
Certis nel panorama agricolo nazionale e internazionale 

Cervia, 9 Maggio 2018 

Nuovi virus emergenti mettono a rischio l’orticoltura italiana: 
quali prospettive per il futuro? 

Stefano Panno 

ERADICOAT 



NUOVI VIRUS EMERGENTI METTONO A RISCHIO 
L’ORTICOLTURA ITALIANA: 

QUALI PROSPETTIVE PER IL FUTURO? 

09 Maggio 2018 – Cervia  (RA) 

Dr. Stefano Panno 
Dipartimento Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali 

Università degli Studi di Palermo 



Nuovo Patogeno 

Malattia 

Sintomi 

Perdita di produzione 

Danno economico 

Cosa avviene con l’introduzione di nuovi 
patogeni? 

Alcuni esempi: 
 
La peronospora della patata 
La tristeza  degli agrumi 
La peronospora della vite 
I geminivirus nelle ortive 
 



Introduzione di nuovi patogeni             grandi perdite economiche 
 
 
Virus                 patogeni estremamente pericolosi 
 

v Agrofarmaci non specifici; 
v Variabilità genetica (mutazione) estremamente elevata; 
v Salto di specie; 
v Svariate modalità di trasmissione. 

 
Esempi tipici: 
 
§ Virus dell’accartocciamento fogliare giallo del pomodoro (TYLCV e TYLCSV) anni ’90 
§ Virus del mosaico del pepino (PepMV) 2008 in Sicilia 
 

 
100% di perdite della produzione 



I principali virus presenti in Italia 
Nome Acronimo 

Cucumber mosaic virus CMV 

Tomato spotted wilt virus TSWV 

Tomato yellow leaf  curl virus TYLCV 

Tomato yellow leaf  curl Sardinia virus TYLCSV 

Tomato mosaic virus ToMV 

Pepino mosaic virus PepMV 

Zucchini yellow mosaic virus ZYMV 

Papaya ring spot virus PRSV 

Nome Acronimo 

Tomato chlorosis virus ToCV 

Tomato infectious chlorosis virus TICV 

Parietaria mottle virus PMoV 

Perlargonium zonate spot virus PZSV 

Cucurbit aphid-borne yellows virus CABYB 

Danni economici 
estremamente elevati 

Danni economici  
lievi o trascurabili 



I nuovi virus emergenti in Italia 

Nome Acronimo 

Tomato leaf  curl New Delhi virus ToLCNDV 

Southern tomato virus STV 

Pepper vein yellows virus PeVYV 

Danni economici 
estremamente rilevanti 

Danni economici  
da valutare 

Danni economici  
rilevanti 



Famiglia: Geminiviridae 
Genere: Begomovirus 
Specie: Tomato leaf  curl New Delhi virus 

ACCARTOCCIAMENTO FOGLIARE DEL POMODORO NEW DELHI 
(TOLCNDV) 

Particelle: geminate, 15-20 x 25-30 nm  
Genoma: due ssDNA circolare, ca. 2.8 Kb 
Proteine capsidiche: 38 nm di lunghezza e di 
circa 15-22 nm di diametro 	



Caso emblematico dei rischi per i nostri areali di coltivazione  
 
 

 
 
 

 
 
 
Probabile introduzione del ToLCNDV:  
mosca bianca degli orti (Bemisia tabaci) virulifera  
annidata in piante di fragola provenienti dalla Spagna. 
 

ToLCNDV 
Begomovirus bipartito 

In Italia 

Nuova emergenza fitosanitaria 

 
Ampio spettro di ospiti  

 
Famiglie 

Solanaceae e Cucurbitaceae 
	



Aspetti eco-epidemiologici: 

Trasmissione persistente circolativa:  Bemisia tabaci – Mosca bianca degli orti 
 
Meccanicamente solo in condizioni di laboratorio in alcune Cucurbitaceae, es.: anguria 
melone e zucchino (studi recenti). 
 Le principali specie coinvolte in varia misura dalle infezioni da ToLCNDV:  
 

ü  zucchino,  

ü  pomodoro, 

ü  peperone,  

ü  Patata, 

ü melone giallo (Cucurbita melo)  

ü  anguria (Citrullus lanatus)…………. 



Diffusione globale di ToLCNDV 

Per quanto concerne la distribuzione geografica ToLCNDV è stato segnalato in vari paesi 
asiatici e recentemente nel vecchio continente (Spagna 2012 e Italia 2015) e in nord Africa 
(Tunisia 2015). 



Diffusione di ToLCNDV in Italia 

Regione Anno 

Sicilia 10/2015 

Sardegna 02/2016 

Campania 06/2016 

Lazio 10/2016 

Puglia 09/2017 

Calabria 10/2017 

Province siciliane 
coinvolte 

Anno 

Trapani 10/2015 

Siracusa 10/2016 

Ragusa 06/2016 

Agrigento 06/2016 

Catania 09/2016 



Sintomatologia da ToLCNDV 

Foglia giovane di zucchino ripiegata verso il basso mostrante bollosità su tutta la lamina 



Sintomatologia da ToLCNDV 

Foglia accartocciata 
verso il basso e 

vistosamente ingiallita 

Foglia adulta accartocciata verso  
l’alto con ingiallimenti  

internervali e lieve bollosità 

Foglia di zucchino gravemente 
accartocciata verso l’alto 



Sintomatologia da ToLCNDV 

Foglie di zucchino mostranti bollosità su tutta la lamina e accartocciamenti 



Sintomatologia indotta da ToLCNDV 

Peponide con lieve 
deformità e butteratura 

Peponide con lieve 
deformità 	

Peponide con grave 
deformità 	



Sintomatologia da ToLCNDV in pieno campo 



Sintomatologia da ToLCNDV su pomodoro 

Pianta di pomodoro gravemente 
danneggiata da ToLCNDV 

Pianta di pomodoro mostrante 
accartocciamento fogliare giallo 

causato da ToLCNDV 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sintomatologia indotta da infezioni miste di ToLCNDV  
e Polerovirus su peperone 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sintomatologia indotta da infezioni miste di ToLCNDV  
e Polerovirus su peperone 



…da non confondere con altri virus già ampiamente diffusi nel nostro territorio 



Famiglia: Geminiviridae 
Genere:   Begomovirus 
 
Specie: Tomato yellow leaf  curl Sardinia virus 
 
             Tomato yellow leaf  curl virus  

Tomato yellow leaf  curl disease (TYLCD) 
Malattia dell’accartocciamento fogliare giallo del pomodoro 

Particelle: geminate, 15-20 x 25-30 nm  
Genoma: un solo ssDNA circolare, ca. 2.8 Kb 
Proteine capsidiche: una sola, ca. 29 Kda	

E loro 
ricombinanti 



•  Nel 1989 TYLCSV è stato individuato per la prima volta nel 
Comune di Vittoria (RG) 

•  Nel 1990-91 sono stati osservati gravi danni nelle colture in 
serra di tutta la provincia ragusana. 

•  Nel 2003 si ha la prima segnalazione di TYLCV in Italia e 
dopo un periodo di assestamento esso si è diffuso in tutta 
l’isola ed al giorno d’oggi risulta endemico esattamente come 
TYLCSV. 

Aspetti eco-epidemiologici 

Ospiti principali: pomodoro, peperone, fagiolo, Solanum nigrum, Datura stramonium 
 
Trasmissione:  Bemisia tabaci (Hemiptera, Aleyrodidae) – Mosca bianca degli orti 

Rappresenta la malattia più distruttiva per il pomodoro, almeno nel Bacino del Mediterraneo!!! 
Questa malattia soprattutto, quando le piante vengono attaccate in età giovanile può causare 

perdite di prodotto che si aggirano intorno al 95-100%.  

Persistente 
circolativa 



Diffusione globale di TYLCSV 

In Italia è diffuso in:  
Sicilia, Sardegna, Calabria e Puglia 



Diffusione globale di TYLCV 

In Italia è diffuso in:  
Sicilia, Sardegna, Calabria, Puglia  

ed Emilia Romagna (segnalato nel 2011 in una serra di pomodoro)  



Sintomatologia causata da TYLCD 

I sintomi variano in funzione delle condizioni pedo-climatiche e soprattutto 
dallo stadio di sviluppo della pianta nel momento in cui avviene l’infezione.  
 
I sintomi consistono in una riduzione della superficie fogliare, 
ingiallimento e distorsione delle foglie, cui fa seguito l’inevitabile 
riduzione di crescita dell’intera pianta.  
 
Le foglie che si sviluppano nei primi stadi dell’infezione presentano i margini 
delle foglioline rivolte verso la parte inferiore della loro nervatura mediana.  
 
Invece, le foglioline che si sviluppano quando l’infezione è in uno stadio più 
avanzato presentano i margini vistosamente ingialliti e rivolti verso l’alto, 
assumendo così l’aspetto di un cucchiaio. 
 
La riduzione del lembo fogliare associata al ridotto accrescimento in altezza 
conferisce alla pianta un aspetto cespuglioso con germogli ascellari ed apicali 
eretti e nel complesso la vegetazione appare affastellata 



Sintomatologia causata da TYLCD 

Foglia adulta mostrante 
ingiallimenti internervali 

Foglie adulte mostranti forti 
ingiallimenti internervali e 
accartocciamento fogliare 



Sintomatologia causata da TYLCD 

Piante di pomodoro con 
foglie poco sviluppate, 

ingiallite ed accartocciate 
verso l’alto  



Sintomatologia causata da TYLCD 

Pianta di pomodoro 
mostrante grave nanismo 

ed accartocciamento 
fogliare 



Confronto tra varietà tolleranti e varietà sensibili 

Varietà tolleranti 

Varietà sensibili 



Ø Famiglia: Luteoviridae 

Ø Genere: Polerovirus 

Il virus è costituito da una 
molecola ssRNA lineare a 
polarità positiva, costituita da 
5500 – 7000 nucleotidi. 

Yohana et al., 1995  

PEPPER VEIN YELLOWS VIRUS – PeVYV 
VIRUS DELLE NERVATURE GIALLE DEL PEPERONE 

Distribuzione geografica: PeVYV è stato segnalato in vari paesi asiatici (Giappone, India, 
Filippine, Tailandia, Taiwan, Mali), in Tunisia, Turchia e Israele. Recentemente nel vecchio 
continente in Spagna nel 2013 e in Italia nel 2016 (Sicilia). 



Aspetti eco-epidemiologici: 

Trasmissione persistente non propagativa:   
	
ü  Aphis gossypii  - Afide delle cucurbitacee  
(Tempo di acquisizione di 5 minuti e tempo di trasmissione di poche ore!!!) 

 
 
ü  Myzus persicae - Afide verde del pesco  
(Tempo di acquisizione e di trasmissione di circa 24 ore). 

 

 

È stata dimostrata la sua trasmissione anche per innesto 



Sintomatologia causata da PEVYV 

Parte intermedia-alta della pianta Foto di M. Isabel Font  



Sintomatologia causata da PEVYV 

Internodi ridotti  

Ingiallimento internervale 

Foto di M. Isabel Font  



Sintomatologia causata da PEVYV 

Ingiallimento internervale Foto di M. Isabel Font  



Sintomatologia causata da PEVYV 



Sintomatologia causata da PEVYV 
Pianta sana PEVYV 

Ingiallimento internervale delle foglie 
che sono curvate verso l’interno, lungo 

la nervatura principale 

I frutti sono più piccoli e presentano 
maturazione non uniforme e 

decolorazioni 

Foto tratta da Villanueva et al., 2013 



Sintomatologia causata da PEVYV 

 
I frutti sono irregolarmente maturi e  
assumono una colorazione più pallida.  
Le cv rosse assumono un colore arancio, 
l e cv a ranc ion i assumono una 
colorazione gialla e quelle gialle 
assumono una colorazione giallo pallido.  

Foto di M. Isabel Font  



Sintomatologia causata da PEVYV 

Frutti più piccoli e 
appiattiti, con maturazione 

non uniforme e 
decolorazioni 

Foto di M. Isabel Font  



Misure di controllo per le malattie da virus 

•  Per prevenire l’introduzione della malattia è importante 
usare semi, materiale di propagazione e piante esenti da 
virus 

 

•  Per ridurre l’introduzione, la diffusione ed il trasporto 
sono necessarie severe norme igieniche durante le fasi di 
coltivazione e tra una coltura e la successiva 



OGM 

Controllo delle 
fonti d’inoculo 

Controllo delle 
virosi 

Diretto Indiretto 

Resistenza 
genetica 

Controllo dei 
vettori 

Controllo delle 
infestanti 

Naturale Indotta 

Controllo delle malattie da virus 





I virus non possono essere controllati da 
molecole chimiche.  

L’adozione di opportune misure profilattiche, 
consentono di limitare le perdite causate da 
questi patogeni. 

 
� Mezzi chimici 
� Mezzi fisici 
� Pratiche colturali 
� Meccanismi di resistenza 
� Diagnosi precoce 
� Norme igienico sanitarie 

Strategie di controllo 



• Controllo chimico delle popolazioni del vettore 
mediante insetticidi per rallentare la trasmissione. 

INCONVENIENTI: 
L’uso continuo di insetticidi provoca danni:  
ü eliminazioni di eventuali predatori naturali 
ü insorgenza di popolazioni resistenti 
ü inquinamento 

Mezzi chimici 



• Copertura delle aperture della serra con reti a maglia fitta (solo 

per le serre di nuova generazione!) 

• Doppia porta all’ingresso delle serre 

•  Impiego di film plastici che filtrano la luce ultravioletta (UV) 

• Pacciamatura con film riflettenti 
  

Mezzi fisici 



Ø Eliminazione della flora spontanee 

Ø Creazione del vuoto biologico 

Ø Posticipazione del trapianto estivo 

Pratiche colturali 



Consociazioni colturali:  
da evitare dal punto di vista fitopatologico  



•  Programmi di miglioramento genetico basati sull’introduzione, 

nelle piante coltivate, di geni di tolleranza o resistenza 

riscontrati nei progenitori selvatici 

 

•  Diffusione nelle aree a rischio di genotipi tolleranti o resistenti 

Meccanismi di resistenza 



Ø RT-PCR e derivati 

Ø Multiplex PCR 

Ø Real time PCR e derivati 

Ø Ibridazione molecolare 

Ø Lamp + Ibridazione di flusso 

Diagnosi precoce 
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