e convivere, dando sintomi spesso convergenti

 Ma in Europa…quando si parla di malattie del legno si
intende prima di tutto il Complesso del Mal dell’esca

DIFFERENZA IMPORTANTE: quando si parla di Mal dell’esca in realtà ci si
riferisce ad un sintomo esterno caratteristico unico nel suo genere, e non alla
generica morte di speroni, branche o piante, che può essere causata dagli agenti
di cancro e di carie
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Il Complesso del Mal dell’esca è in realtà comunemente individuato
da un sintomo ESTERNO caratteristico:
MALATTIA DELLE FOGLIE STRIATE
u perdita di superficie
fogliare funzionante
u perdita di qualità
u perdita di produzione
Mosti e vini VITI SINTOMATICHE =
DANNO ALLA QUALITA’:
•diminuzione sensibile del grado alcolico nei
vini
•sensibile incremento di trans-resveratrolo
•diverso profilo antocianico
•acidità totale, acido malico, acido tartarico,
polifenoli totali, azoto, potassio,
significativamente superiori nei mosti e vini
• livelli di ferro e magnesio significativamente
inferiori nei mosti e vini

ESCA COMPLEX: due malattie che si trovano spesso insieme
Malattia delle Foglie Striate
Esca (carie bianca)
Patogeni vascolari + agenti di cancro

Basidiomiceti (Esca nella sua definizione
originale)
Fomitiporia mediterranea
Fomitiporia australiensis
Fomitiporia polymorpha
Fomitiporia spp.

Decay and
Brown red
wood and so
on
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Una associazione stretta fra il danno alla chioma
e infezioni fungine del legno, eppure……
Normalmente le malattie in cui il tessuto conduttivo – il legno - è malato portano
direttamente alla morte dei tessuti, c’è una relazione diretta con il danno

Eppure

Ma nella vite gli attori
sono moltissimi!
- Patogeni e interazioni
- Microorganismi
- Interazioni patogeni/
microorganismi
- La pianta e la sua
risposta di difesa
- Clima
- Ambiente

Nella malattia delle foglie tigrate invece …
Non solo disattivazione dei tessuti conduttori ma UNA
PARTICOLARISSIMA INTERFERENZA dei fattori
coinvolti CON LA FISIOLOGIA DELLA PIANTA che
porta ad un fenomeno unico
- FLUTTUAZIONE DEI SINTOMI NEGLI ANNI!!!!!!!!

Per le malattie causate da patogeni che attaccano il leg
Una associazione molto complessa:
provocano
la necrosi
entrando da ferite è indispensab
- Le interazioni con gli altri microorganismi, con la pianta,
l’ambiente
sono molto
strette
--proteggere le ferite
11
--tenere sempre presente il rischio continuo:
- scegliendo le forme di allevamento
- scegliendo le modalità di potatura
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Fattori colturali:
QUANTO è IMPORTANTE IL
TERRENO, LA NUTRIZIONE,
L’APPARATO RADICALE?
•
•
•

Preparazione del terreno,
drenaggio
Sostanza organica
Corretta scelta del
portainnesto
-

•

influenza molto la capacità di
tollerare gli stress idrici (ABA,
cavitazione)
Influenza la tolleranza ai patogeni
(influenza ac jasmonico)

Cultivar

Fattori colturali:
QUANTO SONO IMPORTANTI
I FATTORI CHE
INFLUENZANO IL FLUSSO
LINFATICO?
Modalità di innesto
Forma di allevamento
Modalità di potatura
CAMBIAMENTI CLIMATICI
• Stress idrico
• Aumento temperatura
• Estremi meteorologici

L’INCIDENZA VARIA CON LA FORMA DI ALLEVAMENTO CHE RISPETTA IL FLUSSO DELLA LINFA

BRANC
HE
LUNGH
E

BRANC
HE
LUNGH
E

VITI NON
PRODUTTIVE:
nelle forme con
cordone permanente
l’impatto finale è
minore che nelle
forme con branche
brevi

Il Guyot semplice ha
sempre il massimo di
danni al legno

Phytopathologia Mediterranea, 2018, Vol. 57(3)

Necessarie
verifiche nei
diversi ambienti!!!
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RUOLO DEL REGOLARE FLUSSO LINFATICO, MANTENERE IL
TESSUTO LEGNOSO VITALE
L’INCIDENZA VARIA CON LA POTATURA CHE RISPETTA IL FLUSSO DELLA LINFA

Attività di potatura che orienti il flusso della linfa
tramite la selezione delle gemme
Funghi
patogeni
Alterazioni
del sistema
vascolare

SICAVAC 2015,
FRANCIA

Sviluppo di
maggiore
colonizzazione =
malattie del legno

SICAVAC 2015

Metodo “Guyot – Poussard”
Forma a «T», una branca con capo a frutto + sperone
basale con 2 gemme; l’altra con sperone con 2 gemme
•

Alternanza ogni anno del capo a frutto: conservazione

dell’equilibrio del ceppo;

•

Tronco e parti basali di branche senza ferite di
potatura;

•

No deviazione del flusso della linfa (e orientarla con la selezione
delle gemme)

L’INCIDENZA VARIA CON IL TIPO DI INNESTO: IL RUOLO DEL FLUSSO LINFATICO

OSTACOLI AL MOVIMENTO DELLA LINFA, il ruolo dell’INNESTO
MONITORAGGI IN 59
PARCELLE PER 2 ANNI
SEVERINE ET AL., 2017. Oenone , vol 51

L’INCIDENZA DEI
SINTOMI FOGLIARI varia
con il tipo di innesto
DOPO 20-40 ANNI
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•

MALATTIA DELLE FOGLIE STRIATE: Una complessa interazione con molti
attori…….

FATTORI AMBIENTALI: cattivo drenaggio
Sintomi fogliari aumentano
in terreni con ristagno e in
annate di pioggia

rolo

35

GLSD annual incidence %
30

ATURA,

25

INCIDENZA %

20

Gestione del
terreno!!!!

a
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NON trattato

incidenza
% 2012

incidenza
% 2013

incidenza
% 2014

incidenza
% 2015

7,009

23,465

27,124

17,69

Eutypa

Ruolo della fisiologia e dell’ambiente, NO TROPPO
VIGORE!
- DIVERSA SUSCETTIBILITA’ DELLE CULTIVAR!!!!!!
Red wine varieties

Eutypa
Sosnowski et al. 2016

Odola
Dolcetto
Cascade
Tempranillo
Alicante Bouschet
Cinsaut
Constantia
Auldana No. 1
St. Macair
Kadarka
Shiraz
Tinta Cao
Cabernet Sauvignon
Sumoll
Chambourcin
Mondeuse
De Chaunac
Quick's Seedling
Tannat
Teroldego
Calitor Noir
Mataro
Shiraz
Prokupac
Terret Noir
Aramon
Raboso Piave
Grenache
Tinta Molle
Auldana No. 3
Trollinger
Tinta Amarella
Mantey
Royalty
Jacquez
Mammolo
Barbera
Merlot
Abouriou
Nebbiolo Bourgu
Bonvedro
Criolla Negra
Piquepoul Noir
Cabernet Franc
Malbec
Arinarnoa
Souzao
Bastardo
Valdiguie
Americano
Portan
Aleatico
Tinta Carvalha
CG 1730
Tarrango
Lagrain
Gramon
Pinot Noir
Carignan
Touriga
Monerac
Rubired
Ganson
Baco Noir
Gamay
Americano
Graciano
Gascon
Ruby Cabernet
Egiodola
Muscat Hamburg
Saperavi
Fer
Meunier
Grec Rose
Freisa
Zinfandel
Limberger
Ughetta
Muscat a Petits
Nebbiolo Fino
Sangiovese
Petit Verdot

Symptom severity
(%)

100
80
60
40
20
0

Shiraz
Cab Sauv

GLSD, Esca complex

Grenache

Merlot

Pinot Noir

Suscettibilità alla colonizzazione o ai
sintomi?
Diversa suscettibilità a diverse malattie?

Aspetto chiave per la ricerca.
Da approfondire per le nostre
varietà!!!
Romanazzi et al.,, 2014

uscettibilità alla colonizzazione del legno o suscettibilità alla
manifestazione di sintomi?….non sono la stessa cosa!
rande contributo possibile dalle conoscenze sulla suscettibilità cultivars

FISIOLOGIA: anch
INNESTO infl
l’incidenza dei
fogliari!
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I fattori coinvolti…..…..patogeno/OSPITE/ambiente

Ruolo dell’anatomia e fisiologia del legno: studi in corso
CAVITAZIONE?
Cultivar piu’
suscettibili…
DA VERIFICARE,
DATI
CONTRASTANTI
Merlot
Thompson seedless
Poco suscettibile= vasi
Molto suscettibile= vasi
PICCOLI
GRANDI
Reazione della pianta: occlusione dei vasi (tille e
gomme) per ostacolare il movimento dei patogeni
vascolari e delle tossine.
= Più efficiente se i vasi hanno diametro piccolo

Vasi più grandi = porosità
del legno più grande
= maggiore suscettibilità
all’embolismo
= minore risposta ai
patogeni vascolari

Da Pouzelet et al., 2014

Comunque l’ingresso nel legno dei funghi che “se ne nutrono” lo
uccidono e colonizzano resta legato alle FERITE
Ferite in campo!

….di potatura…. di spollonatura ….
..non ci sono evidenze di
infezioni sulla potatura
verde ma sul legno SI!!!
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La gestione della difesa è molto complessa
perché…..
Malattie complesse:
 Diversi e numerosi i patogeni






implicati
Sintomi spesso non
distinguibili
Sintomi diversi in vitigni diversi
Sintomi fluttuanti
Distribuzione non epidemica

Monitoraggi
necessari e
complessi

PREVENZIONE …
Creare le condizioni favorevoli alla pianta e sfavorevoli all’insediamento dei
patogeni è possibile!
Approccio inevitabile
per le malattie da

agenti di cancro e di
Azione diretta:
carie
- 1. la riduzione di inoculo (in vivaio e in campo)
- 2. la protezione delle ferite (nei campi di piante madri e in campo)
- 3. la scelta del momento in cui potare (modelli per la valutazione del rischio?)

…e indiretta:
- 3. creare condizioni che ostacolino lo sviluppo delle necrosi ad opera dei
funghi patogeni
- 4. creare condizioni che permettano alla pianta di reagire al meglio
all’infezione
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GESTIONE DELLA DIFESA
Approccio colturale
• Eliminare tutte le fonti di inoculo
• Ospiti alternativi
• Dispersione delle spore
• Suscettibilità delle ferite
• Programmazione della potatura
• Individuare fonti di resistenza
Prevenzione
• Protezione delle ferite
Difesa
• Rinnovo del tronco
• Eliminazione branche morte

AZIONE INDIRETTA….CI SONO SCELTE COLTURALI CHE FAVORISCONO
L’INSEDIAMENTO DEI PATOGENI E DIMINUISCONO LE CAPACITA’ DI DIFESA
DELLA PIANTA…..
Piantare
al
Preparazion moment
e del
o giusto!
terreno
Attenzione
al
drenaggio!
Scelta del
sito, del
portainnesto
e del clone/
cv.

Controllar
e la
qualità del
mat. di
propagaz.

FATTORI
PREDISPONE
NTI

=impianto

Saldatura di
innesto COMPLETA
e PULITA (IGIENE?
HWT?)

Aiutare la
radicazione e
nutrizione:

MICORRIZE,
TRICHODERMA…
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Infezioni latenti nelle
piante madri
Rischio di infezione

Spore DENTRO i tralci e
SULLA SUPERFICIE!

Infezioni da ferita in vivaio

Le infezioni nel materiale di vivaio si possono
RIDURRE anche se non eliminare del tutto
Ad esempio…
Trattamenti con
acqua ionizzata
(acqua acida)
Trattamenti con
HWT (immersione in
acqua calda a 50°C)
in vivaio riducono la
presenza di patogeni
del legno

Infezioni NATURALI da Phaeomoniella
chlamydospora sono ridotte da trattamenti
con Trichoderma
T
R
I
C
H
O

T
R
I
C
H
O

IGIENE:
PAROLA
CHIAVE IN
VIVAIO
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CONTINUARE A PROTEGGERE E AIUTARE LA VITE !!!!!!!!!!!!!!!

….CI SONO SCELTE COLTURALI CHE FAVORISCONO L’INSEDIAMENTO DEI
PATOGENI E DIMINUISCONO LE CAPACITA’ DI DIFESA DELLA PIANTA…..
Eliminare
SORGENTI
DI INOCULO

POTARE
RISPETTANDO
IL FLUSSO
DELLA LINFA

Scegliere
SISTEMA DI
ALLEVAMENTO
adatto

NO ALL’ECCESSIVO
VIGORE.

= le energie
spese nella
crescita NON
vengono spese
nella
DIFESA!!!!!

Potare al
momento
giusto

PROTEGGERE
LE FERITE

SVILUPPO
EQUILI
BRATO= in
campo

Gestione del suolo e
nutrizione minerale
INERBIMENTO per
gestione corretta del
bilancio idrico

PREVENZIONE IN CAMPO:

RIDURRE
L’INOCULO eliminare i residui di potatura (rischio per 4 anni (Elena et al.,
2016!)= COMPOST!!!
QUANDO C’E’ MENO INOCULO?
Temperature => 10°C - meno infezioni se temperature basse, attività fungina T>10°C
Lontano dalle piogge che diffondono le spore

Potare al
momento
giusto

QUANDO LA FERITA è MENO SUSCETTIBILE?
La ferita fresca è più suscettibile, la suscettibilità diminuisce dopo le prime due
settimane, in 4-5 mesi
Rischi della potatura verde???

Sviluppo
equilibrato

BUONE SQUADRE ADDESTRATE!!!
DOUBLE PRUNING = POTATURA MECCANICA PRIMA= Può essere una buona strategia
organizzativa per gestire meglio la potatura
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Quali sono le sorgenti di
INOCULO?

QUANDO
VOLANO LE SPORE?
Il numero di spore catturate varia (High, Medium, Low) ma sono sempre presenti, specialmente
quando si pota!

AUTUNNO

INVERNO

PRIMAVERA

ESTATE

Early Mid Late Early Mid Late Early Mid Late Early Mid Late

Australia
Low
Medium
High

California
New York
Michigan
California

H

H

M

L

L

L

H

M

L

H

H

L

H

H

L

H

H

L

L

L

M

H

H

H

H

H

H

M

L

L

L

H

H

H

H

H

M

L

M

H

H

L

L

L

H

H

Pch
Pm

L

H

BOTS

California
California
California
Francia

H

H

H

H

H

H

L

L

M

L

H

H

M

L

M

L

L

L

M

L

L

L

EUTYP
EUTYP

M

EUTYP
EUTYP
EUTYP

L

L

L

L

H

BOTS
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QUANDO LE FERITE SONO PIU’ SUSCETTIBILI?
AUTUNNO
WHERE?

Early

Mid

INVERNO

Late Early

Italy
Italy
Australia

H

H

Australia
California
California

H

Mid

France
Spain

Late Early

H/M
H

M
H

H

H

L/M

H

H

H

H
H

H

H

H

Mid

Late Early

M/H
H

L
H

H
H

H

Late

BOTS
L

EUTYPA

L

BOTS
PCH/PAL

M
L

H

Mid

PCH/PAL
BOTS

H
L

ESTATE

EUTYPA
H/M

California
Michigan

PRIMAVERA

M

M

EUTYPA
EUTYPA
BOTS

Low
Medium
High

PROTEZIONE DEL TAGLIO DI
POTATURA

MASTICI? No grazie!
Vari preparati a base di agenti di
biocontrollo (Trichoderma spp.)
Protezione fisico-chimica
Ha un impatto diretto sul complesso
esca: riduzione GLSD e N. di viti morte
E’ essenziale per la protezione da
agenti di cancro e di carie
Isagro-Remedier
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PROTEZIONE!!! …FUNZIONA BENE SOPRATTUTTO SE SI INIZIA
PRESTO E SI CONTINUA OGNI ANNO

ciao

Necessaria protezione prolungata
(ferita suscettibile per 4 mesi)
UTILIZZO DI ANTAGONISTI!

Trichoderma

ü Distribuzione con irroratrici
ü Preferibile su giovani
impianti
ü Diversi formulati commerci

Diverse formulazioni e specie

T. atroviride SC1

Trichoderma gamsii, T. asperellum

T. atroviride I-1237

®

ISAGRO, REMEDIER
Non treated

Treated

2 yrs old vineyards
2011 – first treatment
Vigneti
trattati ripetute
gia’ a 2per
anni
Prove
in vigneto
hanno
incidenza
5-6
anni una
mostrano
una di
MALATTIA
DELLE FOGLIE
riduzione
dell’incidenza
delle
Striature
Fogliari
e un
minor
TIGRATE
molto
minore!!!
VINES
numeroN°diDISEASED
piante
morte

CULTIVAR

LOCATION

PARTNER

CONTROL
2014

2015

TREATED
2016

2014

2015

2016

4

11

0

0

1

12

32

30

0

12

1

AGRINTESA

10

10

26

0

1

9

COOP - S.GIORGIO RICHINVELDA

13

18

21

1

6

7

LAMBRUSCO SALAMINO

CAVEZZO (MO)

CONSORZIO FITOSANITARIO PROVINCIALE
MODENA – REGGIO EMILIA

TREBBIANO

S. ANDREA (RA)

AGRINTESA

TREBBIANO

BAGNARA (RA)

CABERNET SAUVIGNON

TAURIANO (PN)

4
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PROTEZIONE!!! …nuove formulazioni
PROTEZIONE FISICA E CHIMICA
ü Polimero= BARRIERA FISICA
ü Boscalid + Pyraclostrobin = BARRIERA CHIMICA
Manual application
by specific device

BASF, 2018

La prevenzione è conveniente?
Molte infezioni / da diversi patogeni / in vari anni =
Analisi dell’impatto della prevenzione (Università di Davis, California) e dei
fattori che ne determinano l’efficacia ipotizzando l’inizio della protezione
dei tagli già entro i tre anni

SONDAGGIO: 50-60% non usano prevenzione
Di quelli che fanno prevenzione delle
infezioni:
u 35% applicano la protezione quando
iniziano a vedere i sintomi (9-10 anni)
u 55% verso i 13 anni e oltre, quando
cominciano a registrare perdite di
prodotto
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Iniziare presto, prima dei 5 anni, continuare con regolarità,
rinnovare il tronco nelle piante con sintomi dopo i 10 anni
 Prevenzione efficace: INIZIARE SOTTO I 5 ANNI
 Prevenzione molto utile: SE SI INIZIA DOPO I 10 ANNI
 Eliminare il tessuto infetto (Rinnovo del tronco): sopra ai 10 anni
(fra i 10 e i 15 anni)

“However, inspite of acknowledging the impact of trunk
diseases, only 25 to 30% of growers use preventative
practices and only half of such growers adopt in young
vineyards.
Further, growers who use prevention and adopt early also
perceive preventative practices as more cost-effective.”

E quando il danno è fatto?
Indurre la risposta di difesa, trattamenti alla chioma
 RIDUZIONE DELL’INCIDENZA DEI SINTOMI FOGLIARI:

Trattamenti alla chioma con induttori di resistenza o prodotti che
favoriscono la risposta della pianta ai fattori di virulenza dei
patogeni
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Average leaf area (cm2) in treated and untreated healthy and asymptomatic
vines of the cv Trebbiano d'Abruzzo in 2012 (24 vine-shoot per treatment)
Leaf type
Primary shoot leaves

Treatment
Healthy vines
Treated
29293
Untreated
27036
0,41
P value
Secondary shoot leaves
Treated
35312
Untreated
41702
0,42
P value
Values in bold refer to significant differences following analysis of variance
and Student's t-test (P≤0.05)

Asymptomatic vines
37656
27829
0,0005
46227
53958
0,62

Grape yield in the cv Trebbiano vineyard in 2012 following treatment
in healthy and asymptomatic vines
Yield parameters
W eight of yield

Treatment
Healthy vines
Asymptomatic vines
Treated
136,1
180,1
Untreated
88,8
120,1
P value
0,035
0,073
No. of clusters
Treated
337
409
Untreated
241
310
P value
0,036
0,093
Values in bold refer to significant differences following analysis of variance
and Student's t-test (P≤0.05)

Effetti sulla quantità di produzione:
Le viti trattate con ABX aumentano la quantità di produzione, monitorata alla
raccolta, sia in termini di quantità complessive che di numero di grappoli
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For most of the varieties and the way of working of french winegrowers,
there is very few shoots at the base when the vines ae more than 12
2)years.
Curetage???
In that case we do curetage.

E quando il danno è fatto?
Eliminare il tessuto legnoso troppo alterato
 Disseccamenti da Eutypa o
Botryosphaeria

Rinnovo del tronco per Eutypa
(Sosnowsky et al.)

 Carie del legno da basidiomiceti=

QUANDO LE NECROSI SONO ESTESE
SI POSSONO ELIMINARE!

1) RINNOVO
DEL TRONCO
-

Scegliere un
tralcio ai primi
sintomi
Poco efficiente su
piante molto
sintomatiche
I consider that curettage and trunk renewal have the same purpose :
Meglio
il taglio
supress
the white rot. Trunk renewal is a lot more simple to practise so it
più basso

is the best solution except when there is no shoot at the base of the trunk.
For most of the varieties and the way of working of french winegrowers,
there is very few shoots at the base when the vines ae more than 12
years. In that case we do curetage.

E quando il danno è fatto?
Eliminare il tessuto legnoso troppo alterato
Da valutare solo in assenza di polloni
per il rinnovo del tronco
RIMUOVERE IL LEGNO CARIATO

2) CURETAGE o
DENDROCHIRURGIA o
SLUPATURA = rimuovere il legno
cariato
TECNICA MOLTO INVASIVA, come
la vecchia pratica del sasso nel
tronco cambia il microclima nel
legno e interferisce con l’attività dei
patogeni e forse attiva difese nella
pianta

Valutare costi/benefici = MOLTO
COSTOSA
Non adatta a tutte le forme di
allevamento
TUTTA DA VALUTARE IN
NECESSARIA
VALUTAZIONE
MODOATTENTA
SCIENTIFICAMENTE
SICURO
L’EFFICACIA, LA
NEL TEMPO
=
DURATA
E
MECCANISMO
= I sintomi fluttuanoILnegli
anni, naturale
DI
AZIONE
tendenza a non mostrare sempre i sintomi
INDISPENSABILE CONTROLLO NON
TRATTATO
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PROSPETTIVE? Dove si concentrano le ricerche?
u Nuove segnalazioni ….e nuove specie!
u Ricerca di nuovi agenti di biocontrollo, protezione ferite e trattamenti
radicali
u Studio del microbioma per comprenderne ruolo e interazioni
u Studio dei fenomeni associati alla colonizzazione del legno
u Diversa suscettibilità delle cultivar e basi delle differenze
u Produzione di materiale di propagazione più sano possibile
u Fisiologia
u Tecniche colturali
u Ruolo degli stress (CLIMATE CHANGE!)
u Maggiore attenzione al ruolo del terreno?

PROSPETTIVE???? L’influenza dei fattori ambientali e di stress è
fondamentale nelle malattie del legno ma soprattutto nel Complesso esca
La presenza di tanti patogeni diversi e delle loro interazioni, e la diversa influenza
dei fattori di stress complica molto l’interpretazione degli aspetti epidemiologici!
• Cambiamento delle forme di allevamento e potatura?
• Differenze fra le varietà e i portainnesti di vite
• Come gli stress ambientali influenzano l’attivazione delle risposte anche a livello
molecolare?
Portare avanti prove a lungo termine in condizioni controllate per capire
meglio l’interazione fra vite e patogeni del legno e capire come mitigarne gli
effetti
Studiare di più il ruolo del terreno e della sua microflora nel favorire la risposta
da parte della pianta agli stress idrici e al COMPLESSO dei patogeni
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PROSPETTIVE?
Cambiare l’approccio: PREVENZIONE IN TUTTI I SUOI ASPETTI!
• Ridurre le infezioni nel materiale di propagazione e migliorare le
tecniche
• Accettare come INEVITABILE la protezione delle ferite bio o non
bio
• Individuare precisi protocolli colturali meno inducivi e meno
stressanti per la pianta DAL VIVAIO AL VIGNETO
DUNQUE STRATEGIE! TANTE COMPONENTI CHE
PORTANO AD UNA SOMMA DI EFFETTI POSITIVI

Grazie per l’attenzione!!!!!!
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