
Accertamento del ruolo di insetti e dei tagli di potatura nella diffusione 
naturale del PLMVd (mosaico latente del pesco). 
 
RISULTATI E DISCUSSIONI 
A. Dall’indagine sull’entomofauna in due pescheti sono risultati largamente presenti, fra quelli che si 

possono ritenere probabili vettori, insetti appartenenti alle seguenti famiglie: Metcalfa pruinosa, 
Flatidi, Omotteri; Thrips spp., Tripidi tisanotteri; Empoasca spp., Cicadellidi, Omotteri; Phylaenus 
spumarius, Cercopidi, Omotteri; Cicaline, Deltocefalini, Omotteri; Lygus rugulipennis, Miridi, 
Eterotteri; Cimici, Lygaedi, Eterotteri. La prova eseguita mediante esposizione di piante indicatrici 
sane a insetti raccolti in campo ha evidenziato che in nessun caso si è verificata la trasmissione del 
viroide in queste condizioni sperimentali. Dai risultati della prova di esposizione di piante indicatric 
sane in un pescheto dove erano diffusi i sintomi di PLMVd è emerso che su 45 piante diGF305 
esposte in campo in periodi successivi, 9 sono risultate positive al test molecolare. 

B. I risultati ottenuti controllando con il test molecolare le piante oggetto della prova di trasmissione 
con polline non sono sufficienti a dimostrare con certezza la possibilità del viroide di propagarsi per 
questa via. In base ai saggi compiuti per evidenziare eventuali trasmissioni del viroide attraverso 
tagli di potatura, la trasmissione di PLMVd è stata accertata su diverse piante sottoposte a tagli nel 
periodo estivo e, soprattutto, autunnale. 

C. In 9 campioni dei 43 esaminati è stato identificato, con il metodo indicato, il viroide del nanismo 
del luppolo (HSVd) sempre in associazione con PLMVd, che è stato riscontrato comunque con una 
maggiore frequenza. 

 
CONCLUSIONI 
Dalle prove effettuate risulta evidente la diffusione in campo di PLMVd, già emerso nelle prove 
condotte negli scorsi anni. Si tratta presumibilmente di una trasmissione legata a vettori aerei, anche 
se le analisi condotte sull’entomofauna catturata in pescheti in piante affette da PLMVd non hanno 
permesso di individuare insetti che reagissero positivamente al test RT-PCR. Allo stesso modo non 
sono stati trovati campioni positivi nelle prove di trasmissione con insetti prelevati in campo e 
mantenuti su piante ospiti in ambiente confinato. E’ stata inoltre confermata la possibilità di 
trasmissione di questo viroide attraverso ferite da taglio, in particolare con tagli effettuati in 
estate ed autunno, epoche in cui solitamente viene eseguita la potatura con le piante non ancora in 
riposo vegetativo. Invece dalle prove eseguite non si evince chiaramente la trasmissione di 
PLMVd attraverso il polline, come riportato da altri autori. Infine la presenza di HSVd è stata 
rilevata in diversi campioni e sempre in associazione con PLMVd, ma mai su piante di pesco con frutti 
che manifestavano picchiettatura. 
 


