
Ricerche sulla vaiolatura delle drupacee (Sharka) per limitare la 
diffusione della malattia in Emilia-Romagna. 
 

RISULTATI 

Valutazione resistenza drupacee al PPV – In seguito alle inoculazioni effettuate sulle varietà in 
prova,  si è confermato che un gran numero di cultivar sono suscettibili al ceppo M del virus 
Sharka. Su 101 varietà di pesco, susino ed albicocco, 60 hanno manifestato sintomi, più o meno 
caratteristici, su fiori, foglie e/o frutti; 13 sono risultate infette al saggio anche se mostravano 
sintomi leggeri e poco specifici, mentre 25, alcune delle quali mostravano leggeri sintomi di tipo 
virale, non hanno evidenziato nessun positivo nelle analisi di laboratorio effettuate con i diversi 
metodi sopra descritti, applicati per  identificare PPV. Oltre alla cv di susino Jojo, per la quale era 
attesa tale reazione, altre varietà che non sono risultate infette come le cv di pesco Max, Maria 
Dolce, Alix, Summer Lady o gli albicocchi Harval, Robadà, Goldrich, Pisana, potrebbero avere 
caratteristiche di forte tolleranza a PPV. Per quelle, invece, notoriamente suscettibili a PPV in 
campo, come risulta dai dati di monitoraggio raccolti in questi anni dal SFR, la mancata 
manifestazione sintomatologica può essere imputata a difficoltà nella trasmissione del virus per 
innesto. Anche le condizioni in cui si è svolta la prova possono non avere favorito la comparsa dei 
sintomi. 
Suscettibilità  al PPV di piante spontanee - La ricerca di piante spontanee o con sintomi di PPV nel 
Cesenate evidenzia che la presenza del virus su piante senza sintomi di una specie spontanea 
molto diffusa come il prugnolo accresce la preoccupazione riguardo il permanere delle infezioni di 
PPV, anche se in modo puntiforme, in piante marginali alle coltivazioni, che possono sfuggire ai 
piani di eradicazione. Per quanto riguarda le piante spontanee, ornamentali e alcuni portinnesti in 
osservazione sotto screen-house, molte piante di genotipi affini al ciliegio o comunque distanti dai 
Prunus coltivati sono risultate asintomatiche e il saggio non ha individuato la presenza del PPV 
ceppo M che si era cercato di inoculare. Al contrario, alcuni biotipi  usati anche come portinnesti 
sono risultati mediamente (P. cerasifera) o molto (Adesoto 101) suscettibili a PPV. 
Verifica efficacia estirpazione piante drupacee - I risultati dei sopralluoghi effettuati su due diverse 
aziende infettate da Sharka mettono in evidenza che l’estirpazione immediata delle piante 
individuate affette dalla malattia influisce favorevolmente sul controllo del virus. 
 


