
Accertamento del ruolo di insetti e dei tagli di potatura nella diffusione 
naturale del PLMVd. 
 
RISULTATI 
L’attività complessivamente svolta nell’ambito del progetto (2001-2002) ha permesso di mettere a 
punto una tecnica di diagnosi affidabile e abbastanza veloce per rilevare la presenza di PLMVd in 
piante di pesco. L’impiego di questo metodo di diagnosi ha permesso di valutare la diffusione del 
viroide nei frutteti attraverso l’esame di molteplici campioni di pesche, nettarine e percoche 
provenienti da varietà di grande diffusione, da cultivar di recente introduzione e da selezioni in corso 
di valutazione. Molti di questi campioni sono risultati positivi; in particolare l’infezione è stata 
riscontrata in circa la metà di quelli prelevati dalle varietà tradizionali e maggiormente diffuse. Anche 
alcune nuove cultivar e selezioni in corso di valutazione pomologica sono risultate positive al controllo. 
Questa situazione indica che il viroide è estremamente diffuso nei frutteti e che la sua diffusione è 
legata principalmente all’impiego di materiale di propagazione ammalato. E’ auspicabile perciò 
procedere attentamente alla valutazione del nuovo materiale genetico che viene introdotto nei nostri 
ambienti di coltivazione. Infatti le nuove varietà di pesco devono essere esenti dal PLMVd per 
prevenire la comparsa dei sintomi e la diffusione in campo dell’infezione. Le analisi molecolari eseguite 
su gruppi di potenziali insetti vettori (cicadellide, afidi e miridi) catturati nei frutteti ammalati non 
hanno messo in evidenza in alcun caso campioni positivi per PLMVd. Per quanto riguarda le prove di 
trasmissione attraverso insetti, le piante indicatrici esposte ad inoculazione mediante tripidi 
(Frankliniella occidentalis), miridi (Lygus rugulipennis) e afidi (Myzus persicae) sono state controllate 
almeno una volta con RT-PCR come previsto dal protocollo impiegato. I risultati di tali controlli hanno 
evidenziato l’assenza del viroide nelle piante. 
I risultati ottenuti dal saggio delle piante oggetto di tagli di potatura eseguiti, hanno evidenziato che 
un solo campione, fra quelli predisposti nel periodo estivo corrispondente alla potatura verde, fino ad 
oggi è risultato positivo. In riferimento ai controlli effettuati sulle piante di GF305 ottenute dalle 
diverse prove di trasmissione con insetti, per esposizione in campo vicino a piante ammalate e per 
tagli di potatura, si sottolinea la necessità di ripetere i controlli eseguiti fra alcuni mesi, per permettere 
al patogeno eventualmente trasmesso di moltiplicarsi raggiungendo una concentrazione sufficiente ad 
essere rilevata dal metodo impiegato. 
La sensibilità del metodo su insetti deve essere, infine, ulteriormente approfondita. 
 


