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Accartocciamento fogliare su Pinot nero.

Accartocciamento fogliare 
della vite

L’accartocciamento fogliare della 
vite è la virosi più diffusa al mondo e 
ovunque causa gravi danni economici. 
I sintomi di questa malattia sono stati 
descritti per la prima volta a metà del 
XIX secolo, mentre dalla fine degli anni 
‘90 del secolo scorso è noto che può 
essere trasmessa ad opera di diverse 
specie di cocciniglie. Mentre la malat-
tia e la sua diffusione rappresentano 
già da tempo un grave problema nei 
comprensori viticoli dell’Europa me-
ridionale e dei Paesi extra-europei, 
nella viticoltura tedesca la sua diffusio-
ne è stata osservata solo a partire da 
10 - 12 anni fa. 

Quadro sintomatologico
Il sintomo più evidente di questa virosi 
è il grave accartocciamento fogliare. Da 
metà luglio e fino a fine mese si assi-
ste ad un ripiegamento verso il basso 
delle foglie a partire dalla base del tral-
cio. Nel contempo la colorazione delle 

Le principali virosi della vite e i loro 
vettori
Degenerazione infettiva, accartocciamento fogliare, 
virus del Pinot grigio
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Nel 2017 si conoscevano 84 virus della vite, appartenenti a 32 generi: nessun’altra pianta legnosa 
funge da ospite a un numero tanto alto di virus così diversi tra loro. Per fortuna non tutti sono neces-
sariamente causa di malattie gravi. A tutti i virus è però comune la trasmissione tramite innesto in fase 
di produzione del materiale di propagazione. Inoltre non è sempre possibile intervenire proteggendo le 
barbatelle. Nei comprensori viticoli europei il ruolo più importante è giocato senz’altro dai due comples-
si dell’accartocciamento fogliare e della degenerazione infettiva della vite. Oltre a essi, di recente 
anche il virus del Pinot grigio ha richiamato l’interesse dei ricercatori, dato che è in grado di provocare 
– localmente – danni molto ingenti. Di seguito si presentano i quadri sintomatologici e i vettori delle 
tre virosi, oltre alle possibili misure di difesa.
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foglie cambia, anticipando quella tipica 
dell’autunno: rossastra (vitigni a bacca 
rossa) e giallastra (vitigni a bacca bian-
ca), mentre le nervature rimangono 
di color verde. Con il procedere della 
stagione i sintomi divengono sempre 
più evidenti.

Importanza economica
La decolorazione anticipata delle foglie 
comporta, nelle viti colpite, la perdita 
di clorofilla, con conseguente riduzio-
ne dell’efficienza fotosintetica. Ne deri-
vano la riduzione della resa, un ritardo 
della maturazione, il raggiungimento 
di un inferiore grado zuccherino e una 
differente composizione del mosto, il 
che si riflette in danni di tipo qualita-
tivo. Il complesso dell’accartocciamen-
to fogliare è provocato da almeno 10 
diversi virus, indicati come Grapevine 
leaf roll associated virus (GLRaV). I 
due più importanti sono noti come 
GLRaV-1 e GLRaV-3.

Cocciniglie come vettori
Le cocciniglie sono insetti polifagi, che 
si nutrono della linfa delle più diverse 
essenze vegetali. Le specie di maggior 
rilievo in viticoltura appartengono pre-
valentemente alle famiglie dei Coccidi 
e degli Pseudococcidi. Pur avendo svi-
luppato diverse strategie per lo sverna-
mento, trascorrono il periodo invernale 
di inattività sul legno della vite. Gli stadi 
per-immaginali non sono sempre facil-
mente identificabili e possono essere 
confusi. Le femmine adulte produco-
no una sorta di scudetto sotto il quale 

specie virus trasmesso più importanti colture interessate

Xiphinema index complesso dell’arricciamento o della degenerazione 
infettiva della vite (GFLV) vite

Xiphinema diversicaudatum mosaico dell’Arabis della vite (ArMV) vite, fruttiferi, piccoli frutti, erbe 
selvatiche

Paralongidorus maximus maculatura anulare del lampone (ceppo del Palatinato) vite, erbe selvatiche, altre piante 
erbacee, orticole, altre colture

Longidorus attenuatus anulatura nera del pomodoro (ceppo inglese/tedesco) vite, asparago, fruttiferi, erbe selvatiche 
ecc.

Longidorus macrosoma* maculatura anulare del lampone (ceppo inglese) vite, fruttiferi, piante selvatiche, cereali, 
erba medica, altre colture

Longidorus elongates* maculatura anulare del lampone (ceppo scozzese) 
anulatura nera del pomodoro (ceppo scozzese)

vite, fruttiferi, erbe selvatiche, altre 
piante erbacee

* la trasmissione del virus alla vite non è ancora stata provata

Tabella: nematodi vettori di virosi della vite.

si nascondono le ovature o secrezioni 
cerose all’interno delle quali le uova 
vengono deposte in ovisacchi. Poiché 
l’intero ciclo biologico può avvenire 
sulla vite, in presenza di determinate 
densità di popolazioni possono insor-
gere danni da suzione sotto forma 
di accrescimenti ritorti dei tralci. Gli 
escrementi zuccherini di questi insetti 
rappresentano un nutrimento ottimale 
per i funghi responsabili della fumag-
gine o della maculatura fuligginosa. 
Alcune specie di cocciniglie vivono in 
simbiosi con le formiche, tanto che 
queste ultime possono concorrere, 
sulla vite, alla comparsa di un attacco 
di cocciniglie. 
Alcune specie di cocciniglie hanno la 
capacità di trasmettere diversi virus 
agenti di arrotolamento o accartoc-
ciamento fogliare, ma le larve appena 
sgusciate non sono infettive. Lo diven-
gono a seguito della suzione di linfa 
da piante virusate. Poiché al momento 
della muta “perdono” il virus, tutti gli 
stadi larvali devono nuovamente infet-
tarsi. Il rischio della trasmissione, quin-
di, non è presente in sé, ma solo nel 
momento in cui avviene un contatto 
tra le cocciniglie e le piante infette. 
Grazie alla loro maggiore mobilità ri-
spetto ai Coccidi, gli Pseudococcidi 
sono più predisposti a trasmettere la 
malattia in un vigneto colpito da ac-
cartocciamento fogliare. Nella regione 
della Borgogna è stato osservato che 
nell‘arco di 4 anni la quantità di viti 
affette da questo virus in un impianto 
di Pinot nero è passata da un iniziale 
5% al 50%, si è quindi decuplicata 
grazie alla contemporanea presenza di 

Phenacoccus aceris, specie di Pseudo-
coccidi frequentemente associata alla 
malattia anche in Germania.
Le cocciniglie sono in grado di dif-
fondersi autonomamente, ma per 
la maggior parte delle specie grande 
importanza riveste anche la diffusione 
passiva. Le larve del primo stadio di 
sviluppo, piccole e leggere, possono 
essere trasportate da tenui movimenti 
d’aria a grandi distanze, probabilmente 
di chilometri. Anche l’uomo, però, in 
occasione dell’esecuzione delle opera-
zioni di potatura verde può contribuire 
alla disseminazione delle cocciniglie.

Difesa
Poiché i virus che provocano accar-
tocciamento fogliare possono essere 
trasmessi con l’innesto, le barbatelle 
infette devono assolutamente essere 
escluse dal processo di moltiplicazione.
Nei diversi Paesi europei nei quali si 
coltiva la vite è ammesso l’impiego di 
sostanze attive differenti, per la difesa 
diretta dalle cocciniglie. Al bisogno è 
necessario informarsi presso i compe-
tenti Servizi Fitosanitari.
A protezione degli antagonisti naturali 
delle cocciniglie si consiglia di attuare 
una coltivazione rispettosa nei loro 
confronti – si tratta di cimici, Fitoseidi 
e coccinelle, ma anche di parassitoidi 
(ad esempio piccoli Calcidoidei).

Degenerazione infettiva 
della vite
Il complesso dell’arricciamento fo-
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Stadi svernanti di Phenacoccus aceris (cocciniglia bianca dell’acero) sotto il ritidoma della vite.

gliare della vite o degenerazione 
infettiva della vite fu descritto per la 
prima volta verso la metà del XIX seco-
lo. Già allora si sospettava che venisse 
trasmesso attraverso il terreno, ma le 
prove sperimentali confermarono que-
sta ipotesi solo nel 1918. Nel 1958, 
40 anni dopo, fu identificato il vetto-
re nel Nematode Xiphinema index. Fu 
questa la prima prova provata che un 
Nematode era in grado di trasmettere 
un virus. 

Nematodi vettori
Dell‘ampia varietà dei Nematodi ter-
ricoli, in viticoltura solo quelli che 
trasmettono virosi giocano un ruolo. 
Rispetto ad altre specie che parassi-
tizzano l’apparato radicale di diverse 
piante, i Nematodi vettori di virus sono 
relativamente lunghi (1,5 - 12 mm). 
Sono dotati di uno stiletto lungo (0,07 
- 0,2 mm) e appuntito con il quale pos-
sono pungere le cellule radicali e sug-
gerne il nutrimento. Sono numerose le 
specie di Nematodi dei generi Xiphine-
ma, Longidorus e Paralongidorus che 
con la loro attività trofica trasmettono 
diversi Nepovirus e provocano la com-
parsa del complesso dell’arricciamento 
fogliare della vite (vedi tabella).
La trasmissione del virus è estrema-
mente specifica: tra le singole specie 
di Nematodi e i virus trasmessi sussi-
ste una relazione molto stretta. Al mo-
mento della muta – tra i diversi sta-
di di sviluppo – il virus “si perde”. Gli 
adulti rimangono infettivi da qualche 
settimana (Longidorus) a diversi anni 

(Xiphinema). In generale, nei terreni 
dell’Europa centrale destinati alla viti-
coltura i Nematodi vettori di virus rag-
giungono scarse densità di popolazioni 
europei. Poiché però questi organismi 
vivono a lungo (Xiphinema index fino 
a 4 anni) – come anche i virus in essi 
contenuti – nonostante la bassa densi-
tà di popolazione sono in grado di tra-
smettere efficacemente le virosi.
Le diverse specie di Nematodi coloniz-
zano specifiche profondità del terreno 
(Xiphinema ca. 30 - 50 cm, Longido-
rus 40 - 70 cm), dove si espandono 
anche gli apparati radicali delle pian-
te ospiti. Tutte le specie di Nematodi 
possono penetrare a profondità anche 
molto maggiori – sono stati rinvenuti 
esemplari di X. index a 3,6 m di pro-
fondità. In condizioni simili però la 
densità di popolazione decresce molto 
significativamente.
In Europa centrale, X. index è infeu-
dato esclusivamente alla vite, mentre 
tutte le altre specie sono caratterizzate 
da un maggior numero di piante ospi-
ti, tra cui essenze erbacee ma anche 
piante legnose (vedi tabella).

Quadro sintomatologico
Sintomi tipici del complesso dell’ar-
ricciamento fogliare della vite – noto 
anche come degenerazione infettiva 
della vite – sono fasciazioni, internodi 
raccorciati talora intervallati ad altri di 
lunghezza normale, deformazioni fo-
gliari di diverso tipo (biforcazioni del 
peduncolo, nervature principali molto 
ravvicinate, tanto da far assumere alla 

foglia la forma di un ventaglio, prez-
zemolatura). Le foglie colpite da de-
generazione infettiva della vite – una 
forma particolare di complesso dell’ar-
ricciamento fogliare – le lamine fogliari 
presentano una mosaicatura clorotica. 
In casi estremi, alcuni virus o combi-
nazioni virus-vitigno possono causare 
la morte delle piante colpite (ad es. 
la cosiddetta “malattia del Kerner”. 
Quest’ultima patologia si manifesta 
quasi esclusivamente sul vitigno Ker-
ner, ma a far capo dal 2015 è stata 
osservata anche su Dornfelder e sui 
vitigni Pinot. L’agente patogeno è stato 
individuato, in quasi tutti i casi finora 
analizzati, nel virus del mosaico dell’A-
rabis (ArMV), trasmesso dal Nemato-
de Xiphinema diversicaudatum.

Importanza economica
I virus agenti del complesso dell’arric-
ciamento fogliare della vite rivestono 
un’importanza economica in funzione 
della loro diffusione e degli effetti che 
causano sulla resa in uva. A seconda 
del vitigno e dell’annata possono in-
sorgere danni da mancata produzione 
pari anche a oltre il 50%. Il complesso 
dell’arricciamento fogliare della vite si 
espande a focolaio e nel tempo por-
ta a perdite crescenti di produzione. 
Spesso i vigneti interessati devono es-
sere estirpati anzitempo. Le viti reim-
piantate sono ovviamente a rischio di 
una nuova infezione. Le aree colpite 
nelle quali è stata accertata la mani-
festazione del complesso dell’arriccia-
mento fogliare della vite non possono 
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essere destinate alla produzione di 
barbatelle. 

Possibilità di difesa
Poiché non è possibile attuare una 
difesa diretta contro il complesso 
dell’arricciamento fogliare della vite 
né contro i Nematodi, rimangono a 
disposizione solo la difesa indiretta, il 
controllo estremamente accurato delle 
barbatelle e l’utilizzo esclusivo di mate-
riale di propagazione sano.
Le seguenti misure vengono consi-
gliate dai consulenti in viticoltura per 
il risanamento dei vigneti infettati da 
Nematodi e tendono alla riduzione 
della densità di popolazione di questi 
organismi o al contenimento dei danni 
da questi causati:
• misure da attuare al momento dell’e-
stirpazione:

º attenta eliminazione dell’apparato 
radicale delle viti.

º profonda lavorazione del terreno.
• maggese di lungo periodo:

º il più lungo periodo a maggese 
possibile (secondo il sistema che 
riguarda la messa a dimora di viti 
in vigore dal 2016, in Germania 
corrisponde a 5 anni) dovrebbe 
essere completamente sfruttato 
per “affamare” i Nematodi favo-
rendo la decomposizione delle 
radici di vite infette.

º il maggese puro, opportuno da 
praticare dal punto di vista della 
difesa dai Nematodi, è invece di-
scutibile per quanto attiene all’im-
patto ambientale (asportazione di 
azoto, erosione) è consigliabile al 
massimo per un anno, dopodiché 
è necessario procedere alla semi-
na. Naturalmente non si dovrebbe 
ricorrere a sementi di piante ospiti 
dei Nematodi, il che comunque 
non è facile, data l’ampia gamma 
di piante ospiti di questi organismi.

• scelta varietale e del portinnesto in 
caso di nuovo impianto:

º nonostante la ricerca continui la 
sua attività, al momento non di-
sponiamo ancora di portinnesti 
resistenti ai Nematodi né ai virus. I 
portinnesti Börner, Cina e Rici, re-

Sopra: prezzemolatura fogliare su Chardonnay. 
Sotto: complesso della degenerazione infettiva della vite.

sistenti agli afidi con una reazione 
ipersensibile dell’apparato radica-
le, subiscono anch’essi l’infezione 
dei Nematodi vettori di virosi.

º In caso di allestimento di un nuo-
vo impianto viticolo su un terreno 
contaminato da Nematodi è pos-
sibile contenere i danni provocati 
dal complesso dell’arricciamento 
fogliare scegliendo di coltivare un 
vitigno meno sensibile alla patolo-
gia, senza migliorare però lo stato 
sanitario del terreno. Sarebbe im-
portante ricordare che tutti i vitigni 
possono essere infettati, anche se 
reagiscono in modo diverso.

Virus del Pinot grigio

Nelle regioni del Nord Italia, sintomi 

evidenti del virus del Pinot grigio (Gra-
pevine Pinot Gris Virus, GPGV) sono 
stati osservati sin dal 2001, ma solo a 
partire dal 2012 è stato possibile pro-
vare in laboratorio l’attività del virus sul 
vitigno interessato. Da allora, la presen-
za di GPGV è stata verificata in molti 
Paesi e su diversi vitigni, tra i quali Pi-
not bianco, Pinot nero, Chardonnay e 
Riesling.

Sintomi
Sulle prime viti infettate da GPGV ritro-
vate in Italia erano evidenti consistenti 
deformazioni fogliari e dei tralci, i quali 
durante la stagione vegetativa ripren-
devano lo sviluppo, oltre a un’altera-
zione della maturazione degli acini che 
provocava ingenti perdite produttive. 
La prima descrizione di GPGV in Ger-
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L’Autrice
Fino al suo pensionamento nel marzo del 2019, la biologa dottoressa in ri-
cerca Ulrike Ipach è stata responsabile, per oltre 20 anni, del gruppo di lavo-
ro Nematologia-Virologia presso l’Istituto di Fitopatologia del Centro Servizi 
in Agricoltura del Land Renania-Palatinato (DLR) di Neustadt/Weinstraße. 
Oltre che di Nematodi vettori di virus e di virus della vite si è occupata 
anche di ricerche biomolecolari relative ai fitoplasmi, batteri non dotati di 
parete cellulare, che colpiscono la vite.

Larva di Xiphinema con stiletto boccale 
durante la muta. 

GPGV su Traminer aromatico.
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mania risale al 2015 su Riesling colti-
vato nel Baden-Württemberg. Le viti 
in oggetto presentavano sintomi che 
richiamavano il complesso dell’arriccia-
mento (internodi raccorciati, sviluppo 
a zigzag del ceppo e sviluppo alterato 
degli acini), ma non le deformazioni 
fogliari descritte in Italia. Nel 2016 è 
stata provata in laboratorio la presen-
za di GPGV in campioni fogliari prove-
nienti dalla Franconia (vitigni Domina 
e Pinot grigio), sui quali per la prima 
volta si manifestavano anche le tipiche 
deformazioni e le macchie. Spesso 
GPGV si presenta in associazione ad 
altri virus per originare infezioni miste, 
il che rende difficoltoso attribuire uni-
vocamente i sintomi ad uno specifico 
agente virale. Intanto la presenza del 
virus è stata individuata anche in viti 
asintomatiche e questo consente di 
ipotizzare che si tratti di isolati a dif-
ferente virulenza. Purtroppo sembra 
che non sussista alcuna correlazione 
univoca tra la comparsa di varianti mo-
lecolari e manifestazione sintomatica.

Importanza economica
Come per numerose malattie che in-
sorgono e parassiti che si presentano, 
l’Istituto Julius Kühn di Braunschweig 
ha condotto, nell’estate del 2016, un’a-
nalisi del rischio per GPGV, giungendo 
alla conclusione che per la Germania e 
per l’Europa attualmente il rischio è da 
considerarsi basso, sebbene localmen-
te l’entità dei danni subiti sia notevole. 

Trasmissione
Oltre che tramite innesto, il virus del 
Pinot grigio può essere trasmesso, in 
pieno campo, anche dall’eriofide Co-

lomerus vitis. Ricerche condotte da 
ricercatori italiani hanno confermato 
che questa modalità di trasmissio-
ne ha però scarsa efficacia. L’insetto, 
inoltre, è monofago, il che significa 
che vive esclusivamente a carico della 
vite, mentre in Trentino e in Ungheria 
il virus è stato individuato anche su al-
tre piante erbacee e legnose. È molto 
probabile che esistano anche altre mo-
dalità di trasmissione, alla cui identifi-
cazione si sta attualmente lavorando. 

Difesa
Finché non sarà chiaro quali altri insetti 
possano trasmettere GPGV in pieno 
campo oltre all’eriofide, sarebbe pre-
feribile evitare l’impiego di acaricidi. A 
questa conclusione è giunta anche una 
commissione franco-tedesca che si è 
occupata anche di questo argomento 
nell’ambito del progetto “InvaProtect 
– Nachhaltiger Pflanzenschutz gegen 
invasive Schaderreger im Obst- und 
Weinbau” (le pubblicazioni relative 
possono essere scaricate da internet, 
ma sono disponibili solo in tedesco o 
francese).

Conclusioni 
Sebbene i complessi dell’arricciamen-
to e dell’accartocciamento fogliare 
della vite e i loro vettori siano cono-
sciuti già da molto tempo e a loro si 
riconosca un notevole potenziale di 
danno, con la difesa ci troviamo in 
una situazione di stallo. Contromisu-
re importanti sono l’eliminazione del-
le viti colpite dai vivai e l’esecuzione 
di altre operazioni agronomiche che 
comprendono anche un trattamento 
insetticida alla ripresa vegetativa. Il vi-
rus del Pinot grigio è diventato oggetto 
di ricerca relativamente di recente e 
molte informazioni non sono ancora 
disponibili. Ciò che sappiamo è che gli 
deve essere data grande attenzione. 
Le molte domande aperte giustificano 
un’intensa attività di ricerca e tutti gli 
interessati dovrebbero collaborare per 
riuscire a contrastare efficacemente le 
vecchie e le nuove sfide. 
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