
Risultati di un triennio di ricerche condotte in regione

La suscettibilità varietale a Sharka
di pesco, susino e albicocco

DALL’EMILIA-ROMAGNAa cura del  Crpv di Cesena
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La situazione
Sono stati individuati focolai sia in provincia di

Ravenna, dove la malattia è stata rilevata in modo
puntiforme, sia nella provincia di Forlì-Cesena, dove
è presente in areali più estesi; nel bolognese, il terri-
torio di Imola è quello che desta maggiori preoccu-
pazioni, a causa della rapida diffusione del virus ne-
gli ultimi anni (vedi Cartina Fonte Servizio Fitosanita-
rio Regionale), mentre in provincia di Modena la
Sharka è ormai endemica nelle zone intorno a Vigno-
la dove è tradizionalmente più diffusa la coltivazione
del susino.

La Sharka, causata dal Plum
pox virus (Ppv), è la virosi
più pericolosa delle drupa-

cee dove si manifesta con sinto-
mi su foglie, frutti, nel pesco an-
che sui fiori rosacei e, limitata-
mente all’albicocco, sui noccio-
li. In Emilia Romagna, è presen-
te fin dai primi anni ’80, la si-
tuazione è peggiorata nello
scorso decennio, quando in al-
cune aree peschicole sono stati
individuati focolai di piante in-
fette dal ceppo M del virus che
viene rapidamente diffuso in
natura dagli afidi vettori.

Contro questa virosi non
esistono interventi curativi, l’u-
nico mezzo per contrastarne la
diffusione è l’eradicazione del-
le piante infette. Per salvaguar-
dare gli impianti di drupacee dal rischio di infezioni,
soprattutto nelle zone dove è stata accertata la pre-
senza della malattia, è necessario attuare una attenta
e scrupolosa prevenzione, basata sull’impiego di ma-
teriale “virus esente”, per la realizzazione di nuovi
impianti e sulla costante vigilanza del frutteto per l’in-
dividuazione dei primi sintomi della virosi al fine di
intervenire rapidamente con l’estirpazione delle pian-
te sintomatiche.

L’attività di monitoraggio eseguita dal Servizio Fito-
sanitario Regionale, conferma come sia difficile contra-
stare la diffusione di questa malattia; infatti nonostante
i numerosi interventi di eradicazione, il ceppo M conti-
nua a diffondersi.

Il progetto nazionale per la lotta alla Sharka

Accanto agli studi di suscettibilità varietale il Mipaaf ha finanziato, a parti-
re dal 1 gennaio 2007, un progetto nazionale dal titolo: “Miglioramento

genetico del pesco per il controllo del virus della Sharka (Ppv)”. Vi sono
coinvolte nove Uu.Oo con competenze multidisciplinari, al fine di introdur-
re nel pesco il carattere di resistenza a sharka. Sono previste diverse azioni:

1) breeding, per ottenere e selezionare semenzali da incroci controllati
tra parentali resistenti od immuni alla Sharka e cultivar/selezioni migliorati-
ve per i caratteri qualitativi del frutto: come fonti di resistenza vengono im-
piegati ibridi di P. persica x P. davidiana dal programma francese; ibridi di P.
persica x P. dulcis (dal programma californiano); 

2) studi di virologia, al fine di ampliare le conoscenze sulla trasmissibi-
lità, la patogenicità e l’espressione dei sintomi;

3) individuazione di marcatori molecolari strettamente associati alla resi-
stenza al virus e di facile utilizzo nella selezione genetica assistita – Mas;

4) studi in vitro dei meccanismi di resistenza per l’individuazione di mar-
catori biochimici della resistenza a Sharka.

�Foto 2 - Albicocco: Su questa specie i sintomi
sono chiaramente visibili sul nocciolo, oltre che sull'epidermide
del frutto Cv Portici).

�Foto 1 - Pesco: In cultivar molto sensibili la presenza
del virus può determinare oltre alle classiche anulature anche
la deformazione dei frutti (cultivar di nettarina bianca Jade).
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Allo scopo di bloccare il diffondersi del Ppv, nel
2004 la Regione Emilia Romagna ha affiancato agli
interventi di monitoraggio e contenimento delle aree
“focolaio” il finanziamento di una ricerca, concretiz-
zatasi nel progetto “Ricerche sulla vaiolatura delle
drupacee (Sharka)”, coordinato dal Crpv e di durata
triennale. L’obiettivo è quello di valutare il grado di
suscettibilità/resistenza al virus delle principali va-
rietà di pesco, albicocco e susino coltivate in Regio-
ne, unitamente ad alcune nuove selezioni in avanza-
ta fase di studio, ottenute in Italia da programmi di
miglioramento genetico. 

Complessivamente sono state valutate 63 acces-
sioni di pesco, 20 di albicocco, 22 di susino. Il ma-
teriale impiegato, proveniente dalla filiera vivaistica,
era certificato virus esente, oppure qualificato con il
“Bollino blu” e, in alcuni casi, di categoria Cac.

La prova è stata condotta in ambiente protetto,
in quanto attività sperimentale che prevede l’impie-
go di un virus da quarantena, all’interno di una
screen-house (400 metri quadri) situata presso l’A-
zienda Sperimentale “Martorano V” di Cesena (Fc).

Di ogni accessione sono state considerate quat-
tro piante, allevate in vaso, tre delle quali sono state
inoculate per chip-budding con gemme provenien-
ti da piante risultate infette dal ceppo M del Ppv e
una mantenuta come testimone non inoculato. 

La presenza del virus è stata accertata sia tra-
mite osservazioni visive che con saggi in laborato-

TAB. 1 - CONFRONTO DEI PRINCIPALI PARAMETRI QUALITATIVI FRA FRUTTI
SINTOMATICI E ASINTOMATICI.

Peso, g °Brix Acidità titolabile
(meq/l) pH

inoc test inoc test inoc test inoc test

Albicocco 57,3 59,3 15,9 18,8 127,5 122,7 4,1 4,0
Nettarina 198,0 206,4 14,2 16,0 135,7 147,1 3,6 3,5
Pesco 180,2 171,4 11.7 13,7 99,9 109,9 3,7 3,6
Susino cino-giapponese 92,2 91,2 12,5 13,7 40,4 48,1 4,3 4,3
Susino europeo 61,6 57,8 14,6 16,0 112,8 121,3 3,5 3,6

�Diffusione del virus negli ultimi anni.
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rio, utilizzando la tecnica immuno-enzimatica
Elisa (enzyme-linked immunosorbent assay) im-
piegando il corredo di anticorpi Bioreba Ag
(Switzerland), sia con saggi molecolari attraverso
la Rt-Pcr. Sono stati condotti periodici controlli
sintomatologici classificando la reazione conse-
guente all’inoculo nei diversi genotipi in base al-
l’intensità dei sintomi. In riferimento ai sintomi
fogliari le accessioni sono state classificate se-
condo una scala 0-5 (da 0 = nessun sintomo a 5
= sintomi molto evidenti con maculature cloroti-
che diffuse) in base all’intensità e diffusione del-
le maculature e/o anulature clorotiche rilevate;
allo stesso modo, e con la medesima scala di ri-
ferimento, nel periodo di piena fioritura del pe-
sco, nelle varietà a fiori rosacei, sono state clas-
sificate in base ai sintomi sui fiori, mentre sui frutti delle
piante in prova poco prima della maturazione è stata va-
lutata l’eventuale comparsa di sintomi.

Sono stati eseguiti sia rilievi vegetativi (altezza dell’a-
stone, diametro del tronco, superficie fogliare, peso fresco
e secco delle foglie), sia qualitativi dei frutti (peso, residuo
secco rifrattometrico, acidità titolabile, pH), al fine di va-
lutare l’influenza del virus sullo sviluppo vegetativo e sul-
le caratteristiche organolettiche dei genotipi considerati.

Distinzione dei genotipi per classi di suscettibilità
I sintomi comparsi a seguito dell’inoculazione sono

apparsi di intensità differente nei diversi genotipi, cosa

che ha permesso la suddivisione delle accessioni in
classi di suscettibilità. Al fine di agevolare l’attività di
monitoraggio della lotta alla malattia, è opportuno evi-
denziare alcuni aspetti: i sintomi spesso si sono manife-
stati in modo settoriale, a volte coinvolgendo anche
una sola branca della pianta; il periodo di latenza del
virus è stato influenzato dal genotipo ospite. Alcune
cultivar di pesco come Sweet Red e Alix, infatti, hanno
manifestato i sintomi più tardivamente delle altre ac-
cessioni, la prima dopo due anni, la seconda esclusiva-
mente durante la fioritura 2007. Infine, la contempora-
nea presenza di altri virus, che si è riscontrata nel ma-
teriale impiegato nella prova, oltre a rendere comples-
sa la fase dei rilievi sintomatologici visivi, può avere
avuto l’effetto di rallentare la replicazione e la conse-
guente estrinsecazione dei sintomi di Ppv. Nelle condi-
zioni in cui si è svolta la prova, alcune accessioni, nel-
le diverse specie, non hanno manifestato sintomi e so-
no risultate negative ai saggi. Nel pesco le cultivar:
Morsiani ’90, Rose Diamond, Summer Lady, Spring Bri-
te, Royal Glory, Maria Dolce, Rich Lady, Ruby Rich;
nell’albicocco: Bella d’Imola, Bora, Pisana, Robadà,
Harval, Sungiant, Orange Red, Aurora; nell’ambito del
susino: Liablù e Angeleno. La cultivar di susino Jojo ha
confermato il carattere di resistenza conseguente ad
una reazione di ipersensibilità evidenziata con aree ne-
crotiche in corrispondenza del punto di inoculo.

Influenza del virus sullo sviluppo vegetativo
e sulle caratteristiche qualitative dei frutti

I rilievi eseguiti nei tre anni, nelle condizioni in cui è
stata condotta la prova, non hanno messo in luce diffe-
renze significative nello sviluppo vegetativo delle piante
inoculate, allorquando sono state messe a confronto con
il relativo testimone, questo sia per quanto riguarda il
diametro del tronco che per la superficie fogliare e per il
peso verde e secco delle foglie. L’esame delle caratteri-
stiche organolettiche, eseguita sui frutti sintomatici a
confronto col relativo testimone ha, invece, evidenziato
come il contenuto in zuccheri, espresso come grado
Brix, abbia registrato un significativo decremento (Tab.
1). I risultati finora ottenuti mettono in luce la pressante
necessità di costituire validi genotipi che uniscano ai
pregi commerciali, anche caratteri di resistenza/tolleran-
za al virus; questo non solo per il comparto produttivo,
ma anche per quello vivaistico dove la presenza del vi-
rus porta a ingenti perdite economiche.

Federica Brandi
C.r.a. - Unità di ricerca per la frutticoltura - Forlì
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�Foto 3 - Frutto della susina cino-giapponese Autumn
Giant immaturo (sopra) con un evidente anello clorotico,
non più visibile alla maturazione commerciale (sotto)
mascherato dal sovraccolore.
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