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Ricerche sulla vaiolatura delle drupacee (Sharka) per limitare la 
diffusione della malattia in Emilia-Romagna. 
Obiettivi del progetto dal 2004 al 2006 
 
Il virus della vaiolatura delle drupacee, conosciuto anche come “Sharka”, è l’agente virale più 
dannoso e pericoloso per le coltivazioni di drupacee; colpisce praticamente la quasi totalità delle 
specie appartenenti al genere Prunus, fra cui pesco, albicocco, susino, mandorlo, mirabolano, e 
ospiti secondari quali alcune piante erbacee, sia annuali che perenni, spesso utilizzate a scopo 
ornamentale. La sua pericolosità è dovuta sia alla gravità dei sintomi sui frutti che possono 
compromettere notevolmente la produzione, sia alla facilità di diffusione naturale (tramite punture 
di assaggio degli afidi). 

Contro la Sharka non esistono interventi curativi e la lotta contro gli afidi che lo trasmettono è 
pressoché inutile. Il suo controllo è basato essenzialmente sull’eliminazione delle piante colpite in 
campo, l’uso di materiale di propagazione sano, la messa a punto di metodi diagnostici affidabili e 
l’uso di germoplasma resistente alla malattia. L'unica strada percorribile è quindi la prevenzione, 
ma anche tecniche di intervento estreme come la eradicazione delle piante infette e la produzione 
di piante esenti da virus a volte non sono sufficienti per controllarne la diffusione. A dimostrazione 
di ciò, molti frutteti risultano essere stati distrutti e molti frutticoltori hanno dovuto cessare 
l'attività.  

Secondo la legislazione fitosanitaria europea, la Sharka è annoverata tra i cosiddetti organismi da 
"quarantena" e quindi soggetta a lotta obbligatoria su tutto il territorio italiano in base al  DM 29 
Novembre 1996 che affida ai Servizi fitosanitari delle Regioni il compito di vigilare sul territorio e 
dare la massima divulgazione alla conoscenza dei sintomi e della pericolosità della virosi. In Emilia-
Romagna da parte del Servizio Fitosanitario c'è uno stato di massima allerta nei confronti del 
problema, come dimostra lo sforzo per controllare i vivai, le aree particolarmente vocate alla 
coltivazione delle drupacee e per sensibilizzare il mondo agricolo al rischio della virosi. Il DM 
29/11/96 di lotta obbligatoria ha dato un forte impulso all'attività di monitoraggio e ciò ha 
permesso al Servizio Fitosanitario regionale di individuare la presenza della malattia in aree 
ritenute prima indenni. Dal 1997 ad oggi i controlli sono stati numerosissimi: nel solo 2002 sono 
state controllate 567 aziende per circa 500.000 alberi con l’esecuzione di quasi 1.800 analisi 
diagnostiche (ELISA e RT-PCR). Nonostante questi controlli e l’eradicazione dei focolai individuati 
(le piante di pesco, albicocco e susino finora abbattute sono oltre 70.000) la malattia continua 
pericolosamente a diffondersi. Basti pensare che il maggior numero di aziende trovate con piante 
infette è stato registrato proprio nel 2002 (142 contro 137 dell’anno precedente).  
Il controllo della malattia basato essenzialmente sull’eradicazione dei focolai d’infezione e 
sull’impiego di materiale sano al momento non sta dando i risultati attesi.  

Gli studi fino ad oggi condotti sulla manifestazione del virus hanno portato a importanti risultati 
sulle modalità di diffusione nella pianta. Uno degli aspetti più interessanti è la distribuzione 
all’interno della stessa: non si ha, infatti, una ripartizione uniforme, ma si assiste ad una 
concentrazione in determinate zone che dipende essenzialmente dalle fase vegetativa dell’ospite. 

Da quanto sopra esposto risulta evidente che in prospettiva di un controllo della diffusione della 
Sharka e per un efficace monitoraggio della malattia vanno affrontati e approfonditi alcuni aspetti 
del problema, che costituiscono gli obiettivi specifici di questo progetto, che nasce nel 2004 e 
che per tutta la sua durata (2004-05-06) mira a:  

1. Condurre specifiche indagini atte a valutare le interazioni 
specie/cultivar/ambiente/ceppo. Conoscere, per le cultivar più diffuse, la zona della 
pianta di maggior presenza del virus e come questo si manifesta in relazione all’interazione 
cultivar/ambiente/ceppo, renderebbe più rapido e facile il controllo della presenza della 
malattia. Quest’ultimo aspetto è rilevante anche nell’ottica di un più efficiente monitoraggio 
della malattia: conoscere, infatti, la specifica sintomatologia cultivar/specie permetterà una più 
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attenta ricerca delle possibili piante infette. D’altra parte, lo studio della relazione cultivar/virus 
potrebbe permettere di individuare le cultivar tolleranti/resistenti che potrebbero essere 
impiegate negli ambienti in cui la malattia risulta endemica. 

2. Valutare la suscettibilità di Prunus spontanei e coltivati a scopo ornamentale o 
forestale. In alcune aree del Cesenate, nonostante l’abbattimento delle piante colpite e il 
reimpianto con materiale vivaistico controllato, si sono verificati parecchi casi di reinfezione 
dovuti alla massiccia presenza di piante ospiti spontanee, o coltivate a scopo ornamentale. 
Risulta quindi importante indagare su questo aspetto per verificare se tali piante possono o 
meno costituire pericolosi serbatoi d’inoculo per la diffusione della malattia.   

3. Verificare l’efficacia dell’estirpazione di piante infette da Sharka. Le informazioni 
raccolte dal Servizio Fitosanitario regionale relativamente alle aziende dove la malattia è stata 
accertata (focolai) sono state inserite in una banca-dati regionale che descrive la situazione 
fitosanitaria dei focolai dal 1997 al 2003. È pertanto possibile elaborare i dati aziendali 
disponibili, al fine di verificare l’andamento della diffusione della malattia e trarre utili 
informazioni per il suo contenimento. 

 


