
EMILIA-ROMAGNA

Albicocco, varietà
per resistere a Sharka

Cultivar più forti. Anche l’Italia partecipa al progetto 
europeo Mars: allo studio innovativi marcatori molecolari 
per fermare il virus   

I problemi causati dal Plum Pox Virus, me-
glio conosciuto come Sharka, sono sotto 
gli occhi di tutti e stanno ulteriormente 
aggravando la situazione del comparto 

regionale della frutta estiva: pesco, albicocco e 
susino in primis. I ceppi D e M sono presen-
ti nelle nostre aree di coltivazione, con M che 
risulta più pericoloso in quanto presenta una 
diffusione molto veloce all’interno dei frutteti 
veicolata dagli insetti vettori.
Nonostante il continuo monitoraggio da parte 
del Servizio fitosanitario della Regione Emilia-
Romagna i focolai di infezione sono in continua 
espansione: per questo motivo, in applicazione 
del Dm 28 luglio 2009, sono state istituite delle 
“zone di insediamento” dove l’eradicazione del 
virus viene ritenuta non più attuabile. A fianco 
dei continui e rigorosi controlli annuali, oltre 
alla buona pratica di piantare solo materiale 
“Virus esente” o certificato “Bollino blu”, l’uti-
lizzo di materiale resistente o tollerante appare 
un pre-requisito indispensabile all’introduzione 
di nuove cultivar. 
La ricerca ha messo a disposizione 
dei breeder, marcatori molecolari 
che permettono – attraverso una 
tempestiva conoscenza del geno-
ma – di valorizzare solo prodotti 
che detengono nel loro patrimonio 
genetico il fattore resistenza alla 
malattia. Questo ci permette di 
proporre a brevetto solo materiale 
idoneo dopo un’intensa attività di 
incrocio e successiva selezione. Nel 
biennio 2014-15 l’Unione euro-
pea, all’interno del 7° Programma 
quadro, ha finanziato un nuovo 
progetto denominato Mars (Mar-
ker assisted resistance to sharka) e 
dedicato all’albicocco. 
Le finalità sono molteplici: svilup-
pare marcatori molecolari innova-

tivi per l’individuazione di materiale genetico 
resistente a Sharka; trasferire i marcatori mo-
lecolari alle imprese in grado di eseguire ana-
lisi genomiche; valutare in campo il materiale 
geneticamente resistente e, infine, brevettare il 
materiale genetico resistente e con caratteristi-
che agronomiche e organolettiche in linea con 
le richieste di mercato.

Coordinamento Inra, 
17 i Paesi coinvolti

Il progetto coordinato da Inra (Istituto nazio-
nale di ricerca in agricoltura - Francia) ha visto 
la partecipazione di 17 partner in vari Paesi Ue, 
suddivisi fra università, centri di ricerca, piccole 
e medie imprese per le analisi genomiche, vivai-
sti-editori. L’Italia è rappresentata dall’Università 
di Milano e di Bologna e dal Crpv che ha messo 
a disposizione le piante ottenute dall’attività di 
miglioramento genetico del progetto Maspes, fi-
nanziato dalle principali Op regionali (Apo Co-
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nerpo, Apofruit, Orogel Fresco e Pempacorer). 
Il materiale in questione è costituito da sele-
zioni di vario livello, derivante da processi di 
incrocio iniziati nei primi anni ’90, utilizzando 
come genitori portatori di resistenza le fonti co-
nosciute a quel tempo, come Harcot, Goldrich, 
Lito, Stark Early Orange: a queste si è aggiunta 
qualche anno dopo Orange Red, oltre che tutte 
le varietà brevettate dal progetto Maspes in mo-
menti successivi.
Al termine dei due anni di attività sono miglio-
rate le conoscenze in ambito genomico (nuovi 
marcatori disponibili) e, al tempo stesso, si è 
potuto apprezzare sotto l’aspetto genetico ma-
teriale agronomicamente interessante come 
portatore del carattere di resistenza. Va detto 
che geneticamente resistente non significa au-
tomaticamente sicurezza di resistenza fenotipi-
ca (cioè, di campo), ma sicuramente è un ot-
timo punto di partenza. A questo scopo tutte 
le nuove selezioni-varietà scaturite da Maspes, 
verranno poi inoculate sotto serra per avere la 
risposta finale come resistenza o meno (proces-
so già in itinere da qualche anno). 
Rispetto alle varietà brevettate nel corso degli 
anni, Bora® ha confermato anche a livello gene-
tico di avere caratteristiche di resistenza molto 
interessanti, che vanno a unirsi a tutte le os-
servazioni effettuate sia in campo che in am-
biente controllato; Petra® presenta tutti e sette 
i marcatori per la resistenza saggiati in Mars, 
per cui è ritenuta molto affidabile, mentre Pie-
ve* e Gemma* sono risultate sensibili geneti-
camente. Tra le selezioni valutate su scala pre-
commerciale (38 in totale a tutto il 2015), il 
progetto Maspes ne propone sette molto inte-

ressanti che coprono un periodo di maturazio-
ne che va da qualche giorno dopo Aurora fino a 
Faralia*, e che sono tutte portatrici del carattere 
di resistenza a Sharka. 

Due selezioni a brevetto nel 2016 

Due selezioni vedranno avviato il loro processo 
per ottenere il brevetto nel 2016, con conseguen-
te presentazione di queste nuove varietà al mon-
do vivaistico per la loro futura propagazione. 
Sono state scelte, oltre che per le già note pe-
culiarità in ambito di presenza marcatori per 
la resistenza a Sharka, anche per caratteristi-
che agronomiche e organolettiche di pregio. 
La prima (foto pag. 51) presenta tutti e sette 
i marcatori per la resistenza saggiati in Mars; 
matura cinque giorni dopo Aurora, in epoca 
Lunafull*, con pianta di vigoria medio-elevata 
e portamento standard. La fioritura è precoce e 
di elevata entità, con fruttificazione su dardi e 
rami misti. Il frutto, di buona pezzatura, ha for-
ma oblunga-triangolare, colore di fondo aran-
ciato con sovracolorazione rossa sul 30% della 
superficie; polpa molto soda, sapore buono e 
aromatico. Selezionata per l’epoca, l’aspetto e 
il sapore, è risultata molto produttiva e partico-
larmente adatta agli ambienti collinari; superio-
re agli attuali standard coltivati. 
La seconda selezione (foto sopra) presenta sei 
marcatori per la resistenza, rispetto ai sette sag-
giati in Mars; matura una decina di giorni dopo 
Aurora, in epoca Bora®, con pianta di vigoria 
media e portamento standard. La fioritura è in-
termedia e di elevata entità, con fruttificazione 
su dardi e rami misti. Il frutto, di buona pezza-
tura, ha forma rotonda regolare, colore di fon-
do aranciato con sovracolorazione rossa sul 30-
40% della superficie; polpa soda, sapore buono. 
Selezionata per l’epoca precoce, l’aspetto accat-
tivante e il sapore, pare adatta sia agli ambienti 
collinari che a quelli di pianura; superiore agli 
attuali standard coltivati.
A oggi il progetto Maspes, grazie anche alla 
partecipazione al network europeo Mars, è in 
grado di offrire varietà altamente affidabili dal 
punto di vista della resistenza a Sharka e rispon-
denti alle esigenze del settore produttivo e com-
merciale. A fianco delle ben note Bora® e Petra®, 
nel 2016 si aggiungeranno due nuove varietà 
nel periodo precoce e altre seguiranno in futu-
ro: l’obiettivo è avere una linea di albicocche 
resistenti a Sharka, condizione necessaria per 
garantire agli imprenditori agricoli la possibili-
tà di coltivare albicocche nel nostro territorio. 
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