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Segnare ora le viti colpite da mal dell’esca per risanarle in inverno 

Il mal dell’esca può manifestarsi in due differenti forme. 
Se la forma è acuta (apoplessia), l’intera vite 
appassisce rapidamente, nell’arco di qualche giorno. 
Sulle foglie compaiono dapprima piccole macchie poco 
appariscenti, che ingrandiscono velocemente. Entro pochi 
giorni tutte le foglie rinsecchiscono iniziando dalla base 
del tralcio verso l’alto e il ceppo muore. 
Se la forma è cronica, invece, l’evoluzione della malattia 
ha una durata prolungata, anche di anni. A seconda delle 
condizioni meteorologiche, i primi sintomi diventano 
visibili sulle foglie più vecchie a partire da giugno. In 

genere, dopo periodi di caldo molto intenso compaiono 
piccole macchie distribuite tra le nervature in modo 
irregolare, di colore da verde chiaro a giallastro. In 
seguito, queste macchie assumono una colorazione gialla 
(vitigni a bacca bianca) o rosso-marrone (vitigni a bacca 
rossa) e solitamente le loro dimensioni aumentano 
nell’arco di qualche giorno. I punti di attacco 
rinsecchiscono in modo da lasciare la colorazione verde 
solo sulle nervature. Questa sintomatologia (vedi foto) è 
caratterizzata proprio da queste foglie “tigrate”. 

Misure agronomiche 
Consigliamo di estirpare i ceppi colpiti dalla forma acuta 
del mal dell’esca.  
Le viti interessate invece dalla forma cronica del mal 
dell’esca dovrebbero essere contrassegnate in questo 
periodo. Durante l’inverno si potrà procedere al loro 
risanamento con la dendrochirugia.  
I risultati raccolti negli ultimi anni mostrano che praticando 
in modo professionale la dendrochirurgia, negli anni 
seguenti la quota delle viti risanate che nuovamente 
mostrano sintomi, è piccola. 

 
 

 

 

Le forbicine (Forficula auricularia) in viticoltura 
Data la diversità di specie che la caratterizza (1.800 nel 
mondo) e la sua modalità di alimentazione, la forbicina 
può essere rinvenuta – temporaneamente – in 
grandissime quantità su quasi tutte le colture. 
Durante il giorno, gli individui si nascondono in luoghi 
stretti (es. grappoli) e leggermente umidi. Al crepuscolo, 
questi insetti notturni si svegliano e abbandonano i loro 
nascondigli nelle anfrattuosità, sotto le pietre, nel 
fogliame o tra i rami. Nell’oscurità cacciano le loro prede 
e divorano soprattutto afidi e acari, oltre a uova, larve e 
pupe delle tignole. Localmente, questo importante 
insetto utile può essere presente, in viticoltura, anche in 

forma massiva. Nei grappoli compatti, la forbicina 
sporca gli acini con i suoi escrementi che, a seconda 
dell’andamento meteorologico, possono anche essere 
colonizzati da funghi. Oltre agli escrementi, se si trova 
in pericolo la forbicina emette un secreto che, 
superando una determinata soglia quantitativa, può 
provocare la comparsa di odori e sapori indesiderati nel 
vino.  Finora, in Alto Adige una massiccia presenza di 
forbicine non ha mai dato gravi problemi. Per questo 
invitiamo a non utilizzare insetticidi per la difesa dalle 
forbicine. 

 


