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RIASSUNTO 

 

Il mal dell’esca e il legno nero sono ampelopatie comuni nei vigneti e causano 

ingenti danni economici alla viticoltura italiana ed europea sia a livello quantitativo 

che qualitativo. Scopo della tesi è stato quello di effettuare un’analisi della 

distribuzione spaziale delle piante sintomatiche nella stagione vegetativa 2018 e 2019 

in vigneti commerciali. Durante i sopralluoghi è stata valutata la presenza di piante 

sintomatiche, e anche la gravità dei sintomi secondo una scala empirica. Per il mal 

dell’esca nel 2018 considerando le piante sintomatiche e quelle morte, l’incidenza 

maggiore di malattia è stata riscontrata per il vigneto OS2 (circa 50%), seguito da OS1 

(circa 30%) e CASTpg (circa 20%). L’elaborazione dei dati raccolti nei sopralluoghi 

ha permesso elaborare mappe di diffusione, gravità e di calcolare se esistesse un 

gradiente intrafilare e interfilare. Sia nel 2018 che nel 2019 è stato verificato che in 

nessuno dei vigneti era presente un gradiente d’infezione tra i filari, mentre era 

presente un gradiente d’infezione intrafilare nel vigneto OS1 in direzione ovest-est, nel 

vigneto CAST in direzione est-ovest, mentre nel vigneto OS2 è stata riscontrata una 

maggiore concentrazione della malattia nel centro del vigneto rispetto ai bordi. 

Per quanto riguarda il Legno nero dai sopralluoghi effettuati nel 2018 e 2019, è 

stato riscontrato che l’incidenza della malattia in tutti i vigneti si è attestata sotto il 8%. 

Le mappe di gravità della malattia mostrano un frequenza maggiore di piante 

ascrivibili alle classi 2, 3 e 4 nei vigneti oggetto di studio. Sono stati riscontrati 

gradienti interfilari rispetto ai bordi dei vigneti facendo presupporre che le infezioni 

trasportate dai vettori partono dall’esterno del vigneto dove ci sono piante spontanee 

che sono fonti di inoculo. 

Il presente studio contribuisce ad una migliore comprensione dell’epidemiologia di 

mal dell’esca e Legno nero, e fornisce informazioni utili per la messa a punto di 

strategie di protezione sostenibile della vite. 



ABSTRACT 

 

Esca disease and Bois noir are frequent diseases in the vineyards and they can cause 

important economic losses to Italian and European viticulture both in quantitative and 

qualitative production. Aim of this research was to carry out an analysis of the spatial 

distribution of symptomatic plants during the summer 2018 and 2019 in commercial 

vineyards. During the visual inspections the presence of symptomatic plants was 

evaluated, as well as the severity of the symptoms according to an empirical scale. For 

esca disease, in 2018 considering the symptomatic and dead vines, the greatest 

incidence of disease was found for the vineyard OS2 (about 50%), followed by OS1 

(about 30%) and CASTpg (about 20%). The elaboration of the data collected allowed to 

elaborate maps of diffusion, severity and to calculate the intra- and inter-row gradient. 

Both in 2018 and in 2019 it was verified that in none of the vineyards there was a 

gradient of infection between the rows, while there was an intra- gradient infection in 

the vineyard OS1 in a west-east direction, in the CAST vineyard in east direction west, 

while in the vineyard OS2 a greater concentration of the disease was found in the center 

of the vineyard compared to the edges.  

As regards Bois noir, from the inspections carried out in 2018 and 2019, it was 

found that the incidence of the disease in all the vineyards was below 8%. The disease 

severity maps show a higher frequency of plants evaluated as classes 2, 3 and 4 in the 

vineyards. Inter-row gradients with respect to the edges of the vineyards have been 

found suggesting that the infections carried by the vectors starting from the outside the 

vineyard where there are spontaneous plants, considered as potential inoculum sources.  

The present research contributes to a better understanding of the epidemiology of 

esca and Bois noir, and provides useful information for the development of sustainable 

strategies to protect vines. 
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1. INTRODUZIONE 

 

Il genere Vitis fa parte dell’ordine Rhamnales, famiglia Vitaceae, sottofamiglia 

Ampelidaeae e genere Vitis. Quest’ultimo si divide in tre gruppi, secondo i macroareali 

di origine, nell’ambito dei quali possono essere fatte ulteriori suddivisioni in base alle 

risposte ecofisiologiche delle diverse specie e a definite aree di insediamento. Per la 

produzione di uva da vino è utilizzata la Vitis vinifera, la quale è suddivisa in due 

sottospecie V. vinifera sativa e V. vinifera sylvestris.  

A livello mondiale la vite ricopre più di 7,5 milioni di ha di superficie nel 

mondo, con la Spagna (13%), Cina (11%), Francia (10%), Italia (9%) e Turchia (7%), 

che rappresentano circa il 50% dell’intera superficie (OIV, 2017) (Fig. 1). Rientra così 

nel campo delle “produzioni agricole di importanza”, con l’Europa che coltiva più della 

metà della superficie. 

  

 

Fig. 1 – Aree destinate alla produzione di uva da vino e da tavola nel mondo.  

 

Negli anni sia a livello mondiale che europeo si è assistito a una contrazione 

delle superfici destinate alla coltivazione della vite. Le uniche nazioni in controtendenza 

sono la Cina (+14,9%), la Russia (+42%), Perù (+36%) e Messico (+15%) (OIV, 2017). 

In Europa, le nazioni che hanno maggiormente investito nella coltivazione della vite 

sono la Spagna (967.000 ha), Francia (870.000 ha) e l’Italia (699.000 ha).  

L’Italia rappresenta il più grande produttore di vino nel mondo dal 2015 ad oggi 

passando da una produzione media di 48,6 milioni di ettolitri nel 2015 a 50,4 milioni di 

ettolitri nel 2018 registrando un picco di produzione nel 2016 con 51,6 milioni di 
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ettolitri (OIV, 2018) (Fig. 2). In particolare è aumentata la produzione di vino DOP 

(+21,7%, di cui +23,4% rossi e +20,5% bianchi) mentre l'IGP ha registrato un aumento 

più contenuto (+2,5%).  

 

 

Fig. 2 – Ettolitri di vino prodotti dalle principali nazioni vocate alla viticoltura. 

 

Il settore vitivinicolo rappresenta una realtà molto importante per la regione 

Marche per aspetti sia economici che di immagine. La superficie dedicata alla 

viticoltura si è attestata, attualmente, intorno a 15000 di ettari, subendo una ulteriore 

contrazione sia delle superfici destinate che della produzione di vino (ISTAT, 2018).  

Sin dal 2004, le Marche hanno ottenuto il riconoscimento della Denominazione 

di Origine Controllata e Garantita (DOCG) per due vini: la Vernaccia di Serrapetrona – 

vino spumante prodotto con vernaccia nera nelle tipologie dolce e secco - e il Conero, 

evoluzione della tipologia Riserva del Rosso Conero, prodotto da uve Montepulciano 

per l’85% e Sangiovese. Nel 2010 altri due vini hanno ottenuto il riconoscimento della 

DOCG: Verdicchio dei castelli di Jesi riserva e classico riserva e Verdicchio di Matelica 

riserva. Oltre alle quattro DOCG, sono definite 15 aree a denominazione di origine 

controllata (DOC): Bianchello del Metauro, Colli Maceratesi, Colli Pesaresi, Esino, 

Falerio dei Colli Ascolani o Falerio, I Terreni di San Severino, Lacrima di Morro o 

Lacrima di Morro d'Alba, Offida, Rosso Conero, Rosso Piceno, Serrapetrona, 

Verdicchio dei Castelli di Jesi e Verdicchio di Matelica (Fig. 3), alle quali si sono di 

recente aggiunte Pergola e San Ginesio. 
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Fig. 3 – Areali marchigiani di produzione con denominazione di origine controllata (DOC) (AIS, 2011).
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2. IL MAL DELL’ESCA 

 

Il mal dell’esca della vite rappresenta una delle più diffuse e gravi malattie che, 

fin da tempi remoti, ha preoccupato i viticoltori e ha attirato l’attenzione degli studiosi. 

Non mancano zone viticole del mondo ove non si lamentino danni imputabili ai 

deperimenti e alle morie di viti colpite da questa malattia (Gramaje et al., 2018). Negli 

ultimi anni l’attenzione è cresciuta anche a seguito di ripetute segnalazioni che 

riferiscono sulla comparsa di sintomi imputabili al mal dell’esca non solo su viti adulte, 

ma anche su nuovi impianti (Bertelli et al., 1998; Surico et al., 2006; Romanazzi et al., 

2009).  

Tutte le specie di Vitis e le varietà di Vitis vinifera sono suscettibili all'esca 

(Mugnai et al., 1999), ma le sindromi prodotte dagli agenti causali e la loro gravità 

dipendono da vari fattori (Feliciano et al., 2004; Eskalen et al., 2007; Surico et al., 

2008). Tra i genotipi della vite, ad esempio, sono state valutate le differenze nel grado di 

suscettibilità. Alcune cultivar mostrano comunemente una maggiore suscettibilità alla 

malattia di esca (Christen et al., 2007; Andreini et al., 2013, 2014), come Cabernet 

Sauvignon, Sangiovese, Trebbiano Toscano, Thompson Seedless, Sauvignon blanc, 

Mourvèdre, Ugni blanc, Cinsault, Trousseau o Temperanillo (sin. Tinta Roriz o 

Aragonez). Sembrano più inclini a esprimere sintomi sia fogliari che legnosi le cv. 

Merlot, Pinot Noir, Carignan, Roussane, Montepulciano (Almeida 2007; Christen et al., 

2007; Quaglia et al., 2009; Lorrain et al., 2012). Anche la diversa suscettibilità tra le 

cultivar sembra essere influenzata dalla combinazione con il portainnesto (Marchi 2001; 

Murolo e Romanazzi, 2014). L’età in cui la pianta viene infettata (Chiarappa 1997; 

Mugnai et al., 1996a; Mugnai et al., 1999; Feliciano et al., 2004; Eskalen et al., 2007), 

la concomitanza di stress abiotici (Surico et al., 2008) e i fattori pedoclimatici come la 

pioggia, la temperatura dell'aria, la pendenza del vigneto, il tipo di terreno e 

l'esposizione al sole sono anche correlati all’incidenza dell’esca (Graniti et al., 2000; 

Landi et al., 2012; Lecomte et al., 2012; Andreini et al., 2014). È stato osservato, ad 

esempio, che le estati fresche e piovose favoriscono lo sviluppo della forma "cronica" di 

esca, mentre le alte temperature associate alla siccità promuovono la forma "acuta" della 

malattia (Surico et al., 2000). Di recente, Van Niekerk et al. (2011) hanno mostrato che 

i profili di incidenza e sintomo dei patogeni variavano significativamente tra le diverse 

aree climatiche. Ciò indica che le precipitazioni e la temperatura influenzano non solo la 

distribuzione dei patogeni, ma anche la sintomatologia indotta (Andreini et al., 2014). 
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2.1. Funghi associati alla malattia  

Dalle ultime ricerche si è giunti ad ipotizzare che il mal dell’esca derivi da una 

successione di attacchi fungini suddivisibili in due momenti distinti. I principali agenti 

fungini coinvolti nella prima fase della malattia sono Phaeomoniella chlamydospora 

(Pch) e/o specie di Pheoacremonium (Pal) (in particolare P. minimum) essendo i più 

prevalenti e virulenti e considerati funghi pionieri (Larignon e Dubos 1997; Gramaje et 

al., 2018). In particolare, diverse specie di Phaeoacremonium spp. sono stati segnalati 

come i principali agenti causali della moria della vite (Scheck et al., 1998; Rego et al., 

2000). Questi funghi colonizzano il legno vivo preparando la strada a funghi 

basidiomiceti, appartenenti al genere Fomitiporia, Inocutis, Inonotus, Fomitiporella, 

Phellinus e Stereum (Cloete et al., 2015), che sono responsabili del tipico degradamento 

del legno associato all'esca.  

 

2.2. Sintomatologia del “complesso del mal dell’esca” 

Il mal dell’esca è stata a lungo considerata la malattia delle viti adulte. Oggi, la 

frequente comparsa di sintomi di questa malattia anche su viti molto giovani, che si è 

andata accentuando negli ultimi anni, ha portato a rivedere questa certezza. Si ritiene 

che la malattia, oltre che complessa, sia una malattia progressiva. E’ stato dimostrato 

che può iniziare in vivaio, prosegue in campo in impianti giovani e termina in impianti 

adulti (Surico e Mugnai, 2001). Riguardo all’origine dell’infezione e all’età delle piante 

sono stati evidenziati diversi quadri sintomatologici di seguito riassunti.  

 

 “Venature brune del legno” è la terminologia utilizzata per indicare infezioni di 

portinnesti, barbatelle e giovani viti, causate principalmente da Phaeomoniella 

chlamydospora (Pch), che determinano striature necrotiche (Fig. 4), in genere senza 

sintomi sulla chioma.  

 

Fig. 4 – Venature brune che decorrono lungo la sezione longitudinale di una barbatella. 
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Questa malattia non manifesta esternamente alcun sintomo particolare. Se viene 

invece praticata una sezione longitudinale della barbatella a livello del portinnesto si 

possono notare delle striature isolate o raggruppate a formare una o più fasce bruno 

nerastre che partono talvolta dal punto d’innesto e si allungano verso l’alto e verso il 

basso fino a raggiungere l’estremità inferiore. La sezione trasversale mostra invece delle 

punteggiature nere intorno al midollo centrale, oppure sparse sulla superficie di taglio, 

dalle quali è possibile isolare Pch e/o Pal. Dai vasi corrispondenti ai puntini neri 

fuoriesce spesso un essudato gommoso e scuro.  

 

 “Malattia di Petri” (o “Black Goo”), causata da Pch e/o Pal, può insorgere in campo 

o costituire l’evoluzione della malattia delle venature brune delle barbatelle. Quando la 

malattia colpisce viti molto giovani, già dal primo anno di età, si manifesta con una 

crescita stentata della pianta, che può essere parziale o totale. Altri sintomi segnalati 

sono: un blocco completo dello sviluppo, clorosi fogliare, perdita della produzione, con 

conseguente graduale declino del vigore e della resa. In qualche caso la malattia può 

condurre alla morte della pianta; in altri casi la pianta continua a vegetare, ma con il 

passare degli anni la malattia evolve in esca giovane e/o in esca propria. In sezione 

trasversale la pianta presenta un anello nero attorno al midollo, anch’esso di colore 

scuro, oppure macchie nere diffuse disposte a mezzaluna nel legno del tronco e dei 

tralci. Dai vasi corrispondenti alle lesioni fuoriesce spesso un liquido gommoso e scuro 

e per questo prende il nome di Black Goo (Morton, 2001). 

 

 “Esca giovane”. L’agente causale di questa sindrome è da ricondurre a Pch e a 

volte anche a Pal. La malattia interessa giovani piante di vite, di 3-4 o più anni, le quali 

presentano, esternamente, i tipici sintomi fogliari (tigrati) dell’esca e, internamente, le 

già descritte striature bruno-nerastre. È opinione diffusa che l’esca giovane rappresenti 

l’evoluzione della malattia delle venature brune delle barbatelle o della malattia di Petri, 

quando questa non ha esiti mortali per le giovani piante di vite. L’esca giovane può 

comunque insorgere anche successivamente in campo. Le classiche foglie tigrate 

presentano sulla lamina strisce di tessuto necrotico delimitate da una sottile banda di 

tessuto decolorato, da giallo chiaro a quasi bianco. Queste strisce partono dal bordo 

della lamina o sono incluse sotto forma di macchie di varia grandezza e forma. Sugli 

acini possono comparire talvolta delle piccole macchie marrone scuro o violetto. Queste 

possono essere distribuite in maniera irregolare su tutta la superficie o disposte a 
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formare delle bande longitudinali. Le macchie possono necrotizzare, causando 

spaccature superficiali nelle quali possono insediarsi agenti di marciumi secondari. I 

grappoli colpiti hanno uno sviluppo rallentato e uno scarso accumulo in zuccheri. I 

sintomi sull’acino riguardano specialmente le uve da tavola. In California questa 

manifestazione è molto comune e per questo il mal dell’esca in origine veniva chiamato 

“black measles” (morbillo nero) (Mugnai et al., 2010). Un altro sintomo riscontrabile su 

grappolo è l’avvizzimento delle infiorescenze e delle fruttificazioni, con perdita totale 

della produzione della pianta.  

 

“Carie bianca”. Il deterioramento del legno determinato dal fungo basidiomicete 

Fomitiporia mediterranea, va sotto il nome di carie bianca, in quanto viene decomposta 

soprattutto la lignina (che è di colore scuro) e solo parzialmente la cellulosa (di colore 

chiaro). Il legno assume quindi le sembianze di una massa spugnosa, friabile, di colore 

bianco-giallastro (Fig. 5). 

 

 

Fig. 5 – Tessuto legnoso più chiaro e spugnoso (carie bianca), determinata da 

Fomitiporia mediterranea 

 

Solitamente la zona cariata è delimitata da una linea più o meno scura che separa 

i tessuti alterati da quelli sani. La carie frequentemente parte da una ferita di potatura e 

si estende nel legno verso il basso e/o verso l’alto. In alcuni casi raggiunge anche la 

superficie esterna causando la formazione di fratture lungo il tronco (“mal dello 

spacco”). Il legno, una volta cariato, perde ogni sua funzionalità, tuttavia è sufficiente 

che le ultime due-tre cerchie legnose mantengano intatta la loro efficienza nel trasporto 

di acqua e soluti per far sì che la pianta continui a vegetare regolarmente (Pratt, 1974; 

Mullins et al., 1992). Generalmente una pianta malata non può essere risanata in nessun 
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modo, per questo motivo la sua permanenza in vigneto costituisce sempre una possibile 

fonte di inoculo per la diffusione della malattia.  

 

 “Esca propria”. Questa sindrome è associata alla contemporanea presenza di tre 

funghi principali: Phaeomoniella chlamydospora, Phoeacremonium aleophylum e 

Fomitiporia mediterranea. I sintomi esterni dell’esca sono uguali a quelli dell’esca 

giovane, mentre quelli interni sono costituiti da venature brune e carie bianca. 

Generalmente, l’esca propria si manifesta su viti mature, ma non è affatto rara anche in 

piante giovani, e può rappresentare l’ultima evoluzione delle sindromi precedentemente 

descritte (Surico e Mugnai, 2001). 

 

In relazione al decorso della malattia (lento o rapido), si possono distinguere 

sintomi cronici ed acuti  

 

“Forma cronica”. Tra le nervature principali delle foglie compaiono macchie 

clorotiche dapprima piccole e sparse irregolarmente poi più grandi e confluenti a 

formare vaste chiazze giallastre (Cavanni et al., 1987). Le nervature principali ed i 

tessuti perinervali rimangono verdi (foglie tigrate) (Fig. 6).  

 

 

Fig. 6 – Sintomi tipici di mal dell’esca su foglia di vite a bacca rossa e bianca. 

 

In luglio–agosto, l’aggravarsi dei sintomi può provocare la caduta prematura 

delle foglie. I sintomi, che compaiono dopo la fioritura, sono spesso limitati alle foglie 

di qualche ramo e procedono dalla base verso la parte distale del tralcio. Le bacche 

possono presentare, soprattutto all’invaiatura, numerose macchie puntiformi, brune e 

bruno violacee, isolate e confluenti, irregolarmente sparse sulla superficie della bacca 

oppure aggregate, intorno all’attaccatura del peduncolo o alla base dell’acino. 

Generalmente, l’alterazione interessa il solo epicarpo del frutto, poiché le singole 



                                                                                                               Capitolo 2 – Mal dell’esca   

9 

 

macchie derivano dall’imbrunimento e dalla necrosi delle piccole cellule epidermiche e 

dell’ipoderma. I tralci possono presentare zone non lignificate di colore verde scuro 

(“isole verdi”), associate ad altre parzialmente lignificate, dovute a disturbi nei processi 

di lignificazione. Parte delle gemme può germogliare in ritardo.  

 

“Forma acuta”. La forma acuta della malattia è chiamata “apoplessia” (Fig. 7).  

 

Fig. 7 – Forma acuta: apoplessia su piante cv. Sangiovese.  

 

Le piante di vite, già a partire dal mese di giugno, possono manifestare 

improvvisi avvizzimenti di tutta o di parte della chioma (Fig. 8). Talvolta queste piante 

riprendono a vegetare nella stessa stagione o in quella successiva emettendo polloni 

dalla parte del fusto sottostante al legno alterato.  

 

Fig. 8 – Sintomi di apoplessia su piante cv. Montepulciano. 
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2.3. Distribuzione del mal dell’esca in Italia 

In passato la malattia sembrava riguardare solo i vigneti adulti, mentre negli 

ultimi anni, in diverse regioni italiane, sono stati segnalati casi di viti giovani 

sintomatiche (Di Marco et al., 2000; Pollastro et al., 2000; Serra et al., 2000; Surico et 

al., 2003; Romanazzi et al., 2009; Murolo e Romanazzi, 2014). 

Oggi l’esca è diffusa in tutte le regioni viticole italiane (Pollastro et al., 2000; 

Serra et al., 2000; Sidoti et al., 2000; Surico et al., 2000; Romanazzi et al., 2006; 

Michelon et al., 2007; Romanazzi et al., 2009) e del mondo, tra cui California, USA 

(Scheck et al. 1998), Portogallo (Rego et al. 2000), Francia (Larignon & Dubos 1997), 

Spagna (Gimenez et al., 2006), Australia (Edwards & Pascoe 2004), Grecia (Rumbos & 

Rumbou 2001), Nuova Zelanda (Ridgway et al., 2002) e Sudafrica (Halleen et al., 

2003). Colpisce i vecchi e, sempre più spesso, i giovani vigneti. La situazione sanitaria 

dei vigneti italiani rispetto all'esca non è dissimile da quella del resto del mondo. In 

alcune regioni dell'Italia centrale e meridionale dove sono stati condotti studi 

epidemiologici, come Toscana, Marche, Abruzzo, Puglia e Sicilia, l'incidenza dell'esca 

ha raggiunto valori pari al 60 - 80% in alcuni vecchi vigneti (Pollastro et al., 2000; 

Sidoti et al., 2000; Surico et al., 2000; Romanazzi et al., 2006; Calzarano e Di Marco 

2007). Incidenze di malattia significativamente più basse sono state riscontrate nel nord 

Italia, in Trentino Alto-Adige e Veneto (Michelon et al., 2007; Borgo et al., 2008), 

sebbene con un comportamento diverso tra le diverse cultivar prese in considerazione. 
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3. LEGNO NERO 

 

3.1. L’agente causale e i vettori 

Il legno nero è un ampelopatia, descritta per la prima volta nel 1971 e 

determinata dai fitoplasmi. Questi sono microrganismi privi di parete cellulare, parassiti 

obbligati che colonizzano il floema di varie specie vegetali interferendo con il 

metabolismo dell’ospite, assorbendo molecole che essi non sono in grado di sintetizzare 

a causa del loro ridotto patrimonio genetico, ed inducendo severi sintomi nella pianta, 

infatti influenzano principalmente il trasporto degli zuccheri. Le malattie della vite, 

causate da fitoplasmi sono identificate con il termine di “giallumi” e il principale tra 

quelli che attaccano la vite è il Legno nero (LN), causato da fitoplasmi recentemente 

identificati come ‘Ca. Phytoplasma solani’ (Quaglino et al., 2013), presente in tutta 

Europa e in Asia Minore (Ember et al., 2018; Pierro et al., 2019). Studi condotti in 

Germania hanno permesso di differenziare, sulla base del gene tuf, tre ceppi di 

fitoplasmi, indicati come tuf-a, -b e -c, appartenenti al gruppo dello Stolbur, rintracciati 

in viti ed in esemplari di Hyalesthes obsoletus Signoret, principale vettore del 

fitoplasma (Sforza et al., 1988; Maixner, 1994).  

Hyalesthes obsoletus Signoret, emittero della famiglia Cixiidae, è stato 

identificato in Germania come vettore di LN della vite (Fig. 9) (Sforza et al., 1988; 

Maixner, 1994; Bressan et al., 2007; Johannesen et al., 2008). 

 

Fig. 9 – Adulto di Hyalesthes obsoletus, vettore del Legno nero. 

 

Questa specie a seconda dell’area geografica in cui è presente compie una 

generazione all’anno come è il caso dell’Italia e in Europa, mentre in Israele compie due 

generazioni all’anno, questo dipende naturalmente dalle condizioni climatiche che si 
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verificano. Sono degli eterometaboli, quindi hanno due fasi neanidali e tre stadi ninfali. 

Le femmine hanno un ovopositore morfologico, però non depongono nel tessuto 

vegetale, ma alla base del colletto delle piante ospiti, poi dalle uova seguono le fasi 

giovanili che si approfondiscono nel terreno e vanno ad alimentarsi della parte radicale 

e passano l’inverno come giovani nel terreno. Durante i mesi più freddi, questi, si 

approfondiscono nel terreno, mentre in primavera risalgono. Le forme giovanili oltre ad 

avere bisogno delle radici su cui potersi alimentare, hanno bisogno di ossigeno. Nei 

vigneti marchigiani caratterizzati da terreni spesso pesanti, compatti, argillosi, tale 

insetto non sempre trova le condizioni idonee per svilupparsi, se non in prossimità 

piante spontanee di ortica che si trova solitamente in luoghi ricchi di sostanza organica, 

in prossimità di bordi, canali o dove si accumulano i residui colturali. Gli adulti, invece, 

cominciano a nutrirsi dell’ortica, ma possono anche spostarsi ed andare ad alimentarsi 

sul convolvolo che è una pianta ospite particolarmente diffusa anche negli areali 

marchigiani. Nonostante la vite non sia la pianta ospite per eccellenza, questa contrae 

l’infezione durante le fasi di alimentazione del vettore che occasionalmente va su vite 

(Fig. 10). 

 

Fig. 10 – Ciclo biologico del Legno nero, svolto su Urtica dioica e Convolvulus 

arvensis, occasionalmente su V. vinifera. 

 

‘Ca. P. solani’ oltre a essere stato identificato in vite, convolvolo e ortica è stato 

anche identificato in un elevato numero di specie erbacee spontanee che fungono da 
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potenziali fonti di inoculo (Alma et al., 1988; Langer & Maixner, 2004; Credi et al., 

2006; Romanazzi et al., 2009; Cargnus et al., 2012; Kosovac et al., 2013; Mori et al., 

2013; Marchi et al., 2015; Mori et al., 2015; Olivieri et al., 2015). In Israele, Vitex 

agnus-castus L. è stata segnalata come pianta su cui H. obsoletus può completare il suo 

ciclo biologico (Sharon et al., 2005). Recentemente, il ruolo dell’agnocasto nel ciclo 

biologico dell’insetto e del fitoplasma è stato dimostrato anche nei vigneti del nord 

Italia, ma anche del Montenegro (Kosovac et al., 2016, 2019; Moussa et al., 2019).  

Sempre più crescente è l’ipotesi che H. obsoletus potrebbe non essere l'unico 

vettore naturale implicato nella diffusione di legno nero all’interno dei vigneti, 

soprattutto in quanto non è stata registrata sempre una correlazione tra tasso di infezioni 

da legno nero e densità di popolazioni di H. obsoletus (Batlle et al., 2000).  

Recentemente, Reptalus panzeri Low (Homoptera: Cixiidae) è stato segnalato 

come vettore di ‘Ca. Phytoplasma solani’ (CaPsol) nei vigneti serbi (Cvrković et al., 

2014), ma più di 20 specie di insetti sono state identificate come vettori di ‘Ca. 

Phytoplasma solani’ (Chuche et al., 2016). 

 

3.2. Sintomatologia 

I sintomi possono comparire molto precocemente, subito dopo la ripresa 

vegetativa, causando un germogliamento ridotto ed irregolare, caratterizzato dalla 

presenza di molte gemme cieche sui capi a frutto lasciati dopo la potatura (Morone et 

al., 2000). Sulle viti con infezioni precoci le foglie sono di dimensioni più ridotte 

rispetto a quelle normali; esse presentano punti di rottura, accartocciamento dei bordi, 

disseccamenti localizzati, aspetto luccicante e, al tatto, risultano turgide, scricchiolanti e 

molto fragili. L’apice dei germogli tende a necrotizzare e si atrofizza, comportando 

l’arresto della crescita; nei casi più gravi dissecca e cade in corrispondenza dei 

sottostanti nodi. Le infiorescenze degenerano rapidamente, imbruniscono, senza però 

manifestare la presenza di muffa grigia, e progressivamente cadono unitamente alla 

parte terminale del germoglio. Questi sintomi si manifestano chiaramente già a distanza 

di 20-40 giorni dall’inizio del germogliamento della vite. Tutto ciò provoca un grave 

deperimento della pianta, che si protrae e si intensifica nel corso dell’estate. L’intensità 

del danno varia in funzione della suscettibilità varietale e può coinvolgere tutti i 

germogli, oppure limitarsi ad alcuni tratti del cordone permanente. 

I sintomi classici, imputabili comunemente ai giallumi, si manifestano invece a 

partire dall’inizio dell’estate: le foglie presentano alterazioni cromatiche evidenti (Fig. 
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11), necrosi nervali e consistenza coriacea, e gli acini si disidratano sui grappoli oppure, 

con il passare del tempo, disseccano e cadono. Questo quadro sintomatologico tende 

gradatamente ad accentuarsi con l’avanzare della stagione vegetativa, risultando 

inconfondibile a settembre-ottobre. La crescente presenza di sintomi riscontrabili sulla 

vegetazione corrisponde a profonde modificazioni dei principali processi fisiologici 

della pianta, come fotosintesi, traspirazione e metabolismo degli zuccheri (Bertamini et 

al., 2002; Endeshaw et al., 2012). I tralci più colpiti, a seguito del mancato 

agostamento, maturano in modo irregolare, con parziale lignificazione dei meritalli e dei 

nodi, fenomeno chiaramente osservabile alla caduta delle foglie. 

 

 

Fig. 11 – Sintomi fogliari ascrivibili a infezioni da fitoplasma su varietà a bacca rossa 

(sopra) e bianca (sotto). 

 

Compaiono, inoltre, necrosi della lamina fogliare, più frequenti e più gravi nei 

vitigni a uva bianca, che si estendono progressivamente (Fig. 12). Successivamente la 

lamina fogliare può distaccarsi e cadere mentre il picciolo rimane attaccato alla pianta; 

l'infezione può manifestarsi in forma particolarmente grave con appassimento del capo a 

frutto, dopo un germogliamento apparentemente normale (Conti, 2001).  
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Fig. 12 – Ingiallimento e necrosi delle nervature su foglie di cv. Chardonnay infette da 

fitoplasmi. 

 

Per quanto riguarda le infiorescenze, esse possono rinsecchire e cadere oppure 

rimanere sul tralcio e acquisire colorazione violacea: questo fenomeno può interessare 

anche piante con sintomi fogliari poco evidenti. In altri casi, le piante infette riescono a 

produrre alcuni grappoli che sono poi soggetti a disseccamento totale o parziale degli 

acini (Fig. 13). I tralci presentano accorciamento degli internodi che conferisce alla 

vegetazione un aspetto insolitamente compatto e non lignificano o lignificano in modo 

irregolare. Il quadro sintomatologico si aggrava verso agosto-settembre e in alcune 

cultivar anche verso ottobre quando i sintomi della malattia risultano più evidenti 

(Conti, 2001). 

 

Fig. 13 – Disseccamento del grappolo riscontrato su cv Verdicchio infetta da fitoplasmi. 
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3.3. Distribuzione di Legno nero in Italia 

Numerose indagini hanno confermato la presenza di ‘Ca. P. solani’ nella 

maggior parte delle regioni italiane (Granata, 1982; Di Terlizzi et al., 1993; Albanese et 

al., 1996, 1997, 2006; Belli et al., 1997; Marcone et al., 1997, 2000; Bertaccini et al., 

1999; Sfalanga et al., 1999, 2001; Frausin, 2000; Morone et al., 2000; Conti, 2001; 

Credi et al., 2001; Marzachì et al., 2001; Alma e Conti, 2002; Bisognin et al., 2002; 

D’Ascenzio et al., 2005; Romanazzi et al., 2007a; Silletti et al., 2008; Belli et al., 2010; 

Murolo et al., 2014). La progressiva diffusione di legno nero è rappresentata nella figura 

sottostante (Fig. 14). 

 

 

Fig. 14 – Diffusione progressiva di Legno nero delle diverse regioni d’Italia. 
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4. OBIETTIVI DELLA RICERCA 

 

La vite è una delle colture principali a livello europeo e italiano, che però è 

soggetta a diverse problematiche fitosanitarie. Le più importanti malattie per vite che 

possono avere un impatto economico notevole sono il legno nero e il mal dell’esca, 

perché sono malattie difficilmente controllabili e per le quali non esistono al momento 

mezzi diretti nei confronti degli agenti causali.  

Sempre più frequente è l’applicazione dell’analisi spaziale allo studio 

dell’epidemiologia, dell’ecologia e della diffusione di malattie nell’ambito della 

patologia vegetale. Per tale motivo, scopo della presente ricerca è stato quello di seguire 

come legno nero e mal dell’esca si diffondevano in vigneti ubicati nella regione Marche 

negli anni 2018 e 2019. 

La sperimentazione ha previsto: 

 sopralluoghi per registrare le piante sintomatiche per Legno nero e mal dell’esca 

nella stagione vegetativa 2018 e 2019; 

 elaborazione di mappe di diffusione e gravità per ciascun vigneto, malattia e 

anno; 

 analisi della distribuzione spaziale delle piante infette nei vigneti rilevati. 
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5. MATERIALI E METODI 

 

5.1. Localizzazione dei vigneti oggetto di indagine 

Durante l’estate 2018 e 2019, sono stati effettuati rilievi fitopatologici per 

verificare la presenza di piante con sintomi di mal dell’esca in tre vigneti commerciali e 

la presenza di piante con sintomi di legno nero in quattro vigneti, ubicati nella regione 

Marche tra le provincie di Ancona e Ascoli Piceno (Fig. 15).  

 

Fig. 15 – Localizzazione geografica dei vigneti oggetto della presente ricerca. 

 

Ad ognuno dei vigneti presi in considerazione è stato attribuito un codice di 

riferimento, che richiama la località in cui questo è ubicato. 

 

5.2. Monitoraggio per il mal dell’esca  

Il monitoraggio per il mal dell’esca è stato effettuato in tre vigneti: OS1, OS2 e 

CASTpg. Di seguito sono state riportate in Tabella 1, per ciascun vigneto, le principali 

caratteristiche stazionali (ubicazione del vigneto, provincia, proprietà, superficie vigneto 

indagata, latitudine, longitudine, altitudine, cultivar, portainnesto, sesto di impianto, 

sistema di allevamento). 
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Tab. 1 – Principali caratteristiche dei vigneti in cui è stato effettuato il monitoraggio per il mal dell’esca. 

Caratteristiche del sito Vigneti 

OS 1 OS 2 CASTpg 

Posizione Osimo (AN) Osimo (AN) Castelplanio (AN) 

Proprietà Badialetti Moncaro Terre Cortesi Moncaro Terre Cortesi 

Area dei vigneti (ha) 1.3 0.95 0.95 

Latitudine 43°31'09''N 43°29'0,81''N 43°50'30''N 

Longitudine 13°28'47''E 13°26'12.83''E 13°09'50.3''E 

Altitudine (m) 463 44 334 

Cultivar Verdicchio Chardonnay Verdicchio 

Portainnesto 

420A (V. berlandieri × V. riparia) 

S04 (V. berlandieri × V. riparia) 

41B (V. vinifera × V. berlandieri) 

110R (V. berlandieri × V. rupestris) 

Kober 5BB (V. berlandieri × V.    

riparia) 

Kober 5BB (V. berlandieri × V.       

riparia) 

Sesto d’impianto (m) 

Sistema di allevamento 

2,5 x 1,5 

Guyot 

2,5 x 1,5 

Controspalliera 

2,5 x 1,5 

Controspalliera 
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Vigneto OS 1 

Il vigneto è ubicato a San Biagio, frazione di Osimo, in Via del Fosso, 73 

(43°31’09’’N – 13°28’47’’E) a circa 463 m s.l.m. Il terreno è di proprietà dell’Azienda 

Agraria Cantina Badialetti (Fig. 16) e misura circa 2 ettari, mentre il terreno che è stato 

preso in considerazione per i rilievi visivi è di circa 1,3 ettari in cui viene coltivato 

principalmente Verdicchio. Le viti sono state impiantate nel 2002, sono innestate sul 

portinnesto Kober 5BB (Vitis berlandieri × V. riparia) con sesto d’impianto di 2,5 m × 

1,5 m ed il sistema di allevamento utilizzato è il Guyot. 

 

Fig. 16 – Vigneto OS 1 (località San Biagio, Azienda Agricola Badialetti). 

 

 

Vigneto OS 2 

Il vigneto è ubicato a Osimo, in via Gaiano (fraz. Casenuove) sempre in provincia di 

Ancona (43°29’81’’N – 13°26’12,83’’E) a circa 44 m s.l.m. Proprietario del vigneto è 

l’Azienda Vitivinicola Moncaro Terre Cortesi. La superficie del terreno considerato è di 

0,95 ettari (Fig. 17), dove viene coltivato Chardonnay. Il vigneto è stato impianto nel 

2002 con su portinnesto Kober 5BB (Vitis berlandieri × V. riparia). Il sesto d’impianto 

scelto è di 2,5 m tra le file e 1,5 sulla fila ed il sistema di allevamento utilizzato è a 

controspalliera. 
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Fig. 17 – Vigneto OS 2 (Via Gaiano, frazione Casenuove, Azienda Agricola Moncaro 

“Terre Cortesi”). 

 

 

Vigneto CASTpg 

Il vigneto di proprietà dell’Azienda Vitivinicola Moncaro Terre Cortesi è sito nel 

comune di Castelplanio, in Via Piagge (43°50’30’’N - 13°09’50,3’’E). La superficie 

complessiva si aggira attorno a 0,95 ettari (Fig. 18). La varietà coltivata è il Verdicchio, 

innestata su portinnesto Kober 5BB (Vitis berlandieri × V. riparia). Il vigneto è stato 

impiantato nel 2004 ed il sesto d’impianto scelto è di 2,5 m tra le file e 1,5 sulla fila. 

 

Fig. 18 – Vigneto CASTpg (Via Piagge, Azienda Agricola Moncaro “Terre Cortesi”).
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5.3. Monitoraggio per il legno nero   

Il monitoraggio di legno nero è stato effettuato in quattro vigneti commerciali coltivati con cv. Chardonnay: MONT1, MONT2, OS2 e 

CAST1. Di seguito si riportano le principali caratteristiche stazionarie dei vigneti oggetto di indagine (Tab. 2). 

Tab. 2 – Principali caratteristiche dei vigneti in cui è avvenuto il monitoraggio per il legno nero. 

 

Caratteristiche del 

sito 

 

                                                               Vigneti  

MONT 1 MONT 2 OS2 CAST 1                                     

Posizione Montalto delle Marche Montalto delle Marche Osimo Castelplanio                                                                

Proprietà Giuliano Petrelli Giuliano Petrelli Moncaro “Terre Cortesi” Moncaro “Terre Cortesi”                                    

Area dei vigneti (ha) 0,69 1,1 0.95 1.45                                                

Latitudine 43°00’82,07’’N 43°00’76,83’’N 43°29’0,81’’N 43°29’54,35’’N                                

Longitudine 13°64’49,61’’E 13°64’32,92’’E 13°26’12,83’’E 13°5’3,53’’E                                     

Cultivar Chardonnay Chardonnay Chardonnay Chardonnay                                   

Portainnesto 
Kober 5BB (V. berlandieri × 

V. riparia) 

Kober 5BB (V. berlandieri × 

V. riparia) 

Kober 5BB (V. berlandieri × 

V. riparia) 

Kober 5BB (V. berlandieri ×            

V. riparia)                                         

                                                                  

Sesto d’impianto (m) 

Sistema di allevamento 

2,5 x 1,5 

Controspalliera 

2,5 x 1,5 

Controspalliera 

2,5 x 1,5 

Controspalliera 

2,5 x 1,5                                        

Controspalliera                                
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Vigneti MONT 1 E MONT 2 

Sono due vigneti limitrofi (Fig. 19), ubicati a Montalto delle Marche in provincia di 

Ascoli Piceno a circa 334 m s.l.m. Gli appezzamenti sono di proprietà dell’Azienda 

Giuliano Petrelli. MONT 1 (43°00’82,07’’N - 13°64’49,61’’E) ha una superficie di 0,69 

ettari con un numero di piante pari a 1730, mentre MONT2 (43°00’76,83’’N - 

13°64’32,92’’E), ha una superficie di 1,1 ettari con un numero di piante pari a 2812. La 

varietà coltivata per entrambi i vigneti è la cv. Chardonnay, innestata su portainnesto 

Kober 5BB (Vitis berlandieri × V. riparia). Il sesto d’impianto è 2,5 m x 1,5 m ed il 

sistema di allevamento utilizzato è a controspalliera. 

 

Fig. 19 – Vigneti MONT 1 e MONT 2 (Azienda Agricola Giuliano Petrelli). 

 

Vigneto OS2 

Il vigneto è lo stesso in cui è stato effettuato il monitoraggio del mal dell’esca (Tab. 

1; Fig. 17) 

 

Vigneto CAST 1  

Il vigneto di proprietà dell’Azienda Vitivinicola Moncaro è sito nel comune di 

Castelplanio a circa 217 m s.l.m. (43°29’54,35’’N - 13°5’3,53’’E) (Fig. 20). La 

superficie del terreno considerato è di 1,45 ettari e la varietà coltivata è la cv. 

Chardonnay, innestata su portinnesto Kober 5BB (Vitis berlandieri × V. riparia). Il 

sesto d’impianto scelto è di 2,5 m x 1,5 m e il sistema d’allevamento utilizzato è la 

controspalliera. 
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Fig. 20 – Vigneto CAST1 (Azienda Agricola Moncaro “Terre Cortesi”). 

 

 

5.4. Rilievo della malattia 

5.4.1. Mal dell’esca 

Nel periodo estivo del 2018 e 2019, sono stati effettuati i rilievi visivi nei 

suddetti vigneti commerciali per verificare la presenza di sintomi di mal dell’esca. Nel 

rilievo è stata registrata non solo la presenza/assenza dei sintomi, ma è stato anche 

attribuito a ciascuna pianta un valore da 1 a 5 secondo una scala empirica che descrive 

l’entità dei sintomi riscontrati sulla pianta. 

Con i dati raccolti è stato possibile calcolare alcuni parametri patometrici che 

permettono di valutare la diffusione e la gravità. 

La diffusione (D) esprime la percentuale di foglie infette sul totale di foglie 

prese in esame. Tale parametro è stato calcolato con la seguente formula: 

D= n*100/N 

dove n = numero di piante sintomatiche; N= numero totale di piante osservate 
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La gravità (G) esprime la gravità della malattia, relativamente alle foglie/tralci 

sintomatici, facendo riferimento alle classi della scala empirica. Tale parametro è stato 

calcolato con la seguente formula: 

G= Σ(c*f)/n 

dove c = valore classe empirica; f= frequenza della classe; n= numero piante infette. 

 

5.4.2.  Legno nero 

Nello stesso periodo sono stati effettuati rilievi fitopatologici in cinque vigneti 

coltivati con cv.  Chardonnay per il monitoraggio di piante con sintomi ascrivibili a 

legno nero. Oltre alla presenza/assenza dei sintomi è stata valutata la gravità della 

malattia utilizzando una scala empirica pubblicata precedentemente (Murolo et al., 

2014). In particolare, la scala empirica è costituita da cinque classi di gravità, in base al 

numero di foglie e tralci che mostravano sintomi di legno nero: classe 0 = piante 

sane/asintomatiche; classe 1 = piante che hanno alcune foglie sintomatiche; classe 2 = 

piante che mostrano i sintomi su un tralcio; classe 3 = sintomi su qualche tralcio; classe 

4 = piante con più del 50% sintomatiche (Fig. 21). 

 

Fig. 21 – Rappresentazione grafica della scala empirica adoperata per stimare la gravità 

di LN sulle singole piante monitorate. 

 

Anche per il legno nero è stato possibili calcolare la diffusione e gravità di tale 

malattia, utilizzando le formule precedentemente utilizzate per il mal dell’esca. 
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5.5. Analisi della distribuzione spaziale del mal dell’esca e del legno nero 

Al fine di effettuare un’analisi della distribuzione spaziale delle piante 

sintomatiche nei vigneti oggetto dello studio, la posizione di ciascuna pianta è stata 

identificata facendo riferimento al numero del filare (X) e alla posizione all’interno del 

filare (Y). Questo procedimento ha consentito la realizzazione di mappe bidimensionali 

che vanno a riprodurre la distribuzione spaziale delle piante infette nel vigneto, 

utilizzando il software SYSTAT v. 13 (Systat Software Inc.). Lo stesso software ha 

permesso anche di realizzare mappe a mosaico del vigneto secondo il metodo proposto 

da Lodwick e Whittle (1970), che oltre a tener conto della posizione delle piante (X, Y) 

considerano anche i dati relativi alla gravità (Z). 

Al fine di verificare se esistesse un gradiente di malattia all’interno dei 

vigneti, è stata calcolata la percentuale di piante sintomatiche nei diversi filari e 

all’interno degli stessi, considerando uno stesso numero di interpali (plot). È stata 

quindi calcolata la curva di regressione che meglio andasse a rappresentare la 

percentuale delle piante malate in relazione alla distanza dal bordo del vigneto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                     Capitolo 6 - Risultati  

27 

 

6. RISULTATI 

 

Dai rilievi in campo, effettuati in agosto 2018 e 2019, è stato possibile verificare 

che il mal dell’esca e il legno nero sono ampelopatie comuni nei vigneti oggetto 

d’indagine.  

Durante i rilievi sulla vegetazione, i sintomi predominanti per il mal dell’esca 

sono stati caratterizzati da aree di colore verde pallido o clorotiche, dapprima piccole e 

isolate, poi più grandi e confluenti fino a formare vaste chiazze giallastre e necrotiche, 

mentre le nervature principali rimanevano verdi. Successivamente, le macchie giallastre 

hanno assunto una colorazione giallo-bruna (“tigratura”), determinata dalle tossine 

rilasciate dai funghi patogeni che colonizzano l’interno dello xilema.  

Caratteristiche erano le macchie che dal margine della foglia si insinuavano a 

cuneo tra una nervatura e l’altra, dapprima erano colorate di giallo poi man mano sono 

diventate necrotiche, con un alone di colore più vivo al margine sia su piante della cv. 

Verdicchio, coltivata a Castelplanio e Osimo, che su cv. Chardonnay coltivata ad Osimo 

(Fig. 22). 

 

Fig. 22 – Sintomi ascrivibili al mal dell’esca su foglie di viti adulte delle varietà 

Chardonnay (A, B) e Verdicchio (C). 

 

Inoltre, sono stati riscontrati casi di apoplessia, che in genere si verifica durante 

i mesi estivi, con un decorso rapido della malattia che porta alla morte improvvisa della 

pianta. Le foglie, prima di cadere, per un certo tempo sono rimaste sulla pianta, mentre 

la maturazione dei grappoli si è arresta (Fig. 23). I nuovi ricacci che si sono sviluppati 

alla base del portinnesto, in genere, risultavano essere asintomatici (Fig. 23 B).  
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Fig. 23 – Pianta apoplettica (A) e pianta morta nell’anno precedente con presenza di 

ricacci alla base del ceppo (B). 

 

Altri sintomi ascrivibili al mal dell’esca sono stati evidenti fessurazioni 

longitudinali sulla parte legnosa del ceppo, note come “mal dello spacco” (Fig. 24). 

Questa sintomatologia è principalmente determinata da Fomitiporia mediterranea, 

agente di carie bianca, in grado di degradare il legno rendendolo friabile e spugnoso 

(Fig. 24). 

 

Fig. 24 – Sintomi ascrivibili a mal dello spacco. 
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Per la presenza sia di piante morte che di piante apoplettiche, successivamente 

capitozzate, è stato possibile riscontrare un elevato numero di fallanze lungo la fila 

soprattutto nel vigneto di Chardonnay e di Verdicchio ad Osimo (Fig. 25).  

 

Fig. 25 – Fallanze lungo la fila nel vigneto OS2 cv. Chardonnay. 

 

Gli acini presentavano in alcuni casi macchie puntiformi, e una progressiva 

disidratazione che portava inevitabilmente al disseccamento (Fig. 26). 

 

Fig. 26 – Grappolo con macchie puntiformi (A) e grappoli disidratati e secchi (B). 
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Durante il monitoraggio del legno nero, invece, i sintomi riscontrati 

prevalentemente sono stati caratterizzati dall’accartocciamento della lamina fogliare 

verso il basso (Fig. 27) con una graduale comparsa di ingiallimenti nelle cultivar a 

bacca bianca, necrosi nervali, aspetto luccicante e consistenza turgida e scricchiolante. 

Oltre a questo sintomo ricorrente è stata riscontrata una disidratazione degli acini che 

tendevano a disseccare con il procedere della stagione e tralci che maturavano in modo 

irregolare con mancata lignificazione di internodi o nodi. 

 

Fig. 27 – Accartocciamento della lamina fogliare verso il basso su cv. Chardonnay. 

 

6.1 Analisi della distribuzione spaziale 

 

6.1.1. Mal dell’esca 

I dati raccolti durante i sopralluoghi sono stati sottoposti ad elaborazione e 

questo ha permesso la realizzazione di mappe di diffusione, mappe di gravità di mal 

dell’esca, un’analisi della distribuzione spaziale delle piante infette, del gradiente di 

infezione interfilare e intrafilare rispetto ai bordi dei vigneti. Di seguito vengono 

mostrati e commentati i risultati di ciascun vigneto oggetto di studio (CASTpg, OS 1, 

OS 2). 

 

Vigneto CASTpg 

Nel 2018, il vigneto CASTpg era costituito complessivamente da 3422 piante e 

durante le fasi di monitoraggio sono state individuate 556 piante che presentavano 
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sintomi riconducibili al mal dell’esca, con una percentuale di infezione pari al 16,2% e 

129 piante morte, con una percentuale di mortalità del 3,8% (Fig. 28). 

 

Fig. 28 – Mappe di diffusione e gravità di mal dell’esca nell’anno 2018 (A) e 2019 (B) 

nel vigneto CASTpg (Castelplanio Via Piagge, Ancona). 
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Le piante sintomatiche mostravano una diversa gravità dei sintomi. La maggior 

parte delle piante sintomatiche appartenevano alla classe 3 ( 4 2 , 8 % ) e alla classe 2 

(26,4%), seguite da quelle di classe 1 (17,5%) e di classe 4 (13,3%) (Fig. 28). Inoltre, 

non è stato riscontrato un gradiente d’infezione tra i filari rispetto al bordo del vigneto, 

invece è stato constatato un gradiente d’infezione intrafilare, che può essere sintetizzato 

con la seguente curva di regressione polinomiale y = 0,124x2 - 2,1845x + 26,533; R² = 

0,99 e ci mostra come la malattia è più elevata ad ovest rispetto che a est (Fig. 29).  

 

Fig. 29 – Gradiente di infezione interfilare e intrafilare di mal dell’esca rispetto al bordo 

del vigneto nell’anno 2018 (A) e 2019 (B) nel vigneto CASTpg (Castelplanio Via 

Piagge, Ancona). 

 

Nel 2019, il vigneto CASTpg è risultato costituito da un numero inferiore di 

piante complessivamente da 3385 piante, e durante le fasi di monitoraggio sono state 

individuate 406 piante che presentavano sintomi fogliari tipici, con una percentuale di 

infezione pari al 12,0% e 290 piante morte per mal dell’esca, con una percentuale di 
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mortalità del 8,6% (Fig. 28). Le piante sintomatiche mostravano una diversa gravità dei 

sintomi. La maggior parte delle piante sintomatiche appartenevano alla classe 3 

( 4 2 , 6 % ) e alla classe 2 (31,3%), seguite da quelle della classe 1 (16,5%) e della 

classe 4 (9,6%). Inoltre, non è stato riscontrato un gradiente d’infezione tra i filari 

rispetto al bordo del vigneto, invece è stato constatato un gradiente d’infezione 

intrafilare, che può essere sintetizzato con la seguente curva di regressione polinomiale 

y = -0,2969x2 + 1,0881x + 13,728; R² = 0,57 e ci mostra come la malattia è più elevata 

ad ovest rispetto ad est (Fig. 29). 

 

Vigneto OS 1 

Nel 2018, il vigneto OS 1 era costituito complessivamente da 5410 piante e 

durante le fasi di monitoraggio sono state individuate 532 piante che presentavano 

sintomi riconducibili al mal dell’esca, con una percentuale di infezione pari al 9,8% e 

1215 piante morte, con una percentuale di mortalità del 22,5% (Fig. 30). Le piante 

sintomatiche mostravano una diversa gravità dei sintomi. La maggior parte delle piante 

sintomatiche appartenevano alla classe 3 ( 3 3 , 7 % ) e alla classe 1 (32,3%), seguite 

da quelle della classe 2 (17,5%) e della classe 4 (16,5%) (Fig. 30). Inoltre, non è stato 

riscontrato un gradiente d’infezione tra i filari rispetto al bordo del vigneto, invece è 

stato constatato un gradiente d’infezione intrafilare, che può essere riassunto con la 

seguente curva di regressione polinomiale y = -0,0485x2 - 0,0937x + 11,766; R² = 

0,5205 (Fig. 31). 

Invece nel 2019, il vigneto è risultato costituito complessivamente da 5414 

piante, durante le fasi di monitoraggio sono state individuate 235 piante che 

presentavano sintomi riconducibili al mal dell’esca, con una percentuale di infezione 

pari al 4,3% e 1595 piante morte, con una percentuale di mortalità del 29,5% (Fig. 30). 

Le piante sintomatiche mostravano una diversa gravità di sintomi. La maggior parte 

delle piante sintomatiche appartenevano alla classe 2 ( 3 4 , 0 % ) e alla classe 1 

(28,5%), seguite da quelle della classe 3 (23,0%) e della classe 4 (14,5%). Inoltre, non è 

stato riscontrato un gradiente d’infezione tra i filari rispetto al bordo del vigneto, invece 

è stato constatato un gradiente d’infezione intrafilare, che può essere riassunto con la 

seguente curva di regressione polinomiale y = -1,0696x2 + 5,3539x + 31,816; R² = 

0,9568 (Fig. 31). 
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Fig. 30 – Mappe di diffusione e gravità di mal dell’esca nell’anno 2018 (A) e 2019 (B) 

nel vigneto OS1 (Osimo frazione San Biagio, Ancona). 
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Fig. 31 – Gradiente di infezione interfilare e intrafilare di mal dell’esca rispetto al bordo 

del vigneto nell’anno 2018 (A) e 2019 (B) nel vigneto OS1 (Osimo frazione San Biagio, 

Ancona). 

 

Vigneto OS 2 

Nel 2018, il vigneto OS 2 era costituito complessivamente da 2615 piante e 

durante le fasi di monitoraggio sono state individuate 477 piante che presentavano 

sintomi riconducibili a mal dell’esca, con una percentuale di infezione pari al 18,2% e 

872 piante morte, con una percentuale di mortalità del 33,35% (Fig. 32). Le piante 

sintomatiche mostravano una diversa gravità dei sintomi. La maggior parte delle piante 

sintomatiche appartenevano alla classe 3 ( 3 0 , 4 % ) e alla classe 2 (27,0%), seguite 

da quelle della classe 4 (21,4%) e della classe 1 (21,2%) (Fig. 32). Inoltre, non è stato 

riscontrato un gradiente d’infezione tra i filari rispetto al bordo del vigneto, invece è 

stato constatato un gradiente d’infezione intrafilare, che può essere riassunto con la 
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seguente curva di regressione polinomiale y = 2,3413x2 - 13,511x + 32,908; R² = 0,8791 

(Fig. 33). 

 

Fig. 32 – Mappe di diffusione e gravità di mal dell’esca nell’anno 2018 (A) e 2019 (B) 

nel vigneto OS2 (Osimo Via Gaiano, Ancona). 
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Invece nel 2019, il vigneto è risultato costituito complessivamente da 2615 

piante e durante le fasi di monitoraggio sono state individuate 268 piante che 

presentavano sintomi riconducibili al mal dell’esca, con una percentuale di infezione 

pari al 10,2 % e 1014 piante morte, con una percentuale di mortalità del 38,8%         

(Fig. 32). Le piante sintomatiche mostravano una diversa gravità dei sintomi. La 

maggior parte delle piante sintomatiche appartenevano alla classe 3 ( 3 2 , 8 % ) e alla 

classe 2 (26,8%), seguite da quelle della classe 4 (21,7%) e della classe 1 (18,7%). 

Inoltre, non è stato riscontrato un gradiente d’infezione tra i filari rispetto al bordo del 

vigneto, invece è stato constatato un gradiente d’infezione intrafilare, che può essere 

riassunto con la seguente curva di regressione polinomiale y = 2,7551x2 - 17,357x + 

32,521; R² = 0,9635 (Fig. 33). 

 

Fig. 33 – Gradiente di infezione interfilare e intrafilare di mal dell’esca rispetto al bordo 

del vigneto nell’anno 2018 (A) e 2019 (B) nel vigneto OS2 (Osimo Via Gaiano, 

Ancona). 
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6.1.2. Legno nero 

I dati raccolti durante i sopralluoghi sono stati sottoposti ad elaborazione e 

questo ha permesso la realizzazione di mappe di diffusione, mappe di gravità per il 

legno nero, di un’analisi della distribuzione spaziale delle piante infette, del gradiente di 

infezione interfilare e intrafilare rispetto ai bordi dei vigneti. Di seguito vengono 

mostrati e commentati i risultati di ciascun vigneto oggetto di studio (CAST 1, MONT 

1, MONT 2, OS). 

 

Vigneto CAST 1 

  Nel 2018, il vigneto CAST 1 era costituito complessivamente da 5518 piante e 

durante le fasi di monitoraggio sono state individuate 373 piante che presentavano 

sintomi riconducibili a legno nero, con una percentuale di infezione pari al 6,8 % e 218 

piante morte, con una percentuale di mortalità del 4,0% (Fig. 34). 

Le piante sintomatiche mostravano una diversa gravità dei sintomi. La maggior 

parte delle piante sintomatiche appartenevano alla classe 2 ( 4 3 , 7 % ) e alla classe 3 

(24,9%), seguite da quelle della classe 1 (17,5%) e della classe 4 (13,9%) (Fig.34). 

Inoltre, le piante sintomatiche erano distribuite per la maggior parte sul lato nord del 

vigneto con un alto numero di piante infette sui filari 50, 51, 52 e 66 riscontrando un 

gradiente d’infezione tra i filari rispetto al bordo del vigneto riassunto nella seguente 

curva di regressione polinomiale y = 0,0099x2 - 0,2973x + 6,7824; R² = 0,5589. E’ stato 

anche registrato un significativo gradiente d’infezione intrafilare che aumenta da ovest 

ad est che può essere riassunto con la seguente curva di regressione polinomiale y = 

0,0979x2 + 0,4782x + 3,4337; R² = 0,9783 (Fig. 35).  

Invece nel 2019, il vigneto era costituito complessivamente da 5507 piante e 

durante le fasi di monitoraggio sono state individuate 271 piante che presentavano 

sintomi riconducibili a legno nero, con una percentuale di infezione pari al 4,9% e 330 

piante morte, con una percentuale di mortalità del 6,0% (Fig. 34). Le piante 

sintomatiche mostravano una diversa gravità di sintomi. La maggior parte delle piante 

sintomatiche appartenevano alla classe 2 ( 3 6 , 9 % ) e alla classe 3 (27,7%), seguite 

da quelle della classe 1 (19,9%) e della classe 4 (15,5%). Inoltre, le piante sintomatiche 

erano distribuite per la maggior parte sul lato nord del vigneto con un alto numero di 

piante sintomatiche. Non è stato riscontrato un gradiente d’infezione tra i filari rispetto 

al bordo del vigneto (y = 0,0049x2 - 0,097x + 6,7935; R² = 0,3005). Mentre è stato 
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riscontrato un gradiente d’infezione intrafilare, che aumenta da ovest ad est e che può 

essere riassunto con la seguente curva di regressione polinomiale y = -0,0375x2 + 

0,9745x + 2,2219; R² = 0,6604 (Fig. 35). 

 

 

Fig. 34 – Mappa di diffusione e gravità di Legno nero nell’anno 2018 (A) e 2019 (B) 

nel vigneto CAST 1 (Castelplanio, Ancona). 
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Fig. 35 – Gradiente di infezione interfilare e intrafilare di Legno nero rispetto al bordo 

del vigneto nell’anno 2018 (A) e 2019 (B) nel vigneto CAST 1 (Castelplanio, Ancona).  

 

Vigneto MONT 1 

Nel 2018 il vigneto MONT 1 era costituito complessivamente da 1730 piante e 

durante le fasi di monitoraggio sono state individuate 100 piante che presentavano 

sintomi riconducibili al legno nero, con una percentuale di infezione pari al 5,8% e 2 

piante morte, con una percentuale di mortalità dello 0,1% (Fig. 36). Le piante 

sintomatiche mostravano una diversa gravità dei sintomi. La maggior parte delle piante 

sintomatiche appartenevano alla classe 3 ( 4 2 , 0 % ) e alla classe 2 (32,0%), seguite 

da quelle della classe 1 (13,0%) e della classe 4 (13,0%) (Fig. 36). Inoltre, non è stato 

riscontrato un gradiente d’infezione tra i filari rispetto al bordo del vigneto, come anche 

un gradiente d’infezione intrafilare significativo (y = -0,0331x2 - 0,2856x + 8,3382; R² 

= 0,4861) (Fig. 37). 
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Fig. 36 – Mappa di diffusione e gravità di Legno nero nell’anno 2018 (A) e 2019 (B) 

nel vigneto MONT 1 (Montalto delle Marche, Ascoli Piceno). 
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Nel 2019, il vigneto è risultato costituito complessivamente da 1730 piante e 

durante le fasi di monitoraggio sono state individuate 129 piante che presentavano 

sintomi riconducibili a Legno nero, con una percentuale di infezione pari al 7,5% e 3 

piante morte, con una percentuale di mortalità dello 0,2% (Fig. 36). Le piante 

sintomatiche mostravano una diversa gravità di sintomi. La maggior parte delle piante 

sintomatiche appartenevano alla classe 1 ( 4 1 , 8 % ) e alla classe 2 (32,6%), seguite 

da quelle della classe 3 (24,8%) e della classe 4 (0,8%). Dall’analisi dei dati raccolti non 

è stato riscontrato né un gradiente d’infezione interfilare, né un gradiente d’infezione 

intrafilare (Fig. 37). 

 

Fig. 37 – Gradiente di infezione interfilare e intrafilare di Legno nero rispetto al bordo 

del vigneto nell’anno 2018 (A) e 2019 (B) nel vigneto MONT 1 (Montalto delle 

Marche, Ascoli Piceno). 
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Vigneto MONT 2 

 Nel 2018 il vigneto MONT 2 era costituito complessivamente da 2812 piante e 

durante le fasi di monitoraggio sono state individuate 167 piante che presentavano 

sintomi riconducibili a legno nero, con una percentuale di infezione pari al 5,9% e 1 

pianta morta (Fig. 38). 

 

Fig. 38 – Mappa di diffusione e gravità di Legno nero nell’anno 2018 (A) e 2019 (B) 

nel vigneto MONT 2 (Montalto delle Marche, Ascoli Piceno). 
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Le piante sintomatiche mostravano una diversa gravità di sintomi. La maggior 

parte delle piante sintomatiche appartenevano alla classe 3 ( 4 6 , 7 % ) e alla classe 4 

(24,6%), seguite da quelle della classe 2 (23,9%) e della classe 1 (4,8 %) (Fig. 38). 

Inoltre, non è stato riscontrato un gradiente d’infezione tra i filari rispetto al bordo del 

vigneto, invece è stato constatato un gradiente d’infezione intrafilare, che può essere 

riassunto con la seguente curva di regressione polinomiale y = 0,7678x2 - 1,885x + 

5,5574; R² = 0,9516 (Fig. 39). 

 

Fig. 39 – Gradiente di infezione interfilare e intrafilare di Legno nero rispetto al 

bordo del vigneto nell’anno 2018 (A) e 2019 (B) nel vigneto MONT 2 (Montalto 

delle Marche, Ascoli Piceno). 

 

Nel 2019 il vigneto è risultato costituito complessivamente da 2812 piante e 

durante le fasi di monitoraggio sono state individuate 216 piante che presentavano 

sintomi riconducibili a Legno nero, con una percentuale di infezione pari al 7,7% e 4 

piante morte (Fig. 38). Le piante sintomatiche mostravano una diversa gravità dei 
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sintomi. La maggior parte delle piante sintomatiche appartenevano alla classe 2 

( 3 9 , 3 % ) e alla classe 3 (32,4%), seguite da quelle della classe 1 (17,6%) e della 

classe 4 (10,7%). Inoltre, non è stato riscontrato un gradiente d’infezione tra i filari 

rispetto al bordo del vigneto, invece è stato constatato un gradiente d’infezione 

intrafilare che aumenta da ovest ad est, che può essere riassunto con la seguente curva di 

regressione polinomiale y = 1,5894x2 - 5,4833x + 10,327; R² = 0,9187 (Fig. 39). 

 

Vigneto OS 2 

 Nel 2018, il vigneto OS 2 era costituito complessivamente da 2615 piante e 

durante le fasi di monitoraggio sono state individuate 120 piante che presentavano 

sintomi riconducibili a Legno nero, con una percentuale di infezione pari al 4,6%.    Un 

numero molto elevato di piante erano morte, per cause riconducibili al mal dell’esca 

(Fig. 40).  

Le piante sintomatiche mostravano una diversa gravità di sintomi. La maggior 

parte delle piante sintomatiche appartenevano alla classe 2 ( 5 1 , 6 % ) e alla classe 1 

(21,7%), seguite da quelle della classe 3 (19,2%) e della classe 4 (7,5%) (Fig. 40). 

Inoltre, le piante sintomatiche sono distribuite sui lati nord e sud del vigneto con un alto 

numero di piante infette riscontrando un gradiente d’infezione tra i filari rispetto al 

bordo del vigneto riassunto con la seguente curva di regressione polinomiale y = 

0,1096x2 - 2,8179x + 49,474; R² = 0,5013. Un significativo gradiente d’infezione 

intrafilare è stato riscontrato e può essere riassunto con la seguente curva di regressione 

polinomiale y = -0,2618x2 + 0,2335x + 11,85; R² = 0,7154 (Fig. 41). 

Nel 2019, il vigneto è costituito complessivamente da 2615 piante e durante le 

fasi di monitoraggio sono state individuate 112 piante che presentavano sintomi 

riconducibili al Legno nero, con una percentuale di infezione pari al 4,3% e 1015 piante 

morte, con una percentuale di mortalità del 38,8% (Fig. 40). 

Le piante sintomatiche mostravano una diversa gravità dei sintomi. La maggior 

parte delle piante sintomatiche appartenevano alla classe 2 ( 5 0 , 9 % ) e alla classe 1 

(28,6%), seguite da quelle della classe 3 (13,4%) e della classe 4 (7,1%). 
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Fig. 40 – Mappa di diffusione e gravità di Legno nero nell’anno 2018 (A) e 2019 (B) 

nel vigneto OS 2 (Osimo Via Gaiano, Ancona). 
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Inoltre, le piante sintomatiche sono distribuite sui lati nord e sud del vigneto con 

un alto numero di piante infette riscontrando un gradiente d’infezione non significativo 

tra i filari rispetto al bordo del vigneto (y = 0,0826x2 - 2,2481x + 53,485; R² = 0,3328). 

Significativo è risultato il gradiente d’infezione intrafilare che può essere riassunto con 

la seguente curva di regressione polinomiale y = 0,6723x2 - 5,2711x + 13,045; R² = 

0,912 (Fig. 41). 

 

Fig. 41 – Gradiente di infezione interfilare e intrafilare di Legno nero rispetto al bordo 

del vigneto nell’anno 2018 (A) e 2019 (B) nel vigneto OS 2 (Osimo Via Gaiano, 

Ancona). 
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7. DISCUSSIONE E CONCLUSIONI 

Ad oggi il mal dell’esca insieme al legno nero sono considerate le principali 

malattie della vite che causa estesi danni economici nei vigneti di tutto il mondo 

(Mugnai et al., 1999; Bertsch et al., 2013; Gramaje et al., 2018; Ember et al., 2018; 

Pierro et al., 2019). L’importanza che la vite assume in Italia come risorsa economica e 

la recrudescenza del mal dell’esca e del legno nero, osservata negli ultimi anni ha spinto 

ricercatori di ogni parte del mondo ad intensificare le ricerche su tali malattia.  

Per quanto riguarda il mal dell’esca, i dati raccolti nel periodo d’indagine 

(agosto 2018 e 2019) evidenziano che il mal dell’esca è una malattia comune nei vigneti 

oggetto di studio della regione Marche. Le percentuali rilevate sono in linea con quanto 

già evidenziato in uno studio più ampio condotto precedentemente nelle Marche, ma 

anche comparabili a quelle registrate in vigneti monitorati in Puglia e Toscana (Pollastro 

et al., 2000; Surico et al., 2000; Romanazzi et al., 2009). 

I sintomi più ricorrenti registrati nei tre vigneti sono stati la tigratura fogliare 

che rappresenta la forma cronica di mal dell’esca. In genere, la maggior parte delle 

piante che mostrano esternamente tali sintomi, internamente a livello del legno possono 

mostrare striature nerastre dovute alla colonizzazione dei funghi tracheomicotici P. 

chlamydospora e Phaeoacremonium ultimum (Mugnai et al., 1997; Sparapano et al., 

2000; Eskalen et al., 2007; Gramaje et al., 2018). Tali sintomi così caratteristici 

sembrano derivare da una parte dalla reazione della pianta che produce fitoalessine e 

polisaccaridi dall’altra dalla produzione di enzimi pectinolitici e tossine sintetizzati dai 

patogeni.    

Sono anche state osservate fessurazioni longitudinali dei ceppi, alterazione in 

genere associata ad infezioni da Fomitiporia mediterranea, i cui corpi fruttiferi si 

formano soprattutto nei periodi piovosi ed umidi. In Europa, tale fungo su vite 

determina la carie bianca, rendendo il legno friabile e spugnoso (Mugnai et al., 1999; 

Fischer et al., 2002). 

Nei vigneti oggetto di studio sono stati riscontrati casi di apoplessia, cioè 

piante che improvvisamente avvizziscono e disseccano (Surico et al., 2008). Le cause 

dell’apoplessia non sono ancora del tutto note, anche se è stato in genere osservato in 

prossimità di piogge estive seguite da giornate ventose calde in piante in cui l’apparato 

conduttore è particolarmente compromesso (Surico et al., 2008).   
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Alla ripresa vegetativa, l’anno successivo, le piante colpite da apoplessia 

possono talvolta riprendere a vegetare emettendo polloni dalla parte del fusto sottostante 

al legno alterato (Geoffrion, 1982).  

I dati rilevati durante il presente studio in tre vigneti commerciali ci forniscono 

una fotografia dello stato sanitario rispetto ad una stagione vegetativa. Per poter 

calcolare la reale incidenza del mal dell’esca, senza trascurare alcune delle piante 

infette, è necessario estendere il periodo di osservazione considerando almeno dai 3 ai 5 

anni (Romanazzi et al., 2009). Infatti, i sintomi fogliari di esca chiaramente visibili 

durante l’estate, possono esprimersi in maniera discontinua, poiché influenzati da fattori 

esterni al complesso pianta-patogeno (piogge e temperature), che possono variare di 

anno in anno (Surico et al., 2000).  

Oltre ai fattori climatici, i sintomi della malattia sembrano dipendere da 

differenze legate alla suscettibilità varietale, alle caratteristiche del vigneto, al sistema di 

allevamento, all’influenza esercitata dal tipo di portinnesto e da condizioni di stress 

(eccesso di umidità del terreno) (Surico et al., 2000; Marchi, 2001; Corti et al., 2004; 

Surico et al., 2004; Murolo e Romanazzi, 2014). Particolarmente significativa è la 

situazione registrata nel vigneto di Castelplanio dove è in atto una riconversione del 

sistema di allevamento, con evidenti ferite che possono essere facilmente colonizzate da 

funghi agenti di mal dell’esca, come dimostrato in precedenza da diversi lavori (Eskalen 

et al. 2007; Petzoldt et al., 1983, Rooney Latham et al., 2005, Úrbez-Torres e Gubler 

2008; Lecomte et al., 2012). La vite è esposta al rischio di infettarsi durante il periodo 

di potatura per l’alto numero di ferite, che rimangono particolarmente recettive per 

diverse settimane (Eskalen et al., 2007; Úrbez-Torres e Gubler, 2008). Prove di 

protezione delle ferite fresche di potatura sono state effettuate utilizzando formulati 

biologici a base di Trichoderma e mastici, non hanno consentito una protezione duratura 

e significatica nei confronti degli agenti del mal dell’esca (Di Marco, 2010; Frisullo et 

al., 2010). 

Nei vigneti oggetto di indagine, il rilievo della malattia è stato utile per 

elaborazione di mappe bidimensionali che individuano la diffusione e la gravità di mal 

dell’esca nelle annate 2018 e 2019. Analizzando la posizione delle viti malate rispetto 

alla distanza dal bordo del vigneto, non è stato riscontrato un gradiente d’infezione 

statisticamente significativo tra i filari per nessuno dei vigneti presi in esame. 

Statisticamente significativo è il gradiente d’infezione intrafilare per i tre vigneti 

considerati anche se sono rappresentati da curve di regressioni diverse. In particolare nei 
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vigneti OS 1 e CASTpg è stata riscontrata una riduzione progressiva della percentuale 

di piante sintomatiche da ovest ad est sia nel 2018 che nel 2019. Nel vigneto OS2 

invece è stata riscontrata una maggiore presenza di piante sintomatiche nella parte 

centrale e una riduzione verso entrambi i bordi.  

In tutti e tre i vigneti la distribuzione delle piante sintomatiche è stata casuale. 

Una distribuzione simile è stata descritta in diversi monitoraggi annuali pubblicati su 

precedenti lavori in diversi contesti europei (Cortesi et al., 2000; Edwards et al., 2001; 

Redondo et al., 2001; Sofia et al., 2006; Li et al., 2017). Questo dato ribadisce che la 

diffusione del mal dell’esca all’interno del vigneto è principalmente dovuta a correnti 

d’aria, attraverso interne ed esterne fonti di inoculo piuttosto che attraverso la 

contaminazione degli arnesi di potatura lungo la fila (Surico, 2000). Particolarmente 

interessante è il recente studio di Li et al. (2017) che mette in evidenza che l’esca non si 

diffonde in genere tra piante vicine, ma le nuove viti sintomatiche nel vigneto in modo 

casuale. La distribuzione casuale può essere spiegata dalla diffusione dei patogeni 

associati all’esca. Romanazzi et al. (2009) nella regione Marche ha rinvenuto su piante 

sintomatiche P. chlamydospora, P. aleophilum (ora rinominato P. minimum), che sono 

diffusi dalla pioggia e insetti (Edwards et al., 2001; Mostert et al., 2005). Moyo et al. 

(2014) ha dimostrato che anche gli artropodi possono essere potenziali vettori di mal 

dell’esca ed essere particolarmente efficienti nella diffusione su brevi e lunghe distanze. 

Un altro fungo precedentemente rinvenuto su piante sintomatiche nei vigneti oggetto di 

indagine è F. mediterranea (Romanazzi et al., 2009), considerato un fungo in grado di 

diffondersi mediante le correnti d’aria.  

Per quanto riguarda il Legno nero, questa è un’ampelopatia chiave della vite che 

può influenzare gli scenari economici della viticoltura italiana ed europea, in quanto può 

causare seri danni sia a livello quantitativo che qualitativo soprattutto su varietà 

suscettibili quali Chardonnay (Angelini e Borgo, 2002; Martelli e Boudon Padieu, 2006; 

Maixner, 2011; Ember et al., 2018). I sintomi macroscopici di LN sono spesso 

espressione di danni a carico dei processi fisiologici e biochimici (Bertamini e 

Nedunchezhian, 2001; Endeshaw et al., 2012). I fitoplasmi, infatti, come anche la 

maggior parte dei virus della vite, si localizzano nei fasci floematici e vanno ad 

interferire sull’efficienza fotosintetica, fortemente influenzata da stress biotici e abiotici 

(Balachandran et al., 1994). In particolare, studi di fisiopatologia in viti di Chardonnay 

e Sangiovese infette da Legno nero hanno messo in evidenza una riduzione della 

fotosintesi netta pari al 60-80% (Murolo et al., 2009; Endeshaw et al., 2012). Tale 
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declino può essere imputato all’accumulo nelle foglie di carboidrati che possono inibire 

l’attività di enzimi coinvolti nel ciclo di Calvin (Bertamini et al., 2002), ed in 

particolare ad una significativa riduzione trascrizionale di geni codificanti per Rubisco 

(Hren et al., 2009). Inoltre, è stata registrata una diminuzione significativa 

dell’efficienza massima del fotosistema II, che in genere è determinata, a livello 

molecolare, da una repressione di diversi geni coinvolti nel PSII (Albertazzi et al., 

2009; Hren et al., 2009). Il generale turbamento dei principali processi metabolici 

indotti da infezioni di LN su Chardonnay, varietà altamente suscettibile, può 

determinare una riduzione della produzione anche di circa il 70%, come anche 

dimostrato in prove sperimentali condotte con un numero più elevato di piante nel nord 

Italia e in Sardegna (Mutton et al., 2004; Garau et al., 2007a, 2007b). Oltre ai parametri 

quantitativi, i fitoplasmi possono interferire pesantemente anche sui parametri 

qualitativi, in quanto alterano il metabolismo degli zuccheri, riducendo il contenuto di 

solidi solubili e conseguentemente i gradi Brix (Romanazzi et al., 2013). 

Sulla base dell’esperienza maturata in precedenti lavori effettuati su piccola 

scala (Murolo et al., 2014), nella presente ricerca è stata valutata l’epidemiologia di 

legno nero in quattro vigneti coltivati tutti con cv. Chardonnay, in particolare nel 

periodo di agosto-settembre quando le piante mostrano sintomi evidenti ascrivibili a 

fitoplasmi. 

Nei vigneti oggetto di indagine, la presenza di Legno nero è già stata riscontrata 

da diversi anni, il rilievo della malattia è stato utile per elaborazione di mappe 

bidimensionali che individuano la diffusione e la gravità di LN nelle annate 2018 e 

2019. Analizzando la posizione delle viti malate rispetto alla distanza dal bordo del 

vigneto, si evince che una più elevata pressione di malattia riguarda i filari più esterni 

rispetto a quelli interni nei vigneti MONT1, MONT2, OS2 e CAST 1. Una simile 

situazione epidemiologica era stata riscontrata in vigneti infetti da Flavescenza dorata 

(Pavan et al., 2012). L’esistenza di un gradiente di infezione rispetto ai bordi del 

vigneto dimostra che esistono fonti di inoculo esterne al vigneto, a cui H. obsoletus, o 

altri potenziali vettori si alimentano acquisendo il fitoplasma. È stato dimostrato che i 

vigneti infetti da LN sono caratterizzati in genere dalla presenza di fonti di inoculo 

esterne, come la presenza di ortica lungo i fossi limitrofi ai vigneti, da un gradiente di 

infezione e una scarsa o nulla efficacia dei trattamenti insetticidi nei confronti dei 

vettori (Maixner, 2011; Mori et al., 2012). Nel presente lavoro i dati epidemiologici 

raccolti sono stati utilizzati per l’analisi della distribuzione spaziale, che è stata con 
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successo applicata in ricerche riguardanti il possibile ruolo delle piante ospiti e insetti 

vettori nella diffusione di malattie associate a fitoplasmi (Navratil et al., 2009; Bonnot 

et al., 2010; Rappussi et al., 2012).  

Recentemente, diverse ricerche si sono concentrate sul miglioramento delle 

conoscenze dell’epidemiologia di LN al fine di ottenere informazioni utili per lo 

sviluppo di strategie efficaci di contenimento della malattia, utilizzando diversi software 

per l’analisi della distribuzione spaziale (Marchi et al., 2011; Mori et al., 2014; Murolo 

et al., 2014).  

Il presente studio sul monitoraggio condotto nel 2018 e 2019 sulla 

distribuzione spaziale di mal dell’esca e legno nero della vite in vigneti commerciali 

nella regione Marche costituisce un ulteriore passo in avanti nell’approfondimento 

dell’epidemiologia di tali malattie, che tuttora rimangono particolarmente dannose per 

la vite.  
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