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L a leptonecrosi è una ma
lattia che provoca il len
to deperimento e quindi

la morte delle piante. E’ uno
dei problemi fitosanitari più
sentiti negli ultimi anni nel su
sino, in modo particolare nelle
coltivazioni di varietà cino
giapponesi dove la patologia
si manifesta con maggiore vi
rulenza.

La malattia è presente in
tutte le zone frutticole europee
(Francia, Spagna, Grecia e Ita
lia) e negli ultimi anni si è am
piamente diffusa in alcune re
gioni italiane: EmiliaRoma
gna, Veneto, Friuli, Toscana e
Lazio. In queste zone si regi
stra di anno in anno un conti
nuo e preoccupante allarga
mento dell’infezione, compli
ce anche la mancanza di
adeguate informazioni agli
agricoltori che spesso attribui
scono il deperimento delle
piante ad altre cause. In alcune
aree tipiche di coltivazione del
susino, come quella vignolese
(Modena), la leptonecrosi è
considerata una malattia a ca
rattere endemico.

[ SINTOMI CARATTERISTICI
La presenza di alcuni sintomi
caratteristici può facilitare l’in
dividuazione della malattia. Il
metodo più rapido per identi
ficare le piante ammalate è il
rilevamento visivo dei sintomi
nella fase ingrossamento gem

me o durante i mesi estivi.
Nelle cultivar cinogiappo

nesi la sintomatologia più ca
ratteristica è costituita dalla
schiusura anticipata delle
gemme durante il riposo vege
tativo. A primavera inoltrata
le foglie dei rami ammalati si
presentano piccole e cloroti
che, e con l’avanzare della sta
gione estiva s’ispessiscono, ri

piegando i margini verso l’alto
parallelamente alla nervatura
mediana, assumendo così la
caratteristica forma a doccia;
spesso assumono anche una
colorazione rossobruno. A li
vello sottocorticale la malattia
provoca la necrosi di porzioni
più o meno ampie del floema,
riconoscibili dalla colorazione
rossobrunastra delle zone in
teressate.

Le piante colpite produco
no frutti più piccoli, spesso
malformati, che tendono a non
maturare o a farlo tardiva
mente. A fine estate nella parte
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apicale dei rami si possono
formare gemme ascellari o
gemme fiorali, con conseguen
te formazione di scopazzi.

La presenza del fitoplasma
responsabile della leptonecro
si si può manifestare più o me
no intensamente: la sintoma
tologia può, infatti, interessare
solo i rami dell’anno prece
dente o ampliarsi progressiva
mente e interessare tutta la
pianta, ma l’infezione può an
che restare latente (piante
asintomatiche). A tale propo
sito sono importanti il portin
nesto, la cultivar e lo stadio di
crescita delle piante al mo
mento dell’infezione.

Le varietà europee general
mente risultano tolleranti e
sulle piante adulte la leptone
crosi non sempre si manifesta
con sintomi tipici, ma con de
perimenti generalizzati e ano

[ TAB. 1  SUSCETTIBILITÀ DEI PORTINNESTI

PORTINNESTO SUSCETTIBILE1 PARZIALMENTE
TOLLERANTE2 TOLLERANTE3

Adesoto 101 Puebla •

Isthara Ferciana •

Montclair Chantergue •

Mirabolano 29 C •

Ibrido GF 677 •
1Sintomi fogliari evidenti e crescita delle piante stentata
2Buona capacità vegetativa nonostante la presenza di sintomi
3Comparsa dei sintomi solo dopo alcuni anni dall’infezione

[ Varietà tolleranti. Fortune,
varietà di susino
cinogiapponese, si è
dimostrata tra le meno
suscettibili alla leptonecrosi.
(foto autore).
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ri, germogli, ecc.) prelevato
dalla pianta con sintomi so
spetti.

[ PREVENZIONE
E PROFILASSI
Le misure di lotta nei confronti
di questa patologia riguarda
no quasi esclusivamente la
prevenzione e la profilassi:
 nuovi impianti con materia

le esente. Per questa malattia è
di fondamentale importanza
lo stato sanitario del materiale
vivaistico ed ovviamente delle
piante madri delle varietà uti
lizzate. Gli innesti devono per
tanto essere prelevati da mate
riale sicuramente esente da fi
toplasmi e del tutto
asintomatico. Benché non vi
sia assoluta certezza che il ma

mali ingrossamenti del tronco
nel punto d’innesto.

La presenza del fitoplasma
ESFY può essere confermata
tramite l’analisi molecolare
PcrRflp su un campione di
tessuto vegetativo (foglie, fio

teriale vivaistico “certificato”
sia esente da fitoplasmi, è in
ogni caso preferibile impiega
re per i nuovi impianti questo
tipo di materiale;

[ Parzialmente tollerante.
Pianta sintomatica della
cultivar Shiro. (foto Dista)

[ Schiusura anticipata delle
gemme. Sintomi tipici di
leptonecrosi su piante di
susino durante il riposo
vegetativo. (foto Dista)
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seme, il quale, pur potendo es
sere affetto da ESFY, non ma
nifesta sintomi e sviluppa vi
gorosi polloni.

I portinnesti tolleranti sono
colonizzati con difficoltà dal
fitoplasma, e se il nesto è tolle
rante, l’astone deperisce abba
stanza lentamente.

Da una recente prova at
tuata a Vignola (Mo) per valu

tare diversi portinnesti (Ade
soto 101, Ishtara, Montclair,
GF 677 e Mirabolano 29C) in
nestati con le cultivar di susi
no cinogiapponese TC Sun,
Fortune e Angeleno, sono
emersi alcuni primi risultati
che permettono di definire il
grado di suscettibilità alla lep
tonecrosi di questi soggetti
(tab. 1).

 eliminazione delle piante in
fette. La tempestiva eradicazio
ne degli alberi che al rileva
mento visivo dei sintomi nel
periodo dell’ingrossamento
delle gemme e durante il perio
do estivo dovessero risultare
ammalati è sicuramente il mez
zo più efficace per contrastare
la diffusione della malattia.
L’eradicazione precoce (alla ri
presa vegetativa) delle piante
infette è particolarmente consi
gliata perché sottrae agli insetti
vettore possibili fonti di inocu
lo che potrebbero poi infettare
durante la stagione vegetativa
le piante sane limitrofe;
 controllo degli insetti vetto
ri.Un ruolo rilevante per la dif
fusione della leptonecrosi è
svolto da alcuni insetti vettori;
pertanto è importante impo
stare già nella fase di vivaio
un’efficace difesa delle piante
al fine di eliminare gli insetti,
in particolare Cacopsilla pruni,
che potrebbero veicolare la
malattia.

[ PORTINNESTI E VARIETÀ
TOLLERANTI
I portinnesti manifestano una
differente capacità di reazione
alla fitoplasmosi. Una sinto
matologia ben definita si evi
denzia generalmente nelle va
rietà di susino cinogiappone
se innestate su mirabolano da

La sperimentazione è stata
condotta dal Dista Università
di Bologna (responsabile: As
sunta Bertaccini) in collabora
zione con Astra Innovazione e
Sviluppo e il Consorzio della
Ciliegia della susina e della
frutta tipica di Vignola, con il
coordinamento del Crpv.

Il livello di sensibilità alla
malattia è stato definito tenen
do conto della percentuale di
piante sulle quali è stata accer
tata la presenza del fitoplasma
ESFY, della manifestazione dei
sintomi e delle capacità vege
tative delle piante infette.

[ LE NUOVE CULTIVAR
Un’analoga prova condotta
dal medesimo gruppo di ricer
ca, ma finalizzata a valutare il
grado di suscettibilità alla lep
tonecrosi di un gruppo di cul
tivar di susino cinogiappone
se di recente introduzione
(Anna, Aphrodite, Black
Glow, Black Sunrise, Black
Top, Bragialla, Brarossa, Car
men, Dofi Sandra, Early Fortu
ne, Gaia, Golden Plumza, Ru
by Crunch) poste a confronto
con varietà già ampiamente
conosciute (Fortune, Obilnaja
e Shiro), permette di creare
una prima graduatoria circa il
loro grado di tolleranza alla
malattia. Come si può notare
dalla tabella 2, le varietà sono

L’ agente patogeno della lepto
necrosi è un fitoplasma, orga

nismo simile ai batteri, ma privo di
parete cellulare, che vive nel floema
delle piante e nell’emolinfa degli in
setti vettori. Nello specifico si tratta

del fitoplasma ESFY (European stone fruit yellows), patogeno da
quarantena incluso nella lista A2 dell’Oepp/Eppo e correlato sia
per proprietà biologiche che per caratteristiche genetiche ai
fitoplasmi responsabili dello scopazzo del melo (AP, Apple proli
feration) e della moria del pero (PD, Pear decline).

Lo stesso ESFY è responsabile anche di altre patologie
come il giallume del pesco e l’accartocciamento fogliare cloro
tico dell’albicocco, indicate insieme alla leptonecrosi del susi

[ ESFY, L’IDENTIKIT
Il ruolo del vettore
Cacopsilla pruni

no con il termine generico di “giallumi europei delle drupa
cee”.

La trasmissione della fitoplasmosi avviene attraverso l’inne
sto, quindi con l’utilizzo di materiale vegetale infetto. La moltipli
cazione vegetativa mediante l’uso di materiale vivaistico ammala
to favorisce la diffusione della leptonecrosi a lunga distanza e
pertanto il suo insediamento anche in zone ritenute prima indenni.

Notevole importanza ai fini della diffusione naturale della
malattia sembrano avere alcuni insetti vettori e in particolare
Cacopsilla pruni; questo è testimoniato dalla comparsa di sinto
mi di fitoplasmosi in frutteti costituiti con piante sicuramente
esenti. La diffusione naturale è molto rapida, per questo nell’arco
di alcuni anni gran parte delle piante di un frutteto possono
essere infettate. n

[ TAB. 2  LA SUSCETTIBILITÀ DELLE CULTIVAR

CULTIVAR SUSCETTIBILE1 PARZIALMENTE
TOLLERANTE2 TOLLERANTE3

Anna Anne Gold •

Aphrodite •

Black Glow •

Black Sunrise •

Black Top •

Bragialla •

Brarossa •

Carmen Carmen Blue •

Dofi Sandra •

Early Fortune •

Fortune •

Gaia •

Golden Plumza •

Obilnaja •

Ruby Crunch Saga W2 •

Shiro •
1Evidenza di sintomi o presenza del fitoplasma su almeno il 50% delle piante
2Circa il 25% delle piante risultate infette
3 Assenza sia di sintomi in campo sia di fitoplasmi in laboratorio su tutte le
piante
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vate (50%). Appartengono a
questa categoria le cultivar
Anna, Black Sunrise, Black
Top, Carmen, Dofi Sandra,
Gaia e Obilnaja.

Un secondo gruppo di va
rietà parzialmente tolleranti
(Aphrodite, Black Glow, Early
Fortune, Golden Plumza e Shi
ro) per le quali una sola pianta
su quattro (25%) è risultata in

fetta nel corso della ricerca.
Infine, un terzo gruppo di

cultivar che si possono definire
tolleranti alla leptonecrosi in
quanto nessuna delle piante
coltivate ha evidenziato né sin
tomi in campo della malattia, né
presenza del fitoplasma all’ana
lisi PcrRflp eseguita in labora
torio. Le varietà Bragialla, Bra
rossa, Fortune e Ruby Crunch

state suddivise in tre classi in
base al loro grado di suscetti
bilità nei confronti della ma
lattia.

Un primo gruppo (varietà
suscettibili), che hanno mani
festato i sintomi della leptone
crosi o la presenza del patoge
no già a partire dal secondo
anno d’impianto in almeno la
metà delle quattro piante colti

fanno parte di questa categoria.
Ulteriori controlli visivi se

guiti da analisi molecolari sui
portinnesti e sulle varietà fino
ra manifestatesi meno suscet
tibili permetteranno di valida
re ulteriormente questi risulta
ti nel lungo periodo. n

L’autore è del Crpv, Centro ricer
che produzioni vegetali di Cesena.

[ Scopazzi. Sintomi di
Leptonecrosi su piante di
susino cinogiapponese in
vegetazione (foto autore).


