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Editoriale

…trattano ben 4 contributi di questo numero. Si comin-
cia con virus particolarmente infettivi, che possono col-
pire la vite. Dei quasi 3.600 virus descritti fi nora, circa 
un quarto è un patogeno delle più svariate colture. È 
però possibile che ci siano altre centinaia di migliaia di 
virus non ancora descritti. 
Un virus è costituito da niente altro che da un fi lamento 
di DNA o di RNA (che porta le informazioni ereditarie) 
e da una capsula proteica di protezione che lo circonda 
detta capside. In natura si trovano anche specie di virus 
privi di capside. Talora, i virus presentano enzimi e/o 
lipidi di membrana che facilitano il loro ingresso nelle 
cellule dell‘ospite. La maggior parte dei virus ha dimen-
sioni di qualche nanometro (1 nm = 1 miliardesimo 
di m) e per questo sono visibili solo con l’ausilio di un 
microscopio elettronico. 
Per defi nizione, i virus non sono organismi viventi. Dato 
che con le sue sole informazioni genetiche il virus non 
può replicarsi, viene trasportato passivamente fi nché 
non trova una cellula da infettare grazie a particolari 
legami che si formano con le proteine di membrana 
delle cellule dell’ospite. Una volta all’interno dell’ospite, 
il DNA o l’RNA del virus si integra con quello della cellu-
la ospite, che comincia a produrre sostanze proteiche e 
a replicare continuamente il genoma del virus fi no alla 
distruzione della cellula ospite. Tutti i nuovi virus posso-
no poi procedere ad ulteriori infezioni, danneggiando 
sempre più la pianta. 
I virus possono essere trasmessi da pianta a pianta at-
traverso l’innesto, l’anastomosi radicale, lo sfregamento 
tra le foglie, i semi e il polline, l’acqua o il terreno. Molto 
più frequente è però la trasmissione attraverso i cosid-
detti “vettori” (Nematodi, acari, insetti o funghi).
Non tutti i virus sono patogeni per le piante – alcuni 
vengono addirittura impiegati per la difesa fi tosanitaria, 
ad esempio i virus della granulosi contro la carpocapsa 
e i ricamatori dei frutti. Anche la moderna medicina e 

la selezione genetica sfruttano determinati virus come 
“taxi“ per inserire informazioni genetiche nel DNA delle 
cellule ospiti (terapia genica o selezione genetica).
L’articolo pubblicato a pag. 10 si occupa di fl avescenza 
dorata, una patologia della vite provocata da un batte-
rio privo di parete cellulare. Appartiene ad un particolare 
gruppo di batteri denominato “micoplasmi“ individuati 
per la prima volta solo nel 1967. In precedenza si rite-
neva che le malattie causate dai micoplasmi venissero 
indotte da virus. Per raggiungere le cellule della vite e 
penetrarvi, il responsabile della fl avescenza dorata ne-
cessita di un organismo vettore: Scaphoideus titanus. I 
micoplasmi non possono sopravvivere all’esterno delle 
cellule del loro ospite o del vettore. Indipendentemen-
te dall’assenza o dalla presenza della parete cellulare 
(es. Erwinia amylovora – agente del colpo di fuoco del 
melo), a tutti è comune la moltiplicazione per divisione 
cellulare e l’appartenenza alla schiera degli organismi 
viventi. 
I funghi mostrano una maggior specializzazione, rispet-
to a virus e batteri. Possono infatti moltiplicarsi anche 
per via sessuale e la maggior parte di essi presenta 
una differenziazione tra gli organismi. Nel 2019, l’oidio 
della vite ha mostrato una nuova aggressività, di cui 
rendiamo conto con l’articolo a pag. 14. Di particolare 
interesse dal punto di vista empirico è il contributo sul-
la difesa senza ricorso a fungicidi dalla patologia nota 
come “macchie da Alternaria”, che si manifesta con 
una certa frequenza su Golden Delicious e su Cripps 
Pink/Rosy Glow/Pink Lady® (da pag. 20).
Agli Autori è riuscito di fare un altro passo in avanti 
nell’evidenziare le relazioni tra alterazione fi siologica e 
successiva colonizzazione da parte dei funghi apparte-
nenti al genere Alternaria. Grazie a queste conoscenze 
è stato possibile ottimizzare la difesa dalle macchie da 
Alternaria con un minimo impiego di sostanze attive ad 
azione fungicida. 
In Italia non è ammesso l’utilizzo di alcun preparato 
specifi co ad azione virucida o battericida (antibiotico). 
Contro virus e batteri si possono applicare esclusiva-
mente metodi di difesa fi sica diretta (quali ad esempio 
la termoterapia o la sterilizzazione del terreno con il 
vapore) o indiretta (lotta agli organismi vettori), l’attua-
zione di misure agronomiche mirate per la difesa delle 
colture. Per contro, è ammessa la difesa dai patogeni 
fungici sia con adeguate misure agronomiche che con 
fungicidi.
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Di virus, batteri e funghi…


