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PRESENTAZIONE

Le motivazioni che hanno portato alla presentazione di questa pubblica-
zione risalgono al 1994 quando dalla Fondazione della Cassa di Risparmio
della Provincia di Teramo, venne accolto un progetto di ricerca proposto
dalla Sezione di Fitoiatria del Centro di Ricerche Viticole ed Enologiche
(CRIVE) dell’Università di Bologna che prevedeva la realizzazione di uno
studio per la messa a punto di metodologie di difesa contro il mal dell’esca
della vite. 

Lo studio prendeva origine da osservazioni condotte nel territorio tera-
mano, da cui emergeva la presenza di questa malattia in maniera preoccu-
pante e tale da costituire un serio pericolo per la produzione viti-vinicola lo-
cale. Con la rilevazione dei caratteristici sintomi fogliari su una area vitata
di oltre 43 ha veniva evidenziata, infatti, la presenza significativa del feno-
meno, apparso con la prosecuzione delle indagini molto più diffuso di quan-
to stimato in partenza. Nell’ambito dell’area monitorata sono quindi stati
scelti i campi sperimentali nei quali realizzare le prove. 

Alla realizzazione del progetto che è proseguito con le osservazioni in
campo fino al 2002, hanno fornito un contributo essenziale sotto il profilo
scientifico l’ex Centro di Studio dei Fitofarmaci del CNR presso il DIPRO-
VAL dell’Università di Bologna, il Consorzio di Difesa delle Produzioni
Intensive della Provincia di Teramo, per gli aspetti logistici ed amministrati-
vi, oltre al Servizio Fitosanitario Regionale per gli utili scambi intercorsi
durante lo svolgimento delle indagini, e la Facoltà di Agraria
dell’Università di Teramo nell’ambito del Corso di Viticoltura ed Enologia
presso il quale sono continuati gli aggiornamenti del progetto. 

Con questo lavoro diretto in particolare agli operatori del settore della
viticoltura teramana, si intende portare un contributo alla diffusione delle
tecniche più avanzate nella lotta contro questa antica e insidiosa malattia
della vite nell’ambito del rispetto dell’ambiente e degli operatori. 

Augusto Cesari
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RIASSUNTO

Nel corso di una indagine pluriennale (1994 - 2002) condotta nel territo-
rio viticolo della provincia di Teramo, sono state esaminate alcune metodo-
logie di difesa contro il mal dell’esca della vite, apparso particolarmente
preoccupante per la diffusione raggiunta. 

L’incidenza reale della malattia, ovvero quella rilevata complessivamente
negli anni di prova, è infatti risultata molto superiore a quella stimata in par-
tenza raggiungendo valori variabili dal 30 ad oltre il 60%. Le indagini pre-
vedevano l’applicazione di alcuni preparati fungicidi di sintesi, fra cui fose-
til Al, ciproconazolo, tetraconazolo, flusilazolo e DNOC, adottando sistemi
di applicazione localizzati con iniezioni al tronco, iniezioni al terreno, spen-
nellatura e di tipo generalizzato per aspersione sulla chioma, su piante infet-
te della cv. Trebbiano d’Abruzzo, di cui una parte era stata sottoposta a capi-
tozzamento. 

I risultati hanno fatto rilevare nelle viti intere, nelle applicazioni localiz-
zate al tronco, la tendenza dei fungicidi in esame (ciproconazolo e fosetil Al)
a contenere la presenza di piante con sintomi, senza tuttavia eliminare la ma-
lattia. Nelle viti capitozzate gli stessi preparati applicati in maniera analoga
hanno consentito di migliorare in maniera significativa la ripresa vegetativa,
la vigoria delle viti e la ricomparsa dei sintomi.

SUMMARY
Several trials to control esca disease have been carried out from year

1994 to year 2002 in Teramo grape growing area, where the disease is wi-
dely spread and it is the cause of serious losses. The disease incidence in the
vineyards tested in those years ranged from 30 to 60% and appeared to be
much higher than assessed in each single year. Fungicides such as fosetyl
Al, tetraconazole, cyproconazole, and flusilazol were applied on single in-
fected vines cv. Trebbiano d’Abruzzo, either by trunk and soil injection, or
by painting the trunk. DNOC was instead sprayed as foliar treatment. Some
of the infected plants had the trunk cut for trunk renewal.  

The results obtained showed that in unrenewed vines, the localized appli-
cation by trunk injection of cyproconazole and fosetyl Al reduced the symp-
toms but did not eliminate the disease. The same treatments on the vines
with trunk renewal significantly improved vegetative resumption and vine
plant vigour.
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EVOLUZIONE DELLE CONOSCENZE SULLA DIFESA
DAL MAL DELL’ESCA DELLA VITE 

Il settore della lotta al mal dell’esca è forse quello che ha più risentito
della ripresa tardiva degli studi sulla malattia, avvenuta solo in tempi recenti
in concomitanza della particolare diffusione registrata nell’ultimo venten-
nio. I numerosi aspetti, ancora poco chiari, della patogenesi ed epidemiolo-
gia della ampelopatia o relativi alla biologia dei patogeni e al quadro eziolo-
gico hanno reso l’individuazione di una efficace strategia di difesa dal “mal
dell’esca” molto problematica. Nonostante le recenti acquisizioni sperimen-
tali risulta ancora difficoltoso l’approntamento di tecniche di difesa adegua-
te e trasferibili ai viticoltori. Un ulteriore e non trascurabile difficoltà è data
inoltre dal numero elevato di anni necessari per attestare la validità di una
metodologia di lotta in campo; infatti il riscontro di tali tecniche si basa sul-
la capacità di ripresa vegetativa e sulla vigoria delle piante nonchè sulla
espressione dei sintomi a carico della vegetazione e proprio per queste ra-
gioni risulta indispensabile protrarre molto a lungo, per diversi anni, le os-
servazioni, al fine verificare nel tempo le condizioni fisiologiche delle viti o
di distinguere la remissione naturale dei sintomi dall’effetto del trattamento
fitoiatrico (Calzarano e Di Marco, 1997). 

La difesa chimica, basata su irrorazioni di arsenito di sodio, è stata prati-
cata in alcuni Paesi della Comunità Europea (Francia) fino al 2001, nono-
stante la forte tossicità del preparato. I derivati dell’arsenico, utilizzati ini-
zialmente nella lotta alle tignole, furono vietati in Germania già dal 1944 a
causa della comparsa di casi di carcinoma al fegato e banditi definitivamen-
te nel nostro Paese nel 1977 per motivi di ordine tossicologico ed ambienta-
le. L’uso del formulato, considerato l’unico prodotto di sintesi dotato di buo-
na efficacia nel contenimento dell’ampelopatia, è ampiamente riportato nel-
la bibliografia francese (Geoffrion, 1971; 1979; 1982; Phytoma, 1977;
Boubals e Mur, 1983; Dubos et al., 1983; Maurin, 1986; Castaing, 1987;
Payan, 1987; Dubos, 1987; Chambre d’Agriculture de l’Aude, 1988; Riffiod
et al., 1985; Desache et al., 1992; Le Gall, 1994; Desache et al., 1995;
Dubos, 1995; Larignon e Dubos, 2001). 

L’arsenito di sodio, è stato utilizzato negli ultimi anni dai viticoltori fran-
cesi in formulazioni che contengono un repellente per la fauna selvatica ed
applicato durante il riposo invernale in un intervallo di tempo che inizia 10
giorni dopo la potatura e termina 15-20 giorni prima della schiusura delle
gemme. In questo periodo viene effettuata un’unica applicazione del prodot-
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to alla dose di 1250 g/hl, ripetuta usualmente nella stagione successiva e se-
guita poi da 2 o 3 anni di “riposo”. Questa strategia di intervento ha conse-
guito migliori risultati rispetto a quella che prevede l’alternanza di un anno
di applicazione a due di riposo (Desache et al., 1995). 

Il formulato, distribuito a mezzo di particolari macchine operanti a caval-
lo dei filari e dotate di pannelli recuperatori opportunamente posizionati che
consentono di contenere la dispersione nell’ambiente, agisce accumulandosi
nei tessuti e probabilmente ostacolando lo sviluppo dei funghi secondo una
modalità ancora poco conosciuta ed attualmente in corso di studio. Comun-
que in Francia, nonostante l’uso sistematico del prodotto, si registrano valori
medi di incidenza pari a 0,5% di fenomeni apoplettici e 5,6% di forma cro-
nica della malattia (Dubos, 1995) che appare attualmente in fase di ulteriore
espansione. 

Tuttavia lo studio del meccanismo d’azione dell’arsenito di sodio, in cor-
so di approfondimento, potrà essere molto utile per individuare metodi di
lotta curativi ed alternativi nei riguardi dei parassiti lignicoli (Dubos, 1995). 

Data l’impossibilità di impiegare l’arsenito di sodio, la lotta chimica è
stata incentrata, nel nostro Paese, sull’uso di trifrina o DNOC (Graniti, 1960;
Grasso, 1969; Rui, 1971; Svampa e Tosatti, 1977; Ponti e Laffi, 1982;
Egger, 1983, 1987, 1988). 

Le applicazioni venivano effettuate alla dose dell’1-1,5% (1000 g/hl) do-
po la potatura in coincidenza del “pianto” della vite, facendo ben attenzione
che la pianta non avesse ripreso l’attività vegetativa; anche in questo caso
l’intervento veniva ripetuto per 2 o 3 anni consecutivi. I migliori risultati
erano stati ottenuti tramite effettuazione di due trattamenti rispettivamente
all’1% e all’1,25%, il primo entro due settimane dalla potatura ed il secondo
all’epoca del pianto (Granata e Riva, 1980). 

Numerose segnalazioni hanno attribuito scarsa efficacia a tali applicazio-
ni, in grado, in alcuni casi, di rallentare la diffusione della malattia nel vi-
gneto senza avere un effetto curativo (Cavanni et al., 1987; Consorzio pro-
vinciale fitosanitario di Reggio Emilia, 1988; Parrini e Pandolfo, 1990;
Pelosini, 1993; Bisiach et al., 1995, Cesari et al., questo lavoro). 

L’azione caustica del formulato a carattere prevalentemente “disinfettan-
te”, risulta legata alla tempestività dell’applicazione rispetto all’intervento
cesoreo, peraltro non sempre possibile. Ad ogni modo, anche in questo caso
l’elevata tossicità del principio attivo ha indotto il divieto all’utilizzo di que-
sto fitofarmaco in Italia fin dal 1999. 

A partire dagli anni ‘80, in ragione della disponibilità di nuovi principi at-

Evoluzione delle conoscenze sulla difesa dal mal dell’esca della vite



13

tivi a largo spettro d’azione in grado di traslocare all’interno della pianta e
grazie a nuove conoscenze sull’eziologia della malattia, sono state realizzate
una serie di ricerche in vitro ed in serra sui patogeni coinvolti nell’ampelo-
patia (Zerbetto et al., 1990; Di Marco, 1990a; 1990b; 1993; Contesini e
Faretra, 1991; Bisiach et al., 1995; Jaspers et al., 2001). I fitofarmaci più
promettenti, derivati triazolici, sono stati utilizzati in prove di campo su viti
infette tramite impiego di cesoie modificate o applicazioni con palo iniettore
in prossimità dell'apparato radicale (Di Marco, 1990b, 1992). Tali esperienze
hanno fornito risultati contraddittori; indicazioni positive evidenziabili in
una significativa riduzione dell’espressione del sintomo fogliare e delle ma-
nifestazioni di seccume sono state ottenute effettuando gli interventi nelle
prime fasi di comparsa della malattia e quando la diffusione di quest’ultima
nel vigneto si dimostrava piuttosto contenuta. Negli altri casi le applicazioni
non hanno dato esiti positivi ed indicazioni scientificamente valide (Di
Marco et al., 2000; Cesari et al., questo lavoro). 

Sperimentazioni condotte in Francia ed in Spagna hanno sortito risultati
molto simili (Dubos, 1995; Pérez Marìn et al., 1996). 

I medesimi principi attivi sono stati somministrati direttamente alle pian-
te tramite spennellature sul tronco effettuate previa asportazione della cor-
teccia e ricorrendo inoltre all’utilizzo di particolari siringhe dotate di serba-
toio contenente il formulato ed applicate nella zona basale del tronco (Di
Marco et al., 1993a; Di Marco e Draghetti, 1993b; Di Marco et al., 2000;
Calzarano e Di Marco, 2001). Quest’ultima metodologia presenta aspetti da
considerare, riguardo alla riduzione dell’impatto ambientale, consistenti nel-
la modesta dose di formulato somministrata e resa disponibile, a diretto con-
tatto, nelle zone di insediamento dei patogeni. 

I risultati positivi ottenuti in ambiente controllato (in particolare con deri-
vati triazolici) sono stati confermati in campo solo in parte e limitatamente a
condizioni di infezione iniziali; ad ogni modo l’effetto risultato palese, ed
univoco nelle sperimentazioni effettuate, è stato quello di una riduzione del-
le manifestazioni fogliari ma temporanea, limitata ai primi anni di trattamen-
to; infatti dopo i primi 3 o 4 anni, quando alcuni fungicidi avevano sortito
tali effetti positivi, le differenze tra le viti trattate e quelle di controllo si an-
nullavano. Le metodologie descritte sono state abbinate anche ad interventi
agronomici di “capitozzamento”, illustrati di seguito. 

Interessante è risultato l’impiego di un formulato a base di fosetil Al, ap-
positamente concepito per iniezioni al tronco, che ha fornito indicazioni pre-
liminari in serra ed in pieno campo nel contenimento, rispettivamente, degli

Evoluzione delle conoscenze sulla difesa dal mal dell’esca della vite
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imbrunimenti sottocorticali e della manifestazione dei sintomi fogliari (Di
Marco, 1995). L’attività del formulato ha stimolato ricerche in vitro ed in vi-
vo, per verificare possibili interazioni tra fosetil Al e le fitoalessine specifi-
che della vite, in ragione del meccanismo d’azione multiplo del formulato,
basato su incremento di resistenza della pianta e attività diretta nei confronti
del patogeno (Mazzullo et al.,1996; Di Marco et al., 1997a, 1997b; Di
Marco et al., 1999). 

Allo stato attuale, i mezzi di lotta chimica, soprattutto se applicati quando
l’infezione è già in atto, possono costituire, nella migliore delle ipotesi, uno
strumento limitato in una strategia di lotta complessiva che prevede, come
momento fondamentale, l’attuazione di una serie di interventi agronomici.
L’effettuazione di "tagli di ritorno" ha la finalità di eliminare la porzione di
legno già invasa dai patogeni (Vercesi, 1988; Frausin e Spessotto, 1996). La
suddetta metodologia prevede l’asportazione della parte aerea, chioma e
gran parte del cilindro legnoso, dei soggetti infetti tramite un taglio trasver-
sale del fusto sopra il punto di innesto ad una altezza di 40-50 cm dal terre-
no. L’intervento, da effettuare prima della ripresa vegetativa, precedente-
mente alla fase del “pianto”, ha la finalità di ricostituire la pianta colpita tra-
mite opportuna selezione dei tralci originati dalle gemme del moncone di fu-
sto residuo. 

La riuscita di questi interventi risulta connessa alla tempestività con la
quale vengono eseguiti. Infatti l’infezione, la cui progressione ha andamento
basipeto (almeno nella forma classica, “esca proper”), a partire principal-
mente dalle ferite di potatura o da altre accidentali che possono generarsi
sulle branche e sul tronco a diverse altezze, può avere raggiunto la parte ba-
sale del fusto fino al colletto rendendo scarsamente efficace o nullo l’inter-
vento. 

Sarebbe opportuno effettuare l’intervento prima che l’incidenza della ma-
lattia nel vigneto abbia raggiunto valori elevati (oltre il 10% di piante colpi-
te) al fine di evitare un forte sbilanciamento quali-quantitativo della produ-
zione; si ricorda, infatti, che una pianta sulla quale è stato eseguito un taglio
di ritorno presenta un decremento produttivo dell’80% nello stesso anno del
taglio e caratteristiche qualitative non ottimali dati gli squilibri fisiologici a
cui viene sottoposta. Esperienze specifiche dimostrano che il normale stan-
dard produttivo e le caratteristiche compositive ottimali delle bacche si ripri-
stinano a distanza di tre anni dall’intervento (Calzarano et al., 2001; 2004a). 

Gli inconvenienti, dovuti alla mancata produzione dei primi anni, vengo-
no quindi a perdere importanza negli anni a seguire poiché le piante, dopo

Evoluzione delle conoscenze sulla difesa dal mal dell’esca della vite



15

alcune stagioni vegetative, ritornano ai normali standard produttivi, a condi-
zione, naturalmente, che le viti riprendano a vegetare e non soccombano per
via dell’avanzato stato di deterioramento dei tessuti legnosi. 

In questi ultimi anni sono state avviate ricerche (riportate nei lavori di se-
guito) che abbinano interventi agronomici risananti ad applicazioni con fito-
farmaci effettuate tramite iniezioni al tronco, in funzione delle diverse con-
dizioni d’infezione ed incidenza della malattia. Questo tipo di applicazioni,
non dovendo ricorrere, per stimare la gravità di infezione nelle viti, alla sola
manifestazione del sintomo fogliare, ha consentito di determinare con mag-
giore precisione lo stato fitosanitario della pianta al momento dell’interven-
to, condizione essenziale per poter interpretare più correttamente gli esiti e
la validità della tecnica sperimentata. Le viti oggetto di questa sperimenta-
zione sono state trattate per quattro anni consecutivi, e successivi all’inter-
vento di “capitozzamento” del tronco, ricorrendo alle medesime microsirin-
ghe o microiniettori già menzionate ed utilizzate su piante che non avevano
subito interventi agronomici. Le siringhe erano state inserite nel moncone di
tronco, rimanente dopo l’intervento agronomico, che peraltro, nella totalità
dei casi, non aveva determinato l’asportazione totale delle parti legnose ne-
crotiche. I risultati, ottenuti a distanza di quattro anni dall’ultimo trattamento
fungicida, sono stati molto promettenti (in particolare per due formulati a
base di ciproconazolo e fosetil Al) ed hanno sortito il risanamento delle viti
trattate che mostravano superiori capacità di ripresa vegetativa e vigoria otti-
male ed una ridotta mortalità nei confronti delle piante testimone. Tali risul-
tati sono stati ritenuti molto interessanti per via della incompleta rimozione
delle parti legnose infette ottenuta con l’intervento agronomico; i principi at-
tivi sembravano quindi dimostrare efficacia nel contenimento della progres-
sione delle alterazioni necrotiche ancora presenti nel moncone di ceppo resi-
duo (Cesari et al., questo lavoro; Calzarano et al., 2004b). 

Oltre alle ricerche, appena descritte, sulla difesa dalla forma classica
(esca proper), al momento attuale numerosi sforzi sono diretti nei tentativi di
contrastare l’occorrere delle sindromi correlate, le venature brune delle bar-
batelle ed i deperimenti delle giovani viti. Al riguardo sono state approntate
prove di lotta, con finalità sia preventive che curative, basate su immersioni
in acqua calda (50°C per 30 minuti) del materiale di propagazione, allo sco-
po di contenere le venature brune delle barbatelle generate dai patogeni as-
sociati alla malattia, che in alcuni casi hanno fornito risultati positivi circa il
contenimento di tali alterazioni (Whiting et al., 2001; Laukart et al., 2001;
Crous et al., 2001; Fourie e Halleen, 2004) Questi risultati sono stati però

Evoluzione delle conoscenze sulla difesa dal mal dell’esca della vite
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messi in discussione nell’ambito di altri lavori sperimentali dove si eviden-
zia come l’efficacia di questi trattamenti sia solo temporanea: le barbatelle
erano state inoculate con Phaeomoniella chlamydospora e
Phaeoacremonium inflatipes, quindi sottoposte all’immersione in acqua cal-
da, e poi piantate ed allevate per due mesi; trascorso questo periodo, in occa-
sione delle verifiche la presenza dei patogeni nelle barbatelle è risultata si-
mile tra quelle che avevano subito e quelle che non avevano subito il tratta-
mento in acqua calda; ciò ha fatto presupporre che l’attività nei confronti dei
patogeni ottenuta nelle precedenti sperimentazioni, poteva solo essere par-
ziale, temporanea ovvero fungistatica (Waite, 1998; Rooney e Gubler,
2001). 

Ulteriori prospettive nel settore potrebbero essere offerte da tecniche di
lotta biologica; l’attività di diverse specie di Trichoderma è stata sperimenta-
ta in vitro ed in serra con risultati preliminari relativi all’inibizione della cre-
scita di P. chlamydospora ed alla colonizzazione del legno e capacità di pro-
tezione delle ferite; in pieno campo l’antagonista fungino Trichoderma har-
zianum, utilizzato nei trattamenti a fine potatura, è apparso in grado di persi-
stere sull’ospite fino a tre mesi dall’applicazione (Di Marco et al., 2002; Di
Marco et al., 2004). Formulati a base di Trichoderma sono stati sperimentati
anche su sezioni di tralci atti a fornire il portinnesto di barbatelle tramite im-
mersione di tale materiale in una sospensione del fungo; dopo l’innesto le
barbatelle sono state nuovamente trattate allo stesso modo; i risultati hanno
confermato l’interesse per tali applicazioni che conferivano una maggiore
vigoria ed una riduzione dei livelli di infezione (Fourie et al., 2001).
Ulteriori studi basati su applicazioni mirate di Trichoderma in determinate
fasi di preparazione delle barbatelle in vivaio, hanno rimarcato la possibilità
di ottenere materiale di qualità, potenzialmente più resistente ai patogeni
dell’esca ed ai loro effetti nelle fasi iniziali di sviluppo (Di Marco et al.,
2004). 

Occorre infine ricordare le ricerche, attualmente in corso, sul ruolo di mi-
croelementi, ferro in particolare, in determinate fasi del processo infettivo
(Di Marco et al., 2001). 

In conclusione risulta evidente come la messa a punto di efficaci strategie
di difesa, chimiche o agronomiche, subordinata ad una approfondita cono-
scenza dell’eziologia e dell’epidemiologia della sindrome ed ai chiarimenti
relativi alle diverse “forme” nelle quali si può presentare la malattia, sia
molto difficile da definire. 

Ancora oggi, quindi, in attesa di consolidare le numerose indicazioni sca-

Evoluzione delle conoscenze sulla difesa dal mal dell’esca della vite
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turite dalle ricerche nel settore della difesa, viene consigliata ai viticoltori
l’attuazione di una serie di pratiche colturali, atte a limitare il più possibile i
fattori predisponenti l’infezione a carico dei tessuti legnosi, che dovranno
sempre integrare l’effettuazione di qualsiasi strategia di lotta. 

In prima istanza, in vivaio, in ragione dei danni al materiale di propaga-
zione, dovuti alla inibizione del callo di cicatrizzazione ed alle difficoltà di
radicazione dei portinnesti, dati da P. chlamydospora, nonchè della predi-
sposizione ai deperimenti delle giovani viti e probabilmente all’“esca pro-
per”, sarebbe necessario mantenere le fonti del materiale di propagazione
esenti dal fungo usando in questi tentativi la stessa attenzione che si usa per
mantenere esenti da virus le fonti di approvvigionamento del vivaio; si po-
trebbero quindi adottare le stesse strategie preventive raccomandate per la
lotta all’Eutipiosi: potare tardivamente, evitare ampi tagli e proteggere le fe-
rite con mastici e fungicidi. Un aiuto per il rilievo della presenza di P. ch-
lamydospora potrà giungere dal perfezionamento e dalla trasferibilità di tec-
niche molecolari (PCR), che consentono una rapida individuazione di P. ch-
lamydospora e P. aleophilum nel legno di vite (Tegli et al., 2000b). 

L’importanza delle pratiche colturali nel vigneto, note da tempo, ma spes-
so trascurate, va quindi ulteriormente ribadita e consigliata ai viticoltori
(Bisiach et al., 1995; Larignon e Dubos, 2001).

Per ridurre le occasioni attraverso le quali può aver luogo il processo infetti-
vo si consiglia di:

• asportare tempestivamente piante morte o irrimediabilmente colpite (ad
esempio viti colpite da apoplessia che tornano a vegetare nella stagione
successiva) e materiale infetto rimanente dopo il risanamento dei ceppi
colpiti, che possono costituire una palese fonte di inoculo;

• non abbandonare nel vigneto o trinciare ed interrare il materiale di ri-
sulta delle potature ma allontanarlo e bruciarlo prontamente; 

• contrassegnare le piante colpite sin dalla comparsa dei primi sintomi fo-
gliari per potare separatamente le viti infette da quelle sane onde evitare la
trasmissione dell’inoculo dalle prime alle ultime; questa indicazione rima-
ne valida ancora oggi quale misura precauzionale nonostante le recenti ri-
cerche citate indichino come le ferite di potatura possano essere contami-
nate per via della disseminazione aerea delle spore dei patogeni più che

Evoluzione delle conoscenze sulla difesa dal mal dell’esca della vite
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dal contagio degli strumenti di potatura; 

• effettuare la potatura invernale il più tardi possibile per consentire un
più rapido ed efficace processo di cicatrizzazione della ferita; 

• disinfettare gli attrezzi di potatura durante l’esecuzione della pratica, co-
stituisce ancora una misura precauzionale, nonostante non vi siano cer-
tezze sulla trasmissione di infezione da una pianta malata ad una sana; 

• disinfettare i grossi tagli e le ferite accidentali con mastici cicatrizzanti,
meglio se formulati con fungicidi; disinfettare con prodotti a base di rame
e con fungicidi specifici le piante che hanno subito danni da eventi meteo-
rici (grandine, gelo, etc.); 

• sostituire i tutori vivi che possono ospitare gli organi di riproduzione dei
microrganismi con tutori di cemento; 

• mantenimento di ottimali condizioni di equilibrio vegetativo delle piante; 

• scelta di materiale sano per i nuovi impianti.

• eventuale ricorso ad interventi di risanamento consistenti nel taglio dei
ceppi fino al raggiungimento del tessuto sano (40-50 cm sopra il punto
d’innesto) sulle viti che presentano i caratteristici sintomi fogliari.

Evoluzione delle conoscenze sulla difesa dal mal dell’esca della vite







21

IMPOSTAZIONE E SCOPI DELLE INDAGINI

La provincia di Teramo presenta nelle sue zone di media collina un am-
biente pedo-climatico particolarmente vocato per la coltura della vite che è
rappresentata nel territorio da 3900 ettari investiti soprattutto con le tipiche
cultivar abruzzesi: Montepulciano d’Abruzzo e Trebbiano d’Abruzzo alleva-
te per la gran parte con il sistema tradizionale a Tendone, anche se l’introdu-
zione delle forme bidimensionali risulta in aumento. 

Sono presenti inoltre vitigni minori autoctoni, le cui uve, utilizzate preva-
lentemente per completare le caratteristiche dei vini principali ottenuti in
quest’area viticola, in particolare nella produzione del Trebbiano d’Abruzzo,
vengono recentemente vinificate anche in purezza, ed altri a diffusione na-
zionale, autorizzati per la coltivazione nella Regione Abruzzo, tra cui pri-
meggia il Trebbiano Toscano. 

I numerosi aspetti del mal dell’esca ancora irrisolti relativi in particolare
alla epidemiologia ed alla difesa e le continue segnalazioni dei viticoltori e
dei tecnici del settore circa la diffusione della malattia in Abruzzo hanno sti-
molato la realizzazione delle indagini riportate nel presente lavoro. 

Tali indagini sono state mirate a definire l’incidenza e la gravità con la
quale si presenta la malattia nel territorio della provincia di Teramo, ad ap-
profondire aspetti epidemiologici e ad indagare sulle possibilità di difesa in
tale area vitata, mediante tecniche rispettose dell’ambiente. 

Data l’importanza della viticoltura nel territorio del teramano e la prepon-
deranza di impianti in età avanzata, anche se produttivi e costituenti quindi
una realtà economica da salvaguardare, l’obiettivo principe è stato quello di
valutare in tali vigneti le possibilità offerte da alcune strategie di difesa nei
confronti del mal dell’esca. 

Nel 1994 è stato condotto un monitoraggio che ha permesso la selezione
di 11 vigneti situati nelle zone vitate più rappresentative, Val Vomano, Val
Vibrata, zona di Castilenti e zona costiera (vedi mappa). Tutti i vigneti erano
investiti con la cv. Trebbiano d’Abruzzo ad eccezione di uno coltivato con la
cv. Sangiovese. 

In questi appezzamenti campione che ricoprono complessivamente una
superficie di 93114 m2 con 10170 ceppi di vite, sono stati contrassegnati e
numerati, filare per filare, tutti i soggetti affetti dalla malattia, identificati
tramite la manifestazione dei sintomi sulla vegetazione. 

Nelle seguenti stagioni produttive (dal 1995 al 2002) sono state ripetute
le rilevazioni valutando la comparsa e la gravità dei sintomi fogliari sulle vi-



Vigneto Località Cultivar Età Forma Tessitura Superficie Viti N.
N. di allevamento terreno (mq)
1 Controguerra Trebbiano d’Abruzzo 15 GDC Argilloso 8712 740

calcareo
2 Propezzano Trebbiano d’Abruzzo 20 Tendone Argilloso 7254 806 

calcareo
3 Giulianova Trebbiano d’Abruzzo 22 Tendone Argilloso 12114 1314 

calcareo
4 Controguerra Trebbiano d’Abruzzo 20 Tendone Argilloso 7128 792 

calcareo
5 Tortoreto Trebbiano d’Abruzzo 22 Tendone Argilloso 12276 1364 

calcareo
6 Tortoreto Trebbiano d’Abruzzo 15 Tendone Argilloso 14400 1600 

calcareo
7 Castilenti Trebbiano d’Abruzzo 22 Tendone Argilloso 3240 360 

calcareo
8 Controguerra Sangiovese 21 Cordone Argilloso 6048 756 

speronato calcareo
9 Giulianova Trebbiano d’Abruzzo 22 Tendone Argilloso 9486 1054 

calcareo 
10 Mosciano Trebbiano d’Abruzzo 20 Tendone Argilloso 3348 372 

calcareo
11 Morro d’oro Trebbiano d’Abruzzo 25 Tendone Argilloso 9108 1012 

calcareo
TOTALE 93114 10170

22 Impostazione e scopi delle indagini

Tabella n. 1 Caratteristiche dei vigneti oggetto delle indagini

ti segnalate negli anni precedenti e su quelle che ogni anno mostravano i sin-
tomi per la prima volta. Nel corso del primo anno si è proceduto agli studi
eziologici consistenti nell’individuazione delle differenti alterazioni del le-
gno visibili all’interno delle viti colpite e nell’effettuazione degli isolamenti
della flora fungina da tali zone legnose diversamente alterate; inoltre l’esten-
sione delle alterazioni legnose è stata confrontata con l’intensità dei sintomi
fogliari per individuare il grado di relazione dei due indici.

Negli 11 campi sperimentali si è dato corso alle diverse terapie, ripetute
poi nelle successive stagioni vegetative; in 6 vigneti (n°1, 3, 5, 6, 8, 9) sono
stati effettuati trattamenti con preparati chimici selezionati e risultati già pro-
mettenti in precedenti sperimentazioni in serra e vitro applicati con differenti
metodologie a ridotta dispersione ambientale quali: 
• iniezioni al tronco con microiniettori 
• iniezioni al suolo con palo iniettore 
• spennellature dei tronchi 
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a confronto con sistemi tradizionali di irrorazione generalizzata. 
In questi vigneti le applicazioni fitoiatriche sono state effettuate su gruppi

di piante appartenenti a classi di espressione dei sintomi fogliari che differi-
vano per l’estensione dei sintomi sulla chioma e ripetute ogni anno nel corso
del ciclo produttivo (fine maggio) allo scopo di valutare l’efficacia delle dif-
ferenti metodologie e dei diversi formulati su soggetti diversamente attaccati
dalla malattia nell’intento di individuare una eventuale “soglia” di interven-
to. 

In 3 vigneti (n° 2, 4, 7) sono stati attuati interventi di capitozzamento as-
sociati a trattamenti con fungicidi per verificare gli effetti della interazione
pianta fungicida patogeno rispetto alle piante semplicemente capitozzate. 

In questi appezzamenti sono stati valutati, ogni anno, dal 1995 al 2002, la
ripresa vegetativa, lo stato di vigoria dei nuovi tralci allevati e l’eventuale
comparsa dei sintomi sulla nuova vegetazione. Un vigneto (n° 10) è stato
destinato esclusivamente ad osservazioni epidemiologiche mentre un altro
(n° 11) è stato estirpato nel corso della stagione 1995. 

Gli obiettivi delle indagini hanno riguardato: 
Prima parte: 
incidenza della malattia e dinamica della manifestazione dei sintomi; 
individuazione delle differenti alterazioni del legno e dei microrganismi re-
sponsabili di tali processi di colonizzazione; 
relazione tra espressione dei sintomi fogliari e tipologia e gravità delle ne-
crosi del legno; 
Seconda parte:
metodi di lotta contro il mal dell’esca attraverso l’utilizzo di mezzi chimici
di sintesi applicati mediante tecniche a bassa dispersione ambientale ed im-
piego di tecniche agronomiche (capitozzamento) abbinate al mezzo chimico.

Impostazione e scopi delle indagini
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Principo Formulato Contenuto Dose Modalità Sistema di
attivo (Nome in P.A.(%) impiego di azione applicazione 

commerciale)
Dinitrortocresolo Trifrina® 50 1250 g/hl contatto Irroratrice  
(DNOC) aeroconvezione 
Fosetil-Al Aliette® WG 80 2g/pianta sistemia iniezioni al tronco

completa con microiniettori
Ciproconazolo Atemi 10 WG 10 0,1g/pianta sistemia iniezioni al tronco

1g/pianta acropeta iniezioni al terreno
3g/pianta spennellature

Tetraconazolo M 14360, 12,5 FL 12,5 0,1g/pianta sistemia iniezioni al tronco 
acropeta con microiniettori

Flusilazolo Nustar 20 DF 20 0,1g/pianta sistemia iniezioni al tronco 
acropeta con microiniettori

Azoto organico Siapton 10 L 8,5 30g/pianta veicolante spennellature

Tabella n. 2 Prodotti impiegati nelle prove e sistemi di applicazione utilizzati
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PRIMA PARTE

Incidenza della malattia e dinamica della manifestazione dei sintomi 

Le viti affette da mal dell’esca presentano al loro interno delle alterazioni
necrotiche a carico dei tessuti legnosi, generate da un complesso di micror-
ganismi fungini, la cui estensione e gravità tendono progressivamente ad au-
mentare negli anni. 

Infatti, i patogeni responsabili, dal momento dell’instaurarsi dell’infezio-
ne, non cessano di moltiplicarsi ed accrescersi a spese del legno delle viti
colpite. 

Nonostante il procedere dell’azione parassitaria e l’aggravio dello stato di
deterioramento dei vasi legnosi all’interno di tutte le viti infette nel vigneto,
ogni anno una frazione di queste, in dipendenza di fattori non ancora cono-
sciuti, mostra una singolare attenuazione della comparsa dei sintomi fogliari,
rispetto a quella manifestata negli anni precedenti, o addirittura una loro to-
tale scomparsa (“mascheramento”). 

In considerazione della presenza di tale fenomeno sono state effettuate
osservazioni su una serie di vigneti volte a valutare l’incidenza “reale” della
malattia e la dinamica della manifestazione dei sintomi fogliari, nell’ambito
di una serie di cicli di produzione compresi fra il 1993 ed il 2002. 

a - Incidenza della malattia
Nei vigneti oggetto di indagine (n°1, 3, 5, 6, 8, 9, 10) sono state identifi-

cate, ogni anno, le piante malate (con sintomi fogliari evidenti di mal dell’e-
sca) al fine di determinare l’incidenza della malattia. 

Nel primo anno di attività (1994) sono state identificate e contrassegnate
come malate solo le viti che manifestavano i caratteristici sintomi fogliari. 

In ognuno degli anni successivi è stato possibile identificare anche la fra-
zione di piante, che pure avendo manifestato i sintomi negli anni precedenti
risultava soggetta al “mascheramento”, il fenomeno di remissione dei sinto-
mi fogliari. 

Dopo aver individuato ogni anno le viti colpite, è stato possibile calcola-
re, in ogni vigneto, per ogni anno di rilievo, l’“incidenza reale” della malat-
tia (viti con sintomi fogliari evidenti nell'anno del rilievo sommate a quelle
mascheranti, ma sicuramente malate perchè avevano mostrato sintomi in al-
meno uno degli anni precedenti), e l’“incidenza apparente” (conteggio delle



viti con sintomi visibili in ciascun anno di rilevazione).
Le rilevazioni dei sintomi fogliari sono state condotte per 5 anni  (1994 -

1998) nei vigneti n° 5, 6, 9, e 10 e per nove anni (1994 - 2002) nei vigneti n°
1 e n° 3 allevati con viti della cv. Trebbiano d’Abruzzo; per 6 anni (1993 -
1998) nel vigneto n° 8 allevato con viti della cv. Sangiovese. 

In tutti i vigneti considerati, è stato possibile osservare il forte divario tra
la percentuale di incidenza “apparente”, determinata nel corso del primo an-
no di rilevazioni dei sintomi fogliari, e la incidenza “reale” calcolata nell’ul-
timo anno di lavoro: nel vigneto n°1 e nel vigneto n°3 dove i rilievi dei sin-
tomi fogliari sono stati condotti per nove anni, le percentuali di incidenza
della malattia variano rispettivamente dall’11,5 nel 1994 al 68,7 nel 2002 e
dal 7,7 nel 1994 al 32,6 nel 2002 (tabella n° 3). 

Da rilevare come nell’ultimo vigneto (n. 3) il dato di incidenza reale ri-
sulti in contrazione negli ultimi tre anni di rilievo: ciò non è dovuto ad una
reale diminuzione dell’incidenza ma all’elevato numero di viti morte regi-
strato in tali anni, e che come tali non possono essere conteggiate tra le viti
che esprimono i sintomi, pari al 9,4 nel 2000, 13,1 nel 2001, 19,9 nel 2002. 

28 Incidenza della malattia e dinamica della manifestazione dei sintomi

cultivar vigneto N. incidenza 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Trebbiano apparente 11,5 24,5 25,9 23,4 28,6 36,1 25,2 26,2 30,7
d’Abruzzo 1 nascosta 0,0 4,6 12,7 22,8 24,3 19,4 36,3 38,6 38,0

reale 11,5 29,1 38,6 46,2 53,0 55,6 61,5 64,8 68,7
Trebbiano apparente 7,7 7,6 17,5 19,9 13,2 27,0 13,5 9,7 16,9
d’Abruzzo 3 nascosta 0,0 4,8 3,4 6,7 17,1 6,3 21,6 24,2 15,7

reale 7,7 12,4 20,9 26,7 30,3 33,3 35,1 33,9 32,6
Trebbiano apparente 11,5 12,9 21,9 17,7 18,2
d’Abruzzo 5 nascosta 0,0 1,3 2,4 11,0 13,6

reale 11,5 14,2 24,3 28,7 31,8
Trebbiano apparente 7,4 10,1 13,7 13,2 15,4
d’Abruzzo 6 nascosta 0,0 1,4 2,6 6,8 7,7

reale 7,4 11,5 16,3 20,0 23,1
Trebbiano apparente 7,6 9,3 16,1 13,6 11,9
d’Abruzzo 9 nascosta 0,0 2,6 4,0 10,9 15,5

reale 7,6 11,9 20,1 24,5 27,4
Trebbiano apparente 2,7 8,3 16,4 17,5 2,1
d’Abruzzo 10 nascosta 0,0 1,0 1,6 4,8 21,51 

reale 2,7 9,4 18,0 22,3 23,6
apparente 6,3 14,5 11,1 33,6 35,8 27,4

Sangiovese 8 nascosta 0,0 4,5 9,1 8,5 15,9 27,6
reale 6,3 19,0 20,2 42,1 51,7 55,0

RISULTATI
TABELLA N. 3 - INCIDENZA APPARENTE, NASCOSTA E REALE (%) 

DEL “MAL DELL’ESCA” NEI VIGNETI CONSIDERATI



29Incidenza della malattia e dinamica della manifestazione dei sintomi

Anche negli altri appezzamenti dove i rilievi sono stati effettuati per cin-
que anni (6 nel caso del vigneto n° 8 allevato con la cv. Sangiovese), è stato
ugualmente possibile rilevare tale differenza tra il primo e l’ultimo anno di
rilevazioni così come, del resto, in tutti i vigneti considerati, nell’ambito di
ogni rilevazione annuale (tabella n° 3). 

Tali risultati mostrano come una stima della incidenza del “mal dell’esca”
rilevata nell’ambito di un singolo anno possa risultare estremamente fallace
ed indurre a notevoli errori di valutazione, in particolar modo negli anni di
forte “mascheramento” quando il fenomeno di incidenza della malattia risul-
ta apparentemente in contrazione. 

Le grandi differenze tra i valori di incidenza “reale” della malattia che si
riscontrano in tutti i casi nei primi anni di rilievo sussistono proprio in ragio-
ne della presenza del fenomeno di “mascheramento” dei sintomi. 

Ciò evidentemente comporta la esigenza di tenere conto di tale aspetto
anche in fase di valutazione dei sistemi di lotta applicati che dovranno essere
seguiti nel tempo per diversi anni. 

b - Dinamica della manifestazione dei sintomi fogliari
Nella presente indagine sono stati studiati aspetti relativi alla dinamica

della manifestazione dei sintomi fogliari di “mal dell’esca”, condizionata dal
“mascheramento”. 

A tale scopo su viti appositamente contrassegnate sono stati effettuati ri-
lievi dei sintomi in annate consecutive che hanno permesso di suddividerle
in tre categorie: 
1. viti con “mascheramento totale”: non manifestavano alcuna alterazione

sull’apparato epigeo nell’anno considerato pur avendo mostrato sintomi
negli anni precedenti; 

2. viti con “mascheramento parziale”: mostravano nell’anno oggetto di va-
lutazione un sintomo di intensità minore rispetto a quello manifestato in
annate precedenti; 

3. viti con “sintomo stabile od in aumento”: dall’inizio delle rilevazioni fino
alla conclusione dei lavori avevano mostrato sintomi stabili o sempre cre-
scenti. 
In ogni vigneto preso in considerazione (n° 1, 3, 5, 6, 8, 9) è stata valuta-

ta l’intensità con la quale si presentavano i sintomi fogliari in un campione
di viti malate dal 1994 al 1998. Per individuare ogni anno le piante apparte-
nenti alle tre categorie suddette (tabella n° 4) è stata messa in relazione, per
ogni vite, l’intensità del sintomo fogliare dell’anno oggetto di valutazione



con l’intensità del sintomo fogliare dei precedenti anni di rilevazione asse-
gnando alle categorie di “mascheramento” le piante che nel corso di una
qualsiasi delle letture precedenti avevano mostrato un sintomo di intensità
superiore, dal momento che ciò dava la prova del comportamento “masche-
rante” delle viti nell’anno in corso.

RISULTATI 
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Categoria dei sintomi Categoria dei sintomi
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Vigneto Categorie dei sintomi 1995 1996 1997 1998
sintomo stabile od in aumento 51,7 51,7 38,0 24,1

1 "mascheramento" parziale 10,3 10,3 13,8 38,0
"mascheramento" totale 38,0 38,0 48,3 38,0
sintomo stabile od in aumento 34,5 41,4 62,1 31,0

3 "mascheramento" parziale 3,4 27,6 24,1 3,4
"mascheramento" totale 62,1 31,0 13,8 65,5
sintomo stabile od in aumento 16,3 20,4 30,6 36,7

5 "mascheramento" parziale 14,3 16,3 24,4 18,4
"mascheramento" totale 69,4 63,3 44,8 54,8
sintomo stabile od in aumento 61,0 57,6 59,3 55,9

6 "mascheramento" parziale 13,6 28,8 15,2 11,9
"mascheramento" totale 25,4 13,5 16,4 32,2
sintomo stabile od in aumento 41,4 45,7 44,9 34,3

8 "mascheramento" parziale 11,4 14,3 12,8 11,4
"mascheramento" totale 47,1 40,0 42,8 54,3
sintomo stabile od in aumento 43,6 53,8 46,2 20,5

9 "mascheramento" parziale 7,7 12,8 7,7 25,6
"mascheramento" totale 48,7 33,3 46,2 53,8

Tabella n. 4 - Categorie di manifestazione dei sintomi evidenziate 
da rilevazioni annuali consecutive in un campione di viti malate (%)

GRAFICO N. 1 - Visualizzazione grafica “boxplot”delle variazioni del “mascheramento” dei sintomi fo-
gliari per i singoli anni (A) e complessivamente (B)
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I risultati ottenuti mostrano come il “mascheramento” totale sia superio-
re, nella maggior parte dei casi, rispetto al “mascheramento” parziale, e con
valori tendenzialmente analoghi a quelli della categoria “sintomo stabile od
in aumento”.

Individuazione delle alterazioni del legno e frequenza 
dei microrganismi fungini isolati

Per accertare e definire la presenza degli agenti responsabili del determi-
nismo della malattia, sono state preliminarmente individuate le differenti al-
terazioni necrotiche, a carico dei tessuti legnosi, all’interno di fusti e bran-
che di viti che avevano mostrato i caratteristici sintomi fogliari. 

A tale scopo 30 ceppi di viti malate provenienti da 3 campi sperimentali
differenti (10 per appezzamento), sono stati aperti in laboratorio, in condi-
zioni di sterilità: è stato così possibile individuare le tipologie di necrosi ri-
correnti in corrispondenza delle quali sono poi stati effettuati gli “isolamen-
ti” dei vari patogeni. Le piante suddette sono state suddivise in gruppi aventi
la medesima tipologia necrotica, verificando la percentuale di incidenza di
ciascun tipo di alterazione come indicato nella tabella n° 5. 

Dai vari tipi di alterazione riscontrati nei tessuti legnosi, all’interno delle
piante esaminate, sono stati escissi frammenti legnosi (in numero uguale
dalla zona centrale e dalla zona marginale di ogni necrosi), posti in capsule
Petri (10 mm diametro), dove precedentemente era stato fatto solidificare il
substrato nutritivo (potato-dextrose agar e malt agar) idoneo allo sviluppo
delle colonie fungine ricercate. 

Le capsule Petri sono state conservate per 20 gg. al buio ad una tempera-
tura di 25° e le colonie fungine sviluppatesi sono state sottoposte a reisola-
mento per l’identificazione dei diversi patogeni. In ogni gruppo di piante
presentanti la medesima tipologia necrotica è stata valutata l’incidenza di

Tipo di alterazione Piante con Piante Incidenza
alterazioni legnose N. esaminate N. delle alterazioni 

rilevate (%)
“carie” 22 30 73,33

necrosi settoriale a colorazione 
“bruno-chiaro” 26 30 86,66

necrosi centrale a colorazione 
“bruno-rosso” 13 30 43,33

strie nere 16 30 53,33
midollo imbrunito 16 30 53,33

zone rosa 7 30 23,33

Tabella n. 5 - Incidenza delle differenti alterazioni legnose nei ceppi di vite affetti da mal dell’esca
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ogni microrganismo fungino rinvenuto (presenza del fungo sul totale delle
piante con specifica alterazione) nonché l’intensità (frequenza) di isolamento
(rapporto frammenti fertili/frammenti esaminati) dei medesimi (tabella n° 6).

Individuazione delle alterazioni del legno e frequenza dei microrganismi fungini isolati 

Tipo di alterazione Microrganismo fungino incidenza (%) frequenza (%)
Carie Fomitiporia mediterranea 86,4 36,8

“ Phaeomoniella chlamydospora 50,0 7,1
“ Phaeoacremonium aleophilum 0,0 0,0
“ Sphaeropsis malorum 68,2 43,2
“ Penicillium sp. 0,0 0,0
“ Aspergillus sp. 45,4 8,2
“ batteri 0,0 0,0
“ legno sterile 100,0 4,7

Necrosi settoriale bruno chiaro Fomitiporia mediterranea 34,6 4,0
“ Phaeomoniella chlamydospora 38,7 9,6
“ Phaeoacremonium aleophilum 0,0 0,0
“ Sphaeropsis malorum 76,9 37,0
“ Penicillium sp. 34,6 7,9
“ Aspergillus sp. 43,2 25,6
“ batteri 0,0 0,0
“ legno sterile 100,0 15,8

Necrosi centrale bruno rosso Fomitiporia mediterranea 53,8 10,2
“ Phaeomoniella chlamydospora 84,6 53,3
“ Phaeoacremonium aleophilum 53,8 6,6
“ Sphaeropsis malorum 38,5 3,0
“ Penicillium sp. 15,4 2,0
“ Aspergillus sp. 61,5 16,1
“ batteri 0,0 0,0
“ legno sterile 100,0 24,6

Strie nere Fomitiporia mediterranea 0,0 0,0
“ Phaeomoniella chlamydospora 81,2 43,3
“ Phaeoacremonium aleophilum 18,7 3,3
“ Sphaeropsis malorum 31,2 4,2
“ Penicillium sp. 25,0 5,8
“ Aspergillus sp. 75,0 10,4
“ batteri 12,5 2,5
“ legno sterile 100,0 30,4

Midollo imbrunito Fomitiporia mediterranea 0,0 0,0
“ Phaeomoniella chlamydospora 0,0 0,0
“ Phaeoacremonium aleophilum 75,0 20,0
“ Sphaeropsis malorum 87,5 52,0
“ Penicillium sp. 50,0 5,0
“ Aspergillus sp. 62,5 7,9
“ batteri 31,2 4,6
“ legno sterile 100,0 10,4

Zona rosa Fomitiporia mediterranea 0,0 0,0
“ Phaeomoniella chlamydospora 57,1 20,0
“ Phaeoacremonium aleophilum 0,0 0,0
“ Sphaeropsis malorum 0,0 0,0
“ Penicillium sp. 57,1 6,7
“ Aspergillus sp. 57,1 9,5
“ batteri 0,0 0,0
“ legno sterile 100,0 63,8

Tabella n. 6 - Presenza dei microrganismi fungini nelle diverse tipologie di alterazione

RISULTATI 
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I risultati degli isolamenti effettuati dai tessuti legnosi interessati dalle di-
verse alterazioni riscontrate evidenziano la preponderante presenza di
Phaeomoniella chlamydospora, Phaeoacremonium aleophilum e
Sphaeropsis malorum nelle necrosi brune in posizione centrale e settoriale e
nelle zone di prima colonizzazione (strie nere e zone rosa) e di Fomitiporia
mediterranea nei tessuti cariati.

Relazione tra espressione dei sintomi fogliari e tipologia 
ed estensione delle necrosi del legno

L'indagine era rivolta alla ricerca della eventuale relazione tra l’intensità
dei sintomi fogliari e le alterazioni necrotiche a carico dei tessuti legnosi vi-
sibili all’interno di viti affette da mal dell’esca. Nei vigneti n° 2, 4, 7, fusti e
branche di viti infette, che avevano mostrato sintomi fogliari di diversa in-
tensità, rilevati secondo la scala sintomatologica già utilizzata nelle indagini
di incidenza, sono stati tagliati nel periodo di riposo (1995) successivo al-
l’anno di rilievo dei sintomi sulla vegetazione (1994). 

I fusti, tagliati alla base delle viti, sono stati, di seguito, sezionati trasver-
salmente, in senso basipeto, ottenendo da ogni pianta 5-6 porzioni lunghe
25-30 cm. Anche le branche sono state ugualmente tagliate ricavando da
ognuna 2 o 3 porzioni della lunghezza di 15-20 cm. Operando in questo mo-
do è stato possibile osservare le differenti tipologie necrotiche e la loro pro-
gressione all’interno delle viti colpite. Le osservazioni effettuate hanno con-
sentito di creare delle categorie di alterazione del legno, ricorrenti nei vigne-
ti studiati, in dipendenza della qualità e della gravità delle necrosi rilevate: 

CATEGORIA:

1 = necrosi bruna <= 5% 

2 = necrosi bruna 5 -10% 

3 = necrosi bruna > 10% 

4 = necrosi bruna <5% e accenno carie 

5 = necrosi bruna estesa e accenno carie 

6 = necrosi bruna estesa e carie estesa 



1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

2 60 0,5 1 1,7

2 60 1,0 2 4 3,3 6,7

2 60 1,5 2 2 1 1 3,3 3,3 1,7 1,7

2 60 2,0 1 1 3 1,7 1,7 5,0

2 60 2,5 1 1 2 5 4 6 1,7 1,7 3,3 8,3 6,7 10,0

2 60 3,0 2 3,3

2 60 3,5 1 1 1 5 1,7 1,7 1,7 8,3

2 60 4,0 1 6 1,7 10,0

2 60 4,5 1 1 4 1,7 1,7 6,7

4 46 0,5 2 4,3

4 46 1,0 2 1 1 1 4,3 2,2 2,2 2,2

4 46 1,5 3 1 2 6,5 2,2 4,3

4 46 2,0 1 1 2 4 2,2 2,2 4,3 2,2 8,7

4 46 2,5 1 2 4 1 1 3 2,2 4,3 8,7 2,2 2,2 6,5

4 46 3,0 1 1 1 2 2,2 2,2 4,3

4 46 3,5 1 2 1 2,2 4,3 2,2

4 46 4,0 2 1 4,3 2,2

4 46 4,5 1 2,2

7 58 0,5 1 1,7

7 58 1,0 1 1 5 1,7 1,7 8,6

7 58 1,5 2 3 4 3,4 5,2 6,9

7 58 2,0 3 3 5,2 5,2

7 58 2,5 4 6 6,9 10,3

7 58 3,0 1 3 1,7 5,2

7 58 3,5 1 1 6 1,7 1,7 10,3

7 58 4,0 1 3 1,7 5,2

7 58 4,5 1 8 1,7 13,8

Vigneto Piante Sintomo Categorie relative a tipologia
capitozzate fogliare e gravità delle alterazioni

anno 1994 necrotiche rilevate nel 1995 
N. N. Classe N. piante colpite piante colpite (%)
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RISULTATI 

Tabella n. 7 - Classificazione delle viti infette da mal dell’esca nelle categorie necrotiche rinvenute
(valori assoluti e relativi) e sintomi fogliari presenti nell’anno precedente all’esame
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Le viti tagliate sono state classificate nelle diverse categorie necrotiche e
messe quindi in relazione con l’intensità dei sintomi mostrati nell’anno pre-
cedente al taglio (1994). 

L’esame dei dati riportati nella tabella n° 7 e visualizzati nel grafico n. 2
riguardanti la classificazione del numero di piante con diversa intensità dei
sintomi fogliari nelle categorie di necrosi del legno riscontrate consente di
evidenziare la mancanza di una relazione strettamente dipendente fra i sinto-
mi rilevati sull’apparato vegetativo delle viti colpite da mal dell’esca e le al-
terazioni necrotiche all’interno dei ceppi relativamente alle classi di necrosi
legnose più basse e comprese fra 1 e 5, mentre solo alla classe più alta (6)
sembra corrispondere un maggior numero di piante con forte presenza dei
sintomi fogliari.

GRAFICO N. 2 - Visualizzazione grafica del rapporto intercorrente fra espressione dei sintomi fogliari
(classi di intensità) e necrosi rilevate nei ceppi delle piante (classi di gravità) colpite da mal dell’esca
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Conclusioni prima parte

A conclusione di questa parte dei lavori in cui vengono esaminati gli
aspetti relativi alla presenza della malattia nel territorio considerato, nonché
gli agenti responsabili e la relazione fra la gravità delle necrosi dei tessuti le-
gnosi e l’intensità dei sintomi fogliari della malattia, si rilevano l’elevata dif-
fusione della malattia nel territorio e la forte incidenza nei vigneti considera-
ti. Fra gli agenti responsabili i più frequenti sono risultati Phaeomoniella ch-
lamydospora, Phaeoacremonium aleophilum e Sphaeropsis malorum nelle
necrosi brune in posizione centrale e settoriale e nelle strie nere e zone rosa
e  Fomitiporia mediterranea nei tessuti cariati. 

Infine si evidenzia la mancata corrispondenza fra entità dei sintomi fo-
gliari e gravità delle necrosi del legno nelle classi di necrosi legnose più bas-
se, mentre in presenza di sintomi fogliari accentuati si osserva un tendenzia-
le incremento delle piante con necrosi legnose più estese.







SECONDA PARTE

Programmi sperimentali di difesa

I programmi prevedevano due linee di difesa: la prima riguardava l’im-
piego di fungicidi chimici di sintesi tradizionali e di più recente introduzione
(difesa chimica), per i quali referti precedenti ottenuti in laboratorio e serra
avevano dato indicazioni positive (Zerbetto et al., 1989; Di Marco, 1990a;
1990b; 1993; Contesini e Faretra, 1991), applicati seguendo metodologie di
tipo tradizionale generalizzate ed altre che prevedevano la localizzazione al
tronco ed al suolo per limitarne la dispersione nell’ambiente. La seconda li-
nea prevedeva il capitozzamento delle piante ammalate associato ad inter-
venti con fungicidi ad applicazione localizzata (capitozzamento e difesa chi-
mica).

a - Linea di difesa chimica su viti intere
La linea di difesa chimica ha riguardato 6 appezzamenti contrassegnati

con i n. 1, 3, 5, 6, 8 e 9, tutti della cv Trebbiano d’Abruzzo ad esclusione di
uno (8) della cv. Sangiovese. Il programma prevedeva quattro gruppi di pro-
ve distinte in relazione alla modalità di applicazione dei trattamenti: 

- Gruppo A: vigneti n. 1-3-5, applicazioni con microiniettori; 
- Gruppo B: vigneto n. 6, applicazioni con palo iniettore; 
- Gruppo C: vigneto n. 8 (Sangiovese), applicazioni con spennellatura; 
- Gruppo D: vigneto n. 9, applicazioni con irroratore ad aeroconvezione. 

Nell’ambito dei diversi gruppi le piante sono state distinte e raggruppate
in relazione alla intensità dei sintomi in 4 classi di gravità crescente (vedi
scala riportata di seguito) nell’intento di valutare anche l’eventuale correla-
zione fra intensità dei sintomi (rilevati alla fine della stagione 1994) ed atti-
vità dei preparati (applicati a partire dall’inizio della stagione 1995). 

Le piante interessate ai trattamenti erano distribuite casualmente nei vi-
gneti ed ognuna costituiva una ripetizione. Ogni classe di intensità dei sinto-
mi prevedeva come riferimento di confronto un testimone non trattato. 

Nel corso del 1994, sono state contrassegnate complessivamente 616
piante ed i trattamenti sono stati effettuati successivamente secondo il calen-
dario riportato nella tabella n. 8. 
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1 Controguerra GDC Trebbiano fosetil
d'Abruzzo microiniettori Al+ciproconazolo; 

fosetil Al 19/06 13/06 08/06 10/06
3 Giulianova Tendone Trebbiano 

d'Abruzzo microiniettori ciproconazolo 20/06 23/05 26/05 21/05
5 Tortoreto Tendone Trebbiano tetraconazolo;

d'Abruzzo microiniettori flusilazolo 26/06 30/05 25/05 25/05
6 Tortoreto Tendone Trebbiano 

d'Abruzzo palo iniettore ciproconazolo 15/07 12/06 27/05 24/05
8 Controguerra Cordone ciproconazolo+

speronato Sangiovese spennellatura azoto organico 18/07 18/06 07/06 11/06
9 Giulianova Tendone Trebbiano irroratrice ad

d'Abruzzo aeroconvezione dinitrortocresolo 10/04 12/04 16/04 17/04

Tabella n. 8 - Date e modalità di applicazione dei trattamenti nei vigneti presi in esame

Vigneto Località Forma di  Cultivar Metodo di Prodotti Date dei  trattamenti
n° allevamento applicazione 1995 1996 1997 1998

Classi Vigneto Dosi g/pianta Ripetizioni
dei sintomi n. Tesi a confronto (p.a.) n° piante

1 1 fosetil Al + ciproconazolo 2 + 0,1 5
1 1 fosetil Al 2 5
1 1 testimone / 5
2 1 fosetil Al + ciproconazolo 2 + 0,1 15
2 1 fosetil Al 2 15
2 1 testimone / 15
3 1 fosetil Al + ciproconazolo 2 + 0,1 5
3 1 fosetil Al 2 5
3 1 testimone / 5
4 1 fosetil Al + ciproconazolo 2 + 0,1 5
4 1 fosetil Al 2 5
4 1 testimone / 5
1 3 ciproconazolo 0,1 5
1 3 testimone / 5
2 3 ciproconazolo 0,1 8
2 3 testimone / 8
3 3 ciproconazolo 0,1 5
3 3 testimone / 5
4 3 ciproconazolo 0,1 10
4 3 testimone / 10
1 5 tetraconazolo 0,1 7
1 5 flusilazolo 0,1 7
1 5 testimone / 7
2 5 tetraconazolo 0,1 14
2 5 flusilazolo 0,1 14
2 5 testimone / 14
3 5 tetraconazolo 0,1 8
3 5 flusilazolo 0,1 8
3 5 testimone / 8
4 5 tetraconazolo 0,1 19
4 5 flusilazolo 0,1 19
4 5 testimone / 19

Tabella n. 9 - Gruppo A - Tesi a confronto nelle applicazioni al tronco con microiniettori
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Classi dei sintomi Vigneto n. Tesi a confronto Dosi g/pianta (p.a.) Ripetizioni n° piante

1 6 ciproconazolo 1 8

1 6 testimone / 8

2 6 ciproconazolo 1 17

2 6 testimone / 17

3 6 ciproconazolo 1 20

3 6 testimone / 20

4 6 ciproconazolo 1 13

4 6 testimone / 13

Tabella n. 10 - Gruppo B - Tesi a confronto nelle applicazioni al suolo mediante palo iniettore

Classi dei Vigneto n. Tesi a confronto Dosi g/pianta Ripetizioni 
sintomi (p.a.) n° piante

1 8 ciproconazolo + N organico 3 + 30 11

1 8 testimone / 11

2 8 ciproconazolo + N organico 3+ 30 23

2 8 testimone / 23

3 8 ciproconazolo + N organico 3 + 30 21

3 8 testimone / 21

4 8 ciproconazolo + N organico 3+ 30 15

4 8 testimone / 15

Tabella n. 11 - Gruppo C - Tesi a confronto nelle applicazioni mediante spennellatura dei tronchi

Classi dei Vigneto n. Tesi a confronto Dosi g/hl Ripetizioni 
sintomi (p.a.) n° piante

1 9 dinitrortocresolo* 1250g/hl 8

1 9 testimone / 8

2 9 dinitrortocresolo 1250g/hl 12

2 9 testimone / 12

3 9 dinitrortocresolo 1250g/hl 8

3 9 testimone / 8

4 9 dinitrortocresolo 1250g/hl 7

4 9 testimone / 7

Tabella n. 12 - Gruppo D - Tesi a confronto nelle applicazioni mediante irroratrice ad aeroconvezione

*prodotto ritirato dal commercio DPR 3 /07/1999



La classificazione delle viti operata nel 1994 ed i rilievi per la valutazione
della efficacia dei trattamenti, effettuati dal 1995 al 1998, sono stati realizzati
sulla base della estensione dei sintomi fogliari secondo la seguente scala: 
classe 1 =  0,5 - 1,5 = 10  -   30 % di estensione dei sintomi sulla chioma delle viti
classe 2 =  2   -  2,5 = 40  -   50 % “
classe 3 =  3   -  3,5 = 60  -   70 % “
classe 4 =  4   -  4,5 = 80  - 100 % “ 

I dati di ogni singolo anno ottenuti in ogni vigneto e relativi alle classi di
espressione dei sintomi citate sono stati elaborati statisticamente per gruppi
omogenei mediante analisi della varianza e test di Tukey per p=0,05. 

RISULTATI

Tabella n. 13 - Gruppo A - Valori medi dei sintomi rilevati negli anni di applicazioni fungicide con microi-
niettori su viti appartenenti alle diverse classi di intensità del sintomo fogliare

42 Programmi sperimentali di difesa

* a lettere uguali corrispondono differenze non significative secondo il test di Tukey per p=0,05

Vigneto n. Classi dei sintomi (1994) Tesi a confronto 1995 1996 1997 1998
1 1 fosetil Al + ciproconazolo 1,20 a* 1,90 a 0,60 a 2,00 a
1 1 fosetil Al 0,80 a 1,60 a 0,10 a 0,40 a
1 1 testimone 1,50 a 1,90 a 2,60 b 1,00 a
1 2 fosetil Al + ciproconazolo 1,60 a 1,43 a 1,16 a 0,36 a
1 2 fosetil Al 1,53 a 0,76 a 0,60 a 1,13 ab
1 2 testimone 1,73 a 1,53 a 1,36 a 2,23 b
1 3 fosetil Al + ciproconazolo 1,70 a 1,70 a 1,10 a 1,10 a
1 3 fosetil Al 1,30 a 1,40 a 1,80 a 1,00 a
1 3 testimone 1,40 a 2,70 a 1,90 a 1,00 a
1 4 fosetil Al + ciproconazolo 0,90 a 2,40 ab 0,80 a 0,00 a
1 4 fosetil Al 0,70 a 1,30 a 0,30 a 1,00 b
1 4 testimone 2,40 a 3,90 b 1,10 a 2,80 c
3 1 ciproconazolo 2,10 a 0,50 a 1,00 a 0,80 a
3 1 testimone 0,60 a 2,40 a 2,70 a 2,80 a
3 2 ciproconazolo 2,00 a 0,43 a 1,62 a 0,37 a
3 2 testimone 1,56 a 2,12 a 2,25 a 1,00 a
3 3 ciproconazolo 0,80 a 0,12 a 0,90 a 0,00 a
3 3 testimone 1,90 a 3,50 b 3,40 a 2,60 a
3 4 ciproconazolo 0,70 a 2,05 a 2,40 a 1,65 a
3 4 testimone 1,70 a 2,35 a 3,05 a 0,50 a
5 1 tetraconazolo 1,28 a 1,85 a 0,35 a 1,14 a
5 1 flusilazolo 0,50 a 0,70 a 0,50 a 0,85 a
5 1 testimone 2,28 a 2,85 a 1,85 a 2,00 a
5 2 tetraconazolo 2,10 a 2,17 a 1,82 a 2,35 a
5 2 flusilazolo 2,10 a 1,82 a 1,53 a 0,82 a
5 2 testimone 3,00 a 2,35 a 2,32 a 2,39 a
5 3 tetraconazolo 2,00 a 2,87 a 0,87 a 0,43 a
5 3 flusilazolo 2,75 a 0,93 a 1,62 a 1,06 a
5 3 testimone 2,68 a 2,50 a 2,06 a 1,00 a
5 4 tetraconazolo 1,52 a 2,28 a 2,02 a 1,92 ab
5 4 flusilazolo 2,23 a 2,73 a 2,39 a 1,52 a
5 4 testimone 2,76 a 3,55 a 3,31 a 3,28 b
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Classi dei sintomi Vigneto n. Tesi a confronto 1995 1996 1997 1998

6 1 ciproconazolo 2,43 a 3,25 a 2,06 a 2,62 a

6 1 testimone 1,75 a 2,12 a 2,68 a 3,56 a

6 2 ciproconazolo 2,38 a 2,00 a 2,11 a 2,55 a

6 2 testimone 2,29 a 2,20 a 1,76 a 1,82 a

6 3 ciproconazolo 2,25 a 2,50 a 2,25 a 2,62 a

6 3 testimone 3,00 a 2,42 a 2,82 a 2,45 a

6 4 ciproconazolo 1,50 a 2,38 a 1,88 a 2,76 a

6 4 testimone 2,76 a 2,69 a 3,61 b 3,07 a

Tabella n. 14 - Gruppo B - Valori medi dei sintomi rilevati negli anni di applicazioni fungicide con
palo iniettore su viti appartenenti alle diverse classi di intensità del sintomo fogliare 

Classi dei sintomi Vigneto n. Tesi a confronto 1995 1996 1997 1998

8 1 ciproconazolo + N organico 1,27 a 1,09 a 1,68 a 2,00 a

8 1 testimone 1,18 a 1,18 a 2,27 a 2,45 a

8 2 ciproconazolo + N organico 1,47 a 1,56 a 1,84 a 1,34 a

8 2 testimone 1,91 a 2,02 a 2,00 a 1,76 a 

8 3 ciproconazolo + N organico 1,73 a 1,42 a 2,33 a 1,85 a

8 3 testimone 2,00 a 2,26 a 2,33 a 0,85 a

8 4 ciproconazolo + N organico 2,10 a 2,96 a 2,70 a 2,96 a

8 4 testimone 0,83 a 1,80 a 1,73 a 2,10 a

Tabella n. 15 - Gruppo C - Valori medi dei sintomi rilevati negli anni di applicazioni fungicide con
spennellatura su viti appartenenti alle diverse classi di intensità del sintomo fogliare

* a lettere uguali corrispondono differenze non significative secondo il test di Tukey per p=0,05

*a lettere uguali corrispondono differenze non significative secondo il test di Tukey per p=0,05

Classi dei sintomi Vigneto n. Tesi a confronto 1995 1996 1997 1998

9 1 dinitrortocresolo * 1,00 a** 0,81 a 0,75 a 0,12 a

9 1 testimone 1,87 a 2,56 a 3,12 b 1,93 a

9 2 dinitrortocresolo 2,08 a 1,58 a 2,16 a 1,20 a

9 2 testimone 1,75 a 1,95 a 1,87 a 0,70 a

9 3 dinitrortocresolo 2,00 a 2,00 a 2,00 a 1,06 a

9 3 testimone 1,00 a 2,43 a 3,18 a 2,18 a

9 4 dinitrortocresolo 2,00 a 1,57 a 2,14 a 2,14 a

9 4 testimone 1,71 a 3,28 a 0,70 a 0,14 a

Tabella n. 16 - Gruppo D - Valori medi dei sintomi rilevati negli anni di applicazioni fungicide con ir-
roratrice ad aeroconvezione su viti appartenenti alle diverse classi di intensità del sintomo fogliare

* prodotto ritirato dal commercio DPR 3 /07/1999 
** a lettere uguali corrispondono differenze non significative secondo il test di Tukey per p=0,05
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GRAFICO N. 3 - Effetto di applicazioni fungicide con microiniettori sulla variazione % di espressione dei
sintomi fogliari, media del quadriennio 1995-98, rispetto all’anno precedente l’inizio dei trattamenti (1994)
considerato uguale a 100 (Le barre indicano l’intervallo confidenziale 95% della media)
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GRAFICO N. 4 - Effetto di applicazioni di DNOC con irroratore ad aeroconvezione sulla variazione % di
espressione dei sintomi fogliari, rispetto all’anno precedente l’inizio dei trattamenti (1994) considerato
uguale a 100
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GRAFICO N. 5 - Effetto di applicazioni di ciproconazolo con spennellatura sulla variazione % di
espressione dei sintomi fogliari rispetto all’anno precedente l’inizio dei trattamenti (1994) conside-
rato uguale a 100

GRAFICO N. 6 - Effetto di applicazioni di ciproconazolo con microiniettori e con palo iniettore sulla
variazione % di espressione dei sintomi fogliari rispetto all’anno precedente l’inizio dei trattamenti
(1994) considerato uguale a 100
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L’analisi dei singoli dati relativi agli anni 1995-1998,  ha consentito di ri-
levare, nel corso del 1998, riduzioni dell’intensità dei sintomi, significative
in alcune tesi, riguardanti viti trattate con fosetil Al+ciproconazolo e flusila-
zolo somministrati mediante microiniettori. Le applicazioni di fosetil Al e
ciproconazolo, effettuate con la medesima metodologia permettono di evi-
denziare un’analoga tendenza di efficacia, pur non assumendo significatività
statistica. I trattamenti con palo iniettore e spennellatura non hanno mai pro-
dotto risultati migliorativi. 

L’ulteriore analisi complessiva, espressa graficamente e relativa ai risul-
tati della variazione media dei sintomi rilevati dal 1995 al 1998 rispetto al
1994, anno precedente l’inizio dei trattamenti, ha consentito di evidenziare,
nel caso delle applicazioni localizzate di preparati fungicidi mediante mi-
croiniettori, una generalizzata riduzione percentuale dei sintomi. Tale ridu-
zione è stata sempre registrata nel corso degli anni, attraverso una manifesta-
zione sintomatica inferiore sulle viti trattate, rispetto a quanto rilevato sulle
piante testimone ed è stata evidente in particolare per le parcelle trattate con
fosetil Al e ciproconazolo seguiti da flusilazolo e fosetil Al + ciproconazolo
(Graf. n. 3). 

Osservazioni (Graf. n. 4) condotte in merito alle applicazioni generalizza-
te mediante atomizzatore, hanno fatto rilevare alcuni effetti positivi a carico
del dinitrortocresolo (DNOC). 

Le applicazioni localizzate con spennellatura (Graf. n. 5) e palo iniettore
(Graf. n. 6), seppure effettuate ricorrendo a preparati dimostratisi interessan-
ti quando somministrati con altre tipologie di applicazione, sono risultate as-
solutamente inefficaci sulla riduzione dei sintomi, apparsi sempre simili a
quelli rilevati sui testimoni. 

In nessun caso, con le diverse metodologie sperimentate, è stata riscon-
trata una interazione positiva fra il tipo di prodotto impiegato e l’intensità
del sintomo, espressa in classi, rilevata prima dell’inizio dei trattamenti.

Conclusioni sugli effetti dei trattamenti su viti intere

Nelle condizioni in cui sono state realizzate le prove di efficacia dei trat-
tamenti, l’esame complessivo dei risultati ha permesso di rilevare manifesta-
zioni sintomatiche progressivamente decrescenti nei quattro anni di verifica
nel caso delle applicazioni di fosetil Al e ciproconazolo mediante microiniet-
tori. Le condizioni particolari dovute ad una naturale disforme comparsa dei
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sintomi nel tempo (mascheramento) e ad una disomogenea distribuzione
spaziale della malattia, non hanno peraltro consentito di avvalorare in ma-
niera pienamente significativa tali risultati. 

Tuttavia, è da ritenere che i risultati possano avere interesse per la fre-
quenza con cui si è prodotta nel tempo una riduzione pur tendenziale dei sin-
tomi. Tale favorevole circostanza fa presumere che i prodotti saggiati, se ap-
plicati con le opportune metodologie e con continuità, possano influenzare
l’espressione dell’attività dei patogeni responsabili dell’esca attraverso una
azione repressiva sui sintomi, ma transitoria e discontinua, senza tuttavia eli-
minare la causa del fenomeno.

b - Capitozzamento e difesa chimica
Il capitozzamento costituisce una tecnica nota da tempo per la azione in-

vasiva che esercita sulla pianta, l’aggressività nei confronti della malattia e
la capacità di conseguire un risanamento attraverso l’asportazione del legno
infetto che sebbene eviti la sostituzione della pianta malata, comporta un si-
gnificativo impiego di mano d’opera e la perdita temporanea della produzio-
ne. Tuttavia il limite maggiore della tecnica si evidenzia talvolta nella man-
cata risoluzione del problema, dovuta spesso alla difficoltà di effettuare un
intervento tempestivo con conseguente ricomparsa dei sintomi, vegetazione
stentata o addirittura morte delle piante. 

E’ stata così realizzata un’indagine nell’intento di verificare l’effetto con-
giunto del capitozzamento e di trattamenti con fungicidi specifici.

In tre vigneti (n° 2-4-7) del territorio in esame sono state individuate nel
corso del primo anno di attività (1994) le piante malate tramite l’osservazio-
ne dei sintomi sulla vegetazione. 

Nell’anno successivo (1995), nel periodo di riposo vegetativo, sono stati
effettuati i “tagli di ritorno”, capitozzando le viti malate ad una altezza di 40
cm dal suolo, e nella primavera sono stati effettuati trattamenti fungicidi ad
esclusione delle piante testimone soggette al solo capitozzamento. 

L’applicazione dei fungicidi è stata ripetuta ogni anno, a fine maggio, per
quattro anni consecutivi (dal 1995 al 1998), secondo due diverse metodolo-
gie consistenti nel praticare iniezioni localizzate al tronco (microiniettori) ed
iniezioni al terreno mediante palo iniettore. 

Lo schema sperimentale comprendeva tre gruppi di prove che differivano
per le metodologie di applicazione o per la tipologia del preparato impiegato
(tabella n° 17). 
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Nei vigneti sperimentali, tutte le viti, sia quelle da sottoporre a trattamen-
to chimico che quelle testimone (solo capitozzate) risultavano distribuite ca-
sualmente negli appezzamenti; ogni vigneto comprendeva quindi oltre alle
tesi sottoposte a trattamento un testimone di riferimento non trattato. 

I rilievi atti a determinare l’efficacia dei trattamenti e del capitozzamento
sono stati condotti nel mese di settembre degli anni in cui sono state effet-
tuate le applicazioni fungicide (1995-1998) ed in seguito sono stati eseguiti
dal 1999 al 2002 al fine di verificare la ricomparsa dei sintomi e lo stato di
salute delle piante in assenza dei trattamenti. 

I rilievi condotti hanno riguardato: la ripresa vegetativa, la vigoria, la ri-
comparsa dei sintomi fogliari delle piante capitozzate.

1 A;(2) Microiniettori fosetil Al 2,0 21 20/03/95 29/06 28/05 02/06 04/06

B;(2) Microiniettori tetraconazolo 0,1 21 20/03/95 29/06 28/05 02/06 04/06

C; (2) Testimone / - 21 20/03/95 -
non trattato 

2 A;(4) Microiniettori ciproconazolo 0,1 21 21/03/95 10/06 21/05 22/05 20/05

B;(4) Testimone / - 21 21/03/95 -
non trattato

3 A;(7) Palo ciproconazolo 0,1 29 12/06/95 19/07 17/07 16/06 15/06
iniettore

B; (7) Testimone / - 29 12/06/95 -
non trattato

Tabella n. 17 - Date e modalità di applicazione dei trattamenti nelle viti capitozzate

Gruppi Tesi a
confronto
e vigneti
interes-
sati (n.)

Modalità di
applicazione

Prodotti 
(p.a.)

Date
taglio

viti

Date trattamento 

1995 1996 1997 1998

Dosi 
(g/pianta 

p.a.)

Piante 
capitoz-
zate n.
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RISULTATI

- Effetti sulla ripresa vegetativa
La ripresa vegetativa delle piante capitozzate è stata valutata, nelle diver-

se tesi ed in ogni anno di sperimentazione, conteggiando le viti che avevano
evidenziato la ripresa della vegetazione, dopo il capitozzamento, ed espri-
mendo i risultati in percentuale di viti vegetanti.

I risultati riportati in tabella n. 18 evidenziano come nel primo gruppo di
prove le viti sottoposte al solo capitozzamento, capaci di vegetare si mostri-
no nel tempo in progressiva riduzione, diversamente dalle viti sottoposte a
capitozzamento e trattate con tetraconazolo dove gli effetti del fungicida, so-
no evidenti ma in particolare negli anni in cui veniva effettuato il trattamen-
to (1995-96-97-98), rispetto a quando questo aveva avuto termine (2001-
2002). Sempre nel primo gruppo si evidenziano anche gli effetti positivi del
fosetil Al seppure in misura minore e con valori decrescenti nel tempo. 

Nel secondo gruppo di prove, accanto ad un testimone (capitozzato senza
trattamenti) in cui si osserva solo la metà di viti con ripresa vegetativa, le vi-
ti capitozzate e trattate con ciproconazolo si manifestano in progressivo au-
mento anche negli anni in cui non venivano più effettuati i trattamenti. 

- Effetti sulla Vigoria
La vigoria è stata stimata visivamente catalogando le viti, a partire dal

1998, anno in cui sono terminate le applicazioni con i fungicidi e le piante
rimaste apparivano ormai completamente rigenerate, in tre categorie pren-
dendo come standard di riferimento la vegetazione di una pianta  “tipo” del-
la medesima età e cultivar:  

Tabella n. 18 - Viti capitozzate, preparati fungicidi applicati mediante microiniettori e numero di
piante che hanno ripreso a vegetare espresso in percentuale

Gruppi Tesi a confronto 1995 1996 1997 1998 2001 2002

1 Viti capitozzate + fosetil Al 85,7b 85,7b 81.0b 76,2b 76,2b 76,2b
Viti capitozzate + tetraconazolo 100,0a 100,0a 100,0a 100,0a 71,4b 71,4b

Testimone solo capitozzato 76,1b 76,1b 71,4b 66,7bc 57,1bc 57,1bc

2 Viti capitozzate + ciproconazolo 81,0b 81,0b 85,7b 85,7b 95,2b 95,2b
Testimone solo capitozzato 61,9bc 52,3c 52,3c 52,3c 52,3c 52,3c
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1. Viti con scarsa vigoria: vigoria < 50% dello standard vegetativo della cul-
tivar tipo; 
2. Viti con media vigoria: vigoria = 50% dello standard vegetativo della cul-
tivar tipo; 
3. Viti con vigoria regolare: vigoria = 100% dello standard vegetativo della
cultivar tipo. 

In ogni vigneto i risultati dell’ultimo anno di osservazione (2002) sono
stati elaborati statisticamente secondo il test Chi Quadro (Q s) operando un
confronto a coppie (set of two x r) tra frequenza delle viti trattate con vigoria
regolare e frequenza delle viti testimone con vigoria regolare.

Tabella n. 19 - Vigoria delle viti capitozzate e trattate con microiniezioni al tronco rilevata al termine
delle applicazioni ed espressa in percentuale

Tabella n. 20 - Analisi statistica “set of two x r”. La frequenza delle viti delle differenti tesi trattate
con iniezioni al tronco e con vigoria regolare nell’ultimo anno di osservazione (2002) viene parago-
nata a quella delle viti testimone (solo capitozzate) con vigoria regolare

a Valore di probabilità Qs: i valori sono riportati all’incrocio tra i due dati delle tesi confrontate. I dati
della coppia paragonata differiscono significativamente con Qs < 0.05.

Gruppi Tesi a confronto Grado di vigoria 1998 2001 2002
delle piante

1 Viti capitozzate + Scarsa 0,0 0,0 0,0
fosetil Al Media 0,0 9,5 9,5

Regolare 76,2 66,6 66,6
Viti capitozzate + Scarsa 0,0 14,3 14,3

tetraconazolo Media 0,0 14,3 14,3
Regolare 100,0 42,8 42,8

Testimone solo capitozzato Scarsa 0,0 0,0 14,2
Media 0,0 23,8 9,5

Regolare 66,7 33,3 33,3
2 Viti capitozzate + Scarsa 0,0 0,0 0,0

ciproconazolo Media 0,0 0,0 0,0
Regolare 85,7 95,2 95,2

Testimone solo capitozzato Scarsa 0,0 4,8 0,0
Media 0,0 19,0 28,6

Regolare 52,3 28,6 28,6

Numero di viti con vigoria regolare 
nelle tesi testimone

Vigneto 1 Vigneto 2
Tesi a confronto Numero di viti con vigoria regolare 7 6

fosetil Al 14 0.0308a
tetraconazolo 9 0.5251
ciproconazolo 20 <0.0001
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Le osservazioni condotte nel triennio 1998-2002 nei due campi sperimen-
tali hanno consentito di evidenziare che in tutti i casi le piante capitozzate e
non sottoposte a trattamento (testimone) manifestavano un grado di vigoria
sempre inferiore a quelle trattate con fungicidi. 

L’azione esercitata dai fungicidi applicati negli anni precedenti (1995-
1998) sulla vigoria delle piante “capitozzate” si manifesta, nel 2001 e nel
2002, in misura significativamente elevata nelle tesi trattate con ciprocona-
zolo e fosetil Al; mentre il tetraconazolo ha determinato una spiccata azione
iniziale che però è decaduta negli anni successivi facendo rilevare una sensi-
bile presenza di viti meno vigorose.

- Effetti sulla ricomparsa dei sintomi fogliari
La ricomparsa dei sintomi fogliari sulle viti capitozzate, verificata tramite

osservazioni visive, è stata operata nei due gruppi di prove attribuendo alle
viti delle diverse tesi due categorie di sintomi in relazione alla estensione
raggiunta sulla vegetazione:
1 - sintomi lievi;
2 - sintomi estesi.

La ricomparsa dei sintomi si è rivelata differente nei due gruppi di prove.
Infatti nel primo gruppo è stata osservata la maggiore frequenza di sintomi este-
si nel testimone capitozzato e nella tesi in cui era stata effettuata l’applicazione
con tetraconazolo nella quale la frequenza di comparsa dei sintomi estesi risulta
progressivamente in aumento negli anni. Nello stesso vigneto la tesi trattata con

Tabella n. 21 - Percentuale di viti con ricomparsa dei sintomi fogliari di mal dell’esca nel tempo nei
due gruppi di prove

Gruppi Tesi a confronto Tipologia dei sintomi 1995 1996 1997 1998 2001 2002

1 Capitozzamento + lievi 4,2 13,9 8,3 5,5 0,0 0,0

fosetil Al estesi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Capitozzamento + lievi 0,0 14,3 0,0 0,0 0,0 0,0

tetraconazolo estesi 0,0 0,0 14,3 14,3 0,0 28,6

Testimone solo lievi 0,0 15,3 4,2 0,0 0,0 0,0

capitozzato estesi 0,0 0,0 9,7 4,2 0,0 4,8

2 Capitozzamento + lievi 0,0 0,0 12,5 0,0 0,0 0,0

ciproconazolo estesi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Testimone solo lievi 0,0 33,3 26,4 0,0 0,0 0,0

capitozzato estesi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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fosetil Al ha presentato seppure con una frequenza analoga sintomi meno accen-
tuati. 

Nel secondo gruppo di prove il fenomeno si è manifestato in misura limi-
tata nel tempo e in ogni caso con  percentuale e frequenza superiori nel testi-
mone rispetto alla tesi trattata con ciproconazolo. 

Iniezioni al terreno
Il grado di vigoria di viti capitozzate e trattate con iniezioni fungicide al

terreno in prossimità dell’apparato radicale è stato valutato nel 2002, ultimo
anno di sperimentazione, sulla base di uno standard di riferimento costituito
dalla vegetazione di piante della stessa età e cultivar: 
1 - viti con scarsa vigoria < al 50% dello standard di riferimento; 
2 - viti con vigoria regolare = al 100% dello standard di riferimento. 

I risultati dei rilievi condotti nel corso del 2002, consentono di evidenzia-
re una leggera tendenza da parte delle applicazione al terreno nelle viti capi-
tozzate ad influenzare positivamente l’attività vegetativa con il preparato in
esame seppure con uno scarto molto limitato rispetto al testimone dove era
stato effettuato il solo capitozzamento. 

Conclusioni sugli effetti del capitozzamento abbinato ai trattamenti
con fungicidi

I risultati delle esperienze consentono di confermare gli effetti parzial-
mente risolutivi conosciuti da tempo della tecnica del capitozzamento nei
confronti delle viti colpite dal mal dell’esca, a cui tuttavia si aggiungono ri-
sultati positivi relativi, a ripresa vegetativa, vigoria e limitata ricomparsa dei
sintomi, sortiti con iniezioni al tronco delle viti capitozzate di fungicidi a ba-
se di ciproconazolo e fosetil Al; gli stessi preparati per i quali sono state os-
servate le riduzioni tendenziali dell’espressione dei sintomi fogliari nelle ap-
plicazioni su viti non capitozzate. 

Tabella n. 22 - Vigoria di viti capitozzate e sottoposte ad iniezioni fungicide al terreno rilevata nel-
l’ultimo anno di sperimentazione (%)

Tesi Grado di vigoria Piante %

Capitozzato+ vigoria <=50% standard 13,8

Ciproconazolo vigoria =100% standard 17,2

Testimone solo  vigoria <=50% standard 13,8

Capitozzato vigoria =100% standard 13,8
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Inoltre va rilevato come nonostante in nessun caso risultasse completa la
rimozione delle necrosi, i trattamenti al tronco con tali preparati hanno sen-
sibilmente migliorato il successo degli interventi di capitozzamento. Al con-
trario, molto limitati sono apparsi gli effetti delle applicazioni al terreno con
ciproconazolo. 

Considerazioni generali

Alla luce dei risultati cui si è pervenuti, appare evidente la presenza in
misura elevata della malattia nel territorio preso in esame, con una evoluzio-
ne che fa presumere una ulteriore diffusione. La presenza di piante masche-
ranti la malattia rende virtuale il fenomeno, per cui non è consentito al viti-
coltore di avere la misura reale della incidenza del mal dell’esca e della sua
progressione temporale. Da ciò la necessità di mantenerne sotto controllo la
diffusione e nel contempo adottare contromisure dirette a contenere la ma-
lattia mediante criteri adeguati, fra cui anche alcune delle indicazioni emerse
dalle indagini, ad integrazione delle pratiche colturali già in uso.

In tale contesto si possono inserire pertanto i risultati delle indagini in cui
si evidenzia l’interazione positiva di alcuni preparati fungicidi (fosetil Al e
ciproconazolo) col capitozzamento, per gli effetti manifestati nei riguardi
della rapidità della ripresa vegetativa, della vigoria delle piante e per la ridu-
zione dei soggetti con ricomparsa dei sintomi. 

Le applicazioni con fungicidi su piante infette intere, seppure transitoria-
mente ed in misura limitata, hanno consentito di contenere la presenza dei
sintomi fogliari, ma senza influenzare lo sviluppo dei patogeni nei tessuti le-
gnosi delle piante infette.

L’azione positiva dei fungicidi considerati nelle diverse tipologie di inda-
gine appare legata in ogni caso alle metodologie di applicazione con partico-
lare riferimento alla localizzazione al tronco mediante microiniettori, che,
oltre a facilitare l’attività dei preparati, consente di migliorarne il dosaggio e
limitare la dispersione di prodotto nell’ambiente. 

La riduzione seppure parziale dei sintomi nelle applicazioni su viti intere
potrebbe tuttavia costituire un elemento per indirizzare gli interventi nella
difesa della vite contro le malattie tradizionali (ad esempio Peronospora),
utilizzando preparati polivalenti, nel tentativo di limitare i danni alla produ-
zione nei casi di una larga presenza dei sintomi, pur nella consapevolezza
che la malattia rimarrà presente nelle viti colpite.
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