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F O T O D I C O P E R T I N A 
I micoplasmi possono essere causa di in-
genti danni economici sia in frutticoltura 
che in viticoltura. 

Editoriale 

Edizione speciale sui micoplasmi 

T~\ü diversi anni l'edizione di no-
JL^ vembre/dicembre di "Frutta e 
Vite " è dedicata ad un tema di par-
ticolare attualità, che viene affron-
tato nella sua completezza. L'argo-
mento-chiave della presente edizio-
ne avrebbe potuto essere trattato già 
nel 2002, dal momento che già du-
rante l'annata 2000/2001 il proble-
ma "scopazzi" in frutticoltura e 
"giallumi" in viticoltura si era pre-
sentato con tutta la sua gravità. 
La comparsa del colpo di fuoco nel 

territorio frutticolo 
altoatesino ha poi 
spinto la redazione 
a modificare quan-
to già programma-
to per lasciare spa-
zio alle informazio-
ni relative a Erwi-
nia amylovora. 

Ç^ebbene a far capo dalla sua pri-
LJma comparsa si possa rilevare 
un rallentamento nella manifestazio-
ne sintomatica degli scopazzi, la 
presenza della patologia nei nostri 
frutteti è continuamente verificabile 
e la richiesta di informazioni a ri-
guardo non è certo diminuita. Pari-
menti risulta importante affrontare, 
in viticoltura, il tema dei giallumi 
causati dai micoplasmi. 
Negli ultimi decenni gli scopazzi si 
sono manifestati con livelli di gra-
vità sempre diversi. La fitoplasmosi, 
descritta per la prima volta in Ita-
lia nel 1950 da Dino RUI, si è poi 
lentamente diffusa in quasi tutti i 
Paesi europei. La patologia, riferita 

inizialmente in modo errato ad un 
virus, è nota anche in Alto Adige da 
molto tempo. Nei tardi anni '50 gli 
scopazzi hanno provocato gravi per-
dite economiche nei meleti vigorosi 
innestati su franco. Sia in Trentino 
che in Alto Adige si osserva un in-
cremento del numero di piante col-
pite che va di pari passo con l'au-
mentare dell'altitudine. La superfi-
cie sulla quale si riscontra la pre-
senza di piante infette in Val di Non 
ha superato il 10% (vedi articolo a 
pag. 181). 

Anche nelle zone frutticole del-
l'Europa del Nord (ad esempio 

in Germania) la diffusione della fi-
toplasmosi ha raggiunto livelli di 
guardia, verso la fine degli anni 
'90. 
In ambito viticolo, i giallumi della 
vite, legno nero e fiavescenza dora-
ta, vengono attribuiti ai micoplasmi. 
Sia in frutticoltura che in viticoltu-
ra le patologie descritte con preci-
sione nella presente edizione di 
"Frutta e Vite" provocano gravi 

perdite qualitative e quantitative. 
Nel peggiore dei casi meli, viti o 
l'intero impianto devono essere 
estirpati. 
Con la presente pubblicazione spe-
riamo di poter contribuire alla co-
noscenza e alla prevenzione di que-
ste patologie e porgiamo il nostro 
sentito ringraziamento agli Autori 
per l'impegno profuso. 

Willy CHRISTOPH 
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