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Tutte le indicazioni ed i consigli contenuti in questo depliant si basano sullo 
stato attuale delle conoscenze (chiusura redazionale febbraio 2018). Il nostro 
obiettivo è fornire informazioni precise e della più recente acquisizione. Non 
si assumono responsabilità inerenti errori o eventuali danni che possono 
derivare dal contenuto di questo depliant.

■■ INFORMAZIONI
Per chiarimenti è possibile rivolgersi agli specialisti del Servi-
zio Fitosanitario Provinciale e del Centro di Consulenza per la 
fruttiviticoltura dell’Alto Adige. 
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Sintomi fogliari su vitigni a bacca bianca.

2 3

Sintomi fogliari su vitigni a bacca rossa.

Sintomi su grappoli.

GIALLUMI DELLA VITE
(BOIS NOIR, FLAVESCENCE DORÉE)

molto elevata Chardonnay, Zweigelt

elevata Kerner, Müller Thurgau, Riesling

media
Vitigni Pinot, Traminer aromatico, 
Moscato giallo, Lagrein

bassa
Cabernet, Veltliner verde, Merlot,
Sauvignon blanc, Silvaner, Schiava

■■ SINTOMI
Il quadro sintomatologico che si manifesta sulla vite è identi-
co per entrambi i giallumi. I sintomi si riconoscono con la mas-
sima evidenza a partire dallo stadio di inizio maturazione. 
L’individuazione precisa della patologia è possibile solo a se-
guito di ricerche biomolecolari. 
Foglie: le foglie si ripiegano verso il basso, assumendo una 
forma triangolare ed una colorazione giallastra (vitigni a bac-
ca bianca) o rossastra (vitigni a bacca rossa). In seguito le fo-
glie divengono friabili, facilmente frantumabili e se le si sbri-
ciola si sente un tipico rumore crepitante e metallico. 
Tralci: i tralci colpiti per lo più non lignificano o il processo 
rimane non completato, hanno una consistenza gommosa e 
talora presentano uno sviluppo “a zigzag”. Sui tralci si osser-
va la presenza di pustole oleose di colore nero. 
Infiorescenze, acini: di frequente, dopo la fioritura, le infio-
rescenze muoiono e si seccano. Se i sintomi della patologia si 
manifestano solo in tarda estate gli acini sono avvizziti, acerbi 
e caratterizzati da un gusto amaro. Questa uva non può esse-
re utilizzata per la vinificazione. 

■■ MONITORAGGIO
Da diversi anni, ormai, il Servizio Fitosanitario Provinciale di 
Bolzano, in collaborazione con il Centro di Sperimentazione 
Laimburg e con il Centro di Consulenza per la fruttiviticoltura 
dell’Alto Adige, procede al monitoraggio dei giallumi nell’in-
tero comprensorio viticolo altoatesino. Solo grazie ad una in-
tensa collaborazione con i viticoltori è possibile evitare o con-
tenere la diffusione della flavescenza dorata. Sussiste un 
obbligo di segnalazione di casi sospetti, che non ha controin-
dicazioni di sorta ed è gratuita. A seguito della segnalazione 
si procede al prelievo di campioni vegetali e ad una loro ana-
lisi biomolecolare in laboratorio. In caso di esito positivo, i 
proprietari ne vengono informati per iscritto. 

Il legno nero e la flavescenza dorata sono i giallumi più diffu-
si in assoluto nei comprensori viticoli di tutto il mondo. So-
prattutto la flavescenza dorata, se non adeguatamente con-
trollata, può causare ingenti danni.
I giallumi sono provocati da fitoplasmi (batteri senza parete 
cellulare). Mentre il legno nero è presente in Alto Adige sin 
dalla fine degli anni ’90, il primo caso di flavescenza dorata è 
stato individuato solo nell’autunno del 2016.

Sensibilità ai giallumi

LEGNO NERO
Bois noir

FLAVESCENZA DORATA
 Flavescence dorée

Diffusione Lenta, attraverso diverse piante ospiti e locale. Rapida da vite a vite. A causa della sua aggressività 
e della diffusione epidemica è una malattia da qua-
rantena. Sussiste quindi obbligo di segnalazione e 
di estirpazione.

Vettori Cicalina del legno nero (Hyalesthes obsoletus). Le 
larve si sviluppano nel terreno, suggendo il nutri-
mento dalle radici delle piante ospiti. Gli adulti ala-
ti possono essere rinvenuti, nelle nostre condizioni, 
a partire da metà maggio. Questi individui si spo-
stano su nuove piante ospiti, sulle cui radici depon-
gono le uova della generazione successiva. Lo sver-
namento avviene come larva negli strati più 
profondi del terreno. 

Cicalina della flavescenza dorata (Scaphoideus ti-
tanus). Questa specie presenta una generazione 
all’anno. Sverna come uovo nella corteccia del le-
gno di uno o più anni. Il volo degli adulti è intenso 
e se la difesa è carente o insufficiente possono dif-
fondersi molto rapidamente. Il volo è continuo da 
metà luglio a fine ottobre. Le uova della cicalina 
non contengono il fitoplasma, ma tutte le forme 
mobili dell’insetto possono essere infettate attra-
verso la suzione del patogeno dalle piante infette. 

Fattori di rischio Presenza di un’elevata percentuale di ortiche (Urti-
ca ssp.), convolvolo (Convulvulus arvensis) e cali-
stegia (Calystegia sepium) nella flora spontanea 
sottofilare. Queste, infatti, sono le principali piante 
ospiti dei vettori. 
Il ricorso ad erbicidi durante l’intera annata stimola 
la presenza di convolvolo e ortiche. 

La cicalina Scaphoideus titanus svolge l’intero ci-
clo biologico sulla vite. Per questo le viti colpite, in 
presenza del vettore, rappresentano sempre un ri-
schio elevatissimo. 

Cure
colturali

Durante il volo della cicalina (a seconda della zona 
– tra metà giugno e fine luglio), le piante ospiti non 
dovrebbero essere eliminate né falciate.
La cura del terreno dovrebbe privilegiare la lotta 
alle ortiche e al convolvolo. 
La spollonatura dovrebbe essere eseguita il prima 
possibile. Le viti che mostrano la tipica sintomatolo-
gia devono essere immediatamente e completa-
mente estirpate (compreso l’apparato radicale).

La spollonatura dovrebbe essere effettuata il prima 
possibile. 
In caso di reimpianto utilizzare materiale vivaistico 
sano, certificato esente da flavescenza dorata.
Le viti colpite devono essere immediatamente e 
completamente estirpate (compreso l’apparato ra-
dicale).

Difesa dai vettori Non è necessario praticare una difesa mirata. La lotta alla flavescenza dorata è obbligatoria 
sull’intero territorio nazionale, ai sensi del D.M. del 
31 maggio 2000. Se nella stessa zona sono presen-
ti sia il vettore che la malattia, oltre all’estirpazione 
dei ceppi colpiti è prevista, dal Servizio Fitosanita-
rio, una lotta obbligatoria con insetticidi. 

Larve su radice LarveAdulto Adulto


