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I programmi di ricerca coordinati dal Crpv vanno incon-
tro a gran parte delle esigenze espresse dalla produzione
organizzata (innovazione varietale, miglioramento delle

tecniche colturali, difesa fitosanitaria, post-raccolta, ecc.).
Gli obiettivi sono coerenti con le finalità della programma-
zione regionale in materia di agricoltura e tutela dell’am-
biente e fortemente orientati ai principi della produzione
integrata, con particolare riferimento alla qualità, sicurezza
e rintracciabilità delle produzioni. In fase di attuazione il
Crpv si avvale di competenze scientifiche sia pubbliche
(Università, CNR, CRA) che private (laboratori e aziende
sperimentali). La maggior parte dei programmi è finanziata
con risorse miste pubblico-private, soprattutto nell’ambito
della LR 28/98. 

Innovazione varietale 
È il settore in cui il Crpv ha sempre investito notevoli

risorse, convinto che la vitalità della frutticoltura nel no-
stro Paese dipenda anche dall’introduzione di nuove va-
rietà sempre più aderenti alle esigenze della produzione
e alle richieste dei mercati. Pesco, albicocco, susino, ci-
liegio e fragola sono le specie frutticole sulle quali si fo-
calizza maggiormente l’attenzione, con l’obiettivo di se-
lezionare una gamma di cultivar di elevata qualità in gra-
do di rappresentare un punto qualificante e caratteriz-
zante della produzione regionale e in particolare di quel-
la a marchio (es. QC e IGP); senza trascurare gli aspetti
dell’idoneità agli ambienti di coltivazione (maggiore affi-
dabilità rispetto alle varietà introdotte dall’estero) e della
conformità alle norme fitosanitarie comunitarie, naziona-
li e regionali (es. virus esente e bollino blu). Da alcuni an-
ni a questi obiettivi se ne sono affiancati altri miranti al-
l’introduzione di caratteri genetici di resistenza o tolle-
ranza alle principali malattie che interessano alcune spe-

cie di rilevante importanza per la frutticoltura regionale:
ad esempio Erwinia amylovora nel pero. 

Miglioramento delle tecniche colturali
Gli sforzi del Crpv in questo settore riguardano pre-

valentemente la sperimentazione (portinnesti, forme di
allevamento e gestione degli impianti frutticoli, dirada-
mento, ecc.); tuttavia, per le sue implicazioni di carattere
ambientale, la nutrizione delle piante è un argomento
prioritario anche nell’ambito dell’attività di ricerca. Per-
tanto si è recentemente avviata una ricerca volta a cono-
scere l’entità e la dinamica con cui i nutrienti sono rici-
clati nel sistema suolo-albero o si rendono disponibili da
fonti interne all’ecosistema frutteto.Tentare di conciliare
gli aspetti ecologici e produttivi della nutrizione minera-
le è una sfida di crescente interesse se si considera l’ele-
vato costo energetico connesso con la sintesi, il trasporto
e la distribuzione dei fertilizzanti. L’aumento del rischio
di perdite di nutrienti per percolazione e volatilizzazione
– come nel caso degli ossidi di azoto che hanno elevata
capacità di intercettare le radiazioni infrarosse, aumen-
tando così l’effetto serra – costituisce un ulteriore motivo
per lavorare su questo argomento. 

Il controllo delle avversità fitosanitarie
L’attività è principalmente rivolta allo sviluppo di siste-

mi di difesa integrati e biologici per il controllo di lepidot-
teri carpofagi quali Cydia pomonella, Cydia molesta e
Anarsia lineatella. Essa mira ad approfondire le conoscenze
tecniche e scientifiche necessarie alla razionalizzazione e
limitazione dell’impiego dei prodotti di sintesi utilizzati per
la difesa dalle avversità nelle colture di pesco, melo e pero.
La recente diffusione del colpo di fuoco batterico delle po-
macee (Erwinia amylovora) e della vaiolatura delle drupa-
cee (plum pox virus o “sharka”) ha indotto il Crpv ad avvia-
re importanti programmi di ricerca volti ad acquisire nuove
conoscenze sulla epidemiologia, profilassi e difesa, per cer-
care di eradicare o in ogni modo contrastare l’ulteriore dif-
fusione di queste gravi e pericolose malattie. Altre fitopatie
già conosciute, come il mosaico latente del pesco (PLMVd)
e i fitoplasmi del susino (leptonecrosi), o di recente diffu-
sione, come la carie del legno e l’ipertrofia del tronco del-
l’actinidia, sono oggetto di specifiche ricerche da parte di
programmi coordinati dal Crpv.

Post raccolta
Il miglioramento delle tecniche post-raccolta è da più

parti ritenuto importante per non vanificare gli sforzi effet-
tuati in campo e per rendere la produzione frutticola sem-
pre più aderente alle esigenze della commercializzazione e
alle aspettative del consumatore. Ricerche concernenti le
ultime fasi della filiera (maturazione, trattamenti post-rac-
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colta, logistica della distribuzione) sono state avviate al fine
di apportare le possibili innovazioni bio-tecnologiche in li-
nea con i precetti della produzione integrata. Le attività si
articolano su tre differenti linee di ricerca. La prima riguar-
da la messa a punto di tecnologie innovative capaci di re-
golare i processi di maturazione post-raccolta, come l’uti-
lizzo d’imballaggi attivi (active packaging), rivestimenti ali-
mentari (edible coatings), stress di ossigeno, shock di ani-
dride carbonica, inibitori dell’etilene (1-MCP). La seconda
attività ha come obiettivo la ricerca di metodi alternativi ai
fitofarmaci di sintesi attualmente impiegati in post-raccolta.
Tra i possibili mezzi alternativi, si segnalano la riduzione
dell’inoculo dei patogeni nelle acque di lavaggio nelle li-
nee di lavorazione, l’applicazione di bio-fitofarmaci in po-
st-raccolta (lotta biologica), l’impiego di sostanze generally
regard as safe (GRAS) da sole o in combinazione con la lot-
ta biologica, l’impiego di metaboliti naturali ad azione an-
tifungina. La terza linea di ricerca è volta a definire un si-
stema logistico per il trasporto e la conservazione dei frutti
durante la fase di commercializzazione, adeguato alle più
recenti esigenze della Gdo (superette, supermercati, iper-

mercati e discount) e che tenga conto di alcune innovazio-
ni che stanno diffondendosi in questo settore, come la “re-
frigerazione passiva” (PRS™) o il sistema “cargo”. 

Daniele Missere
Centro Ricerche Produzioni Vegetali - Cesena
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per il trattamento
post raccolta
con sostanze naturali
(foto Criof)

Un progetto si prefigge di verificare la suscettibilità delle varietà coltivate in Regione

Sharka: esistono cultivar resistenti?

In Emilia Romagna la Sharka è presente fin dai primi anni
’80, ma la situazione si è aggravata circa 15 anni dopo,
quando in alcuni pescheti del cesenate è stato individua-

to il ceppo M. Come per tutte le virosi, non esistono inter-
venti fitosanitari che possano contrastare la malattia, le uni-
che tecniche di controllo sono rivolte all’eradicazione del-
le piante infette e all’utilizzo nei nuovi impianti di piante vi-
rus esenti. A seguito dei controlli effettuati dal Servizio fito-
sanitario regionale, che ha il compito di vigilare sulla diffu-
sionedella malattia sul territorio, sono state estrirpate in
Emilia Romagna dal 1996 oltre 70.000 alberi di drupacee. 

Allo scopo di arrestare il diffondersi del Plum Pox Virus
(PPV), la Regione Emilia Romagna, oltre alle azioni di mo-
nitoraggio ed abbattimento, ha stimolato, finanziato ed av-
viato un progetto di ricerca triennale, coordinato dal Crpv
di Cesena, che si prefigge il raggiungimento di alcuni obiet-
tivi specifici attraverso precise azioni di ricerca. La respon-
sabilità scientifica del Progetto è affidata all’Istituto Speri-
mentale per la Frutticoltura di Forlì (CRA) ed al Dipartimen-
to di Scienze e Tecnologie Agroambientali dell’Università
di Bologna che si avvalgono della collaborazione della
Martorano 5 – CSSAA di Cesena (Fc) e del Centro Attività
Vivaistiche di Tebano (Ra). 

L’obiettivo primario è quello di monitorare ed accerta-
re con precisione il grado di resistenza al virus delle princi-
pali varietà di pesco, albicocco e susino coltivate in regio-
ne. A questo scopo, le più recenti cultivar vengono artifi-
cialmente inoculate con PPV-M in ambiente protetto e, in
base al confronto con piante testimoni (non inoculate) le
nuove cultivar vengono classificate come resistenti/tolle-
ranti/suscettibili in funzione della comparsa e dell’entità
della malattia sui vari organi vegeto-produttivi. Vengono in-
cluse anche varietà note come tolleranti (ad esempio Sun-
crest per il pesco) o resistenti (Jojo per il susino). 

Accanto alle specie di interesse agronomico le inocula-
zioni artificiali vengono condotte anche su diversi biotipi di

Prunus di interesse ornamentale e forestale per le due spe-
cie di cerasifera e spinosa più presenti in Regione. La cono-
scenza della sintomatologia su queste piante spontanee
permetterà un più accurato monitoraggio delle stesse nelle
aree dove sono presenti focolai conclamati di PPV in pros-
simità di frutteti commerciali (zona Cesenate in particola-
re). Il progetto, pertanto, si prefigge di indagare anche su
questo aspetto per verificare se tali piante possono o meno
costituire pericolosi serbatoi d’inoculo per la diffusione del-
la malattia.

Un’altra azione è finalizzata a verificare se l’estirpazio-
ne delle piante infette, eseguita dal 1997 ad oggi, riduce o
meno la velocità di diffusione della malattia. I dati raccolti
dal Servizio Fitosanitario in applicazione del decreto di lot-
ta obbligatoria (DM 29/11/96) permetteranno di trarre utili
indicazioni sulla modalità di intervento più efficace per era-
dicare questa gravissima virosi (tempistica, numero di pian-
te da abbattere, focolai spontanei ecc.).

Matteo Merli 
Istituto Sperimentale per la Frutticoltura di Forlì (CRA)

La Sharka, causata dal Plum Pox Virus (PPV), è la virosi più pericolosa delle
drupacee. I sintomi compaiono su foglie, frutti, noccioli e nel caso del pesco

anche sui fiori. Fu per la prima volta descritta in Bulgaria nel 1917, da dove si
diffuse rapidamente grazie al trasporto di gemme e rami infetti, forte delle scar-
se fonti di resistenza nell’ambito del genere Prunus. Oltre alla trasmissione per
moltiplicazione vegetativa di piante infette, il virus utilizza, come vettore, l’afide
che con le sue punture inietta l’eventuale inoculo nelle specie ospiti. Del PPV
esistono almeno 4 ceppi, fra cui i più diffusi sono il Dideron (PPV-D) e il Marcus
(PPV-M) che è il più aggressivo. M.M.

Conoscere il virus


