
GIOVANI IMPIANTI:  
CAUTELE DA SEGUIRE PER NON COSTRUIRE SULLA SABBIA 
(tratto da “Flavescenza dorata in Piemonte – indagine 2001”, aprile 2002 ediz. Regione Piemonte) 

 

Occorre riservare attenzioni particolari alle viti al primo e secondo anno d’impianto perché sono le 
fondamenta di un investimento che deve essere il più duraturo possibile in un’ottica di viticoltura di 
qualità. 
 
Per proteggere le giovani viti dalle contaminazioni esterne di FD è necessario trattare contro il 
vettore seguendo le indicazioni fornite per gli impianti adulti ma adeguandole alle considerazioni 
specifiche per i nuovi impianti di seguito elencate: 

a.  Il portamento prostrato delle barbatelle al primo anno d’impianto crea un microclima 
favorevole alla cicalina vettrice. 

b. Il portamento prostrato delle barbatelle rende più difficile la distribuzione dell’insetticida 
sulla pagina inferiore delle foglie per cui è importantissimo verificare l’efficacia del 
trattamento è preferibile evitare i principi attivi che agiscono prevalentemente per 
ingestione. 

 
Per individuare precocemente la malattia e quindi eradicare eventuali contaminazioni interne 
(dal materiale di moltiplicazione) è indispensabile saper interpretare le manifestazioni anomale al 
primo anno d’impianto, distinguendo la sindrome di FD da generiche difficoltà nell’attecchimento 
causate da inidonee condizioni agronomiche e/o carenti standard fisiologici della barbatella prima 
del trapianto. La casistica finora pervenuta e quindi analizzata non è ancora sufficiente per costruire 
un diagramma dicotomico, avvalorato dall’analisi statistica, per il riconoscimento della sindrome di 
FD specifico per il primo anno; di seguito ci si limita ad elencare gli indizi che orientano 
all’eziologia fitoplasmatica distinguendoli da quelli legati invece alle difficoltà di attecchimento. Si 
sottolinea che la presenza di indizi appartenenti ad un gruppo non esclude l’altro tipo di cause, ma 
sapere che un indizio fa parte del gruppo “difficoltà di attecchimento” deve indurre a cercarne altri 
più riferibili a FD. In ogni caso è utilissimo interpellare il Settore Fitosanitario per segnalare il 
minimo dubbio così da concordare un eventuale approfondimento diagnostico. 
 
Gruppo degli indizi appartenenti alla “difficoltà d i attecchimento”:  
 

• arrossamenti o ingiallimenti di tutta la lamina fogliare contemporaneamente presenti su tutte 
le foglie della pianta; 

• radici nuove scarse; 
• callo di cicatrizzazione tra i due bionti molto evidente; 
• sezione longitudinale del punto d’innesto che evidenzia una limitata o assente continuità 

xilemantica dei due bionti; 
• germogli miniaturizzati ma non simili a quelli della sindrome primaverile di FD. 

 
Gruppo degli indizi appartenenti alla “sindrome di FD in barbatelle”:  

• tutti i sintomi codificati per FD su piante adulte (ma nelle barbatelle non sono frequenti e se 
presenti, sono limitati solo a una o due foglie della pianta oppure a un germoglio nel caso 
della gommosità); 

• casualità nella distribuzione dei sintomi sulla pianta e nel vigneto; 
• germogli anticipati sani che dipartono da germogli anomali; 
• arrossamenti o ingiallimenti anche se di tutta la lamina fogliare o internervali ma distribuiti 

casualmente nella chioma e in presenza di un innesto ben riuscito. 
 


