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Giallumi della vite e controllo Scaphoideus titanus

A partire da venerdì 16 maggio, in anticipo di 5
giorni rispetto al 2002, sono state riscontrate le
neanidi di prima età di Scaphoideus titanus, vet-
tore di flavescenza dorata.

Attualmente sono presenti tutti gli stadi giova-
nili, dalla prima alla quinta età e tra breve com-
pariranno i primi adulti.

I sintomi di flavescenza dorata sono ben noti ai
viticoltori, in quanto del tutto simili a quelli di
legno nero, altra malattia provocata da un
fitoplasma, presente in Trentino dal 1986 e svi-
luppatasi quasi esclusivamente a carico dello
chardonnay (il nome di “legno nero” deriva dal
fatto che i tralci non lignificano durante l’estate
e quindi ai primi freddi invernali anneriscono).
Entrambe queste malattie, flavescenza dorata e

Neanide Ninfa Adulto

legno nero, si manifestano in estate con ripie-
gamento dei bordi fogliari verso il basso, colo-
razione giallo-dorata o rosso vinosa della lami-
na fogliare a seconda che si tratti di una varietà
bianca o rossa.
I tralci non lignificano e hanno consistenza ela-
stica mentre i grappoli appassiscono progressi-
vamente e disseccano completamente prima
della maturazione.
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Quest’anno, in anticipo rispetto agli anni pre-
cedenti, il primo caso di giallume è stato osser-
vato nella prima decade di giugno, su una vite
di chardonnay in Vallagarina.
L’esperienza maturata in altre regioni dell’Ita-
lia settentrionale mostra che la prevenzione di
epidemie su vasta scala di flavescenza dorata
presuppone il controllo del vettore, la cicalina

Sintomi su varietà bianca Sintomi su varietà rossa Dissecamento del grappolo

Scaphoideus titanus.

Controllo Scaphoideus titanus

La diffusione di questa cicalina è stata attenta-
mente monitorata in queste settimane.
Il quadro che ne risulta è il seguente:
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• in bassa Vallagarina la presenza risulta dif-
fusa ma di modesta entità rispetto alle
segnalazioni dell’anno precedente, segno che
le misure di contenimento applicate nel 2002
hanno dato buoni risultati;

• in Valle del Sarca si conferma una presenza
diffusa nella zona a sud delle marocche di
Dro, nella conca di Arco Riva e fino a passo
S. Giovanni, mentre verso Toblino e in Valle
di Cavedine la presenza varia da bassa a
molto bassa;

• da Rovereto verso nord, lungo la Valle del-
l’Adige la presenza risulta molto bassa fino
a Romagnano e Mattarello compresi, men-
tre rispetto all’anno scorso la presenza di que-
sta cicalina risulta relativamente diffusa sul-
le colline di Trento e dintorni (Ravina, Nova-
line, Villazzano, Povo, Martignano) e a nord
del capoluogo fino al torrente Avisio anche
se in quest’ultima zona i livelli di popola-
zione riscontrati sono molto bassi;

• in Valle di Cembra Scaphoideus titanus è
pressoché assente, così come da Lavis verso
nord. In queste zone quindi non è stato con-
sigliato nessun intervento specifico;

• in Valsugana la presenza dell’insetto come
noto data dalla seconda metà degli anni 80 e
si presenta tendenzialmente stabile.

Nelle zone ritenute a rischio, contro questo in-
setto gli interventi di contenimento sono stati
opportunamente divulgati precisando i prodot-
ti impiegabili e le date.

Raccomandazioni

Dato che l’obiettivo di queste misure rimane la
prevenzione di flavescenza dorata, si richiama
la necessità di segnalare tempestivamente
l’eventuale presenza di viti con sintomi come
quelli riportati nelle foto.
Come negli anni scorsi, campioni delle viti se-
gnalate potranno essere analizzati presso l’Isti-
tuto Agrario di S. Michele per precisare l’esat-
ta natura dei giallumi (legno nero o flavescenza
dorata).
Rimane indispensabile la collaborazione dei
viticoltori nella tempestiva segnalazione di casi
sospetti.
In presenza di giallumi l’indicazione rimane
l’estirpazione delle viti. La capitozzatura non
fa guarire la pianta  e non elimina la possibilità
di contagio di altre viti all’interno del vigneto.
I sintomi di giallumi non vanno confusi con
quelli di mal dell’esca (vedi foto), malattia del
legno provocata da funghi che nel periodo esti-
vo può manifestarsi con una certa frequenza.
In ogni caso consultare il tecnico della consu-
lenza per il prelievo di eventuali campioni o per
la distinzione tra le diverse patologie.

Mal dell’esca




