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RIASSUNTO 

 

La vite è la principale coltura arborea delle Marche, con circa 16.000 ha di superficie 

investita, 206 varietà censite e 15 aree definite a Denominazione di Origine Controllata 

(DOC). Al pari di altre colture, la vite è interessata da attacchi di numerosi virus, 

trasmissibili con il materiale di propagazione. L’importanza epidemiologica ed 

economica delle malattie virali è determinata dal fatto che l’unica possibilità di 

controllo è basata sulla prevenzione, mediante l’impiego di materiale di propagazione 

sano e certificato. Proprio per questo, la Regione Marche è fortemente impegnata nel 

recupero e nel mantenimento della tipicità delle produzioni viticole regionali, 

attraverso un progetto di miglioramento clonale e sanitario della vite. La presente tesi, 

realizzata nell’ambito del progetto promosso dall’ASSAM “Selezione clonale e 

sanitaria della vite nelle Marche”, ha avuto come obiettivo quello di verificare la 

presenza di virus associati al complesso del legno riccio della vite su cloni di cultivar 

locali quali ‘Lacrima nera’ e ‘Vernaccia nera’, selezionati per le caratteristiche 

qualitative che li contraddistinguevano. È stato effettuato un saggio biologico, cioè 

sono state innestate su piante indicatrici (Kober 5BB e LN33), in grado di evidenziare 

sintomi di infezione virale sulla fonte, porzioni di piante dei due cloni. 

Successivamente si è provveduto al rilievo dei sintomi mediante una diagnosi su base 

sintomatologica presso i laboratori di Patologia vegetale dell’Università Politecnica 

delle Marche. I risultati ottenuti hanno evidenziato la presenza delle sintomatologie 

tipiche dei virus associati al complesso del legno riccio della vite, anche se con diversa 

entità e su una minima parte dei campioni analizzati. I cloni delle varietà ‘Lacrima 

nera’ e ‘Vernaccia nera’ risultati privi di sintomi potranno hanno i requisiti fitosanitari 

per rientrare nel sistema di certificazione, pertanto i risultati contribuiscono al 

miglioramento qualitativo dei vitigni minori marchigiani. 
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ABSTRACT 

 

The grapevine is the main tree crop in the Marche region, grown on about 16.000 ha, 

with 206 varieties registered and 15 areas defined as Denomination of Controlled 

Origin (DOC). Like other crops, grapevine is affected by several viruses, transmissible 

with the propagating material. The epidemiological and economic importance of viral 

diseases have the only possibility of control based on prevention, through the use of 

certified propagating material. For this reason, the Marche Region is strongly 

committed to the recovery and maintenance of the typicality of regional wine 

production, through a clonal and sanitary improvement project of the vine. This 

research, carried out as part of the "Clonal and sanitary selection of vines in the Marche 

region" project of ASSAM, Marche Region, aimed to verify the presence of viruses 

associated with the rugose wood complex of the vine on clones of local cultivars such 

as ‘Lacrima nera’ and ‘Vernaccia nera’, selected for the qualitative traits. A biological 

test through indexing was performed, and portions of plants from the two clones were 

grafted on indicator plants (Kober 5BB and LN33) able to show viral infections on the 

clone. The symptoms were evaluated by visual assessment. The obtained results 

highlighted the presence of the typical symptoms of viruses associated to the complex 

of the rugose wood of the vine, albeit with different entities and on a small part of the 

analyzed samples. Clones of ‘Lacrima nera’ and ‘Vernaccia nera’ found to be 

symptom-free will progress the steps through the registration process for inclusion in 

the certification system, then results of this work contribute to the improvement of 

quality of propagating material of local cultivars of Marche region. 
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1. INTRODUZIONE 

1.1. LA VITICOLTURA IN ITALIA E NELLE MARCHE 

La nascita della viticoltura può essere posizionata nel Vicino Oriente (Anatolia 

centrale, Siria, Mesopotamia settentrionale) attorno al 5.500 a.C. Il successivo 

sviluppo della viticoltura andò poi ad interessare zone del Mediterraneo, quali la Valle 

del Giordano, dove si hanno delle testimonianze che risalgono al 4.000 a.C., nonché 

l’Egitto, la Grecia e l’Italia. In quest’ultimo paese la viticoltura si è insediata e si è 

diffusa a partire dalla Sicilia a opera dei Greci intorno al 1.500 d.C, tanto che nel 700 

a.C. la vite era diffusamente presente in tutta l’Italia meridionale tanto che venne 

soprannominata dai Greci “Enotria” (Palliotti et al., 2018).  

Ai nostri giorni, la viticoltura riveste un ruolo economico e sociale veramente 

importante. La superficie vitata totale in Italia nel 2020 è stata di circa 707.243 ettari 

(ISTAT, 2021), di questi 666.763 ettari sono superfici destinate a uva da vino, la metà 

delle quali è destinata alla produzione di vini DOP (DOC E DOCG). Metà della 

superficie è dedicata alla coltivazione dei vitigni a bacca bianca e metà a vitigni a bacca 

nera. Il primo vitigno per ettari coltivati è il ‘Sangiovese’ (10% del totale), seguito dal 

‘Trebbiano’ (9,6% inclusi i cloni abruzzese, romagnolo e toscano). 

 Le Marche sono una regione altamente vocata per la coltivazione della vite, le 

caratteristiche pedoclimatiche, la diversità del territorio e la presenza di vitigni 

autoctoni ne fanno una regione altamente importante soprattutto nella coltivazione di 

uva da vino. Gli ettari complessivi nel 2020 sono poco più di 16.000 (ISTAT, 2021), 

tutti destinati alla coltivazione di uva da vino, rendendo tale coltura la principale nelle 

Marche. Nella regione esiste un’ampia variabilità genetica, con 206 varietà censite, ma 

i vitigni principalmente coltivati sono ‘Sangiovese’, ‘Montepulciano’, ‘Verdicchio’ e 

‘Trebbiano Toscano’, i quali interessano più del 70% della superficie vitata, seguiti da 

‘Pecorino’, ‘Passerina’, ‘Biancame’ e ‘Maceratino’ o ‘Ribona’ (a bacca bianca), 

‘Vernaccia Nera’ e ‘Lacrima’ (a bacca nera). Accanto a questi, sono presenti altri 

vitigni autoctoni di un certo interesse enologico e per i quali è in atto un lavoro di 

valorizzazione che, a partire dalla sperimentazione, coinvolge l’intera filiera 

(Romanazzi, 2006). Inoltre, la viticoltura marchigiana presenta delle superfici vitate 

investite con vitigni internazionali (Chardonnay, Merlot, Sauvignon, Cabernet 

Sauvignon, Sirah, ecc.), coltivati con successo e inseriti in alcuni disciplinari di 
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Tra le altre DOC troviamo, inoltre, i Terreni di San Severino, Offida, Pergola e San 

Ginesio. Vanno citate, infine, le DOC Lacrima di Morro d’Alba e la Vernaccia di 

Serrapetrona che, se pure limitate a territori comunali, stanno riscontrando un ottimo 

successo di mercato. 

 

1.2. PRINCIPALI MALATTIE VIRALI DELLA VITE 

La vite, al pari di altre colture è interessata da numerose avversità parassitarie che 

hanno come agenti causali artropodi (insetti ed acari), nematodi, funghi, batteri, virus 

e organismi virus-simili (viroidi) e fitoplasmi. Di seguito si riportano i virus (Tabella 

1A) e i viroidi (Tabella 1B), che sono stati identificati e caratterizzati nel tempo, 

riscontrati sul gen. Vitis all’interno degli stati dell’Unione Europea. Recentemente, 

grazie all’avvento delle tecniche di sequenziamento massale di nuova generazione 

(Next Generation Sequencing), il numero di segnalazioni di agenti virali e virus -simili 

è aumentano notevolmente (EFSA, 2019). Ciò nonostante, non si deve ritenere che vi 

sia sempre un diretto rapporto tra la presenza di tali agenti e il possibile danno alla 

coltura. Pertanto, è parso utile ai virologi europei fissare dei punti fermi, stabilendo 

quali malattie e loro agenti debbano essere assenti dal materiale di propagazione, 

ritenendo che la presenza anche di uno solo di essi risulterebbe incompatibile con la 

registrazione e certificazione dei cloni selezionati. Circa questo argomento si è 

espresso anche l’International Council for Study of Virus and Virus-like Diseases of 

Grapevine (ICGV), che in occasione del suo XIV Congresso, svoltosi a Locorotondo 

(BA) nel 2003, ha stilato un documento nel quale si raccomanda che i materiali di 

propagazione di vite siano esenti da: complesso dell’arricciamento fogliare o 

degenerazione infettiva e relativi virus (GFLV, ArMV); complesso 

dell’accartocciamento fogliare e relativi virus (GLRaV-1, GLRaV-2 e GLRaV-3, in 

particolare); complesso del legno riccio e relativi virus (GVA, GVB e GVD, in 

particolare); complesso della maculatura infettiva (GFkV) (Martelli, 2004). 
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Tabella 1 A - Principali virus identificati sul genere Vitis (EFSA, 2019). 
 

VIRUS FAMIGLIA GENERE EU BIBLIOGRAFIA 

Potato virus X (PVX) Alphaflexivirida

e 

Potexvirus SI Ghorbel et al., 1993 

Apple chlorotic leaf 

spot virus (ACLSV) 

Betaflexiviridae Trichovirus SI https://www.cabi.org/cpc/datas

heet/108393; 

https://www.cabi.org/cpc/datas

heet/108523 

Apple stem pitting 

virus (ASPV) 

Betaflexiviridae Foveavirus SI Jelkmann and Paunovic, 2011; 

Yang et al., 2017 

Grapevine berry inner 

necrosis virus (GINV) 

Betaflexiviridae Trichovirus NO Martelli et al., 2017 

Grapevine Pinot gris 

virus (GPGV) 

Betaflexiviridae Trichovirus SI Saldarelli et al., 2017 

Grapevine rupestris 

stem pitting-associated 

virus (GRSPaV) 

Betaflexiviridae Foveavirus SI Czotter et al., 2018; Eichmeier 

et al., 2016; Fiore et al., 2016; 

Voncina et al., 2017; 

Giampetruzzi et al., 2012; 

Komorowska et al., 2014; 

Beuve et al., 2013 

Grapevine virus A 

(GVA) 

Betaflexiviridae Vitivirus SI Immanuel et al., 2015 

Grapevine virus B 

(GVB) 

Betaflexiviridae Vitivirus SI Martelli, 2014; Komorowska et 

al., 2014; Voncina et al., 2017; 

Eichmeier et al., 2016 

Grapevine virus D 

(GVD) 

Betaflexiviridae Vitivirus SI Martelli, 2014; Voncina et al., 

2017 

Grapevine virus E 

(GVE) 

Betaflexiviridae Vitivirus SI Martelli, 2014; Komorowska et 

al., 2014; Voncina et al., 2017 

Grapevine virus F 

(GVF) 

Betaflexiviridae Vitivirus SI Al Rwahnih et al., 2014; 

Voncina et al., 2017 

Grapevine virus G 

(GVG) 

Betaflexiviridae Vitivirus SI Blouin et al., 2018b 

Grapevine virus H 

(GVH) 

Betaflexiviridae Vitivirus SI Candresse et al., 2018 

Grapevine virus I 

(GVI) 

Betaflexiviridae Vitivirus NO Blouin et al., 2018a 

Grapevine virus J 

(GVJ) 

Betaflexiviridae Vitivirus NO   

Grapevine virus K 

(GVK) 

Betaflexiviridae Vitivirus SI Jo et al., 2017a 

Grapevine virus T 

(GVT) 

Betaflexiviridae Foveavirus SI Jo et al., 2017b; Ruiz-Garcia et 

al., 2018 

Alfalfa mosaic virus 

(AMV)  

Bromoviridae Alfamovirus SI Martelli, 2014 

Cucumber mosaic 

virus (CMV) 

Bromoviridae Cucumovirus SI Hu et al., 2016b; Chen et al., 

2014; (Ribes) Sliwa et al., 2006; 

(Vitis) Paradies et al., 2000 

Grapevine angular 

mosaic virus 

(GAMoV) 

Bromoviridae Ilarvirus SI Martelli et al., 2017 

Grapevine line pattern 

virus (GLPV) 

Bromoviridae Ilarvirus SI Martelli, 2014 

Grapevine virus S 

(GVS) 

Bromoviridae Ilarvirus NO   
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Grapevine Roditis leaf 

discoloration-

associated virus 

(GRLDaV) 

Caulimoviridae Badnavirus SI Martelli et al., 2017 

Grapevine vein-

clearing virus (GVCV) 

Caulimoviridae Badnavirus NO Martelli, 2017 

Grapevine badnavirus 

1 (GBV-1)  

Caulimoviridae Badnavirus SI Voncina and Almeida, 2018 

Grapevine leafroll-

associated virus 1 

(GLRaV-1) 

Closteroviridae Ampelovirus SI Martelli, 2014; Voncina et al., 

2017; Komorowska et al., 2014 

Le Maguet et al., 2013; 

Kominek et al., 2005 

Grapevine leafroll-

associated virus 13 

(GLRaV-13) 

Closteroviridae Ampelovirus NO Ito and Nakaune, 2016 

Grapevine leafroll-

associated virus 2 

(GLRaV-2) 

Closteroviridae Closterovirus SI Voncina et al., 2017; 

Komorowska et al., 2014; 

Angelini et al., 2017; Cseh et 

al., 2012;  

Grapevine leafroll-

associated virus 3 

(GLRaV-3) 

Closteroviridae Ampelovirus SI Voncina et al., 2017; 

Komorowska et al., 2014; Cseh 

et al., 2012; Gouveia et al., 

2011; Maree et al., 2013 

Grapevine leafroll-

associated virus 4 

(GLRaV-4) 

Closteroviridae Ampelovirus SI Voncina et al., 2017; Padilla et 

al., 2013; Velasco et al., 2015; 

Esteves et al., 2012; Cseh et al., 

2012; Rizzo et al., 2015 

Grapevine leafroll-

associated virus 7 

(GLRaV-7) 

Closteroviridae Velarivirus SI Al Rwahnih et al., 2017 

Grapevine endophyte 

endornavirus (GEEV)  

Endornaviridae Endornavirus NO Espach et al., 2012 

Grapevine virus 101-

14 (GV-101-14) 

Flexiviridae Non assegnato NO   

Grapevine red blotch 

virus (GRBV) 

Geminiviridae Grablovirus NO Cieniewicz et al., 2017 

Grapevine geminivirus 

A (GGVA) 

Geminiviridae Non assegnato NO   

Wild vitis virus 1 

(WVV-1) 

Geminiviridae Grablovirus NO Perry et al., 2018 

Summer grape 

enamovirus (SGEV) 

Luteoviridae Enamovirus NO Martelli, 2017 

Grapevine cryptic virus 

1 (GCV-1=GPV-1) 

Partitiviridae Delta- 

partitivirus 

NO Sabanadzovic, 2009; Martelli, 

2014 

Bean common mosaic 

virus (BCMV) 

Potyviridae Potyvirus NO Sabanadzovic, 2009 

Potato virus Y (PVY) Potyviridae Potyvirus SI https://www.cabi.org/cpc/datas

heet/108393 

Summer grape latent 

virus (SGLV) 

Reoviridae Oryzavirus NO Martelli et al., 2017 

Arabis mosaic virus 

(ArMV) 

Secoviridae Nepovirus SI https://www.cabi.org/cpc/datas

heet/108393; 

https://www.cabi.org/cpc/datas

heet/108523 

Artichoke Italian 

latent virus (AILV) 

Secoviridae Nepovirus SI Martelli, 2014 
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Blueberry leaf mottle 

virus (BLMoV) 

Secoviridae Nepovirus NO   

Cherry leaf roll virus 

(CLRV) 

Secoviridae Nepovirus SI (Vitis) Büttner et al., 2011; 

(Ribes) Woo and Pearson, 2014 

Grapevine Anatolian 

ringspot virus 

(GARSV) 

Secoviridae Nepovirus NO Martelli, 2014 

Grapevine Bulgarian 

latent virus (GBLV) 

Secoviridae Nepovirus SI Martelli, 2014 

Grapevine chrome 

mosaic virus (GCMV) 

Secoviridae Nepovirus SI Digiaro et al., 2017 

Grapevine deformation 

virus (GDeV) 

Secoviridae Nepovirus NO Digiaro et al., 2017 

Grapevine fabavirus 

(GFabV) 

Secoviridae Fabavirus NO Al Rwahnih et al., 2016 

Grapevine fanleaf 

virus (GFLV) 

Secoviridae Nepovirus SI https://www.cabi.org/cpc/datas

heet/108393 

Grapevine Tunisian 

ringspot virus (GTRV) 

Secoviridae Nepovirus NO Digiaro et al., 2017 

Peach rosette mosaic 

virus (PRMV) 

Secoviridae Nepovirus NO Martelli and Uyemoto, 2011;  

Ramsdell and Gillet, 1998 

Raspberry ringspot 

virus (RpRSV) 

Secoviridae Nepovirus SI https://www.cabi.org/cpc/datas

heet/108393; 

https://www.cabi.org/cpc/datas

heet/108523 

Strawberry latent 

ringspot virus 

(SLRSV) 

Secoviridae Non assegnato SI https://www.cabi.org/cpc/datas

heet/108393 

Tobacco ringspot virus 

(TRSV) 

Secoviridae Nepovirus SI EPPO Bulletin, 2017; 

https://www.cabi.org/cpc/datas

heet/108393 

Tomato black ring 

virus (TBRV) 

Secoviridae Nepovirus SI https://www.cabi.org/cpc/datas

heet/108393; 

https://www.cabi.org/cpc/datas

heet/108523 

Tomato ringspot virus 

(ToRSV) 

Secoviridae Nepovirus SI   

Broad bean wilt virus 1 

(BBWV-1) 

Secoviroidae Fabavirus SI Castrovilli et al., 1985 

Carnation mottle virus 

(CarMV) 

Tombusviridae Carmovirus SI Avgelis and Rumbos, 1991 

Carnation ringspot 

virus (CRSV) 

Tombusviridae Dianthovirus SI   

Grapevine Algerian 

latent virus (GALV) 

Tombusviridae Tombusvirus SI Martelli, 2014 

Tobacco necrosis virus 

(TNV) 

Tombusviridae Necrovirus SI https://www.cabi.org/cpc/datas

heet/108393; 

https://www.cabi.org/cpc/datas

heet/108523 

Tomato spotted wilt 

virus (TSWV)  

Tospoviridae Orthotospovirus SI https://www.cabi.org/cpc/datas

heet/108393 

Blackberry virus S 

(B1VS) 

Tymoviridae Marafivirus NO Martin et al., 2013; Dolja et al., 

2017 (not supported by any 

specific report) 

Grapevine fleck virus 

(GFkV)  

Tymoviridae Maculavirus SI Czotter et al., 2018; Eichmeier 

et al., 2016; Immanuel et al., 

2015; Sabanadzovic et al., 2017 
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Grapevine rupestris 

vein feathering virus 

(GRVFV) 

Tymoviridae Marafivirus SI Czotter et al., 2018; 

Giampetruzzi et al., 2012; 

Voncina et al., 2017; Cretazzo 

and Velasco, 2017, Eichmeier et 

al., 2016 

Grapevine Syrah virus 

1 (GSyV-1) 

Tymoviridae Marafivirus SI Giampetruzzi et al., 2012; 

Czotter et al., 2018; Eichmeier 

et al., 2016; Glasa et al., 2015; 

Ruiz-Garcia et al., 2017; Beuve 

et al., 2013 

Grapevine asteroid 

mosaic-associated 

virus (GAMaV) 

Tymoviridae Marafivirus SI Candresse et al., 2017b; Czotter 

et al., 2018 

Grapevine red globe 

virus (GRGV) 

Tymoviridae Maculavirus SI Czotter et al., 2018 

Grapevine Ajinashika 

virus (GAgV) 

Non assegnato Non assegnato NO Martelli, 2014 

Grapevine labile rod-

shaped virus (GLRSV) 

Non assegnato Non assegnato SI Faggioli et al., 1992 

Grapevine satellite 

virus (GV-Sat) 

Non assegnato Non assegnato SI Czotter et al., 2018 

Grapevine stunt virus 

(GSV) 

Non assegnato Non assegnato NO Plant viruses Online:  

http://sdb.im.ac.cn/vide/descr37

4.htm; Namba, 1981 

Raspberry bushy dwarf 

virus (RBDV) 

Non assegnato Idaeovirus SI Martin et al., 2013; Mavric 

Plesko et al., 2003; Mavric 

Plesko et al., 2009; Mavric 

Plesko et al., 2012; Martelli, 

2011 

Sowbane mosaic virus 

(SoMV-R) 

Non assegnato Sobemovirus SI McGavin and MacFarlane, 2009 

Temperate fruit decay-

associated virus 

(TFaDV) 

Non assegnato Non assegnato NO Basso et al., 2015 

Tobacco mosaic virus 

(TMV) 

Virgaviridae Tobamovirus SI Martelli, 2017; Martelli, 2014 

Tomato mosaic virus 

(ToMV) 

Virgaviridae Non assegnato SI Martelli, 2017; Martelli, 2014 
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Tabella 1 B - Principali viroidi identificati nel genere Vitis (EFSA, 2019). 
 

VIROIDE FAMIGLIA GENERE EU BIBLIOGRAFIA 

Peach latent mosaic 

viroid (PLMVd)  

Avsunviroidae Avsunviroid SI Kyriakopoulou et al., 2017 

Australian grapevine 

viroid (AGVd) 

Pospiviroidae Apscaviroid SI Gambino et al., 2014 

Citrus exocortis viroid 

(CEVd) 

Pospiviroidae Pospiviroid SI Flores et al., 1985 

Grapevine yellow 

speckle viroid 1 

(GYSVd-1) 

Pospiviroidae Apscaviroid SI Habili, 2017 

Grapevine yellow 

speckle viroid 2 

(GYSVd-2) 

Pospiviroidae Apscaviroid SI Gambino et al., 2014 

Hop stunt viroid 

(HSVd) 

Pospiviroidae Hostuviroid SI Kaponi et al., 2010 

Grapevine latent viroid 

(GLVd) 

Pospiviroidae Apscaviroid SI Rotunno et al., 2018  

Grapevine 

hammerhead viroid-

like RNA (GHVd) 

Non assegnato Non assegnato SI Candresse et al., 2017a 

 

 

 

Nelle pagine successive si ritiene utile fare una descrizione approfondita delle 

principali malattie a eziologia virale, facendo riferimento in particolare al complesso 

dell’arricciamento fogliare, al complesso dell’accartocciamento fogliare, alla 

degenerazione infettiva e al complesso del legno riccio.
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1.2.1. Complesso dell’arricciamento fogliare della vite o degenerazione infettiva 

La malattia costituisce la forma più importante e più diffusa della sindrome nota 

come “degenerazione infettiva”, con la quale è stata talvolta identificata, ma nella 

quale rientrano anche altri quadri sintomatici molto simili, determinati da altri 

Nepovirus. L’arricciamento era noto e studiato in Italia e in Francia già alla fine del 

1800, pur non essendo ovviamente ancora conosciuta la sua vera natura virale. Fra i 

primi ad intuire che poteva trattarsi di una virosi fu l’italiano Lionello Petri, che fu 

autore di osservazioni e prove sperimentali di particola rilevanza per l’epoca in cui 

operò (inizi del secolo scorso). Tuttavia, l’eziologia e l’epidemiologia della malattia 

vennero definitivamente chiarite intorno al 1960 grazie soprattutto alle ricerche 

condotte da un gruppo di studiosi coordinati dal prof. Hewitt e operanti in California, 

dove la virosi era conosciuta con la denominazione di “grapevine fanleaf”. 

L’arricciamento può causare danni economici rilevanti (che possono comportare 

riduzioni di produzione superiori al 50%).  È ampiamente diffuso in tutti i principali 

paesi viticoli, anche se grazie all’opera di selezione sanitaria e clonale, tale 

problematica si è ridotta notevolmente (Belli et al., 2012). 

 

1.2.1.1. Sintomatologia 

La sintomatologia relativa al “complesso dell’arricciamento” varia in funzione del 

ceppo di virus e della cultivar di vite interessata dall’infezione. Infatti, di tale virus 

sono stati identificati ceppi “deformanti” e ceppi “cromogeni”. I “ceppi deformanti” 

inducono sindromi caratterizzate da: 

• malformazioni fogliari (seni peziolari e marginali aperti, prezzemolatura, 

foglie asimmetriche, bollosità del lembo, nervature ravvicinate); 

• malformazioni degli organi assili (internodi raccorciati e/o di lunghezza 

irregolare, crescita a zig-zag, nodi doppi, fasciazioni, appiattimenti, 

biforcazioni) (Figura 2); 
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Figura 2 - Tripla biforcazione indotta da GFLV su Vitis vinifera cv. Verdicchio. 
 

• Vari tipi di alterazioni cromatiche clorotiche (mosaicature, maculature lineari 

e/o anulari) (Figura 3). 

 

 

Figura 3 - Mosaico indotto da GFLV su Vitis vinifera cv. Verdicchio. 
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I grappoli sono spesso più piccoli e meno numerosi del normale (Figura 4), 

maturano irregolarmente e possono mostrare vari gradi di colatura e/o acinellatura. Le 

perdite vanno dal 5% fino al 90% o più. 

 

 

Figura 4 - Sintomi indotti da GFLV su grappoli di V. vinifera cv Sirah. 
 
 

I secondi, ceppi “cromogeni”, sono responsabili del “giallume infettivo”, 

particolarmente evidente in primavera per i vivaci ingiallimenti del fogliame che lo 

caratterizzano (Belli, 1992; EFSA 2019). 

 

1.2.1.2. Eziologia 

Come già accennato, nonostante che la malattia fosse oggetto di studio già dal 1800 

e che fin dall’inizio del secolo scorso se ne fosse intuita la natura virale, la sua eziologia 

fu definitivamente chiarita solo negli anni ’60, dopo che si riuscì a trasmettere a piante 

erbacee, a purificare e quindi a visualizzare al microscopio elettronico e a identificare 

sierologicamente il virus responsabile. Il complesso dell’arricciamento fogliare della 

vite è causato da alcuni Nepovirus, il più diffuso dei quali in Italia è il Grapevine 

fanleaf virus (GFLV), le cui particelle virali sono isometriche, multicomponente con 

diametro pari a 28-30 nm (Belli et al., 2012; Martelli 2014; EFSA, 2019). 
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1.2.1.3. Epidemiologia 

Come per tutti i più importanti virus della vite, anche per GFLV la via principale di 

propagazione è rappresentata tuttora, anche se meno che nel passato, dal materiale di 

moltiplicazione infetto. Se, infatti, detto materiale non è stato ottenuto attraverso un 

rigoroso procedimento di selezione sanitaria, facilmente può essere portatore di 

infezioni, a volte latenti, che poi si manifestano a distanza di qualche anno 

dall’impianto con conseguenze nocive per la produzione. Certamente questa è stata la 

modalità di propagazione che ha permesso al virus di diffondersi in tutti i principali 

paesi viticoli e in tutte le aree viticole del nostro Paese. 

Nell’ambito dei singoli vigneti, GFLV può essere propagato anche da nematodi 

della specie Xiphinema index che, dopo avere acquistato il virus alimentandosi su 

radici di viti infette, lo possono trasmettere trasferendosi su radici sane. Spesso le 

piante infettate ad opera dei suddetti nematodi hanno una tipica diffusione a macchia 

d’olio, che tende ad allargarsi di anno in anno a partire dalla pianta che è stata sorgente 

d’infezione. 

Benché la propagazione del virus, effettuata in vigneto dai nematodi avvenga 

piuttosto lentamente (si stima intorno a 1-2 metri all’anno), l’incidenza dell’infezione 

può raggiungere livelli preoccupanti, soprattutto se i focolai iniziali sono più di uno e 

tenuto conto che un vigneto può durare 30-40 anni e più. 

Nel caso di altri Nepovirus, che sono in grado di determinare sintomatologie del 

tipo “degenerazione infettiva”, la propagazione in vigneto può avvenire ad opera di 

altre specie di nematodi vettori quali, ad esempio Xiphinema diversicaudatum per 

ArMV e Longidorus attenuatus per TBRV (Belli et al., 2012, Martelli, 2014). Inoltre, 

sono stati segnalati in Europa i seguenti Nepovirus: Artichoke Italian latent virus, 

Cherry leaf roll virus, Grapevine Bulgarian latent virus, Grapevine chrome mosaic 

virus, Grapevine deformation virus, Raspberry ringspot virus, Strawberry latent 

ringspot virus, Tobacco ringspot virus, Tomato black ring virus, and Tomato ringspot 

virus (Büttner et al., 2011; Martelli, 2014; Al Rwahnih et al., 2016; Digiaro et al., 

2017; EFSA, 2019). 
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1.2.2. Complesso dell’accartocciamento fogliare della vite 

Le prime segnalazioni della malattia risalgono alla metà dell’Ottocento ad opera di 

studiosi francesi che la descrissero sotto le denominazioni di “rougeau” o di 

“brunissure”, pur essendo ovviamente lontani dall’individuarne la causa. Un primo 

studio rigoroso e approfondito sulla malattia fu condotto dal tedesco Scheu, il quale 

negli anni 1935-36 rilevò che circa l’80% delle piante di vite in Germania ne erano 

affette e che alcune varietà ne erano colpite pressoché totalmente, tanto che la loro 

descrizione era basata su caratteri morfologici indotti dai virus associati. Negli anni 

seguenti lo stesso Scheu riuscì a trasmettere le malattie da vite a vite per innesto e 

concluse che la “Rollkrankheit” era ad eziologia virale. 

 

 

Figura 5 - Sintomi di accartocciamento fogliare su Vitis vinifera cv Sangiovese. 

 

Oggigiorno, l’accartocciamento fogliare è probabilmente la virosi della vite più 

diffusa nella gran parte dei paesi viticoli ed è causa di danni economici consistenti, 

anche se spesso sottovalutati; essa infatti, in molti casi, incide più a livello qualitativo 

che non a livello quantitativo e inoltre viene frequentemente confusa con alterazioni 

dovute ad altre cause (carenze nutrizionali, fitoplasmosi, danni da cicaline, ecc.). 
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1.2.2.1. Sintomatologia 

La sintomatologia è caratterizzata dal ripiegamento verso il basso dei margini 

fogliari (Figura 5) accompagnato da ingiallimenti o antocianosi internervali, a seconda 

che si tratti di varietà di uva a bacca bianca, nera o rossa, che si intensificano con 

l’avanzare della stagione.  

I sintomi, conseguenza delle disfunzioni a carico del sistema floematico, sono soggetti 

a variazioni in rapporto alla cultivar, alle condizioni climatiche, al ceppo virale e alle 

associazioni tra virus diversi. Le piante affette da accartocciamento possono mostrare 

una riduzione del vigore vegetativo e della produzione del 10% con punte fino al 70% 

(Martelli, 2014) e possono formare grappoli più piccoli che maturano lentamente, con 

ridotto accumulo di zuccheri. 

 

1.2.2.2. Eziologia  

L’accartocciamento fogliare è considerata una virosi ad eziologia complessa in 

quanto vi risultano implicati diversi virus della famiglia Closteroviridae (GLRaV1-

13), per i quali si preferisce adottare ancora la definizione di virus “associato” (GLRaV 

= Grapevine leafroll associated virus) data la difficoltà di soddisfare completamente i 

postulati di Koch. I virus identificati appartengono ai generi Ampelovirus, 

Closterovirus e Velarivirus (EFSA, 2019).  

Una recente revisione tassonomica ha designato GLRaV-5, -6, -9, come strain 

genericamente divergenti di GLRaV-4, per cui non sono più considerati virus diversi 

ma sono ceppi di GLRaV-4, con cui condividono la grandezza del genoma e l’elevata 

similarità nella composizione nucleotidica (Martelli et al., 2012; Naidu et al., 2014). 

I due virus che comunque, soprattutto in Italia, risultano più frequentemente 

associati alla malattia e vengono ormai considerati come i principali responsabili, sono 

GLRaV-1 e GLRaV-3, entrambi appartenenti al genere Ampelovirus.  

Si tratta di virus filamentosi, piuttosto lunghi (circa 2.000 nm), che si localizzano 

nel floema e che non sono trasmissibili per succo (Belli et al., 2012; Naidu et al., 

2014). 
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1.2.2.3. Epidemiologia 

Certamente l’accartocciamento fogliare si è diffuso nella gran parte dei paesi 

viticoli attraverso il materiale di propagazione infetto. Ciò è avvenuto soprattutto per 

mancanza di adeguati controlli fitosanitari. Bisogna però aggiungere che questa sua 

diffusione è stata facilitata sia dal fatto che esso non determina sintomi evidenti sulle 

viti da portinnesto (sfugge quindi ai controlli effettuati solo su base morfologica) sia 

dal fatto di essere stato confuso, in passato, con caratteristiche di ordine varietale. 

Fino ad epoca recente si riteneva che quella citata fosse l’unica via di propagazione 

della malattia. Una serie di ricerche, condotte sia in Italia che in altri paesi sul finire 

del secolo scorso, ha però dimostrato che i due virus maggiormente implicati siano 

GLRaV-1 e GLRaV-3, i quali possono essere trasmessi da vite a vite, da diverse specie 

di coccidi (Parthenolecanium, Pulvinaria, Neopulvinaria) e di pseudococcidi (generi 

Planococcus, Pseudococcus, Heliococcus) (Fortusini et al., 1996a; Cabaleiro e 

Segura, 1997; Golino et al., 2000; Sforza et al., 2000; Naidu et al., 2014). Questa via 

di trasmissione rende necessaria un’attenta protezione (in “screenhouses” con reti a 

maglia fitta e con eventuali trattamenti insetticidi) delle coltivazioni di cloni virus-

esenti ottenuti attraverso la selezione sanitaria e conservati presso i centri di selezione 

o presso i nuclei di premoltiplicazione viticola. 

 

1.2.3. Complesso della maculatura infettiva 

1.2.3.1. Sintomatologia 

È una malattia latente che si esprime solo su Vitis rupestris con sintomi fogliari 

rappresentati da aree traslucide di porzioni di nervature di terzo o quarto ordine, ben 

visibili contro luce e, nelle forme gravi, con malformazioni della lamina fogliare ed 

una vistosa riduzione della vegetazione (Figura 6). La presenza di tale malattia virale 

può ridurre la rizogenesi, l’attecchimento degli innesti su V. rupestris ed il vigore 

vegetativo delle piante in vivaio. La sua associazione con la “necrosi delle nervature” 

ed il “mosaico nervale” riduce, su alcuni portinnesti (420 e Kober 5BB), la produzione 

del legno da taglio. 
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1.2.3.2. Eziologia 

L’agente della malattia è il virus Grapevine fleck virus (GFkV), un’entità isometrica 

floematica, non trasmissibile meccanicamente di cui è stata di recente proposta la 

classificazione nel genere Maculavirus (Martelli et al., 2002). 

La scoperta nelle viti di altri virus dello stesso tipo di GFkV quali il virus del 

mosaico asteroide della vite (GAMV), il virus della vite Redglobe (GRGV) 

(Sabanadzovic et al., 2000), un virus d’origine greca in via di definizione ed un virus 

d’origine giapponese che induce necrosi su V. rupestris (Matsumoto e Ohki, 1998) fa 

scorgere l’esistenza di un vero e proprio complesso virale che, seppur ancora latente, 

merita maggiori approfondimenti. 

 

 
 

 

1.2.3.3. Epidemiologia 

L’attuale diffusione mondiale della maculatura infettiva è attribuita alla 

propagazione di materiale infetto, per cui solo la produzione e l’uso di piante sane ne 

riduce la disseminazione. Vettori non ne sono stati ancora identificati, ma ci sono 

osservazioni che indicano la possibile diffusione naturale della malattia (Fortusini et 

al., 1996b). 

 

1.2.4. Complesso del legno riccio 

Il legno riccio (in inglese: grapevine rugose wood) è stato osservato e descritto per 

la prima volta, intorno alla metà del secolo scorso, nell’Italia meridionale e più 

Figura 6 - Sintomi fogliari con aree traslucide in 
corrispondenza delle nervature tipici della maculatura 
infettiva su V. rupestris St. George. 
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precisamente in Puglia. Successivamente si sono susseguite molte segnalazioni della 

presenza della malattia in varie altre regioni italiane e nella gran parte dei paesi viticoli 

del mondo. Si tratta di una malattia complessa e particolarmente temuta in quanto, 

nelle forme più gravi e in cultivar particolarmente sensibili, può portare in breve tempo 

alla morte della pianta (Belli et al., 2012; EFSA 2019). 

 

1.2.4.1. Sintomatologia 

Con la denominazione legno riccio si intende una sindrome complessa che risulta 

costituita da quattro diverse malattie, causate da virus diversi; esse sono state 

identificate e distinte sulla base delle diverse risposte sintomatiche che determinano in 

specifiche viti indicatrice (Vitis rupestris, Kober 5BB, LN33). Indichiamo qui di 

seguito le virosi in questione: 

• butteratura del legno di V. rupestris (Rupestris Stem Pitting, RSP): esprime in 

modo diverso i sintomi a seconda che V. rupestris venga usato come marza o 

portinnesto (Goheen, 1988); 

• suberosi corticale (Corky Bark, CB): induce sull’indicatore specifico LN33 

(Coudre 1613 x V. berlandieri) una complessa sindrome che riguarda sia le 

foglie sia i tralci. Sulle foglie si possono notare maculature clorotiche 

primaverili, accartocciamenti e arrossamenti estesi a tutta la lamina in autunno; 

sui tralci si evidenziano ingrossamenti basali, suberificazioni e fessurazioni 

(Hewitt et al., 1962); 

• scanalatura del legno di Kober 5BB (Kober Stem Grooving, KSG): su tale 

portinnesto (V. berlandieri × V. riparia) si originano scanalature e rugosità 

estese a tutta la superficie del legno (Savino et al., 1989); 

• scanalatura del legno dell’ibrido di LN33 (LN Stem Grooving, LNSG): causa 

scanalature sul tronco non associate ad altri sintomi (Garau et al., 1989; Savino 

et al., 1989). 

I sintomi riconducibili al complesso del legno riccio sono visibili sulla faccia 

interna della corteccia asportando il ritidoma (Figura 7) e consistono in tipiche 

alterazioni del legno, cioè butteratura (stem pitting), più superficiale, e scanalatura 

(stem grooving), più profonda (Beukman e Goheen, 1966; Martelli e Prota, 1985; 

Goheen, 1988), a cui corrispondono prominenze sulla faccia cambiale della corteccia. 
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Le caratteristiche scanalature decorrono parallele all’asse del fusto interessando la sua 

circonferenza e talvolta sono presenti anche sulle radici principali e sovente lungo tutto 

il fusto. Vicino alle scanalature, si possono notare infossature più piccole (da 1 a 10 

nm) e meno profonde di solito di forma lenticolare (stem pitting). 

Sulle piante innestate, le alterazioni del cilindro legnoso compaiono con maggior 

frequenza sui portinnesti, più difficilmente sulla sola marza o su entrambi i bionti. La 

butteratura su soggetti adulti di V. rupestris sembra più frequente, mentre le 

scanalature lo sono in tutte le altre cultivar di viti europee e/o ibridi di portinnesti 

americani. Al sintomo tipico sul legno può talvolta accompagnarsi alla base del tronco 

una proliferazione della corteccia che assume consistenza suberosa ed un anomalo 

ingrossamento del punto d’innesto o una notevole differenza di diametro tra i bionti 

(Martelli et al., 1967; Martelli e Rosciglione, 1973; Bovey et al., 1980). Queste 

alterazioni modificano la struttura anatomica dello xilema e del floema determinando 

gravi irregolarità che si ripercuotono sulla funzionalità dei tessuti e giustificano la 

vegetazione stentata delle piante. A ciò è associata la scarsa produttività delle piante 

malate che deperiscono progressivamente fino alla morte precoce (Garau et al., 1973). 

I portinnesti colpiti mostrano anche difficoltà di radicazione e bassa percentuale di 

attecchimento dell’innesto (Fortusini et al., 1994). Anche il clima sembra influire sulla 

gravità dei sintomi di legno riccio. Infatti in climi caldi, la malattia può portare alla 

morte delle viti mentre in climi freddi non sono stati osservati danni evidenti. 

 

 

Figura 7 - Sintomi di GVA visibili sulla faccia esterna della corteccia una volta 
asportato il ritidoma. Sono collocati in prossimità del punto di innesto di una pianta di 
Vitis vinifera cv Verdicchio. 
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1.2.4.2. Eziologia 

Gli agenti del “complesso del legno riccio” sono virus con particelle filamentose di 

circa 800 nm di lunghezza che appartengono ai generi Vitivirus (GVA, GVB, GVD) e 

Foveavirus (GRSPaV). 

La Commissione Internazionale sulla Tassonomia dei Virus (ICTV) ha proposto di 

creare una nuova famiglia, Flexiviridae, alla quale appartengono i già esistenti generi 

Allexivirus, Capillovirus, Faveavirus, Potexvirus, Trichovirus e Vitivirus, tutti con 

virioni flessuosi (Adams et al., 2004). 

Il primo virus isolato meccanicamente da viti butterate su ospiti erbacei (Nicotiana 

benthamiana e N. megalosiphon) e successivamente caratterizzato è stato il virus A 

della vite (GVA) (Conti et al., 1980; Boccardo e D’Aquilo, 1981; Castrovilli e 

Gallitelli, 1985; Monette e James, 1990; Gugerli et al., 1991; Murolo et al., 2008) 

inserito nel genere Vitivirus. Il suo ruolo eziologico è rimasto a lungo incerto, poiché 

esperienze diverse lo associavano sia al legno riccio che all’accartocciamento fogliare 

(Engelbreht e Kasdorf, 1985; Tanne e Givony, 1985; Agran et al., 1990; Monette et 

al., 1990). Tale virus si trasmette meccanicamente con notevole difficoltà e i migliori 

risultati sono stati ottenuti con N. benthamiana partendo da piantine micropropagate 

(Murolo et al., 2007). 

Il virus B della vite (GVB), isolato da viti affette da suberosi corticale, è stato 

trasmesso su piante di Nicotiana occidentalis (Namba et al., 1991). Tale virus, di cui 

esistono numerose varianti biologiche è ritenuto il più probabile responsabile della 

suberosi corticale (Boscia et al., 1993; Garau et al., 1993; Boscia et al., 1994). 

Altre due entità Trichovirus-simili sono state inoltre isolate da viti affette da legno 

riccio: il virus C della vite (GVC), isolato in Canada, è stato trasmesso 

meccanicamente a N. benthamiana da viti con sintomi di suberosi corticale (Monette 

e James, 1991; Monette e Godkin, 1993) e il virus D della vite (GVD), isolato in 

Puglia, che è stato trasmesso meccanicamente a N. occidentalis da viti con sintomi di 

legno riccio (Bonavia et al., 1996). 

Il GRSPaV determina sintomi su piante di V. rupestris St. George solo dopo 2 o 3 

anni dall’innesto. Tale virus è risultato associato alla necrosi delle nervature, 

osservabile su V. rupestris × V. berlandieri 110 Ritcher (Bouyahia et al., 2005). Da 

viti infette da Rupestris stem pitting è stato clonato e sequenziato un virus che ha 
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analogie con Apple stem pitting virus (Meng et al., 1998; Zhang et al., 1998; Meng et 

al., 2005). Quest’ultimo, insieme al GRSPaV, è stato collocato in un nuovo genere 

denominato Foveavirus (Martelli e Jelkmann, 1998). 

Oltre ai principali virus associati al complesso dell’arricciamento si ritiene 

opportuno ricordare che in Europa sono anche stati riscontrati altri virus: Grapevine 

Pinot gris virus (gen. Trichovirus) (Saldarelli et al., 2017), Grapevine virus T 

(Foveavirus) (Jo et al., 2017; Ruiz-Garcia et al., 2018). Numerosi sono i virus 

appartenenti ai Vitivirus (Grapevine virus E, Grapevine virus F, Grapevine virus G, 

Grapevine virus H, Grapevine virus I, Grapevine virus J, Grapevine virus K (Al 

Rwahnih et al., 2014; Komorowska et al., 2014; Martelli, 2014; Jo et al., 2017; 

Voncina et al., 2017; Blouin et al., 2018; Candresse et al., 2018). 

 

1.2.4.3. Epidemiologia 

La sua diffusione nei principali paesi viticoli è da attribuire al materiale di 

propagazione infetto di cui si è fatto ampio uso in passato, quando la malattia non era 

conosciuta. 

Inoltre, però, i virus ritenuti responsabili, rispettivamente della scanalatura del 

Kober 5BB (GVA) e della suberosi corticale (GVB) possono essere trasmessi da vite 

a vite e, quindi, ulteriormente diffusi nei vigneti, da diverse specie di coccidi e di 

pseudococcidi che, per gran parte (specialmente nel caso di GVA), coincidono con le 

specie già note per essere vettrici dei virus considerati principali agenti 

dell’accartocciamento fogliare (GLRaV-1 e GLRaV-3). In particolare, per quanto 

riguarda GVA, è stata accertata la sua trasmissibilità ad opera di coccidi della specie 

Neopulvinaria innumerabilis e di pseudococcidi della specie Heliococcus bohemicus, 

Planococcus ficus, Pl. citri, Pseudococcus longispinus, Ps. affinis e Ps. comstoki (Belli 

et al., 2012) 

 

1.3. PRINCIPALI METODI DI DIAGNOSI DEI VIRUS DELLA VITE 

I sintomi che si manifestano sul campo ci forniscono le prime indicazioni riguardo 

la più probabile identità del virus e permettono di valutare la gravità della situazione 

sia da un punto di vista epidemiologico sia economico. 
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L’identificazione del virus e una corretta diagnosi sono il punto di partenza per il 

controllo di una malattia virale e per programmi di quarantena e risanamento. Le 

principali tecniche utilizzate per la diagnosi dei virus della vite sono: saggi biologici 

(trasmissione meccanica su ospiti erbacei ed indexaggio), saggi sierologici (ELISA) e 

saggi molecolari (RT-PCR, ibridazione molecolare, sequenziamento massale) 

(Zherdev et al., 2018). 

 

1.3.1. Saggi sierologici 

La diagnosi sierologica si basa sull’uso di anticorpi sonda che identificano 

specificatamente il virus bersaglio, originando una reazione di precipitazione visibile 

direttamente o con l’aiuto di opportuni marcatori. Gli anticorpi usati sono prodotti del 

sistema immunitario di organismi animali, stimolato con appropriati protocolli di 

immunizzazione. 

Uno dei metodi che ha trovato maggiori applicazioni nel campo della virologia 

vegetale è il test ELISA (enzyme linked immunosorbent assay). L’ELISA è un saggio 

in fase solida in cui ciascun reagente (anticorpo specifico) opera in successione 

intrappolando prima e rivelando poi l’antigene bersaglio (particella virale), distinta in 

diretta (DAS-ELISA) ed indiretta (TAS-ELISA). Rispetto ai saggi biologici, date 

difficoltà logistiche proprie dell’indexaggio, l’ELISA, per semplicità di 

manipolazione, di attrezzature richieste e costo dei reagenti, è molto più adatta per 

saggi di campo di routine o di larga scala. Nonostante a volte risulti essere meno 

sensibile dei metodi molecolari, l’ELISA permette sia un’analisi qualitativa sia 

quantitativa, alte prestazioni e permette di essere adottata facilmente e rapidamente 

(Conserve e Martin, 1990; Rowhani e Falk, 1995; Minafra et al., 2000). 

 

1.3.2. Saggi molecolari 

La diagnosi molecolare basa il suo punto di forza sulla possibilità di esplorare a 

scopi diagnostici e/o identificativi l’intero genoma virale e la sua attendibilità e 

versatilità d’uso ha consentito che in virologia vegetale le tecniche molecolari siano in 

rapido sviluppo. Si distinguono in amplificazione genica e ibridazione molecolare. 

(Belli et al., 2012). 
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1.3.2.1. Amplificazione genica 

La reazione a catena della polimerasi (PCR) è un sistema in cui la molecola 

bersaglio viene amplificata in maniera selettiva rispetto al pool di acidi nucleici 

presenti nel campione tramite l’uso di una DNA polimerasi termostabile (Taq 

polimerasi) e di una coppia di primer specifici (Saiki et al., 1985, 1988; Mullis et al., 

1986). Solitamente il prodotto amplificato raggiunge concentrazioni tali da essere 

rilevato con una normale elettroforesi. Poiché la Taq polimerasi riconosce solo 

molecole di DNA come stampo per la sintesi dei filamenti complementari, la PCR può 

essere applicata ai virus a RNA solo se preceduta dalla sintesi di un primo filamento 

di cDNA mediante trascrizione inversa (RT-PCR) (Hanson e French, 1993; Candresse 

et al., 1998; O’Connel, 2002). 

 

1.3.2.2. Ibridazione molecolare 

Il fondamento dell’ibridazione molecolare sta nelle interazioni necessarie 

all’appaiamento di basi complementari. In condizioni ottimali di concentrazione salina 

e di temperatura, sequenze complementari di acidi nucleici monocatenari si appaiano 

dando una molecola bicatenaria stabile (ibrido). In diagnostica è necessario che una 

delle due sequenze, detta “bersaglio”, sia fissata ad un supporto solido (membrana di 

nitrocellulosa o nylon) e che l’altra sequenza, cioè la “sonda”, contenga un marcatore 

che dia il segnale necessario ad identificare le molecole ibride stabili originatesi 

durante la reazione. 

 

1.3.3. Saggi biologici 

I saggi biologici sfruttano le capacità dei fitovirus di diffondersi attraverso la 

trasmissione da pianta a pianta. I virus delle piante, però sono incapaci di attraversare 

attivamente lo strato cuticolare della superficie fogliare quindi, affinché un virus possa 

essere trasmesso ed infetti la pianta ospite, deve penetrare attraverso ferite che gli 

consentano di entrare in contatto con il contenuto cellulare. A livello diagnostico si 

sfrutta questa proprietà, per poter distinguere sintomi di origine virale da sintomi 

determinanti da fattori non trasmissibili (carenze nutrizionali, squilibri genetici o 

fisiologici), adoperando due gruppi di piante indicatrici. Il primo gruppo è costituito 

da piante erbacee, allevate in serra per qualche settimana. Il secondo gruppo è 
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facilitare la trasmissione. Quando la trasmissione è efficace sull’indicatore compaiono 

sintomi sistemici come mosaico, deformazione fogliare, alterazione della normale 

colorazione delle nervature e rugosità delle foglie (Martelli, 1993; Brunt et al., 1996). 

 

1.3.3.2. Indexaggio 

L’indexaggio è la prima e la più utilizzata tecnica di diagnosi per valutare lo stato 

sanitario di accessioni o selezioni soprattutto su piante legnose (Martelli, 1993) e 

nonostante richieda tempo e notevoli disponibilità di materiali e spazi, a differenza 

dell’ELISA o della PCR, per alcune malattie virali resta l’unica metodologia di 

diagnosi. Tale tecnica consiste nell’innestare su indicatrici gemme dormienti (2 o 3) o 

marze di vite da saggiare su cui saranno effettuati per 2 volte all’anno, per 3 anni, 

osservazioni visive per registrare sintomi riconducibili ad infezioni virali o virus-

simili. 

I principali indicatori legnosi utilizzati per i virus della vite trasmissibili per innesto 

sono: 

• Vitis riparia – portinnesto dal portamento rampicante, tralci lunghi ed esili con 

internodi lunghi di colore bruno-rossastro e foglie adulte grandi, allungate, con 

denti molto pronunciati, acuminati quelli dei due lobi superiori e del lobo 

centrale (Eynard e Dalmasso, 1990); 

• Vitis rupestris – si caratterizza per il portamento eretto e cespuglioso, da 

internodi corti, apice a ventaglio lucente e dalla colorazione rossastra o 

bronzata. Le foglie adulte appaiono reniformi piegate a gronda dal lembo 

caratterizzato da una lucentezza metallica (Eynard e Dalmasso, 1990); 

• 110 Richter (V. berlandieri × V. rupestris) – il germoglio ha la tipica 

colorazione rosato-rossastra. I tralci si presentano erbacei glabri molto angolosi 

e le foglie reniformi, lucide, finemente bollose con seno peziolare ad U molto 

largo (Evnard e Dalmasso, 1990); 

• Ibrido LN 33 (V. berlandieri × Couderc 1613) – portamento rampicante con 

tralci medio lunghi. Ha la foglia intera da orbicolare a cuneiforme con 

colorazione verdastra. L’apice del germoglio si presenta cotonoso; 

• Kober 5BB (V. berlandieri × V. riparia) – portamento rampicante, internodi 

lunghi; i tralci legnosi si presentano glabri mentre quelli erbacei sono setolosi. 
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I nodi basali e mediani sono rossi. Ha foglie adulte sottili, grandi o molto grandi 

di colore verde chiaro (Eynard e Dalmasso, 1990). 

 

Tali indicatori, una volta innestati, possono essere infettati da una serie di agenti 

virali trasmissibili per innesto e, conseguentemente manifestare sintomi 

sufficientemente specifici per una diagnosi attendibile (Tabella 2) come per esempio 

110 Richter per la necrosi delle nervature; la V. rupestris per la butteratura del legno 

(rupestris stem pitting), il mosaico asteroideo e la maculatura (fleck); V. vinifera cv 

Cabernet franc per l’accartocciamento fogliare (leafroll); LN33 per la suberosi 

corticale (corky bark), le enanzioni e la scanalatura dell’ibrido LN33; Kober 5BB per 

la scanalatura del legno di Kober (Kober stem grooving). 

 

Tabella 2 - Principali indicatori di virus della vite e corrispondente malattia 
identificata. 

  

Indicatore Malattia identificata 

V.  rupestris St George Arricciamento fogliare, maculatura, 

mosaico asteroideo, butteratura del legno 

V. vinifera Cabernet franc, Pinot noir e altre 

cultivar a bacca rossa 
Accartocciamento fogliare 

Kober 5BB (V. berlandieri × V. riparia) Scanalatura del legno Kober 

LN 33 (Couderc 1613 × V. berlandieri) Suberosi corticale, enazioni, scanalatura 

del legno LN33 

Baco 22A Componente dell'accartocciamento fogliare 

che arresta lo sviluppo 

V. riparia Gloire de Montpellier Mosaico delle venature 

110Richter (V. rupestris × V. berlandieri) Necrosi delle venature 

V. vinifera Mataro o pianticelle Mission 1 Accartocciamento fogliare, chiazze gialle 
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Modalità di innesto 

Esistono diverse modalità di innesto, la scelta è dettata dalle strutture disponibili, 

dalla competenza e dall’estensione del programma di indexaggio. Ogni modalità porta 

con sé vantaggi e svantaggi, ma tutte garantiscono una buona percentuale di 

attecchimento degli innesti, che costituisce un fattore di estrema importanza per un 

indexaggio di successo (Martelli, 1993). L’indexaggio può essere effettuato 

utilizzando diverse tecniche di innesto: (i) innesto in campo, (ii) innesto a gemma, (iii) 

innesto verde e (iv) innesto a macchina. 

I. Innesto in campo (a spacco). I tralci dell’indicatore, vengono tagliati alla 

lunghezza di 10 o 15 cm con una estremità forgiata a cuneo, che viene inserita 

in uno spacco profondo da 2 a 3 cm, praticato nelle viti da saggiare 

precedentemente messe a dimora e lasciate vegetare per una stagione. 

L’innesto viene poi legato con la rafia e ricoperto con terreno umido e ben 

frantumato (Martelli, 1993). 

II. Innesto a gemma (chip budding). Una gemma viene rimossa dal tralcio della 

vite donatrice e applicata sulla parete completamente incisa dell’indicatore e 

avvolta con della pellicola di plastica. 

III. Innesto verde. Gli indicatori e le viti candidate, vengano forzate per ottenere 

lo sviluppo di getti vigorosi, che successivamente vengono tagliati a livello del 

terzo e quarto internodo. Sul materiale della marza donatrice e dell’indicatore, 

entrambi delle stesse dimensioni, viene operato un taglio trasversale 

compatibile con i due bionti. Nell’indexaggio su ampia scala, è stata sviluppata 

in Francia dall’INRA (Istituto nazionale per la ricerca agricola, Colmar) e dal 

GCEV (Gruppo dello champagne per lo sfruttamento viticolo, Mumm 

Recherche, Epernay) una tecnica di innesto verde meccanizzata (Walter et al., 

1990). 

IV. Innesto meccanico. L’unione dei due bionti è effettuata da una macchina che 

pratica un taglio a omega, a V o tipo sega. Una volta assemblata, la barbatella 

viene paraffinata per proteggere il punto di giunzione ed evitarne la 

disidratazione. L’innesto meccanico è veloce e perciò particolarmente adatto 

per un indexaggio da effettuare su ampia scala. 
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1.3.4. Le tecnologie di Next-Generation Sequencing (NGS) 

 Le tecniche di sequenziamento di nuova generazione (Next-Generation 

Sequencing, NGS), sono tecnologie di recente sviluppo che trovano applicazione in 

diversi campi delle scienze biologiche. Dal 2004 il loro utilizzo ha rivoluzionato 

l’approccio di ricerca della genomica e delle numerose discipline ad essa associate, 

coinvolgendo la virologia vegetale dal 2009.  

 Le potenzialità delle NGS sono molteplici e gli ambiti applicativi molto ampi. Per 

questo, le piattaforme e gli strumenti bioinformatici che sono utilizzati per applicare 

queste tecniche sono diversi fra di loro e in continuo sviluppo, per essere adattati a 

contesti differenti. Si impiegano per il sequenziamento dell’intero genoma (Whole 

genome sequencing, o WGS), del solo esoma o di regioni target del genoma, il 

sequenziamento del trascrittoma (RNA-Seq), RNA totale, mRNA o small RNA, e per 

gli studi di epigenomica. 

Le più comuni piattaforme NGS sono quelle che utilizzano le tecnologie di 

sequenziamento mediante sintesi (Illumina), pirosequenziamento (Roche/454), e 

ligazione (Applied Biosystem SOLiD). 

Le stesse tecnologie NGS, combinate ai software bioinformatici, hanno conosciuto 

in pochi anni un forte progresso e miglioramento, permettendo contemporaneamente 

di abbassare il costo del sequenziamento e aumentare l’output di ogni processo. 

Proprio questa capacità di produrre un grande volume di dati, in tempi rapidi e ad un 

prezzo contenuto rappresenta il principale vantaggio delle tecnologie NGS, che stanno 

pian piano sostituendo il metodo Sanger, noto come tecnologia di First-Generation 

Sequencing. 

 

1.3.4.1 Applicazione delle NGS alla virologia vegetale 

Le tecnologie NGS sono utilizzate in vari ambiti della virologia vegetale e 

assumono un ruolo fondamentale nella connessione tra la virologia e gli altri campi 

della biologia, come la ricerca genomica. In particolare, risultano efficienti per la 

scoperta e l’identificazione degli agenti patogeni, l’analisi delle diversità tra i loro 

genomi e della loro evoluzione, ma anche lo studio sulla replicazione, l’ecologia, e 

l’epidemiologia.  
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Al momento le applicazioni di maggior successo di queste tecnologie sono 

l’identificazione e la caratterizzazione di virus e viroidi, noti o sconosciuti, presenti in 

piante infette, anche agenti da quarantena (Gauthier et al., 2022). Per questo le tecniche 

NGS sono impiegate nel sequenziamento di interi genomi a DNA o RNA, ma molti 

studi sono rivolti anche agli small RNAs, che sono generati durante il processo 

infettivo e che coprono essenzialmente tutto il genoma dell’agente patogeno.  

Negli ultimi anni sono stati individuati e caratterizzati più di un centinaio di nuovi 

virus a DNA e a RNA, appartenenti a generi e famiglie differenti e ottenuti sia da 

piante infette che da insetti vettori (Hadidi et al., 2016; Rott et al., 2017). Queste nuove 

scoperte hanno permesso di ampliare i database in cui sono raccolte, catalogate e 

classificate tutte le informazioni relative a genomi di virus e viroidi. Sul sito della 

Comprehensive Phytopathogen Genomics Resource sono disponibili diverse centinaia 

di genomi di virus delle piante (nel 2011 erano già 623) (Hamilton et al., 2011), mentre 

sul sito del National Center for Biotechnology Information (NCBI) 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genome) sono consultabili migliaia di sequenze di 

riferimento appartenenti a genomi di virus e viroidi di piante (già 3500 nel 2011) 

(Hamilton et al., 2011). Le sequenze sono depositate nella GenBank, che è una banca 

dati open access che comprende centinaia di milioni di sequenze nucleotidiche e le 

loro corrispondenti sequenze aminoacidiche. 

L’espansione di questi database è fondamentale: una delle esigenze principali nel 

processo di identificazione dei virus consiste nel disporre di un’ampia varietà di 

sequenze genomiche, da poter confrontare con le sequenze del virus da analizzare.  

 

1.4. CONTROLLO DELLE VIROSI 

L’importanza epidemiologica ed economica delle malattie virali è determinata dal 

fatto che, mentre per il controllo della maggior parte delle malattie fungine, batteriche 

e dei parassiti animali è possibile intervenire con mezzi sia preventivi che curativi, per 

le virosi l’unica possibilità di controllo è basata sulla prevenzione, in particolare 

mediante l’impiego di materiale di propagazione sano, ottenuto in seguito a programmi 

di selezione clonale e sanitaria ed eventualmente al risanamento, e mediante il 

controllo dei principali vettori degli agenti virali (coccidi, pseudococcidi e nematodi). 
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2. Scelta degli impianti e selezione. Per ciascun vitigno vengono definite le aree 

omogenee di coltivazione, quindi individuati i vigneti da sottoporre a selezione 

tenendo conto dell’età, della produzione media per ettaro, della tecnica di 

coltivazione, ecc. Dopo un rilievo complessivo dell’impianto per valutare lo 

stato sanitario generale e la variabilità genetica esistente, si procede, sulla base 

dei criteri di selezione, all’individuazione di circa 15-20 piante (selezioni e/o 

candidati cloni) per ettaro in funzione della variabilità fenotipica osservata. La 

selezione prevede controlli agronomici-produttivi e fitosanitari per almeno 3 

anni consecutivi; i primi, condotti in prossimità della maturazione, i secondi, 

sui diversi organi delle piante (foglia, germoglio, tronco, grappolo), in 

corrispondenza dei periodi di massima espressione sintomatologica delle 

singole malattie, ovvero in primavera (per degenerazione infettiva) e in piena 

estate (per mal dell’esca, fitoplasmosi, accartocciamento fogliare, ecc.). 

3. Verifica dello stato sanitario. Tutti i candidati cloni selezionati vengono 

saggiati singolarmente per verificare l’esenza dai virus e dagli agenti virus-

simili secondo specifici protocolli diagnostici. Uno screening preliminare 

viene effettuato con saggio sierologico ELISA e, per le piante selezionate più 

recentemente, anche attraverso saggio molecolare (RT-PCR). I candidati cloni 

sono poi sottoposti a saggio biologico legnoso in campo (indexaggio). 

4. Conservazione dei candidati cloni. I candidati cloni selezionati vengono 

moltiplicati e impiantati in specifici campi di conservazione che rispondono a 

determinate caratteristiche agronomiche e sanitarie (assenza da Xiphinerma 

index, ecc); ogni accessione viene conservata in numero minimo di 2 piante 

autoradicate e 2 innestate su portinnesti sani. Le piante sono sottoposte a 

programmi di protezione per prevenire attacchi parassitari e soprattutto evitare 

modifiche dello stato sanitario originario ad opera di insetti vettori. 

5. Risanamento. I candidati cloni infetti vengono sottoposti a risanamento che, 

in funzione dei virus presenti, prevede tecniche differenti come: coltura in vitro 

di apici meristematici per le piante con infezioni singole o miste di GVA, GVB, 

GFKV e i Closterovirus GLRaV 1, 2 e 3; termoterapia in vivo o in vitro per le 

piante infette da GFLV e/o altri Nepovirus. Le piante provenienti dal 

risanamento vengono saggiate in ELISA per 3 anni consecutivi per la verifica 
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dello stato sanitario. Dopo il terzo anno di allevamento in vaso, tutte le piante 

risultate risanate, vengono trasferite e allevate in campo al fine di ottenere le 

gemme necessarie all’esecuzione dei saggi biologici e all’impianto del campo 

di omologazione. 

6. Omologazione. La valutazione dei candidati cloni più interessanti e risultati 

negativi all’indexaggio avviene in appositi campi di confronto localizzati nella 

zona di diffusione del vitigno e realizzati secondo il sistema di allevamento 

prevalente nell’area di selezione. Le modalità tecniche di costituzione degli 

impianti, così come i rilievi e le analisi necessari a valutare le performance dei 

candidati cloni, sono state inizialmente definite dal D.P.R. 543 del 29/07/1974 

e progressivamente modificate sino all’attuale “Modifica del protocollo 

tecnico di selezione clonale della vite” D.M. del 24/06/2008. 

7. Registrazione. Completati i rilievi triennali e redatta la relazione tecnica 

descrittiva delle caratteristiche dei cloni, la richiesta di registrazione si 

sottopone all’organo certificante, rappresentato dal Ministero delle Politiche 

Agricole (La Notte et al., 2010). 

 

1.4.2. Coltura di apici meristematici e termoterapia 

Si basa sul fatto che solitamente tali tessuti siano esenti da virus o comunque, se 

coltivati su adatti substrati, danno origine a piante virus-esenti. Si tratta di una tecnica 

da eseguire con grande cura e professionalità in quanto le dimensioni dell’espianto 

(costituito dall’apice vegetativo, dotato di uno o due primordi fogliari) sono per lo più 

comprese fra 0,1 e 0,6 mm. Utilizzando espianti di dimensioni maggiori, si possono 

ottenere percentuali di attecchimento più elevate, ma si rischia di incorrere in porzioni 

di tessuto già invaso da virus. Per questo motivo, al fine di essere certi che le nuove 

piante ottenute siano virus-esenti, occorre sottoporle ad opportuni saggi diagnostici 

(Belli et al., 2012). 

Nella termoterapia le piante vengono allevate ad una temperatura di 38°C, dopo 

esservi state adattate, per un periodo di tempo variabile da poche settimane sino ad 

oltre 6 mesi. In seguito vengono prelevati gli apici vegetativi, che vengono fatti 

radicare su un substrato e dopo un periodo di ambientamento si rigenerano piante 

presumibilmente sane. I virus vengono inattivati poiché il calore favorisce la 
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degradazione delle particelle virali e intaccando la propria integrità a livello 

molecolare (Giunchedi et al., 2007). 

 

1.4.3. Controllo dei vettori 

Numerosi patogeni possono essere propagati nelle colture da specifici vettori 

(insetti, nematodi, acari, plasmodioforomiceti, ecc.). Risulta quindi importante 

proteggere i nuovi impianti, costituiti con materiali di propagazione sano, da infezioni 

eventualmente trasmesse da possibili vettori. Questa particolare forma di difesa deve 

essere attuata con modalità diverse a seconda delle combinazioni ospite-patogeno-

vettore che ci si trova a dover affrontare. Talvolta è necessario intervenire con 

trattamenti insetticidi, ma spesso il problema è risolvibile con apposite attrezzature o 

con accorgimenti di tipo agronomico; ne sono esempi:  

• il mantenimento in serre o screen-house, protette da reti a prova d’insetti, di 

cloni di vite o di piante da frutto virus-esenti e destinate a fornire materiale di 

propagazione certificato; 

• la coltivazione di selezioni di patate da semi in montagna per evitare o limitare 

possibili infestazioni di afidi vettori di virus; 

• la rotazione delle colture, con intervalli di vari anni prima del ritorno della 

medesima coltura sul medesimo terreno al fine di determinare la scomparsa del 

vettore terricolo di un virus in seguito alla mancanza del suo ospite preferito 

(si pensi al nematode Xiphinema index, vettore del virus dell’arricciamento 

della vite, o al fungo plasmodiofiorale Polymyxa betae, vettore del virus della 

rizomania della bietola). 

Norme di prevenzione del tipo suddetto possono evitare l’insediamento e la 

propagazione di patogeni in colture che ne sono esenti, con conseguenti vantaggi 

economici, spesso determinanti ai fini della convenienza della coltura in questione 

(Belli et al., 2012). 

 

1.5 CERTIFICAZIONE DELLA VITE: QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 

Il regime di certificazione comunitario della vite si è evoluto nel tempo, per 

adeguarlo sia ai progressi tecnico scientifici, sia alle esigenze del mercato unico, a 

partire dalla direttiva 68/193/CEE del Consiglio, recepita con 
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il D.P.R. 24.12.1968 n.1164, e attraverso varie modifiche ed aggiornamenti si è 

arrivati alle ultime due direttive adottate, che ne disegnano l'assetto attuale: la direttiva 

2002/11/CE del Consiglio, relativa alla modifica degli articoli e la direttiva 

2005/43/CE della Commissione, che ha sostituito e aggiornato gli allegati tecnici. Tali 

norme sono specifiche per il genere Vitis e correntemente definite "certificazione", 

sono finalizzate ad assicurare il livello minimo di qualità dei materiali di 

moltiplicazione della vite e la loro libera circolazione all'interno dell'Unione Europea. 

A livello nazionale il quadro normativo è altrettanto complesso, comprendendo 

numerosi provvedimenti normativi, sia legislativi, sia amministrativi, che hanno 

recepito nell'ordinamento nazionale le norme comunitarie ed hanno progressivamente 

modificato la direttiva di origine. 

Gli effetti dell'applicazione della direttiva sono stati senz'altro positivi sulla qualità 

dei materiali di moltiplicazione della vite sia per quanto riguarda l'identità varietale 

che per le caratteristiche fitosanitarie, in modo particolare in relazione ai virus 

particolarmente dannosi. 

 

1.5.1 La certificazione della vite 

Come accennato, i materiali di moltiplicazione della vite possono essere 

commercializzati solamente dopo essere stati sottoposti a una ispezione ufficiale che 

abbia accertato l'identità varietale e clonale, nonché l'assenza o la minima presenza di 

organismi nocivi che compromettono l'utilizzo ottimale dei materiali di 

moltiplicazione (Rowhani et al., 2017). Schematicamente il processo di 

"certificazione" ha degli elementi sia della certificazione di processo, sia della 

certificazione di prodotto e si può riassumere nella Figura 11.  

L'ultimo aggiornamento delle norme comunitarie in materia di 

commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite, apportato 

dalla Direttiva 2002/11/CE, è stato recepito con il Decreto Ministeriale 8 febbraio 

2005, che di fatto ha sostituito il DPR 1164/69. La certificazione della vite, che fino al 

2005 era assegnata all'ex Istituto Sperimentale per la Viticoltura (ora CRA-VIT) per 

la gestione nazionale dell'attività, a seguito del riordino della materia che ha portato 

alla costituzione del nuovo Servizio Nazionale di Certificazione Vite (SNCV), vede il 

coinvolgimento anche delle Amministrazioni regionali. Allo stato attuale le Regioni 
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hanno la competenza della "certificazione" dei materiali di moltiplicazione delle 

categorie "certificato" e "standard", che costituiscono la quasi totalità della produzione 

e sono le categorie commercializzate al pubblico. Al CRA-VIT compete la 

certificazione dei materiali di moltiplicazione delle categorie "iniziale" e "base" che 

costituiscono l'inizio della filiera vivaistica. 

 

 

Figura 11 - Schema riassuntivo del processo di certificazione della vite. 
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2. OBIETTIVI DELLA RICERCA  

L’obiettivo prioritario perseguito dai viticoltori è quello di produrre uva di qualità. 

La realizzazione di una produzione di qualità implica la prevenzione delle malattie 

trasmissibili mediante l’utilizzo di materiale di propagazione certificato, esente dalle 

virosi ritenute “economicamente importanti”, non controllabili con prodotti chimici. 

Al fine di ampliare la piattaforma ampelografica a disposizione della viticoltura, sia 

nelle Marche che nella gran parte delle zone viticole italiane, istituzioni pubbliche e 

private, quali Centri di ricerca e Università, hanno dato avvio ad un processo di 

selezione clonale e sanitaria dei vitigni autoctoni nonché alla valorizzazione degli 

stessi.  

L’indagine si colloca nell’ambito del progetto “Selezione clonale e sanitaria della 

vite nelle Marche”, finanziato dalla Regione Marche e che ha visto la collaborazione 

dell’Università Politecnica delle Marche, l’Università degli Studi di Bari, il Centro di 

Ricerca e Sperimentazione in Agricoltura (CRSA) di Locorotondo (BA) e l’Agenzia 

Servizi Settore Agro-Alimentare delle Marche (ASSAM). 

La presente ricerca si propone di verificare la presenza di infezioni virus associate 

al complesso del legno riccio della vite su cloni di due varietà di interesse regionale 

quali ‘Lacrima nera’ e ‘Vernaccia nera’. Per tale scopo è stato fatto un saggio biologico 

su specifiche viti indicatrici, in grado di evidenziare i sintomi riconducibili a 

problematiche virali. Le viti indicatrici utilizzate sono stare Kober 5BB ed LN33.  

Il saggio biologico o indexaggio si colloca al termine di un processo di selezione 

clonale e sanitaria, che consegnerà i cloni individuati e analizzati all’iscrizione nel 

registro varietale e alla successiva produzione di materiale di propagazione mediante 

gli standard della certificazione fitosanitaria. 
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3. MATERIALI E METODI 

3.1. INDICATORI E CLONI DI VITE SAGGIATI 

Gli indicatori utilizzati nel saggio biologico, che hanno reso possibile 

l’identificazione di sintomi riconducibili a virus o agenti virus-simili sono i seguenti: 

• LN33 (Couderc 1613 × V.berlandieri) (Figura 12) 

• Kober 5BB (Vitis berlandieri × V. riparia) (Figura 13) 

• Vitis vinifera cv Cabernet Franc (Figura 14). 

 

 
 Figura 12 - Foglia di LN33.                                         
 

 
 Figura 13 - Foglia di Kober 5BB. 
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Figura 14 - Foglia di Vitis vinifera cv Cabernet Franc.                            

 

La scelta di tali indicatori è legata alla possibilità di effettuare una diagnosi 

sintomatologica relativa alla presenza di malattia da virus legno riccio sul legno dei 

portinnesti dopo averli liberati dalla corteccia. 

Il materiale è stato prelevato da piante madri indicatrici allevate in parcelle da 20 

piante presso l’azienda sperimentale dell’ASSAM di Petritoli in provincia di Fermo 

(Figura 15). 

 

 
Figura 15 - Il campo di piante madri indicatrici presso l’Azienda Sperimentale 
dell’ASSAM a Petritoli (FM). 
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Gli indicatori oggetto dell’analisi sono stati impiantati in lotti situati in un terreno 

pianeggiante, ben drenato, senza alcuna precedente coltivazione di viti e lontani da 

altri vigneti per più di 20 metri, minimizzando così le contaminazioni derivanti 

dall’acqua di irrigazione dei lotti adiacenti. Inoltre, il terreno si caratterizza di una 

struttura argillo-limosa, ed è dunque definibile di ottima qualità. 

Il controllo delle infestanti è stato effettuato meccanicamente, con il ricorso, quando 

necessario, a delle sarchiature. Ruolo importante hanno assunto anche i trattamenti 

fitosanitari con agrofarmaci di copertura, eseguiti tra aprile e settembre, che hanno 

consentito di limitare al minimo gli attacchi di peronospora e di oidio. Particolare 

attenzione si è posta sul controllo di eventuali attacchi di filossera, che potrebbero 

compromettere la radicazione di indicatori autoradicati di V. vinifera e causare gravi 

danni alle foglie ed ai germogli degli indicatori delle specie di Vitis americane. 

La possibile presenza di nematodi, più precisamente di Xiphinema index, specie 

vettrice del GFLV, rappresenta un rischio per la coltivazione dei portinnesti. Proprio 

per questo, i terreni sono stati sottoposti a diagnosi nematologica prima dell’impianto. 

Gli indicatori sono stati impiantati a 3 file di 8 interpali ciascuna, allevati liberi in 

modo da garantire la produzione di legno omogeneo, privo di curvature, di diametro 

adatto agli innesti e ben lignificato. 

• I saggi biologici sono stati condotti su alcune cultivar locali di Vitis vinifera a 

bacca nera, ‘Lacrima nera’ e ‘Vernaccia Nera’, precedentemente sottoposte a 

selezione clonale e aventi buone caratteristiche produttive, sia quantitative che 

qualitative, nonché già analizzate preliminarmente mediante test ELISA, per 

escludere la presenza di eventuali infezioni virali.  

 

3.2. RACCOLTA E PREPARAZIONE DEL MATERIALE DI PROPAGAZIONE 

I tralci maturi degli indicatori sono stati raccolti dalle viti madri nel periodo 

invernale, dopo la caduta delle foglie e sono stati selezionati in base alle dimensioni, 

scartando quelli con un diametro inferiore a 0,8-1 cm o maggiore di 2-2,5 cm. Raccolti 

in fasci (Figura 16), sono stati mondati dalle femminelle e tagliati in spezzoni di 40-

50 cm di lunghezza con quattro o sei nodi, mantenendo un nodo anche nella porzione 

basale. Successivamente, sono stati legati in gruppi tra i 20 ed i 30 pezzi, cartellinati 

ed immersi in una sospensione acquosa all’1% di Captan o Benomyl e infine 
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conservati in buste di polietilene in cella frigo ad una temperatura compresa tra i 2 ed 

i 4°C. Gli spezzoni trattati secondo questo processo mantengono condizioni ottimali 

anche per tre anni e possono essere prelevati per l’uso in qualsiasi momento. Eguale 

processo è stato adottato per la raccolta e la conservazione dei cloni delle cultivar di 

V. vinfera. Tutti i materiali, durante la raccolta sono stati selezionati accuratamente, 

cercando di prelevare tralci ben lignificati che non presentassero danni da grandine, 

meccanici o derivanti da alterazioni biotiche, causate da peronospora e oidio. 

 

 
Figura 16 - Materiale di propagazione lavorato e raccolto in fasci. 

 

 

3.3. INNESTO E FORZATURA DEL MATERIALE SAGGIATO 

Gli indicatori e le marze dei cloni di V. vinfera sono stati innestati presso l’azienda 

agricola “Toderi Erminio”, specializzata nella produzione di barbatelle di viti, situata 

a Castelloni di Suasa in provincia di Ancona.  

Prima di essere sottoposti all’innesto, gli indicatori sono stati prelevati dalla cella 

frigo e sono stati tagliati in pezzi di 30-40 cm, mantenendo la gemma basale e 

asportando le altre attraverso un taglio parallelo al tralcio, mentre dalle marze di V. 

vinifera sono stati ricavati spezzoni di 8-10 cm contenenti un'unica gemma nella parte 

apicale. L’innesto è stato praticato servendosi di apposite macchine che effettuano 

l’incastro meccanico dei due bionti consentendo un’ottima adesione delle superfici di 

contatto delle due parti ed una buona velocità di realizzo (Figura 17).  
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 Figura 17 - Macchina per effettuare l’innesto. 
 

La macchina utilizzata, infatti, sagoma le estremità delle parti da unire creando un 

incastro ad “omega”, mediante la spinta esercitata dal pedale su una serie di incisori 

(Figura 18).  

 

 
 Figura 18 - Innesto ad omega.                      
 

Le barbatelle utilizzate nell’indexaggio paraffinate con paraffina di colore rosso, 

contenente crinolina idrossile, principio attivo che ha azioni radicante e fungicida, 

sono state depositate per un periodo di 18 giorni all’interno di specifiche casse, 



 47 

   

alternando uno strato di barbatelle ad uno strato di segatura, per poi essere posizionate 

all’interno di serre ad una temperatura di 28°C ed un’umidità del 90%. Tale processo, 

noto con il nome di “forzatura”, induce la cicatrizzazione nel punto di innesto e la 

formazione del germoglio apicale e degli abbozzi radicali (Figura 19). 

 

 
Figura 19 - Barbatelle germogliate in seguito alla forzatura. 

 
Al termine del periodo di forzatura è seguito un periodo di rinverdimento ed 

acclimatamento, che ha permesso di irrobustire l’innesto talea. Successivamente, le 

barbatelle sono state ripulite e si è proceduto alla verifica della formazione del allo con 

una seconda paraffinatura di colore blu (Figura 20). Occorre specificare che i diversi 

colori della paraffina sono indicativi dei vari processi effettuati.  

 

 
Figura 20 - Barbatelle pronte per il trapianto. 
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3.4. MESSA A DIMORA DEGLI INDICATORI  

Gli indicatori considerati, provenienti dai campi collezione dell’Università di Bari 

e del Centro di Ricerca e Sperimentazione in Agricoltura (C.R.S.A.) di Locorotondo 

(BA), sono stati posti a dimora presso il campo sperimentale dell’ASSAM di Petritoli 

(FM), adottando un sesto di impianto di 2,5 x 3 m. Per ciascuno dei tre indicatori 

(Kober 5BB, LN33 e Vitis vinifera cv Cabernet Franc) sono state poste a dimora 20 

piante. 

 

3.5. CAMPI DI INDEXAGGIO 

Le barbatelle sono state poste a dimora in un terreno precedentemente concimato, 

accuratamente affinato e livellato. Queste, tutte operazioni necessarie al fine di evitare 

problemi di ristagno idrico. Dopo l’impianto, le barbatelle sono state ricoperte con del 

terreno per prevenire la disidratazione (Figura 21).  

 

 
Figura 21 - Copertura delle barbatelle dopo la messa a dimora.                                 

La gestione del campo di indexaggio ha richiesto nel corso dell’anno diversi 

trattamenti fitosanitari contro le principali malattie fungine (peronospora ed oidio) ed 

apporti nutrizionali associati ad irrigazioni di soccorso, soprattutto nei mesi più asciutti 

(Figura 22).  
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Figura 22 - Vista completa del campo di indexaggio, sullo sfondo è possibile osservare 
il campo degli indicatori. 

 

3.6. RILIEVI IN CAMPO 

Durante il periodo di indexaggio, di durata triennale, gli indicatori sono stati sottoposti 

nel corso della stagione a molteplici controlli con lo scopo di individuare sintomi che 

potessero essere riconducibili a virus o agenti virus- simili. 

I sintomi sono stati registrati due volte l’anno:  

- Nella tarda primavera o inizio estate per le anomalie nella crescita 

(deformazione del tralcio della foglia, diminuzione della vigoria, nanismo), 

disordini necrotici o cromatici del fogliame (necrosi delle nervature, 

screaziatura clorotici ed ingiallimenti); 

- In autunno per quanto concerne le pigmentazioni anomale (rossa o gialla) delle 

foglie e del tralcio dopo la caduta delle foglie.  

 

3.7. ESTIRPAZIONE DEI CEPPI E PREPARAZIONE DEI CAMPIONI 

Le combinazioni di innesto utilizzate per condurre l’analisi circa la presenza di 

sintomi da malattie virali, quali la butteratura o la scanalatura del legno, sono stati 

estirpati in inverno mediante un escavatore che, operando in profondità, solleva e 

scuote le barbatelle per liberarle dal terreno.  
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Gli indicatori (Kober 5BB, LN33), raccolti in gruppi in base al portinnesto e al 

clone di Vitis vinifera (Vernaccia nera e Lacrima nera) innestato, sono stati 

contraddistinti con un codice (Tabella 3).    

 

Tabella 3 - Classificazione degli indicatori in base al portinnesto e al clone di Vitis 

vinifera (Vernaccia nera e Lacrima nera). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una volta arrivate in laboratorio, dalle piante è stata asportata la parte aerea, 

lasciando brevi speroni, sono state recise le radici, sono state lavate sotto acqua 

Indicatore Varietà Codice cloni Fila Pianta 

K5BB Vernaccia nera VN K5BB F4 P4 F4 P4 

K5BB Vernaccia nera VN K5BB F8 P5 F8 P5 

K5BB Vernaccia nera VN K5BB F8 P7 F8 P7 

LN33 Lacrima nera LA LN33 F1 P5 F1 P5 

LN33 Lacrima nera LA LN33 F3 P3 F3 P3 

LN33 Lacrima nera LA LN33 F9 P7 F9 P7 

LN33 Lacrima nera LA LN33 F13 P2 F13 P2 

LN33 Lacrima nera LA LN33 F14 P1 F14 P1 

LN33 Lacrima nera LA LN33 F14 P3 F14 P3 

LN33 Vernaccia nera VN LN33 F1 P1 F1 P1 

LN33 Vernaccia nera VN LN33 F2 P1 F2 P1 

LN33 Vernaccia nera VN LN33 F2 P3 F2 P3 

LN33 Vernaccia nera VN LN33 F4 P4 F4 P4 

LN33 Vernaccia nera VN LN33 F8 P1 F8 P1 

LN33 Vernaccia nera VN LN33 F12 P5 F12 P5 

LN33 Vernaccia nera VN LN33 F14 P5 F14 P5 
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corrente per asportare la rizosfera aderente. La parte aerea di ciascun campione è stata 

conservata in buste di plastica per alimenti e riposti in cella frigo a 5 °C (Figura 23).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23 - Parte aerea dei campioni catalogata.      

                                                              

I campioni, costituiti essenzialmente dal portinnesto, sono stati immersi in un Baker 

con acqua distillata sterile per 48 ore in modo da favorire l’idratazione dei tessuti e 

successivamente posti in autoclave a 120 °C per 15 minuti per facilitare 

l’allontanamento del ritidoma dal legno (Figura 24). 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 24 - Campioni in autoclave, 

ciclo a 120°C per 15 minuti. 
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Terminato il ciclo in autoclave, il portinnesto è stato scortecciato asportando 

completamente il ritidoma, attraverso l’utilizzo un coltello da innesto facendo 

attenzione ai tessuti sottostanti, evitando di graffiarli e un loro danneggiamento (Figura 

25). 

 

 

Figura 25 - Scortecciamento del portinnesto e asportazione del ritidoma attraverso 

coltello da innesto. 

 

 

  



 53 

   

4. RISULTATI E DISCUSSIONE  
 

La lotta contro le virosi e le malattie virus-simili è stata e resta uno dei temi più 

approfonditi e oggetto di sperimentazione nell’ambito della viticoltura italiana ed 

europea. Ad oggi non c’è possibilità di risanare una pianta virosata mediante interventi 

fitoiatrici e, oltre al controllo dei vettori degli agenti infettivi, poiché la vite viene 

propagata vegetativamente, è importante che il materiale di propagazione sia esente da 

virus o altri agenti infettivi.  

Nei processi di selezione clonale e sanitaria, nonostante le attuali conoscenze 

abbiano portato all’acquisizione di tecniche e mezzi diagnostici più rapidi ed 

economici (PCR, test ELISA), l'indexaggio resta uno dei metodi più affidabili e in 

alcuni casi, quando si deve accertare la presenza di infezioni provocate da malattie 

latenti o malattie virus-simili, l’unica via possibile (Martelli e Gallitelli, 2001). 

L’indexaggio sfrutta la capacità dei fitovirus di trasmettersi da pianta a pianta, e 

l’utilizzo di indicatori del genere Vitis, che una volta infetti possono manifestare in 

modo differenziale sintomi ascrivibili a virus (Rowhani et al., 2005, 2017; Zherdev et 

al., 2018). 

Nella presente tesi sono stati sottoposti a indexaggio cloni di ‘Vernaccia nera’ e 

‘Lacrima nera’, innestandoli sugli indicatori LN33, Kober 5BB per evidenziare 

eventuali alterazioni ascrivibili ad agenti virali associati al “complesso del legno 

riccio”.  Sintomi caratteristici del “complesso del legno riccio” sono la butteratura e la 

scanalatura del legno, ricercati sui campioni attraverso un confronto con i testimoni 

positivi disponibili presso il laboratorio del Dipartimento di Scienze Agrarie, 

Alimentari e Ambientali dell’Università Politecnica delle Marche (Figura 26 e 27). 

I programmi di indexaggio richiedono, d’altra parte, strutture adeguate sia in 

termini di spazi che di materiali e mezzi. La capacità propria dei saggi biologici di 

identificare con maggiore certezza cloni infetti da cloni sani, fa dell’indexaggio un 

passaggio cruciale nei processi di certificazione del materiale di propagazione viticolo 

(Rowhani et al., 2005, 2017). 
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Per materiale di propagazione certificato (barbatelle franche e/o innestate), deve 

intendersi infatti, quel materiale derivante da piante capostipiti ottenute per selezione 

clonale e sanitaria. 

I programmi di miglioramento genetico e sanitario sono per la maggior parte 

finanziati da interventi regionali o da altri Enti pubblici e privati e seguono le 

normative vigenti in ambito nazionale ed europeo definite da precisi disciplinari. 

Poiché la certificazione è di fatto una procedura tecnico-legislativa cui vengono 

sottoposte le specie vegetali per l’accertamento dell’idoneità fitosanitaria, ne deriva 

che la sanità del materiale certificato non deve essere intesa in senso assoluto, ma può 

variare da clone a clone e da paese a paese in relazione ai protocolli vigenti. In Italia, 

nella maggior parte delle regioni, la produzione di materiale di propagazione 

certificato, è stata avviata nel 1970 nell’ambito del Progetto Finalizzato del CNR 

“Miglioramento delle produzioni vegetali per fini alimentari e industriali mediante 

interventi genetici” sottoprogetto “Vite ad uva da vino”, a cui sono seguiti altri Progetti 

Finalizzati del Ministero delle Politiche Agricole (Savino, 1996).  

Gli accertamenti sanitari sono indirizzati per questo, nella maggior parte dei casi, a 

perseguire l’esenzione a quei virus e virosi ritenute “economicamente importanti”. La 

selezione sanitaria ed i saggi biologici condotti in campo sono strettamente necessari 

anche per attivare, dove opportuno, i processi di risanamento. Se con le osservazioni 

visive, infatti, è possibile scartare gran parte delle piante con sintomi di legno riccio, 

accartocciamento fogliare ed arricciamento, nelle aree dove lo stato sanitario dei 

vigneti risulti estremamente degradato, può non esservi alcuna garanzia che i cloni 

prescelti risultino effettivamente esenti da malattie non diagnosticabili visivamente. Il 

risanamento mediante termoterapia e coltura “in vitro” di apici meristematici, rimane 

l’unica possibilità per la produzione di piante capostipiti “sane”. 

Dall’osservazione dei campioni scortecciati e confrontati con i testimoni positivi è 

stato possibile verificare che alcuni dei cloni presentavano alterazioni del cilindro 

legnoso dell’indicatore LN33 (Figura 28-29). 
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infezioni virali, che talvolta rimangono latenti o addirittura non vengono rilevati 

durante le fasi di selezione, quando i campioni sono sottoposti ad analisi sierologiche. 

Ad una prima diagnosi, infatti, i test sierologici condotti sul materiale viticolo hanno 

fornito esiti negativi. Con i rilievi effettuati sul legno degli indicatori è stato possibile 

individuare cloni di vite marchigiani che presentavano infezioni virali.  

Pertanto, l’indexaggio si conferma una via obbligata per la certificazione del 

materiale viticolo, sia per quanto riguarda le varietà più diffuse, ma soprattutto per la 

valutazione delle varietà locali, rilevatesi nelle Marche nella maggior parte dei casi 

infette da uno o più virus (Romanazzi et al., 2006).  

Anche se attualmente l’indexaggio rimane il test ufficiale nei programmi di 

selezione sanitaria e clonale, sempre più credibilità stanno riscuotendo le analisi 

effettuate mediante NGS, basate sul sequenziamento massale di agenti virali noti e 

sconosciuti presenti in viti sintomatiche e asintomatiche, per l’affidabilità, la rapidità 

e la completezza del risultato (Al Rwahnih et al., 2015; Zherdev et al., 2018). 
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