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IL MODULO SARA’ INCENTRATO 

PRINCIPALMENTE SULLO 

SVOLGIMENTO DI  ATTIVITA’ 

PRATICHE DI CAMPO E DI 

LABORATORIO in riferimento a 

patogeni quali i Virus e Fitoplasmi 

Essi penetrano nell’ospite solo 

attraverso ferite (innesti e/o 

vettori) quando si utilizzano 

marze e portainnesti infetti per 

poi trasferirsi attraverso il 

sistema conduttore a tutte le parti 

della pianta (talee, foglie, radici) 

Sono detti per ciò sistemici  

VIRUS 

FITOPLASMI 



Determinano danni che possono incidere 

sulla vita produttiva della vite in termini 

sia quantitativi (numero di grappoli) che 

qualitativi (composizione chimica, del 

valore nutritivo,  alterazione di gusto, 

sapore e odore) 

Fondamentali sono le azioni di tipo 

preventivo per evitare il loro ingresso 

nella pianta e per fare ciò è necessario 

conoscere: 

il patogeno, i sintomi che essi possono 

esprimere, il periodo ottimale per 

osservarli, i vettori coinvolti nella 

trasmissione in campo e le tecniche 

diagnostiche per individuarne l’eziologia   



E’ lo strumento per il 

recupero e la 

valorizzazione dei vitigni  

atto ad individuare, 

nell’ambito di uno stesso 

vitigno, piante che siano 

esenti da alterazioni di 

probabile origine 

sistemica da avviare ai 

processi di certificazione 

genetica e sanitaria, idonei 

per i nuovi impianti  

Selezione clonale e sanitaria 



 Cenni sulle principali VIROSI 

   Complesso dell’Arricciamento 

 Complesso dell’Accartocciamento 

 Complesso del Legno riccio 

    Nuove virosi (GPGV) 

 



 CENNI  SULLE  PIU’  IMPORTANTI  FITOPLASMOSI 



  Ci  fornisce segnali tali da indirizzarci verso un tipo di   
patogeno e consente di prelevare campioni  adatti 

all’esecuzione dei test di laboratorio  
SINTOMI 
- Cambiamenti dell’aspetto della pianta  nella forma e  colore delle 
foglie, dei germogli,del vigore  
-MAGGIORE  SENSIBILITA’  A  STRESS  BIOTICI  
-più elevata PREDISPOSIZIONE AD INFEZIONI  AD  ALTO RISCHIO  
EPIDEMICO SOPRATTUTTO SE IN PRESENZA DI VETTORI 
- MODIFICA DELLE CARATTERISTICHE quali - quantitative DEI 
PRODOTTI QUALI: 

- forma, dimensione e superficie;  colore; 
- composizione chimica (valore nutritivo);  
- gusto, sapore, odore, aroma considerati indice di 
freschezza 
 

Azione 1. DIAGNOSI Di  CAMPO  O  MACROSCOPICA per  l’ 

osservazione di sintomi 



STUDIO  DELL’ AGROECOSISTEMA AGRARIO per 

individuare potenziali sorgenti d’inoculo di una 

coltivazione ed eventuale presenza di vettori 



DIAGNOSI di campo  consente la individuazione e cattura 

di vettori o potenziali tali responsabili dei contagi a 

“brevi” distanze 

Hyalesthes obsoletus  

Goniagnatus guttulinervis 

Exitianus capicola 
Pseudococcidi 



2. Diagnosi di laboratorio 

a. Applicazione del metodo immuno-enzimatico ELISA utile 

ad  evidenziare  la presenza di virus utilizzando anticorpi 

specifici per il patogeno in esame 

Gli studenti saranno coinvolti in prima persona nell’ 

esecuzione di test diagnostici, da effettuare sui campioni  

prelevati dai vigneti  oggetto di osservazione  

 





b.  Metodo molecolare: esecuzione del saggio di 

amplificazione genica o Polimerasi chain reaction (PCR) 

che consente di moltiplicare l’acido nucleico appartenente 

al patogeno in esame quando presente 

Esito di corsa elettroforetica che 

evidenzia le bande di DNA 

amplificato 



Espianto 
meristematico 

 0,2/0,5 um) 

Espianto meristematico da apici:  percorso percorribile per 

ottenere  materiale  sano  



Allevamento di plantule derivate 

da espianto in vitro di meristemi 

apicali 



Allevamento di piante derivate da meristemi 

apicali 


