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

Valutazione resistenza drupacee al PPV – E’ stato possibile evidenziare l’elevata suscettibilità al 
ceppo M di alcune varietà in prova, soprattutto di pesco, che hanno reagito manifestando sintomi 
accentuati, su fiori e foglie ma anche sui frutti. In generale, tuttavia, parecchie piante in 
osservazione sotto screen-house, pertanto non sempre in grado di esprimere un buon vigore 
vegetativo e di fruttificare, non erano nelle migliori condizioni per manifestare i sintomi 
dell’infezione e quindi consentire di valutare il loro comportamento dopo l’infezione. Soprattutto 
per molte varietà di albicocco, susino europeo ed alcune di pesco non è stato infatti possibile 
osservare neppure un frutto. Sarà perciò necessario procedere anche nel prossimo anno ad 
accurate osservazioni delle stesse piante, che saranno mantenute nelle migliori condizioni 
vegetative possibili avendo cura di stimolare la fruttificazione delle stesse. Le piante che non 
dovessero manifestare alcun sintomo saranno sottoposte ai controlli in laboratorio con diverse 
tecniche di diagnosi per verificare l’eventuale tolleranza alla virosi. 
Suscettibilità  al PPV di piante spontanee - La ricerca di piante spontanee o con sintomi di PPV nel 
Cesenate è risultata abbastanza problematica, soprattutto per le loro caratteristiche vegetative che 
spesso presentano sulle foglie alterazioni diverse non necessariamente di origine virale. Si ritiene 
opportuno perciò il prossimo anno procedere al campionamento di un numero rappresentativo di 
piante spontanee adiacenti ad aree interessate da PPV anche se in assenza di sintomi ed 
eseguendo poi  il saggio sierologico. Per quanto riguarda le piante spontanee, ornamentali e alcuni 
portinnesti in osservazione sotto screen-house, risulta che solo su poche di esse sono comparsi 
sintomi chiari di infezione virale provocati da PPV. Come per le varietà, anche per questa tipologia 
di piante si ritiene opportuno eseguire nel prossimo anno accurati controlli sintomatologici e di 
laboratorio per esprimere una valutazione su una eventuale tolleranza o immunità di alcuni dei 
biotipi considerati. 
Verifica efficacia estirpazione piante drupacee 
Nel corso dei sopralluoghi effettuati nel 2005 in due pescheti nell’Imolese (BO) nei quali l’infezione 
era stata riscontrata già nel 2004 (piante eradicate) è emersa una presenza contenuta di piante 
infette da PPV e quindi una buona efficacia della estirpazione quale tecnica capace di contenere la 
diffusione della malattia. Tuttavia si ritiene opportuno continuare l’attività anche nel 2006 al fine di 
eseguire ulteriori sopralluoghi per verificare la situazione fitosanitaria dopo le estirpazioni effettuate 
nel 2005. 
 

 
 


