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Oggetto: Lotta contro le malattie del legno che interessano i vigneti 

Le malattie del legno che interessano i vigneti, in particolare l'eutipiosi, l'esca e il black dead arm 
(BDA), si sviluppano in modo preoccupante in Europa e inquietano giustamente i viticoltori. 

In assenza infatti di un trattamento tutt'oggi conosciuto, tali malattie che portano alla morte del ceppo, 
mettono in pericolo lo strumento di produzione di numerosi viticoltori e quindi la perennità delle loro 
imprese. In talune regioni più dell'80% delle parcelle sono interessate dall'esca o dal BDA con un 
tasso medio di ceppi resi improduttivi dell'ordine del 12%. Tali malattie del legno sono ormai un grave 
handicap per la competitività di taluni vigneti, se non addirittura della filiera viticola europea. 

Può la Commissione, in tale contesto, precisare le azioni intraprese e i mezzi mobilitati a livello di 
Unione europea e di Stati membri in materia di: 

- ricerca, sperimentazione e sviluppo volti a approntare metodi di lotta efficaci da mettere a 
disposizione dei viticoltori; 

- profilassi per prevenire la diffusione e lo sviluppo di tali malattie sul territorio dell'Unione europea; 

- mantenimento del potenziale di produzione e compensazione delle perdite subite dai viticoltori? 


