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Flavescenza dorata (FD)Flavescenza dorata (FD)
• Fitoplasma
• Vettore: Scafoideus titanus

Legno nero (LN)Legno nero (LN)
• Fitoplasma

• Vettore: Hyalestes obsoletus

Mal dellMal dell ’’ escaesca
• Malattia del legno  
• Agenti: funghi



Flavescenza dorataFlavescenza dorata

• Lotta indiretta al vettore 
Scafoideus t. 

• Interventi diretti su viti 
sintomatiche (“risanamento”)





FD : lotta a Scafoideus t.FD : lotta a Scafoideus t.

• relativamente facile 
• una generazione all’anno

• individuare tempi e insetticidi
• ovicidi - larvicidi - adulticidi

• conoscenza ciclo biologico

• trattamento specifico 
• oltre a tignola



FD : interventi diretti su viti FD : interventi diretti su viti 
sintomatichesintomatiche

UNICO RIMEDIO: “CAPITOZZATURA”

IN FASE DI STUDIO PER:
• varietà

• età del vigneto
• epoca di intervento

• tipologia (alta, bassa)





Legno neroLegno nero

In fase di studioIn fase di studio

INTERVENTI INDIRETTI PREVENTIVI

• lotta alle malerbe (minor presenza vettore)

• pulizia bordi e scoline

• piante sane  
• nutrizione equilibrata



LN : interventi diretti su viti LN : interventi diretti su viti 
sintomatichesintomatiche

UNICO RIMEDIO: “CAPITOZZATURA”

IN FASE DI STUDIO PER:
• varietà

• età del vigneto
• epoca di intervento

• tipologia (alta, bassa)



Mal dellMal dell ’’ esca : recenti esca : recenti 
conoscenzeconoscenze

• causato da più funghi
• rimane latente per anni
• si manifesta in annate 

favorevoli (umide)
• sintomi in vigneto : stadio più

avanzato della malattia



Mal dellMal dell ’’ esca : possibili rimediesca : possibili rimedi

• applicazioni di Tricodermain 
vivaio

• disinfezione grossi tagli di 
potatura

• potatura separata piante infette e 
asportazione residui

• trattare dopo grandinate

• lotta a escoriosi



FD, LN, MAL DELLFD, LN, MAL DELL ’’ ESCA :ESCA :

•• RUOLO DEI VIVAISTI RUOLO DEI VIVAISTI 

I VIGNETI SANI E BEN I VIGNETI SANI E BEN 
NUTRITI SONO SEMPRE I NUTRITI SONO SEMPRE I 

PIUPIU’’ RESISTENTIRESISTENTI


