
Sperimentazione per il rilancio del susino nel Comprensorio Modenese. 
 
OBIETTIVI 
Uno dei problemi fitosanitari più sentiti nel susino è rappresentato dalla leptonecrosi (causata da 
fitoplasmi) che provoca la moria delle piante di susino. Si tratta di una malattia infettiva che ha fatto 
registrare una notevole diffusione in tutto il comprensorio tipico di coltivazione del susino nella 
provincia di Modena, colpendo un elevato numero di varietà cino-giapponesi. Di anno in anno si 
registra un continuo e preoccupante allargamento dell'infezione, complice anche l'inconsapevolezza 
degli agricoltori che spesso attribuiscono il deperimento delle piante ad altre cause, ma soprattutto 
alla impossibilità di attuare una strategia di difesa chimica adeguata: solo gli antibiotici (tetracicline) 
rappresentano l'unica terapia efficace, ma sono vietati per legge nelle 
pratiche di difesa fitosanitaria. 
In questo contesto è necessario rivedere il panorama varietale del susino e cercare di reperire 
cultivar capaci di soddisfare le esigenze dei produttori (rusticità delle piante e costante produttività), 
quelle dei mercati (ampio calendario di produzione, tipologie diverse dei frutti, aspetto attraente dei 
frutti) e del consumatore (elevati standard qualitativi e di salubrità), ma soprattutto dimostrino una 
sufficiente tolleranza a queste patologie in modo da garantire una certa longevità delle piante. 
Da indagini e osservazioni condotte in precedenza, sembra che anche a livello dei portinnesti per il 
susino esista una differente sensibilità agli attacchi di fitoplasmi e batteriosi. Negli ultimi cinque anni 
sono comparsi a livello vivaistico una nuova generazione di portinnesti ritenuti idonei al susino, in 
particolare per contenere la vigoria e facilitare l’entrata in produzione delle piante. 
Tuttavia questi nuovi materiali, come per le cultivar, necessitano di una approfondita valutazione 
agronomica, ma anche di una loro verifica in merito alla tolleranza alle malattie, in particolare alla 
leptonecrosi e batteriosi, alla luce di quanto riportato in precedenza. 
Per meglio valutare questi nuovi materiali (cultivar e portinnesti) e poter individuare eventuali sorgenti 
di resistenza, il progetto intende creare un nuovo campo sperimentale in una località tipica per la 
produzione di susine e si riscontrino forti pressioni di inoculo naturale per infezioni di fitoplasmi agenti 
della leptonecrosi del susino. 
 

RISULTATI  
Le tecniche molecolari utilizzate hanno consentito di individuare la presenza dei fitoplasmi in alcuni dei 
20 campioni analizzati. In particolare un campione della varietà Obilnaja ha rivelato la presenza di 
fitoplasmi del gruppo 16SrXII-A (stolbur) e 2 campioni rispettivamente della varietà Black Splendor e 
della selezione IFF SU 219/1 sono risultati infetti da fitoplasmi 16SrX-B (ESFY, European stone fruit 
yellows) tipicamente associati alla moria o leptonecrosi del susino. L’impiego dei “primers” specifici ha 
confermato i risultati ottenuti dall’analisi RFLP confermando l’identità di dei fitoplasmi individuati. 
 
I risultati del primo anno di ricerche hanno permesso di individuare in piante di susino 
giapponese la presenza dei fitoplasmi associati alla malattia presente in modo diffuso nel 
territorio vignolese oltre quella di fitoplasmi dello stolbur già individuati nelle precedenti ricerche 
nel vignolese in piante con sintomi di moria. Si tratta della prima individuazione di fitoplasmi in 
materiale vivaistico e occorrerà procedere al controllo accurato delle medesime piante dopo la messa 
a dimora per verificare la comparsa dei sintomi e la positività all’analisi molecolare per verificare la 
presenza e la durata del periodo di latenza della malattia a seguito del trapianto. Per questo saranno 
controllati con analisi molecolari almeno tutti i campioni rimanenti prelevati dalle cultivar/selezioni 
ritrovate positive all’analisi molecolare. 

 
 


