
Ricerche sulla vaiolatura delle drupacee (Sharka) per limitare la 
diffusione della malattia in Emilia-Romagna. 
 
RISULTATI 

I dati sullo sviluppo vegetativo (altezza e diametro del nesto) degli astoni di drupacee (pesco, 
albicocco e susino) inoculati e non, hanno dato differenze, nell’ambito della stessa specie, di lieve 
entità e non statisticamente significative. Anche il confronto effettuato per la superficie fogliare, il 
peso fresco e secco, tra i campioni di foglie delle piante inoculate e delle piante testimone, non ha 
evidenziato alcuna differenza statistica.  
Il mancato ottenimento di differenze significative dei rilievi vegetativi tra le piante infette ed i 
controlli sani è probabilmente  imputabile alla tardiva esecuzione dell’inoculazione che, di poco 
antecedente il riposo vegetativo delle piante, non ha permesso la manifestazione dei sintomi della 
virosi ai primi rilievi. I saggi effettuati dal CAV sulle 23 varietà di pesco autoctone reperite in 
aziende frutticole romagnole e posizionate presso la screen-house di Magliano hanno evidenziato 
che 6 di queste varietà sono conformi ai requisiti minimi richiesti e pertanto saranno trasferite nella 
screen-house di Martorano 5. Si tratta delle varietà Bella di Cesena Precoce, Bella di Cesena, Pesca 
Carota, Percoca di Romagna, Buco Incavato, Buco Incavato sel. 2. 
I risultati dei test sierologici immunoenzimatici DAS ELISA e dei saggi molecolari IC-RT-PCR per 
l’identificazione di PPV effettuati su campioni di piante spontanee raccolti nell’area di Rio Marano di 
Cesena come hanno dato esito negativo per tutti i campioni esaminati. 
In conclusione, nel periodo 1998-2004 si evidenzia una costante e progressiva diffusione del virus 
nel territorio considerato, dove il numero di aziende colpite è passato da 31 a 79. Le piante 
estirpate sono state 3.995 nel 1998 e 9.618 nel 2004. In base ai dati disponibili non è possibile, 
però, ricavare il numero di alberi effettivamente interessati dalla virosi, dal momento che per i 
frutteti con un numero di piante infette superiore al 10% (percentuale oltre la quale è previsto 
l’abbattimento dell’intero impianto) non è disponibile il numero esatto degli alberi colpiti dalla 
malattia. In aggiunta, i dati raccolti nel corso degli anni non riportano la posizione delle piante 
infette nell’ambito di un frutteto; questa  indicazione sarebbe stata necessaria per esaminare con 
metodi statistici appropriati l’evoluzione spaziale della malattia nel tempo e quindi ricavare alcuni 
elementi epidemiologici quali l’importanza di sorgenti di infezioni all’interno e all’esterno del 
frutteto (impianti contigui infetti e drupacee spontanee) e alcune caratteristiche degli afidi vettori. 
Esaminando in dettaglio i dati disponibili, per le aziende nel comprensorio di Forlì-Cesena, si evince 
che la progressione della malattia incrementa nei primi 3-4 anni successivi all’avvio della 
eradicazione delle piante infette, mentre si riduce negli anni seguenti con un incremento delle 
piante infette che sembra stabilizzarsi intorno al 13 %. Il tasso di progressione dell’infezione 
rimane pur sempre elevato in relazione probabilmente alle piante che sfuggono al rilievo, alle 
infezioni latenti e all’eradicazione delle piante infette non sempre tempestiva. 


