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L a “malattia del Pi-
not grigio” è una 
fitopatia della 
vite identificata 
per la prima volta 

su Pinot grigio in Trentino-Alto 
Adige nel 2003. Da ciò deriva il 
nome della patologia, che poi è 
stata osservata in varie regioni 
italiane e in diversi Paesi euro-
pei, anche su altre varietà. Le 
cultivar più sensibili in Italia 
sono Pinot grigio, Pinot bianco, 
Pinot nero, Traminer aromatico, 
Tocai friulano e Glera. I sintomi 
sono più evidenti all’inizio della 
stagione vegetativa. Essi inclu-
dono deformazioni fogliari, sco-
lorimenti nervali e punteggia-
ture delle foglie, nonché necrosi 
degli apici e ritardo nel germo-
gliamento; nei casi più gravi è 
stata riportata anche crescita 
stentata e progressiva perdita 
di vigoria. Tale patologia causa 
un effetto depressivo sulle pro-
duzioni viticole. I danni sono 
soprattutto di tipo quantitativo, 
con riduzione del peso dell’u-
va alla raccolta, in alcuni casi 
superiore al 50%, dovuto alla 
diminuzione sia del numero 
di grappoli che del peso medio 
del grappolo. Dal punto di vista 
qualitativo è stato riportato un 
aumento dell’acidità totale dei 
mosti, causato da una forte aci-
nellatura dei grappoli. 
L’agente patogeno associato a 
questa malattia è un virus chia-
mato Grapevine Pinot gris Virus 
(GPGV), che però può infettare 
la vite anche senza causare al-
cun sintomo, rimanendo laten-
te. Questo fatto sembra dipen-
dere dalla presenza di diverse 
varianti del virus, più o meno 
aggressive, dalla loro concentra-
zione, e probabilmente anche 
dalle condizioni agronomiche e 
climatiche. 
La diffusione del virus in campo 
sembra avvenire piuttosto rapi-
damente; infatti, recenti studi 
sperimentali hanno evidenzia-
to che la velocità di infezione 
in vigneto da una vite adulta 
infetta a una barbatella sana è 
piuttosto alta, con possibilità di 
contagio in pochi mesi. La tra-
smissione del virus in vigneto 

di NADIA BERTAZZON1, VALLY 
FORTE1, LORENA DALLA 

CIA1, SOFIA CASARIN1, 
LUISA FILIPPIN1, GIULIO 

ALESSANDRIS2, PIERFRANCO 
BARAGLIA2, ELISA ANGELINI1

1 CREA Centro di ricerca Viticoltura 
ed Enologia di Conegliano (TV)

2 Green Has Italia Spa 

potrebbe essere causata dall’a-
caro eriofide Colomerus vitis, 
diffuso in tutti i vigneti dell’I-
talia nord-orientale, vettore del 
virus in condizioni controllate. 
È stato però ipotizzato anche il 
coinvolgimento di altri vettori 
polifagi, dato il ritrovamento del 
virus in piante legnose ed erba-
cee presenti nelle siepi di bordo 
dei vigneti.
Un monitoraggio condotto 
nel 2014-2015 in Veneto, e in 
particolare nella provincia di 
Treviso, ha evidenziato la pre-
senza della malattia in 188 su 
222 vigneti ispezionati e quella 
del virus nell’80% delle viti del 
comprensorio viticolo indagato. 
Nei singoli vigneti sembra che 
l’infezione aumenti lentamente 
negli anni, anche se ci sono casi 
di esplosioni improvvise. È stato 
osservato che la sintomatologia 
si esprime in modo particolare 
nelle viti sottoposte a stress, la 
cui natura, però, non è ancora 
chiara, poiché probabilmente si 
tratta di una sinergia complessa 
di fattori biotici ed abiotici.
Allo stato attuale, la mancan-
za di dati certi sull’eziologia 
della malattia e sulle modalità 
di trasmissione non consente 
strategie di lotta dirette, se non 
il monitoraggio delle viti sinto-
matiche in campo e l’eventuale 
espianto delle piante in depe-
rimento. Le condizioni fisiolo-
giche della pianta sembrano 
influire sulla manifestazione 
dei sintomi, e di conseguenza le 
viti maggiormente sottoposte a 
qualsiasi tipo di stress, di tipo 
biotico o abiotico, diventano più 
suscettibili alla malattia. 
Per questo motivo, potrebbe 
rivelarsi utile l’impiego di stra-
tegie che consentano di rinfor-
zare in qualche modo le difese 
intrinseche delle viti, riducendo 
eventuali carenze nutrizionali 
e/o attivando i sistemi di dife-
sa endogeni. A questo scopo nel 
2016 il CREA-Centro di ricerca 
Viticoltura ed Enologia di Cone-
gliano (TV) ha avviato una spe-
rimentazione triennale su un 
vigneto molto colpito dalla ma-
lattia del Pinot grigio con alcuni 
formulati ad azione biostimo-
lante ed altri fertilizzanti mine-
rali che agiscono sia favorendo 
l’assorbimento di macro, meso 
e micronutrienti sia riducendo 
i forti stress dovuti alla fitopatia 
(Tabella 2).
Valutazione del trattamento
sulla comparsa di sintomi
a carico della chioma
Nel corso della prova sperimen-
tale sono stati eseguiti dei ri-
lievi visivi sull’appezzamento 
con lo scopo di determinare an-
nualmente il numero di piante 

infette dalla malattia del Pinot 
grigio e la gravità dei sintomi 
presenti in modo da valutare 
un eventuale effetto del trat-
tamento sulla diffusione della 
malattia nel vigneto o sull’at-
tenuazione dei sintomi a carico 
dell’apparato vegetativo.
Ogni anno il monitoraggio è 
stato eseguito in primavera, nei 
primi giorni del mese di mag-
gio, periodo durante il quale i 
sintomi della malattia sono più 
evidenti. Le viti malate, a causa 
di un ritardato e disomogeneo 
germogliamento, mostravano 
una chioma molto più conte-
nuta rispetto alle viti asinto-
matiche. I tralci presentavano 
crescita stentata, internodi corti 
e affastellati, foglie deforma-
te con bollosità e maculature 
clorotiche (Figura 1). Il rilievo 
effettuato all’avvio della prova 
sperimentale ha registrato 116 
piante sintomatiche su 2.560 
viti osservate, pari al 4.5% di 
diffusione nel vigneto (Figura 
2). Questa percentuale è salita 
al 6% nel 2017 e si è mantenuta 
stabile nel 2018. Tra le piante 
sintomatiche, la proporzione 
di piante con diversa gravità di 
malattia, segnalate come +, ++ e 
+++, a seconda della percentua-
le della chioma coinvolta nella 
sintomatologia, si è mantenuta 
pressoché costante nel corso 
della prova.
Analizzando separatamente i 
filari trattati e i filari non trat-
tati non emergono differenze 
né sulla gravità dei sintomi os-
servati né sull’incremento delle 
viti sintomatiche nel corso de-
gli anni. Infatti, nelle due tesi, in 
totale in tre anni si è verificato 
un aumento simile del numero 
di viti con sintomi (49,3% nella 
tesi trattata e 46,7% nella tesi 
non trattata), pur con qualche 
piccola differenza tra le annate.

Valutazione
della strategia nutrizionale
sulla produzione viticola
L’effetto dei trattamenti sulla 
produttività di viti sintomati-

che e asintomatiche è stato va-
lutato misurando alcuni para-
metri qualitativi e quantitativi 
nel corso di vendemmie speri-
mentali effettuate per tre anni.

Vendemmia 2016
Alla vendemmia del 2016, primo 
anno di sperimentazione, l’ef-
fetto depressivo sulla produzio-
ne causato dalla malattia del Pi-
not grigio è stato palese (Tabella 
1). Infatti, nella tesi non trattata 
si è osservata una riduzione del 
72% del peso di produzione nel-
le viti sintomatiche rispetto a 
quelle asintomatiche (Figura 
3). In particolare, le viti malate 
avevano pochi grappoli, circa 
la metà di quelli presenti nelle 
viti sane, che erano anche no-
tevolmente più piccoli. I danni 
produttivi causati dalla malat-
tia del Pinot grigio si sono ma-
nifestati anche nella tesi tratta-
ta, ma in una forma molto più 
attenuata. La tesi con i prodotti 
in prova ha significativamente 
migliorato la produzione delle 
viti sintomatiche, consentendo 
un incremento del peso totale 
di produzione, grazie soprattut-
to ad un aumento del peso dei 
grappoli per pianta. 
Per quanto concerne i parame-
tri qualitativi, la malattia ha 
causato un aumento dell’acidi-
tà totale, dovuto probabilmente 
dall’evidente acinellatura dei 
grappoli. Questo effetto non è 
stato registrato nella tesi tratta-
ta con i prodotti in prova, dove 
non sono state osservate diffe-
renze significative nell’acidità 
totale tra viti sane e malate. I 
valori di pH e il grado zuccheri-
no non sono stati modificati né 
dalla malattia né dal trattamen-
to effettuato.

Vendemmia 2017
Diversamente dall’annata pre-
cedente, nel 2017, nonostante 
la presenza dei tipici sintomi 
fogliari della malattia del Pinot 
grigio, non sono stati registrati 
danni produttivi nelle viti ma-
late. Mediamente la produzione 

Allo stato attuale, la mancanza di dati certi sull’eziologia della malattia e sulle modalità 
di trasmissione non consente un’azione di lotta diretta. Potrebbe rivelarsi quindi utile l’impiego
di strategie che consentano di rinforzare in qualche modo le difese intrinseche delle viti,
riducendo eventuali carenze nutrizionali e/o attivando i sistemi di difesa endogeni. 
A questo scopo nel 2016 il CREA-VE di Conegliano ha avviato una sperimentazione triennale

TABELLA 2. Descrizione dei prodotti utilizzati
per il trattamento delle viti

FIGURA 1. Sintomi
fogliari della malattia
del Pinot grigio osservati
nel vigneto in prova

FIGURA 2. Distribuzione 
delle viti con sintomi

di malattia del Pinot grigio 
(caselle rosse) rilevata 

nel 2016 e suddivisione 
dei filari dedicati alla tesi 

trattata e a quella non 
trattata

PRODOTTO ELEMENTI COSTITUENTI

ALGAREN TWIN Estratto fluido di lievito contenente alghe brune (Ecklonia maxima)

BOROGREEN L Boro etanolammina 11%

KINGLIFE FRUIT
Concime NPK (Mg) 6 - 9,5 - 18 (4) con boro (B), ferro (Fe), manganese (Mn), 

molibdeno (Mo) e zinco (Zn)

NUTROLEN Soluzione di concime azotato con urea formaldeide con boro (B) e zinco (Zn)

OLIGOGREEN

Miscela solida di microelementi con boro (B), chelato di rame (Cu) EDTA, 

chelato di ferro (Fe) EDTA, chelato di manganese (Mn) EDTA, molibdeno 

(Mo) e chelato di zinco (Zn) EDTA

Strategie nutrizionali per ridurre 
gli effetti  causati dalla malattia
del Pinot grigio
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delle viti sintomatiche è risulta-
ta maggiore di quella del 2016, 
così come il numero di grappoli 
per ceppo (indicazione sulla fer-
tilità delle gemme) e il peso me-
dio del grappolo (Tabella 1). 
Per quanto concerne i parame-
tri qualitativi, si sono osservati 
valori di acidità titolabile e reale 
più alti rispetto al 2016, mentre 
i parametri zuccherini sono ri-
masti simili. 
Tra tesi trattate e non trattate 
non sono state riscontrate diffe-
renze statisticamente significa-
tive per nessuno dei parametri 
considerati.

Vendemmia 2018
Nel 2018 il calo produttivo cau-
sato dalla presenza della ma-
lattia del Pinot grigio è tornato 
a essere evidente solo nella tesi 
non trattata, anche se con una 
gravità molto minore rispetto 
al 2016 (Tabella 1, Figura 3): le 
viti sintomatiche hanno pro-
dotto il 24% in meno rispetto a 
quelle asintomatiche, a causa 
della presenza di un numero 
inferiore di grappoli significa-
tivamente più piccoli. Al con-
trario, nella tesi trattata con il 
protocollo sperimentale non 

andando ad aumentare il peso 
medio del grappolo e il numero 
di grappoli per pianta. Questo 
effetto non è stato riscontrato 
nel 2017. 
Per capire meglio i dati ottenuti 
bisogna considerare l’andamen-
to climatico che ha caratterizza-
to le diverse annate viticole, dal 
momento che ogni anno ha pre-
sentato caratteristiche molto 
diverse, che sono andate indub-
biamente a modificare l’effica-
cia dei prodotti utilizzati. 
Il 2016 era stato molto critico 
dal punto di vista climatico per 
tutto il periodo primaverile, con 
temperature al di sotto della 
media storica e frequenti preci-
pitazioni, che avevano causato 
ingenti perdite produttive. An-
che nel vigneto in prova non è 
stata registrata una produzione 
ottimale, e in modo particolare 
è risultata compromessa quella 
delle viti sintomatiche. In que-
ste condizioni il trattamento 
con i prodotti ha giovato net-
tamente alle viti che presenta-
vano i sintomi della malattia. 
Infatti, il trattamento aveva au-
mentato in maniera significati-
va sia il peso della produzione 
per ceppo che il peso medio del 

sono state osservate differenze 
produttive tra viti sane e mala-
te. Il trattamento infatti, anche 
se in modo solo tendenzialmen-
te statisticamente significativo, 
ha consentito un aumento della 
produzione totale delle viti sin-
tomatiche, grazie ad un incre-
mento del numero di grappoli 
per pianta. 
Il trattamento sembra inoltre 
aver influenzato positivamen-
te la qualità dei mosti, alzando 
leggermente l’acidità totale, in 
particolare nelle piante malate.

Conclusioni
Il protocollo sperimentale ese-
guito con prodotti nutrizionali 
e biostimolanti come previsto 
non ha permesso di diminuire 
il numero di piante con sinto-
mi di malattia del Pinot grigio 
e non ha attenuato la sintoma-
tologia a carico della chioma 
nelle piante infette. Si sono però 
registrati dei risultati interes-
santi sulla produzione, anche 
se non confermati per tutti gli 
anni della prova. Nel 2016 e, in 
modo meno evidente nel 2018, 
i trattamenti hanno permesso 
un aumento del peso della pro-
duzione nelle viti sintomatiche, 

NON TRATTATO TRATTATO

2016 2017 2018 2016 2017 2018

peso tot (kg) + 1,60 c 4,57 a 6,28 b 3,45 b 4,88 a 7,03 ab

- 5,68 a 5,32 a 8,22 a 6,02 a 4,85 a 7,83 ab

n° grappoli + 38,67 c 41,33 a 59,4 b 47,33 bc 49,42 a 71,2 ab

- 70,08 a 50,17 a 70, 6 ab 64,67 ab 41,33 a 76,4 a

peso medio 
grappolo (g)

+ 28,70 c 113,32 a 101,5 b 64,16 b 106,74 a 100,2 b

- 82,41 ab 115,44 a 117,9 a 96,99 a 117,44 a 105,7 ab

acidità (g/l) + 6,43 a 9,63 a 5,28 b 5,60 ab 10,38 a 6,06 a

- 5,45 b 9,90 a 5,49 ab 6,10 ab 9,35 a 6,05 a

pH + 3,52 a 3,12 a 3,41 a 3,51 a 3,14 a 3,39 a

- 3,50 a 3,11 a 3,39 a 3,44 a 3,16 a 3,42 a

zuccheri °Brix + 20,88 a 20,83 a 20,2 a 21,85 a 20,75 a 20,2 a

- 22,00 a 21,08 a 20,1 a 20,90 a 20,95 a 20,1 a

FIGURA 3. Rese produttive nei tre anni di prova ottenute da piante sintomatiche (+)
e da piante asintomatiche (-) nella tesi trattata rispetto a quella non trattata
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PROTOCOLLO DI SPERIMENTAZIONE 

DATE DI APPLICAZIONE
MISCELA

DOSE (1000l/
ha)2016 2017 2018

18-05 15-05 7-05 ALGAREN TWIN 200 ml/hl

BOROGREEN L 150 ml/hl

31-05 26-05 17-05 ALGAREN TWIN 200 ml/hl

BOROGREEN L 150 ml/hl

5-06, 16-06, 28-06 1-06, 11-06, 24-06 24-05, 4-06, 15-06 KINGLIFE FRUIT 250 g/hl

NUTROLEN 10 l/ha

5-09 30-08 27-08 OLIGOGREEN 150 g/hl

grappolo sulle viti sintomati-
che. 
Nel 2017 l’andamento climatico 
è stato migliore, anche se alcu-
ne avversità come grandine e 
gelo hanno colpito buona par-
te dei vigneti un po’ in tutto il 
Veneto, ma non il vigneto della 
prova. Questo si è tradotto in un 
aumento della produzione ed in 
un maggior benessere generale 
delle viti rispetto all’annata pre-
cedente, sebbene il numero del-
le viti sintomatiche sia comun-
que aumentato. In quest’annata 
non si sono osservate nette dif-
ferenze significative né dal 
punto di vista quantitativo né 

da quello qualitativo tra le tesi 
prese in esame. 
Nel 2018 la stagione è stata otti-
ma, con produzioni in genera-
le al di sopra delle medie delle 
annate precedenti per tutte le 
varietà e in tutte le zone. Anche 
in questo vigneto si è osservato 
l’aumento della produttività, 
con particolare rilievo nelle viti 
con sintomi (6-7 kg contro 1,5-
3,5 kg del 2016). 
Si può concludere che la stra-
tegia nutrizionale adottata può 
essere di aiuto alla produzione 
delle viti con sintomi di malat-
tia del Pinot grigio, in particola-
re in annate molto sfavorevoli.

TABELLA 1. Dati dei parametri produttivi (qualitativi e quantitativi) delle produzioni dei tre anni
di prova sperimentale. Le differenze fra le tesi TRATTATO e NON TRATTATO e fra viti sintomatiche (+)
e asintomatiche (-) sono state calcolate mediante analisi della varianza (ANOVA). A lettera diversa 
corrisponde una differenza statisticamente significativa con p < 0.05.

TABELLA 3. Numero, date
e dosi dei trattamenti per i tre 
anni di prova.

La prova sperimentale triennale è stata condotta 
in un vigneto situato a Lignano, in provincia di 
Venezia. Il vigneto è stato piantato nel 2013 e si 
estende per 2 ha; la varietà coltivata è il Pinot 
grigio, su portainnesto K5BB, allevato a Sylvoz 
e con sesto d’impianto di 1 x 2,95 m. L’azienda 
applica la gestione integrata. Il suolo è misto 
tendente al sabbioso e vengono operate delle 
ripuntature autunnali su filari alterni, al fine di 
facilitare il drenaggio e l’ossigenazione. 
I sintomi della malattia sono stati osservati per 
la prima volta nel 2015, a due anni dall’impianto, 
e sono distribuiti in maniera sporadica su tutto 
l’appezzamento, non mostrando aggregazioni 
spaziali particolari. La prova di trattamento è 
stata condotta su 16 filari: i primi otto filari (fil.1 – 
fil. 8) rappresentano la tesi trattata (T), mentre 
la zona centrale del vigneto (dal fil. 14 al fil. 21) 
costituisce la tesi non trattata (NT); i 5 filari in 
mezzo sono stati considerati come zona tampone 
per evitare la deriva.  Il protocollo dei trattamenti 
prevedeva l’applicazione di cinque prodotti 
in miscela o singolarmente, per un totale di 6 
interventi fogliari (Tabelle 2 e 3). 

I rilievi dei sintomi sono stati eseguiti in 
primavera, al momento della loro manifestazione 
massima, mappando ceppo per ceppo le 
piante sintomatiche presenti nei 16 filari della 
prova. Ogni pianta monitorata è stata descritta 
all’interno di quattro classi sintomatologiche: 
assenza di sintomi (cella vuota), sintomi lievi 
(+), sintomi evidenti (++), sintomi gravi (+++) 
(Figura 2). Per la valutazione dei parametri 
produttivi, alla vendemmia per ogni tesi (trattata 
T e non trattata NT) sono state scelte 12 viti con 
sintomi (T + e NT +) e 12 senza sintomi (T - e NT 
-), costituite da 4 ripetizioni di 3 viti ciascuna. 
Sono stati raccolti i grappoli e sono stati misurati i 
seguenti parametri: peso totale di produzione per 
vite, numero di grappoli per ceppo e peso medio 
del grappolo. I grappoli sono stati poi ammostati 
manualmente e sono stati misurati i seguenti 
parametri dei mosti: pH, zuccheri ed acidità 
totale.  I dati sono stati elaborati statisticamente 
mediante il programma CoStat, effettuando 
l’analisi della varianza (Anova) seguita dai test di 
Student-Newman-Keuls e Tuckey, e in aggiunta il 
test statistico LDS, sempre con p <0,05.
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