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suscettibili (Chardonnay, Garganega,
Prosecco, Pinot grigio, Barbera, Caber-
net franc, Cabernet sauvignon, Merlot,
Croatina), ma l’intensità dei sintomi
può essere influenzata da vari fattori,
quali presenza di ceppi di fitoplasmi pa-
togeneticamente diversi, ambiente,
tecniche colturali, ecc..

La distribuzioneLa distribuzione
dei focolaidei focolai
In Emilia-Romagna già nel 2000 è

stato realizzato un monitoraggio di tut-
to il territorio regionale, che ha consen-
tito di definire la reale frequenza e di-
stribuzione della malattia e del suo in-
setto vettore. I risultati hanno eviden-
ziato una presenza molto frequente del
fitoplasma della flavescenza dorata nei
campioni di materiale vegetale sotto-
posto ad analisi di laboratorio (reazio-
ne a catena della polimerasi - PCR) pro-
venienti dalle province di Piacenza,
Reggio Emilia, Parma e Modena, men-
tre i campioni provenienti dalle altre
province hanno presentato infezione
soltanto al “fitoplasma del legno nero”,
considerato meno virulento.

Inoltre, è stata rilevata la presenza
del vettore Scaphoideus titanus in di-
versi comuni delle province di Piacen-
za, Parma, Reggio Emilia, Modena e

La flavescenza ora minaccia 
i vigneti del Bolognese
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Bologna (parte occidentale, sinistra Re-
no), mentre nelle restanti province non
è stata rinvenuta la presenza della stes-
sa cicalina. 

Per predisporre tutte le più efficaci
e tempestive misure di prevenzione ed
eradicazione della flavescenza dorata è
stata istituita un’Authority regionale
che, in applicazione del decreto mini-
steriale di lotta obbligatoria del 31 mag-
gio 2000, ha dichiarato zone focolaio
tutte le aree coltivate a vite presenti al-
l’interno delle province di Piacenza,
Parma, Reggio Emilia e Modena, ren-
dendo così obbligatoria l’estirpazione
di tutte le piante con sintomi sospetti e
l’esecuzione, nei vigneti, nei campi di
piante madri e nei vivai, di trattamenti
specifici contro la cicalina. Tali tratta-
menti, nei tempi e nei modi prescritti
dal Servizio fitosanitario regionale, so-
no obbligatori anche negli impianti di
vite dei comuni della provincia di Bolo-
gna limitrofi alle aree focolaio del Mo-
denese. 

Le strategieLe strategie
di difesadi difesa
Nel 2001, l’Authority ha stabilito un

programma di lotta alla flavescenza do-
rata, realizzato perseguendo tre obietti-
vi principali e mettendo in atto i relativi
interventi sul territorio.

Il primo obiettivo, affidato ai
Consorzi fitosanitari provinciali di Pia-
cenza, Parma, Reggio Emilia e Modena
e alla provincia di Bologna, ha riguar-
dato il contenimento e l’eradicazione
della malattia nelle province dichiarate
zone focolaio ai sensi del decreto mini-
steriale 31 maggio 2000 ed il controllo
del parassita nella provincia di Bolo-
gna. Gli interventi sono stati l’indivi-
duazione e l’estirpazione delle piante
con sintomi riferibili a fitoplasmi e il
controllo dei trattamenti obbligatori
contro S. titanus in tutte le aziende viti-

La flavescenza dorata è un’emer-
genza fitosanitaria che, attualmente,
sta creando gravi problemi alla coltiva-
zione della vite nell’Italia settentrionale.
La gravità del fenomeno è essenzial-
mente dovuta all’efficacia con cui il fito-
plasma, agente causale della malattia,
è trasmesso dalla pianta infetta a quel-
la sana dal suo vettore naturale, la cica-
lina ampelofaga Scaphoideus titanus
Ball, presente da decenni nel versante
settentrionale italiano, grossolana-
mente delimitato dal 45° parallelo.

Vengono indifferentemente attac-
cate vitigni di uva bianca ed uva nera.
Alcune cultivar sono particolarmente

Per la prima volta
l’anno scorso l’insetto-

vettore Scaphoideus
titanus è comparso

in alcuni comuni
a destra del fiume Reno.

Indenni dalla malattia
i campioni di foglie.   
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cole dalla provincia di Bologna (comu-
ni a sinistra del Reno) alla provincia di
Piacenza.

Il secondo obiettivo ha visto il
controllo dei materiali di moltiplicazio-
ne vegetativa della vite. A questo scopo
il Servizio fitosanitario regionale, coa-
diuvato dai Consorzi fitosanitari pro-
vinciali, ha operato attivamente nel
controllo di tutti i campi di piante madri
(circa 170 ettari) e di barbatelle (circa
2,5 milioni) per evitare che il materiale
di moltiplicazione possa contribuire al-
la diffusione delle malattie da fitopla-
smi. In tutti i campi di piante madri e nei
barbatellai sono state ispezionate ed
eliminate le piante con sintomi di gial-
lumi riferibili a fitoplasmi, indipenden-
temente dalla diagnosi di “legno nero”
o di flavescenza dorata e sono stati resi
obbligatori i trattamenti contro S. tita-
nus.

Il terzo obiettivo del programma
ha previsto il monitoraggio del territo-
rio, che ha riguardato in particolare le
province di Modena, Bologna, Raven-

na, Ferrara, Forlì-Cesena e Rimini. Il
Servizio fitosanitario regionale ha affi-
dato tale attività al Crpv - filiera vitivini-
cola, che ha coinvolto, per l’area mode-
nese, il Consorzio fitosanitario di com-
petenza.

Le indagini sono state intensificate
al confine tra le province di Modena e
Bologna, sia per la ricerca del vettore –
allo scopo di seguire il suo eventuale
avanzamento verso est, oltre il fiume

Reno – sia per la ricerca del fitoplasma,
poiché in tali zone, pur essendo presen-
te il vettore, non è stata ancora rilevata
la presenza di flavescenza dorata.

Il monitoraggioIl monitoraggio
del 2001del 2001
Il monitoraggio ha interessato 74

aziende: 18 in provincia di Modena, 34
in provincia di Bologna, 11 in provincia

Tab. 1 – Flavescenza dorata:
i risultati del monitoraggio realizzato nel 2001.

Modena 18 9 4 0
Bologna 34 18 26 0
Ravenna 11 0 10 0
Forlì-Cesena 3 0 2 0
Ferrara 3 0 1 0
Rimini 5 0 4 0
TOTALE 74 27 47 0

PROVINCE
NUMERO
AZIENDE

MONITORATE 

NUMERO
AZIENDE
POSITIVE

A S. TITANUS

NUMERO CAMPIONI
FOGLIARI ANALIZZATI

TRAMITE PCR PER L’INFEZIONE
DA FLAVESCENZA DORATA

NUMERO
CAMPIONI POSITIVI

A FLAVESCENZA DORATA
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bilire il momento ottimale per il primo
trattamento di lotta, espressamente ri-
volto contro di essi. Per la successiva
individuazione degli adulti del vettore,
sono state utilizzate le trappole cromo-
tropiche gialle. 

La ricerca del vettore ha dato esito
positivo in 27 aziende: 9 in provincia di
Modena e 18 in provincia di Bologna. In
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particolare, nel territorio bolognese lo
S. titanus è stato segnalato per la prima
volta nei comuni di Pianoro, San Gior-
gio di Piano e Castel San Pietro, in loca-
lità Gallo. 

Negli altri comuni orientali del Bo-
lognese e nelle restanti province moni-
torate non è stata rinvenuta presenza
della cicalina né sulle trappole, né sulla
vegetazione. Questi risultati evidenzia-
no l’avanzamento del vettore verso est,
oltre il fiume Reno, e il superamento del
limite orientale di distribuzione posto
nel precedente monitoraggio (fig. 1). 

Dalla metà di luglio è cominciata
poi la raccolta dei campioni di tessuti
fogliari, con sintomi riferibili a fitopla-
smi, e su di essi si è proceduto alle ana-
lisi utilizzando la tecnica molecolare
PCR. Nessuno dei 47 campioni analiz-
zati ha dato esito positivo a flavescenza
dorata; restano quindi indenni dalla
malattia le province di Bologna, Raven-
na, Ferrara, Forlì-Cesena e Rimini. Biso-
gna comunque considerare anche la
possibilità che l’esito negativo sia do-
vuto alla settorialità di distribuzione di
questi patogeni nei tessuti ammalati e
non alla loro effettiva assenza.

Nel territorio modenese, invece,
sono risultati negativi i 4 campioni pre-
levati dalle aziende situate al confine
con la provincia di Bologna, mentre
hanno dato esito positivo alcuni cam-
pioni prelevati nei comuni di Novi e
San Possidonio, che insieme al comu-
ne di Modena, rappresentano le zone
focolaio della provincia.

Tutte le aziende monitorate sono
state rilevate con il sistema satellitare
(global positioning system) per la rea-
lizzazione delle mappe regionali; que-
ste ultime permettono di controllare
l’evoluzione della situazione, nonché di
pianificare le strategie di intervento.

Per realizzare ulteriormente il pro-
gramma di lotta alla flavescenza dora-
ta, anche nel 2002 l’Authority definirà le
azioni da proseguire e da intraprende-
re. Certamente saranno concentrate le
ricerche della malattia e del suo vettore
nelle province e nelle zone che ancora
risultano essere indenni. Negli altri ter-
ritori, invece, sarà ancora più necessa-
ria l’azione congiunta di tutti gli opera-
tori del settore viticolo, per attuare tutte
le misure di lotta obbligatoria previste
ed evitare così gravi danni. �

di Ravenna, 3 in provincia di Forlì-Cese-
na, 5 in provincia di Rimini e 3 in pro-
vincia di Ferrara (tab. 1). 

L’indagine è stata avviata nei primi
giorni di maggio, effettuando sopral-
luoghi nei vigneti con osservazioni di-
rette dei polloni basali delle piante, per
individuare la comparsa dei primi stadi
giovanili, elemento importante per sta-

Fig. 1
Flavescenza dorata (F.d.): monitoraggio vite 2001.

• Aziende positive a Scaphoideus titanus
Province e comuni con presenza di F.d.
Province e comuni indenni da F.d.
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