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• Il GPGV, Virus del Pinot Grigio, è stato identificato per la prima
volta in Trentino su Pinot Grigio (da qui il nome del virus) e
successivamente anche in altre varietà

• Attualmente è un virus in espansione (segnalato in Friuli
Venezia Giulia, Veneto e Emilia Romagna)

GPGV: Grapevine pinot gris virus



GPGV: Grapevine pinot gris virus
• Il genoma del GPGV è stato sequenziato ed è risultato un

membro del genere Trichovirus

Virus filamentoso flessuoso monopartito (a genoma indiviso)

Del GPGV si conosce il genoma ma la particella virale finora
non è stata purificata

Struttura del genoma virale

Genere Trichovirus
Particelle virali



• Studi filogenetici hanno evidenziato una stretta
somiglianza del GPGV con un virus di origine Giapponese,
(GINV), trasmesso da acari eriofidi

GINV
(Grapevine berry inner necrosis virus)

Giampetruzzi et al., 2012



…….e nel resto del mondo (2013)?



…….e nel resto del mondo (2014)?

Segnalazioni recenti indicano la presenza di isolati di GPGV in
repubblica Ceca e Slovacca

Glasa et al., 2014



• maculatura clorotica, deformazione fogliare, perdite
di simmetria, bollosità, internodi corti e affastellati,
acini più piccoli e di bassa qualità sono stati
inizialmente descritti su Pinot grigio

Sintomi della virosi (GPGV)

Giampetruzzi et al., 2012



• Anche su Traminer e Pinot nero

Accorciamento internodi e aspetto cespuglioso
Giampetruzzi et al., 2012



Evidenze sperimentali indicano la sua presenza anche su
piante asintomatiche (infezioni latenti)

Giampetruzzi et al., 2012



Sintomi simili (mosaico, bollosità ecc…) sono stati rilevati su
cv Glera nell’area Conegliano-Valdobbiadene D.O.C.G.

XIX National meeting of the Italian Society for Plant Pathology (SIPAV), Padova, 23-25
Settembre. In: JOURNAL OF PLANT PATHOLOGY, ISSN: 1125-4653.



La diagnosi molecolare (RT-PCR) su piante di Glera
sintomatiche con primer specifici per GPGV ha rilevato un

amplificato

1000nt

GAPDH
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Raiola et al., 2013 SIPAV



L’amplificato è stato isolato e sequenziato
Riscontrata omologia con la sequenza virale di GPGV depositata in

banca dati

Raiola et al., 2013 SIPAV



Una remissione dei sintomi è stata osservata sui nuovi
germogli nei mesi più caldi

Germogli asintomatici di
pianta infetta

Raiola et al., 2013 SIPAV



Allo stato attuale delle conoscenze sulla sindrome virale associata a
GPGV occorre definire e mettere a punto:

-Indexing biologico

-Con quale intensità il GPGV è coinvolto con l’espressione dei sintomi

-Le cause della diffusione primaria (materiale propagativo infetto asintomatico) e
secondaria (vettore animale) della virosi

-La latenza della virosi e la sua durata (può rappresentare una importante
sorgente di infezione criptica)

-La virulenza degli isolati e la diversa suscettibilità delle cultivar

-Necessaria la purificazione delle particelle virali

-La diagnosi sierologica, per la sua peculiarità (velocità di analisi di un elevato
numero di campioni), rappresenta una valida alternativa alla diagnosi basata
sugli acidi nucleici



Conclusione:
nuovi fitovirus possono comparire improvvisamente (o già
presenti ma poco diffusi o completamente nuovi)
Il caso della vite:



La maggioranza dei fitovirus conosciuti provengono dalle piante coltivate

Molte di queste informazioni provengono da ospiti sintomatici

Molti sono i virus che non si conoscono, ma anche quelli già
noti possono presentare delle sorprese!



Anche tra i virus della vite noti, arricciamento (GFLV) e accartocciamento fogliare
(GLRaV), si riscontrano ceppi o specie virali (GLRaV-1, GLRaV-2….GLRaV-n) con
caratteristiche genomiche diverse che possono dar luogo a nuove sindromi virali
(virus emergenti o ri-emergenti per adattamento alle diverse cultivar o a portainnesti
sensibili)

La variabilità genomica tipica dei fitovirus è alla base della loro versatilità per
adattamento all’ambiente includendo pianta ospite, vettore e modalità di trasmissione

Accartocciamento (GLRaV) Disaffinità d’innesto indotta da virus
(GRSPaV, GLRaV, GVB)Almeida et al., 2013 Frontiers in Microbiology

La Notte P. Vitenda 2013


