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Interventi anti-escoriosi

glie ed altri insetti fitofagi), è dotato anche di 
una buona efficacia nei confronti dei picnidi 
di Phomopsis viticola. 
Detto preparato esercita inoltre un’azione 
devitalizzante nei confronti dei cleistoteci di 
Erisiphe necator, l’agente causale dell’oidio. 
Questo primo intervento, pur riducendo in 
modo significativo l’inoculo svernante di P. 
viticola, deve essere completato con un pa-
io di applicazioni primaverili, posizionando la 
prima in concomitanza della fase fenologica 
delle tre foglie con il lembo completamente 
disteso (stadio 13 della scala BBCH) e la se-
conda dopo 6-7 giorni, impiegando fungicidi 
di copertura a base di mancozeb, propineb o 
zolfo. n 
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Per difendere i vigneti colpiti dall’escoriosi 
occorre integrare interventi agronomici e 

applicazioni fitoiatriche da effettuare prima 
del germogliamento e poi all’inizio della ripre-
sa vegetativa. In merito ai primi occorre evi-
tare la trinciatura dei sarmenti, meglio aspor-
tare e bruciare i tralci colpiti,  effettuare una 
equilibrata concimazione azotata, scegliere 
una forma di allevamento senza getti troppo 
vicini al suolo, evitare di impiantare il vigneto 
in luoghi dove ristagna l’umidità, impiegare 
materiale di propagazione sano. 
I trattamenti si possono distinguere in “in-
terventi eradicanti”, da realizzarsi durante la 
fase del riposo vegetativo allo scopo di com-
battere l’inoculo svernante della malattia, e in 
“interventi preventivi”, all’inizio della ripresa 
vegetativa. 
In concomitanza con la fase fenologica del-
la gemma cotonosa (stadio 05 della scala 
BBCH) è consigliabile effettuare una prima 
applicazione mediante l’uso di un preparato 
a base di olio minerale paraffinico formulato 
con coadiuvanti specifici e contenente zolfo. 
Tale prodotto, pur essendo essenzialmente 
un insetticida-acaricida che agisce per con-
tatto contro le forme svernanti di numerosi 
parassiti (eriofidi, acari tetranichidi, coccini-

L’OCCHIO DEL FITOPATOLOGO / CENTRO

Avversità Principio attivo 
(%)

Dose
g o cc/hl

Escoriosi
(Phomopsis viticola)

Olio minerale 
paraffinico 41,3

5000-6000

Mancozeb 75 250
Propineb 70 150-200

Zolfo 60 600

Tralci di vite con sintomi di escoriosi.

I sintomi dell’escoriosi in-
teressano diversi organi 
della vite ma i più colpiti 
sono i tralci di uno o due 
anni. Durante il riposo 
vegetativo si possono os-
servare lungo i sarmenti 
marezzature brunastre 
o violacee, disposte nel 
senso della lunghezza, a 
volte confluenti e costel-
late di tacche chiare di 
varie dimensioni. Queste 
zone infette sono localiz-

zate inizialmente alla ba-
se dei tralci, nella zona 
del primo internodo, poi 
possono estendersi agli 
internodi superiori. 
Altro sintomo caratteri-
stico è l’imbiancamento 
dei tralci con presenza di 
caratteristiche fessura-
zioni e di numerosi cor-
pi fruttiferi (picnidi) neri, 
erompenti dal tessuto 
corticale. A primavera, 
in condizioni favorevoli di 

temperatura (optimum di 
20-24 °C) e in presenza 
di elevata umidità e pro-
lungata bagnatura della 
vegetazione, il micelio 
ibernante presente nelle 
gemme riprende l’attività 
vegetativa mentre i picni-
di germinano e liberano 
le picnidiospore; queste, 
trasportate dalla pioggia 
sui giovani germogli, pro-
vocano l’infezione a cari-
co dei tralci.

Tralci giovani nel mirino

LE VARIETÀ 
SUSCETTIBILI

L’escoriosi è una malattia 
conosciuta da lungo tempo 
e nota anche come “necro-
si corticale”. In alcuni com-
prensori si è dimostrata in 
grado di determinare danni 
particolarmente gravi. La vi-
rulenza di Phomopsis viticola 
può variare di anno in anno 
in funzione delle condizio-
ni ambientali e del grado di 
recettività dei vitigni. A que-
sto proposito le varietà mag-
giormente interessate sono: 
Montepulciano d’Abruzzo, 
Italia, Pergolone, Vermenti-
no, Regina, Cardinal, Oha-
nez e Sangiovese. In Italia le 
regioni in cui sono segnalate 
con maggiore frequenza epi-
demie di escoriosi sono: Li-
guria, Abruzzo, Puglia, Lazio, 
Campania e Sardegna.

Vite


