
VIGNETO E FRUTTETO : NUOVI IMPIANTI 
 

In questo periodo molti agricoltori sono impegnati nella costituzione di nuovi impianti di vigneti e 
frutteti.  
Al fine di garantire il miglior successo delle coltivazioni si consiglia di rivolgersi a vivaisti 
regolarmente autorizzati e  di utilizzare piante sane, possibilmente munite di cartellino che ne 
garantiscano l'esenzione da malattie e la esatta rispondenza varietale.  Un ulteriore elemento da 
tenere in considerazione è la scelta del terreno ove viene realizzato l'impianto che dovrebbe essere 
stato lasciato a  riposo per almeno un periodo di 3-5 anni e/o coltivato con graminacee o brassicacee 
in grado di migliorare la struttura del terreno.  
Inoltre è molto importante verificare la tipologia della coltura precedente e  in caso di precedente 
presenza di  colture arboree, procedere alla accurata eliminazione di residui di apparati radicali che 
possono costituire inoculo per la presenza funghi responsabili dei marciumi radicali. Questi  sono 
dovuti all'attività di microrganismi  che attaccano le radici delle piante provocandone un 
progressivo deperimento. I funghi maggiormente  interessati a questo processo sono  Armillaria 
mellea e Rosellinia necatrix entrambi in grado di sopravvivere nel suolo in forma saprofitaria per 
molti anni sviluppandosi, poi, sulle radici delle piante con cui vengono in contatto. I danni che 
possono causare sono, spesso, subdoli poichè afferibili ad una sintomatologia aspecifica,  scarso 
vigore vegetativo, foglie piccole, clorotiche, ingiallimenti della chioma ecc. Peraltro le piante 
possono rimanere asintomatiche per molti anni poichè è necessario un certo tempo perchè avvenga 
il contatto del patogeno con la radice.  
Una volta iniziata l'infezione si può avere una rapida espansione della malattia  da una pianta 
all'altra.  Non esistono prodotti in grado di controllare o eradicare la malattia. Fumiganti o 
sterilizzanti si sono dimostrati del tutto inefficaci in quanto difficilmente riescono a raggiungere il 
fungo inoltre influiscono negativamente sulla composizione microbica del terreno uccidendo anche 
i potenziali antagonisti naturali del patogeno.  
E' necessario, quindi, controllare spesso lo stato di salute delle piante ed eliminare prontamente 
quelle infette. Inoltre è buona norma non rimpiazzare subito le singole piante estirpate ma  lasciare  
libero il terreno per alcuni anni. Le piante infette vanno rimosse in modo da lasciare il minor 
numero di residui colturali nel terreno. 
 


