
Deperimento e gommosi drupacee. 
 

OBIETTIVI 
Il progetto prevede l’analisi di due problematiche legate rispettivamente all’albicocco e al pesco: 
deperimento e gommosi. 
A seguito di alcune osservazioni preliminari eseguite sul problema di gravi deperimenti che hanno 
interessato negli ultimi anni l’albicocco, sono state eseguite approfondite indagini per valutare 
l’eventuale natura batterica del problema riscontrato. In particolare gli obiettivi dell’attività sono: 
(a) conoscere la distribuzione regionale dei casi di deperimento; (b) raccogliere gli isolati batterici 
associati ai casi e identificare gli isolati a livello e/o infrasubspecifico, valutando la loro patogenicità; 
(c) selezionare i ceppi virulenti rappresentativi delle popolazioni batteriche; (d) mettere a punto una 
prova di patogenicità standardizzata da usare in prove di valutazione comparativa varietale; (e) 
studiare le vie di penetrazione dei batteri causali e della evoluzione della sindrome con uso di un 
ceppo virulento marcato. 
Altri studi affrontati con questo progetto, hanno interessato una grave fisiopatia delle drupacee e 
particolarmente del pesco, durante le fasi di vivaio o nei primi anni dopo il trapianto. La fisiopatia è 
caratterizzata da abbondanti emissioni gommose e da disseccamenti rameali diffusi su tutta la 
chioma. 
Un primo studio è stato teso a ricercare le eventuali correlazioni esistenti tra alcuni dei principali stress 
di tipo abiotico (quali: stress idrici, stress meccanico come il taglio radicale e lo stress termico) ed il 
metabolismo dell’etilene, quali principali fattori scatenanti la gommosi. 
Il secondo studio inerente la gommosi delle drupacee ha avuto l’obiettivo di discriminare l’impatto di 
stress programmati in vivaio (come ad esempio apporti idrici controllati, eccessi – carenze; la diversa 
ciclicità di crescita mediante potatura verde; due epoche diverse di estirpazione, anticipata e tardiva) 
sulla gommosi che si manifesta in campo durante il primo anno d’impianto. E’ stata valutata anche la 
piantagione in diverse situazioni colturali (in terreni fertili e leggeri o in terreni pesanti) in relazione 
sull’insorgenza dei sintomi. 
  


