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L a degenerazione infettiva è una malattia della 
vite, causata dal virus GFLV (Grapevine Fanleaf 
Virus), presente in tutti gli areali del mondo in 
cui si coltiva la vite. Per la sua diffusione e per la 
gravità dei sintomi, essa è considerata una delle 

più importanti fitopatie per la viticoltura mondiale. È trasmessa 
per innesto di materiale infetto e tramite un vettore, il nemato-
de Xiphinema index. In Veneto essa è probabilmente presente da 
secoli, ma si è manifestata con gravi perdite produttive attorno 
agli anni 80, stimolando studi sulla diffusione del virus e sulla 
composizione della nematofauna presente nel suolo collinare 
e pianeggiante delle province di Treviso e di Verona. Da una 
decina d’anni, inoltre, molte aziende presenti nelle due province 

hanno osservato il ritorno dei sintomi della malattia ed il calo 
produttivo degli impianti, manifestando preoccupazione per la 
mancanza di mezzi di difesa e di sperimentazioni.   

Metodi di lotta
Una pianta infetta dal virus non può essere curata, e pratiche 
agronomiche come la capitozzatura sono inefficaci; pertanto, la 
lotta alla malattia si basa sull’eliminazione delle piante infette e 
del vettore. In passato, dopo l’estirpo dei vigneti virosati, si geo-
disinfettava il terreno fumigandolo con sostanze molto tossiche, 
come il bromuro di metile. Prima di procedere ai nuovi impian-
ti si attendeva qualche anno e si lasciava il terreno a riposo, 
oppure si seminavano graminacee e altre piante. Attualmente 

sia la geodisinfestazione sia il riposo non vengono più appli-
cati. Infatti, da un lato, il bromuro di metile non è ancora stato 
sostituito da nuovi prodotti altrettanto efficaci, come invece è 
successo nell’ambito della coltivazione degli ortaggi; dall’altro 
lato, il periodo di riposo del terreno non viene più rispettato per 
motivi economici e per il valore socio-culturale dei vigneti in 
distretti ad alta valenza storico-viticola.
Attualmente non esistono nematocidi registrati in viticoltura, 
ma c’è ampio interesse verso prodotti naturali e verso bio-
fumiganti che prevedono la semina di particolari piante ad 
azione nematocida-nematostatica, già in uso in orticoltura, ma 
la cui efficacia in vigneto non è ancora stata sufficientemente 
indagata.
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Difesa dalla degenerazione infettiva
IL PROGETTO REGIONALE DI.VI.NE

La recrudescenza
del problema e la ricerca
di soluzioni
IL PROGETTO REGIONALE
DI.VI.NE
Molte segnalazioni recenti 
sono giunte dalle due province 
di Treviso e Verona, soprattutto 
nei territori dei due Consorzi 
del Soave e Conegliano Valdob-
biadene Prosecco Docg, dove 
i vecchi vigneti non vengono 
espiantati da decenni e i nuovi 
impianti si ammalano in pochi 
anni. In queste zone ad altissi-
ma vocazione viticola i vigneti 
non solo rappresentano presso-
ché l’unica risorsa economica, 
ma assumono anche un im-
portante valore storico, sociale, 
paesaggistico e genetico. 
In seguito alle numerose se-
gnalazioni giunte al CREA Cen-
tro di Ricerca Viticoltura ed 
Enologia di Conegliano negli 
ultimi dieci anni, recentemen-

te è stato proposto e finanzia-
to dalla Regione Veneto (PSR 
2014-2020, Mis. 16.1.1 “Costi-
tuzione e gestione dei Gruppi 
Operativi del PEI in materia 
di produttività e sostenibilità 
dell’agricoltura”) il progetto 
DI.VI.NE., DIfesa dalla degene-
razione infettiva della VIte e 
dai NEmatodi: azioni integrate 
con organismi ed estratti na-
turali in aree ad alta vocazione 
viticola. Il progetto prevede il 
monitoraggio della diffusione 
del virus GFLV e del vettore X. 
index nei due territori del Soa-
ve e del Prosecco Docg, al fine 
di definire lo stato attuale di 
questa problematica. Inoltre, si 
propone di quantificare i danni 
causati dalla malattia e cercare 
delle soluzioni sostenibili sia 
dal punto di vista economico, 
che ambientale e sociale. Nei 
quattro anni di durata del pro-
getto verranno eseguite speri-

FIGURA 1. Sintomi della malattia della degenerazione infettiva: a sinistra,
biforcazioni su tralci di cv. Corvina; a destra, decolorazioni fogliari
su cv. Trebbiano di Soave

mentazioni con due obiettivi: 
identificare soluzioni pratiche 
per riportare la produzione dei 
vigneti a livelli sostenibili, tra-
mite l’uso di concimi naturali o 
biostimolanti volti ad aumen-
tare le difese delle piante e a 
migliorarne lo sviluppo feno-
logico; puntare ad eliminare/
ridurre le popolazioni del ne-
matode, valutando l’efficacia 
di prodotti chimici, naturali e 
della biofumigazione tramite 
sovescio. 
Data la portata del progetto e 
degli obiettivi, sono state con-
vogliate in un unico gruppo 
operativo le competenze di 
partner differenti (Vedi box alla 
pagina seguente). 

Il monitoraggio
dei sintomi della malattia
Il monitoraggio, ad opera del 
CREA, è iniziato nel 2018, con la 
valutazione delle segnalazioni 

pervenute negli ultimi anni e 
con la raccolta delle esperien-
ze di tecnici e consulenti che 
conoscono e operano nei due 
territori.  
Finora sono state visitate 30 
aziende coltivate principal-
mente con cultivar Glera e 
Garganega, seguite da Corvina, 
Sauvignon blanc, Chardonnay, 
Trebbiano di Soave e Pinot gri-
gio. Su 15 vigneti che mostrava-
no una diffusione importante 
della malattia, fra maggio e 
giugno 2018 è stato eseguito il 
rilievo puntuale ceppo per cep-
po. In molti appezzamenti l’an-
no scorso i sintomi non erano 
evidenti, come invece si erano 
manifestati negli anni prece-
denti, poiché la primavera era 
stata calda, e ad alte tempera-
ture il virus tende a replicarsi 
meno, e quindi la sintomatolo-
gia si mostra con minor gravità
I sintomi sono risultati molto 

I sintomi della malattia
La malattia presenta sintomi molto diversi e variabili, 
evidenti soprattutto nelle prime fasi della ripresa 
vegetativa, manifestando fasciazioni, crescita 
stentata e irregolare dei germogli, che restano corti e 
si sviluppano “a zig zag”; le foglie possono assumere 
forme “a ventaglio”, da cui deriva il nome del virus, 
o deformazioni della lamina più o meno evidenti, 
con lobi e seni accentuati. Possono comparire 
decolorazioni e ingiallimenti di diverse tonalità e 
grado di diffusione sulla chioma e sulle singole foglie.
I grappoli sono spesso spargoli e fortemente acinellati 
e non raggiungono una maturazione uniforme.

 Il vettore della malattia
Il nematode X. index è comunemente presente in 
Italia, ed è rinvenuto con elevate cariche fino ad 
un metro di profondità ed oltre. È un Dorilaimida 
di grosse dimensioni e vive da ectoparassita 
nutrendosi delle cellule epidermiche delle radici che 
in caso di gravi infestazioni si presentano tronche 
e con piccole galle. È inoltre in grado di veicolare 
il GFLV, il virus economicamente più importante 
per la vite. Le particelle virali vengono acquisite 
dal nematode in tutti gli stadi di sviluppo da piante 
infette. Il virus permane negli adulti per tutto l’arco 
della vita; negli stadi giovanili viene perso con la 
muta e riacquisito dallo stadio successivo all’atto 
dell’alimentazione.  La trasmissione del virus alla 
pianta sana attigua avviene ad opera del nematode 
virulifero.  Dopo l’espianto del vigneto, il nematode 
sopravvive nel suolo per diversi anni (anche fino a 
quattro e oltre). Questi tempi si prolungano se in 
fase di espianto vengono lasciati nel terreno residui 
radicali legnosi che andrebbero a rappresentare la 
sorgente di inoculo sia del nematode che del virus, 
aumentando il rischio di nuove e veloci infezioni nei 
nuovi impianti.  
In Veneto, il fenomeno della degenerazione infettiva 
si sta manifestando in maniera sempre più diffusa 
e grave, specialmente negli areali ad altissima 
vocazione viticola. Oltre a X. Index, sono state 
rinvenute elevate popolazioni di altri nematodi 
fitoparassiti, non in grado di veicolare virus, 
altamente dannose per la vite. I monitoraggi sono 
pertanto necessari anche per avere un quadro 
chiaro sulle associazioni nematode-pianta. Le armi 
a difesa della vite sono poche e con limiti di efficacia; 
per rendere la loro performance più elevata 
devono essere impiegate in modo mirato. In altre 
parole…non potendo utilizzare cannoni dobbiamo 
agire di fioretto. È impellente la necessità di nuovi 
studi, per garantire la sanità dei nuovi impianti e 
la sopravvivenza di vigneti ad alto valore storico e 
genetico.

La degenerazione infettiva, una delle più gravi e diffuse malattie della vite, in anni recenti sta manifestando 
nuove epidemie in Veneto, specialmente in areali ad altissima vocazione viticola. Si sono resi necessari nuovi 

monitoraggi, che hanno confermato la presenza dell’agente causale della fitopatia, il virus chiamato GFLV,
e del suo vettore, il nematode Xiphinema index. I mezzi di difesa sono pochi e poco conosciuti.

È impellente la necessità di nuovi studi, per garantire la sanità dei nuovi impianti e la sopravvivenza
di vigneti ad alto valore storico e genetico
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complessi sia da riconoscere 
che da registrare, data l’ampia 
varietà di tipologie e di gradi di 
gravità. Sono state osservate al-
terazioni sia di tipo cromogeno 
che deformante, spesso presen-
ti in concomitanza nella mede-
sima pianta (Fig. 1).
Negli impianti più giovani le 
piante che presentavano in-
giallimento fogliare erano clu-
sterizzate in una specifica area 
del vigneto (Fig. 2). Al contrario, 
quelle con deformazioni nella 
vegetazione erano diffuse più 
omogeneamente nell’appezza-

FIGURA 2. Esempio di mappa 
GIS, che illustra la distribuzione 
spaziale delle viti con diverse 
manifestazioni di sintomi
di degenerazione infettiva,
in un vigneto di cv. Corvina

mento. Il monitoraggio pun-
tuale dei ceppi è stato ripetuto 
nel 2019 su nove dei 15 vigneti 
indagati nel 2018. In segui-
to ad una primavera fredda e 
piovosa, i sintomi della viro-
si si sono palesati in maniera 
molto più accentuata rispetto 
all’anno precedente, mettendo 
in evidenza sintomi di tipo de-
formante che non erano stati 
osservati nel 2018.
I sintomi della malattia sono 
stati osservati anche su molte 
piante capitozzate, conferman-
do l’inefficacia di questa 
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▶ RACCOLTA DEI DATI AGRONOMICI più importanti 
dei vigneti oggetto di indagine (anno impianto, sistema di 
allevamento, inerbimenti, trattamenti ecc.)

▶ OSSERVAZIONE VISIVA DEI SINTOMI ceppo per ceppo 
in primavera (sulla vegetazione) ed estate (sui grappoli) e 
registrazione su supporto, cartaceo prima e su sistema GIS poi, 
per la creazione di mappe puntuali di ogni singolo vigneto

▶ SVOLGIMENTO DI ANALISI DI LABORATORIO con 
saggio sierologico E.L.I.S.A. in inverno (su tralci maturi), per 
la conferma analitica delle osservazioni

▶ RACCOLTA DI CAMPIONI DI TERRENO dai diversi 
vigneti per il conteggio e l’identificazione dei nematodi

▶ PROVE IN CONDIZIONI CONTROLLATE, IN VASO, per 
verificare l’efficacia di alcuni prodotti sui nematodi vettori 
del virus

▶ TRATTAMENTI SPECIFICI IN VIGNETO, fogliari o al 
suolo, con diversi protocolli, su ampie parcelle sperimentali

▶ VENDEMMIE SPERIMENTALI, SU 12 PIANTE PER TESI, 
dalle quali vengono rilevati i seguenti parametri: peso della

produzione, numero di grappoli per ceppo, peso medio del 
grappolo, nonché pH, zuccheri e acidità dei mosti

▶ ANALISI ECONOMICA DEL DANNO PRODOTTO dalla 
malattia e della convenienza di adottare determinate 
strategie di lotta agronomica in azienda

▶ CORSI DI FORMAZIONE PER VITICOLTORI E TECNICI 
VITICOLI, che inizieranno dal 2020

▶ DIVULGAZIONE DEI RISULTATI a viticoltori, tecnici e 
specialisti, anche tramite giornate dimostrative in azienda

Progetto Di.VI.NE: metodica e attività
IL PROGETTO PREVEDE LE SEGUENTI ATTIVITÀ:

L’INNOVAZIONE AL SERVIZIO  
DELLA QUALITÀ

Il recupero 
dell’efficienza  
all’interno delle 
imprese  vitivinicole e 
il  miglioramento delle  
performance 
 verso l’esterno.
È questa la mission che guida il laboratorio di Unione Italiana 
Vini, la più importante e rappresentativa Associazione di imprese 
del settore vitivinicolo. 

Le più moderne tecnologie disponibili ed i professionisti altamente 
specializzati nel settore viticolo che vi lavorano, fanno del laboratorio di 
Verona una struttura all’avanguardia per le analisi chimico-enologiche.

VIALE DEL LAVORO, 8 - 37135 VERONA 
TEL 045.4851.408 (TASTO1/LAB.) - FAX 045.8231.805 
COMMERCIALE.LAB@UIV.IT - WWW.UIV.IT
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FIGURA 3. Sintomi
di degenerazione infettiva
su grappolo: a sinistra, su cv. 
Glera, a destra su cv. Garganega.

pratica agronomica nei 
confronti di malattie virali, e 
su viti di due anni, a prova del 
fatto che reimpianti effettua-
ti su suoli contaminati sono 
soggetti ad alta percentuale di 
infezione.
I rilievi effettuati in pre-ven-
demmia hanno evidenziato 
che, nelle viti malate, i grappoli 
sono spesso deformati, presen-
tano biforcazioni sulla punta 
del rachide e manifestano ano-
malie dovute alla colatura fiora-
le, acinellatura e maturazione 
irregolare. È stato osservato un 
diverso comportamento delle 
cultivar di vite monitorate (Fig. 
3). Ad esempio, le viti sintoma-
tiche di Garganega presentava-
no grappoli con spiccata aci-
nellatura, al contrario di quelle 
di Corvina i cui grappoli erano 
spargoli come conseguenza di 
forti colature fiorali. In altri 
casi, la stessa varietà mostrava 
anomalie diverse in differenti 
vigneti.
Tutti i dati raccolti, utili alla 
costruzione delle mappe GIS, 
sono stati condivisi con lo 
studio Agridinamica, che ha 
costruito le mappe (Fig. 2). La 
realizzazione di tali mappe ha 
permesso di andare a rappre-
sentare, in maniera intuitiva 
e di immediata interpretabili-
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tà, la diffusione della malattia 
all’interno dei vigneti analiz-
zati. 

L’analisi del virus
Su alcuni appezzamenti di 
aziende vitivinicole che col-
laborano con il progetto, sono 
state eseguite le prime analisi 
su tralci legnosi già a gennaio/
febbraio 2018, in modo da ve-
rificare la presenza e la diffu-
sione del virus GFLV e di altre 
virosi dannose per la vite (in 
particolare i virus dell’accar-
tocciamento fogliare di tipo 1 
e 3). In totale sono state ana-
lizzate singolarmente circa 160 
viti in tre vigneti. Il 70% circa 
delle viti presentavano il virus 
GFLV, mentre il virus dell’ac-
cartocciamento fogliare di tipo 
3 è stato rinvenuto nel 60% dei 
campioni e quello di tipo 1 sol-
tanto nel 7%. 
Nell’inverno 2018/19 le anali-
si sono state condotte su circa 
600 campioni, sempre per la 
diagnosi dei tre virus più dan-
nosi dal punto di vista produt-
tivo. Il confronto fra il rilievo 
visivo e le analisi sierologiche 
ci ha permesso di evidenziare 
che la presenza di vari fattori 
biotici e abiotici nel vigneto 
può complicare l’attribuzione 
dei sintomi del virus GFLV. Nel-

la maggior parte dei vigneti, 
comunque, l’analisi sierologica 
ha confermato la presenza del 
virus, che spesso era presente 
anche in viti asintomatiche.

Diffusione e distribuzione
dei nematodi nei vigneti 
Nel 2018 e 2019 sono stati rac-
colti 201 campioni di suolo da 
26 vigneti infetti del Veneto, 

localizzati per lo più nelle aree 
del Soave e del Conegliano Val-
dobbiadene Prosecco Docg e 
incluse nelle aziende control-
late a livello sintomatologico e 
analitico per la presenza della 
malattia. Anche in questo caso 
i dati sono stati visualizzati su 
mappe GIS. X. index è stato indi-
viduato dall’Università di Na-
poli nel 47% dei campioni rac-

colti, mostrando densità molto 
variabili, da 1 a 282 individui 
per 500 ml di suolo (Fig. 4). I 
vigneti indagati in provincia 
di Treviso sono risultati meno 
infestati di quelli dell’area ve-
ronese. Il maggior numero di 
nematodi vettori è stato rinve-
nuto fra i 40 e i 60 cm di profon-
dità (distribuzione verticale). 
La distribuzione orizzontale 
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FIGURA 4. Localizzazione dei campionamenti di suolo eseguiti in vigneto nel 2018-19 e densità relative di Xiphinema index, 
nematode vettore del virus della degenerazione infettiva

FIGURA 5. Esempio
di distribuzione 

spaziale
delle viti colpite 

dalla malattia della 
degenerazione 

infettiva e dei 
nematodi vettori 

di virus nel suolo, 
in un vigneto di cv. 

Sauvignon blanc.

ha confermato la struttura ag-
gregata della popolazione, e c’è 
stata una buona correlazione 
fra presenza di viti malate e 
presenza del nematode vettore 
(Fig. 5), anche se non in tutti i 
casi.  
Sono stati identificati anche al-
tri nematodi fitoparassiti, non 
vettori di virus, ma comunque 
dannosi per la vite. Inoltre, non 
è da sottovalutare la presenza 
di diverse specie di nemato-
di predatori di altri nematodi, 
quindi utili per espletare il con-
trollo biologico.
I campionamenti stanno anco-
ra continuando, sia per definire 
la biologia di X. index negli are-
ali veneti, sia per ottimizzare le 
prove in pieno campo che par-
tiranno a breve.

Parametri produttivi
alla vendemmia
Nel 2018 sono stati analizzati 
i principali parametri quali-
quantitativi alla vendemmia, 
per stimare i danni causati 
dall’infezione sulle produzioni 
(Tabella 1). I parametri produt-
tivi sono stati valutati in tre 
vigneti: due di cultivar Garga-
nega e uno di Trebbiano loca-
lizzati nella zona del Soave. 
In generale, la malattia ha cau-
sato una riduzione del peso 
medio dei grappoli in modo 
significativo soprattutto nel-
la cultivar Garganega, senza 
però effetti statisticamente 
significativi sulle produzioni 
totali, probabilmente a causa 
dell’elevata variabilità dei dati, 
sebbene si evidenzi comunque 
la tendenza a una minor pro-
duzione nelle viti infette. Dal 
punto di vista qualitativo, non è 
stata trovata alcuna differenza 
importante tra i mosti ottenu-
ti da piante sintomatiche o da 
piante asintomatiche, nono-
stante la presenza di evidenti 
acinellature dei grappoli che 
generalmente compromettono 
la maturazione dell’uva, con 
conseguente calo del grado zuc-
cherino e aumento dell’acidità 
dei mosti.
Bisogna considerare, però, che 
nel 2018 la sintomatologia del-
la degenerazione infettiva era 

poco evidente, e che è stata 
un’annata eccezionale dal pun-
to di vista produttivo per i vi-
gneti in prova; questo potrebbe 
quindi aver attenuato i danni 
alla produzione causati dalla 
malattia. 
Si tratta, comunque, di dati pre-
liminari che potranno essere 
meglio verificati dalle vendem-
mie previste per i prossimi tre 
anni.

L’avvio delle prove
di sperimentazione
Su nove vigneti è partita la spe-
rimentazione con sette prodotti 
per cercare di aumentare la resa 
produttiva delle viti, seppur vi-
rosate. I prodotti selezionati 
sono principalmente concimi a 
base di macro-microelementi, 
con aggiunta di componenti 
diverse, quali ad esempio fitor-
moni, alghe e microrganismi, 
che in generale stimolano la 
crescita dell’apparato radicale 
e le difese della pianta nei con-
fronti degli stress. L’efficacia dei 
diversi trattamenti verrà prin-
cipalmente stimata determi-
nando annualmente il valore e 
la qualità delle produzioni viti-
vinicole, tramite il rilevamento 
dei più importanti parametri 
produttivi alla vendemmia sul-
le viti trattate rispetto al non 
trattato.
In aggiunta, su altri dieci vi-
gneti con elevata carica nema-
tica nel terreno, sta per partire 
una sperimentazione volta a 
cercare di ridurre la popolazio-
ne dei nematodi nei suoli. Le 
prove verranno svolte su terre-
no nudo, in seguito ad espian-
to di vigneti molto infetti, e 
su impianti in atto. Verranno 
utilizzati prodotti chimici, pro-
dotti naturali ed il sovescio con 
essenze di ravizzone e rucola. 
La valutazione dell’efficacia dei 
trattamenti nel contenimento 
delle popolazioni di nematodi 
ritenuti dannosi verrà operata 
verificando la carica nematica 
presente nel terreno a fine pro-
va, e rapportandola alla carica 
iniziale e alla variazione rispet-
to al testimone non trattato. I 
dati saranno disponibili fra tre 
anni, alla fine del progetto. 
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TABELLA 1. Caratteristiche produttive e qualitative delle tesi sintomatica e asintomatica. Per ogni valore viene riportata la 
media di 12 piante e la deviazione standard (ds). A lettere diverse corrispondono differenze significative per p ≤ 0.05.

GARGANEGA_ VIGNETO 1   GARGANEGA_ VIGNETO 2   TREBBIANO DI SOAVE

Sintomatiche Asintomatiche Sintomatiche Asintomatiche Sintomatiche Asintomatiche

media ds media ds media ds media ds media ds media ds

Peso tot (kg) 4,2 2,1 a 4,6 2,4 a 2,6 1,5 a 5,0 2,7 ab 7,7 2,6 a 9,0 2,1 a

Grappoli (n.) 20,6 9,1 a 15,2 7,4 a 18,7 16,3 a 17,3  8,0 a 25,7 5,2 a 25,4 6,2 a

Peso medio grappolo (g) 200,3 58,7 a 302,4 73,3 b 158,0 59,7 a 283,6 80,8 b 300,0 7,8 a 370,0 11,8 ab

Acidità totale (g/L) 3,0 0,3 a 3,4 0,2 a 3,1 0,1 a 3,3 0,1 a 5,2 0,1 a 4,9 0,1 ab

pH 3,5 0,1 a 3,5 0,1 a 3,6 0,1 a 3,5 0,3 a 3,3 0,4 a 3,4 0,5 a

Zuccheri (°Brix) 20,5 1,2 a  20,8 0,5 a  20,8 0,6 a 19,5 1,3 a 18,4 0,5 a 19,7 1,7 ab


