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UN POUN PO’’ DI STORIADI STORIA

• Piante sintomatiche identificate per la prima volta in 
Trentino Alto Adige nel 2003 su Pinot grigio, da qui il nome 
della malattia: “MALATTIA DEL PINOT GRIGIO.

• Varietà più infette in Trentino: Pinot grigio, Traminer, Pinot 
nero. Confinata geograficamente per ora alla Piana 
rotaliana. 

• Friuli Venezia Giulia: segnalazioni da diversi anni, 
specialmente nella zona del Collio. 

• Varietà più colpite : Pinot grigio, Traminer, Tocai friulano.



SINTOMISINTOMI
• Più evidenti ad inizio stagione, da giugno ripartono tralci 

non sintomatici

• Simili a danni da tripidi, acari, erbicidi: ATTENZIONE, 
FACILE CONFONDERLI

• Deformazioni fogliari, scolorimenti nervali e punteggiature 
delle foglie 

• Nei casi più gravi: internodi corti, aspetto cespuglioso, 
nanismo, ritardo nel germogliamento, fino alla perdita di 
vigoria e deperimento della pianta

• Danni alla produzione: di tipo quantitativo, con riduzione 
della produzione più o meno importante in funzione della 
gravità della sintomatologia (meno grappoli, più piccoli)



• Trasmissione: sembra che si trasmetta in campo, ma il 
vettore non è ancora conosciuto. Viene però anche 
trasmessa per innesto. 

• Non tutte le varietà sono sensibili: per esempio il Cabernet
franc non mostra i sintomi (saggio biologico).

• Diffusione: solo in Italia, trovata finora in Italia in Trentino, 
Friuli, Veneto, Emilia Romagna.

• Epidemiologia: sembra che in genere l’infezione aumenti 
lentamente negli anni, anche se ci sono casi di esplosioni 
improvvise. Nel Veneto non ci sono dati chiari (solo 2 anni 
di monitoraggio).

• Le piante molto colpite non migliorano negli anni, ma...

COSCOS’’ALTRO SI SAALTRO SI SA



AGENTE CAUSALE ?AGENTE CAUSALE ?
• Ricerca all’Istituto di S. Michele all’Adige, in collaborazione 

con le Università di Bari e di Bologna, evidenzia che in 
alcune piante sintomatiche c’è la presenza di un nuovo 
virus, chiamato GPGV (2012).

• La presenza di questo virus non è però correlata alla 
presenza di sintomi: è presente nelle piante sintomatiche, m 
ìa anche in quelle asintomatiche della stessa varietà.

Eziologia non è ancora chiara

• È probabilmente un insieme di concause o di più agenti 
patogeni, che portano ad un’esplosione della sintomatologia 
in determinati casi.



• Saggi biologici per verificare la trasmissibilità della 
sintomatologia

• Analisi molecolari che confermano la scarsa correlazione 
del virus con la sintomatologia

• Prove di trattamenti con concimi fogliari e stimolatori delle 
difese della pianta

• Studio e correlazioni con lo stato fisiologico e nutrizionale 
della pianta e con le caratteristiche pedologiche

• Monitoraggio del territorio nel 2013 (CRA-VIT) e nel 2014, 
in collaborazione con gli enti viticoli de territorio veneto: 
Consorzi, Cantine, tecnici, rivenditori

ATTIVITATTIVITÀÀ CRACRA--VITVIT





RETE PER IL MONITORAGGIO RETE PER IL MONITORAGGIO 
TERRITORIALETERRITORIALE

• Proposta una 
scheda di 
monitoraggio 
unica





RETE PER IL MONITORAGGIO RETE PER IL MONITORAGGIO 
TERRITORIALETERRITORIALE

• Proposta una scheda di 
monitoraggio unica

• Database online per il 
coordinamento della 
raccolta dei dati fra 
CRAVIT, UNIPD e 
Consorzio Prosecco 
DOCG, di prossima 
estensione al resto del 
Veneto

• Monitorati circa 200 
vigneti ad oggi

VI VR

TV

PD VE

altre Pinot 
grigio

Glera
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ETETÀÀ VIGNETI INDAGATIVIGNETI INDAGATI

1-3 anni: 
33%

4-10 anni: 
51%

Più di 10 
anni: 16%



< 1% sintomatiche

da 1 a 10% sintomatiche

> 10% sintomatiche

DOCG DOCG 
PROSECCOPROSECCO



< 1% sintomatiche

da 1 a 10% sintomatiche

> 10% sintomatiche

VENETOVENETO



INCIDENZA MALATTIA NEL INCIDENZA MALATTIA NEL 
VIGNETOVIGNETO
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70% dei 
vigneti hanno 
< 1% di piante 
sintomatiche

25% dei 
vigneti hanno 
1 -10% di 
infezione

9 vigneti 
hanno 
un’incidenza  
>10%

Nessuna correlazione con l’origine dei materiali



DIFFUSIONE DELLA MALATTIA NEL DIFFUSIONE DELLA MALATTIA NEL 
VIGNETO VIGNETO 

diffusaa macchia

puntiforme

• Vigneti di Glera o Pinot grigio senza alcuna pianta 
sintomatica: quasi impossibile trovarli nelle nostre zone !

solo i vigneti al primo anno d’impianto



ESEMPIO CLASSICO (rilievo 2013)ESEMPIO CLASSICO (rilievo 2013)



ALTRI ESEMPI (rilievo 2014)ALTRI ESEMPI (rilievo 2014)
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COME INTERVENIRE?COME INTERVENIRE?

È una malattia di cui si sa poco, quindi è difficile dare dei 
suggerimenti validi:

• Segnalare la presenza di sintomi sospetti (tecnici viticoli, 
Consorzi, CRA-VIT, etc.)

• Capitozzare: non serve

• Se le viti infette sono poche e con sintomatologia grave: 
segnarle in campo, valutare l’espianto o monitorarle negli 
anni

• Se ci troviamo davanti ad una situazione critica (es. 
giovane impianto) o epidemica ??



CONCLUSIONICONCLUSIONI

Per capire qualcosa di più su questa 
sintoamtologia, è importante unire gli sforzi, 
condividere le informazioni e “fare rete”

Attenzione a non confondere i sintomi con altro 
(acariosi, tripidi, fitotossicità) 

…… e la ricerca?e la ricerca?



HANNO COLLABORATO:
Agrimarca
BMS
Cantina Colli Vicentini
Cantina Castelnuovo del Garda
Cantina di Breganze
Cantina di Mareno
Cantina di Merlara
Cantina di Ponte di Piave
Cantina di Soave
CECAT
CODITV
Collis
Consorzio Agrario di TV/BL
Consorzio Agrario Lombardo Veneto
Consorzio del Prosecco DOCG

GRAZIE PER LGRAZIE PER L’’ATTENZIONE!ATTENZIONE!

Consorzio Vini Venezia 
DOW Agroscience
DuPont
L’Agraria
Olivi Agricoltura
Progetto Natura
Servizio Fitosanitario Vicenza
Università di PD
Varie Aziende Agricole
VCR
Veneto Agricoltura
VITE 2000
Zarpellon Agricoltura
Vari Consulenti privati
Varie Aziende Agricole


