
FRUTTICOLTURA - n. 3 - 200474

DALL’EMILIA-ROMAGNAa cura del Crpv di Cesena

Eradicare le piante infette entro pochi giorni dall'individuazione

Sharka, estirpare prontamente
La Sharka, pericolosa malattia delle drupacee

causata da PPV (plum pox virus), è un’infezione
che si sta diffondendo nel mondo (recentemente

è stata riscontrata anche negli Stati Uniti e in Cana-
da). La circolazione, per scopi commerciali o speri-
mentali, di materiale propagativo infetto è causa del
trasferimento della malattia in aree esenti e la facilità
di diffusione naturale, operata da afidi, contribuisce
al suo rapido insediamento negli impianti di drupa-
cee. 

Nella nostra regione, dove la malattia è presente
fin dai primi anni ’80, la situazione si è aggravata nel
1995-96 quando il ceppo M, epidemiologicamente
diverso da quello individuato prima in alcuni im-
pianti di susino ed albicocco (ceppo D), è stato ri-
scontrato in alcuni pescheti della Romagna.

La gravità dei sintomi, seppur diversificata in fun-
zione della sensibilità varietale, può compromettere
notevolmente la produzione. 

Insistere nel controllo
Il decreto ministeriale di lotta obbligatoria contro

la Sharka (D.M. 29.11.96) ha dato un forte impulso
all’attività di controllo, effettuato con il Crpv di Ce-
sena, tramite un piano straordinario di monitoraggio
del territorio regionale, che ha permesso di indivi-
duare la presenza della malattia in aree ritenute pri-
ma indenni e di monitorarne l’andamento.

Nel 2003 l’attività ispettiva per il riconoscimento
dei sintomi è stata limitata dal particolare andamen-
to stagionale, caratterizzato da alte temperature e
prolungata siccità, che ha reso difficile la manifesta-
zione sulle foglie e sui frutti. 

I risultati del monitoraggio sono riportati nella ta-
bella 1. Le aziende nelle quali la Sharka è stata ac-
certata sono 131, rispetto alle 142 dell’anno prece-
dente, di cui 57 costituiscono nuovi focolai; tali
aziende sono vicine ad altre già infette e, in qualche
caso, sono invece ubicate in nuove aree, prima esen-
ti. In 74 vecchi focolai la malattia si è rimanifestata
nel corso del 2003, nonostante che negli anni prece-
denti siano state abbattute tutte le piante sintomati-
che. In 68 aziende nelle quali la malattia era presen-
te nel 2002 non sono stati riscontrati sintomi ma nei
frutteti possono esserci ancora piante con infezione

latente. La situazione più critica rimane nei pescheti
romagnoli, con 66 aziende infette di cui 27 di nuovo
accertamento; in provincia di Modena gli impianti di
susino infetti dal ceppo D sono aumentati esclusiva-
mente a seguito dell’intensificazione dei controlli
svolti: la presenza di piante infette nelle singole
aziende è sensibilmente diminuita nel corso di alcu-
ni anni di estirpazione. Le piante di drupacee estir-
pate in cinque anni (1998/2002) sono state 69.083,
di cui 48.572 peschi, 14.183 susini e 6.328 albicoc-
chi. 

I risultati del monitoraggio 2003 sembrerebbero
confermare che la diffusione della malattia è più len-
ta e controllabile nei susini con ceppo D mentre è ra-
pida e di difficile contenimento nei pescheti con cep-
po M della Romagna.

Misure fitosanitarie insufficienti
La presenza della Sharka costituisce una vera e

propria “emergenza” fitosanitaria che non deve esse-
re sottovalutata.

Le misure fitosanitarie obbligatorie applicate fino
ad oggi non stanno producendo i risultati sperati. 

La lotta contro la Sharka si basa, attualmente, so-
lo sui seguenti interventi: l’utilizzo di materiale vi-
vaistico esente dal virus, il monitoraggio territoriale
per l’accertamento della malattia e l’eradicazione
delle piante infette nel più breve tempo possibile.
L’individuazione e l’immediata eradicazione delle

�Sharka, sintomi su fiore rosaceo di pesco (foto Vicchi - Sfr).

TAB. 1 - NUMERO DI AZIENDE INFETTE DA SHARKA IN EMILIA-ROMAGNA DAL 1997 AL 2003.

Provincia/anno 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Bologna 5 8 5 5 15 18 13
Forlì-Cesena 23 31 46 47 84 77 66
Ferrara 1 2 0 2 3 1 1
Modena 13 27 13 13 17 34 43
Ravenna 7 8 11 7 18 12 8
Totale 49 76 75 74 137 142 131
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piante infette sono di fondamentale importanza per
evitare che la malattia si insedi nelle zone dove sono
coltivate specie sensibili.

Esperienze francesi hanno dimostrato che, in pe-
scheti infetti dal ceppo M, un netto declino della
malattia è stato ottenuto se, iniziando il monitorag-
gio già nel periodo di fioritura, l’estirpazione delle
piante infette avviene entro 7-10 giorni dalla loro
individuazione. È quindi molto importante elimina-
re i focolai d’infezione prima dei voli afidici. Il ri-
tardo dell’estirpazione di uno-due mesi può rende-
re del tutto inefficace il controllo e vanificare le mi-
sure fitosanitarie per contenere la diffusione della
malattia. In Francia l’importo del contributo econo-
mico elargito ai frutticoltori che estirpano varia in

funzione del tempo che intercorre tra il rinvenimen-
to dell’infezione e l’abbattimento delle piante. Tutti
gli operatori della filiera frutticola devono avere la
consapevolezza del rischio che incombe sulla no-
stra frutticoltura e assumere i comportamenti ade-
guati. La Regione si è impegnata a promuovere ulte-
riori iniziative per la qualificazione delle produzio-
ni vivaistiche attraverso un accordo di “tracciabi-
lità” sottoscritto dalle Op afferenti al Crpv e dai vi-
vaisti del Cav (Accordo Bollino Blu). Il Servizio fito-
sanitario si avvale attualmente del Sistema informa-
tivo territoriale (Fitogis) basato sulla georeferenza-
zione dei dati rilevati. 

Valerio Vicchi
Servizio Fitosanitario - Regione Emilia-Romagna

Con le moderne tecniche diagnostiche molte varietà risultano ammalate

Contro il mosaico latente usare
materiale di propagazione sano
Il mosaico latente del pesco è una malattia causata

dall’omonimo viroide (Peach latent mosaic viroid:
PLMVd) individuato in Francia negli anni ’70 e ormai

diffuso in tutte le aree peschicole europee e del Nord
America. Infetta alberi di pesco, nettarine, percoche ed
ibridi portinnesti, ma è stato segnalato anche su susino,
albicocco e ciliegio. 

In Italia è presente in tutte le regioni dove viene col-
tivato il pesco, ma è particolarmente diffuso in Emilia
Romagna. In questa regione da oltre 10 anni è stata se-
gnalata la presenza del PLMVd associato ad una grave
sintomatologia consistente nella comparsa di frutti
malformati con caratteristiche aree decolorate dell’epi-
dermide. Oltre a questa sintomatologia, o in alternati-
va, i frutti possono presentare piccole fenditure trasver-
sali della sutura, escrescenze tuberose e rotondeggian-
ti, epidermide rugginosa e/o scarsamente colorata e
una conformazione leggermente schiacciata. 

Non c'è rinnovamento
Gli alberi infetti evidenziano, dal 5°-7° anno d’im-

pianto, un ritardo della ripresa vegetativa, della fiori-
tura e della maturazione dei frutti di 4-6 giorni. Molte
gemme a legno muoiono impedendo il normale rin-
novamento della chioma e favorendo l’indebolimento
di tutta la pianta, che risulta più sensibile ai freddi in-
vernali e ai cancri rameali. La produttività delle pian-
te si riduce progressivamente nel tempo. Alcuni isola-
ti del viroide provocano, sulla lamina fogliare, macu-
lature a contorni irregolari di un colore che va dal ver-
de pallido al giallo vivo e che compaiono irregolar-
mente sulle foglie di qualche ramo e non sull’intera
chioma. Attualmente la presenza di questo viroide in
tessuti vegetali può essere rilevata impiegando metodi
basati sull’amplificazione di specifiche sequenze del-
l’rna viroidale. Impiegando queste tecniche, moltissi-

me varietà sono risultate ammalate. Il PLMVd si
diffonde attraverso il materiale di propagazione, pre-
levato da alberi infetti, attraverso le ferite provocate
dalle operazioni di potatura e presumibilmente attra-
verso vettori aerei. 

La Regione Emilia Romagna ha finanziato, attraver-
so il Crpv di Cesena, un progetto di ricerca allo scopo
di chiarire le modalità di diffusione naturali di questo
viroide. Per prevenirne la diffusione attraverso l’attività
vivaistica, è necessario impiegare materiale di propaga-
zione prelevato da piante madri risultate esenti da
PLMVd, in base ad appropriati saggi diagnostici, in pra-
tica materiale prodotto nell’ambito dei programmi di
certificazione genetico-sanitaria delle piante da frutto. 

Anna Rosa Babini * - Luciano Giunchedi **
* Centro Attività Vivaistiche - Faenza (Ra)

** Dista, Università di Bologna

�Sintomi di mosaico latente su frutti di pesco (foto A. Babini).
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