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Virus endemici più frequenti e dannosi

Virus emergenti

Nome Acronimo
Virus del mosaico del cetriolo CMV
Virus dell’avvizzimento maculato del 
pomodoro

TSWV

Virus dell’accartocciamento fogliare 
giallo del pomodoro

TYLCV

Virus del mosaico del pomodoro ToMV

Nome Acronimo
Virus del mosaico del pepino PepMV

Tomato torrado virus (intercettato - eradicato) ToTV
Virus della rugosità bruna dei frutti di 
pomodoro

ToBRFV

Accartocciamento fogliare del 
pomodoro New Delhi

ToLCNDV

Rinvenimenti più recenti 
Nuova emergenza 
fitosanitaria

Presente ma sporadico

Nome Acronimo
Virus dei giallumi del pomodoro ToCV - TICV 

Da virus emergenti a realtà consolidata
Dannosi ma ancora 
marginali



Cosa rende i virus fitopatogeni estremamente pericolosi ?

 Variabilità genetica elevata 
 Numerose modalità di trasmissione
 Assenza di agrofarmaci specifici

Anche i virus comuni possono ri-emergere in forme più dannose
dato l’estremo adattamento all’ospite, al vettore, all’ambiente



Virus dell’avvizzimento maculato del 
pomodoro

Il caso del TSWV



TSWV = Tomato Spotted Wilt Virus

Genere: Tospovirus
Genoma: 3 segmenti di RNA
Trasmissione: tripidi
Elevato spettro di ospiti 

Ceppi che superano la resistenza in pomodoro e peperone sono
comparsi in parecchi areali di coltivazione in tutto il mondo

tra le orticole soprattutto solanacee e composite



2 ceppi virali di TSWV

Infezioni miste

Ceppi RB (resistance breaking) possono emergere per riarrangiamento del genoma
sotto la pressione di selezione della resistenza genetica delle cv. commerciali

1. Mutazioni
2. Scambi di materiale 
genetico durante le infezioni 
miste possono modificare:

 Le relazioni virus-ospite
 Le relazioni virus-vettore



In Pomodoro la resistenza al TSWV è conferita dal gene Sw-5

In Peperone la resistenza al TSWV è conferita dal gene Tws

Gli isolati del virus capaci di superare la resistenza (Sw-5) in Pomodoro non
riescono a superare la resistenza (Tsw) in Peperone…e viceversa

Sono stati rinvenuti numerosi isolati di TSWV in grado di rompere la resistenza
(resistance-breaking isolates, ceppi RB o Patotipi)

->in pomodoro (Sw-5)
->in peperone (Tws)
In diversi paesi (Spagna, Australia, Sud Africa, Hawaii, recentemente in California)
Italia compresa

venetoagricoltura.org; Martini G; Cosmi T

Virus dell’avvizzimento maculato del pomodoro
Tomato spotted wilt virus



Virus dei giallumi del pomodoro 

Da virus emergenti a realtà consolidata

www.cnr.it



Virus dei giallumi del pomodoro 
(ToCV, Tomato chlorosis virus; TICV, Tomato infectious chlorosis virus)

Virus trasmessi dalle mosche bianche

Oggi possono essere rinvenuti negli areali di coltivazione del pomodoro
soprattutto in serra
->nell’Italia centrale e meridionale
->particolarmente nelle due principali isole italiane

Rappresentano un rischio fitosanitario soprattutto per la tipologia di
trasmissione

Prime segnalazioni 2001-02 (Sardegna e Liguria); per molti anni a seguire in
forma sporadica

Bemisia tabaci
Trialeurodes vaporariorum



ToCV & TICV
Sintomi simili per entrambi i virus confondibili con disturbi nutrizionali (Mg)

Clorosi internervale spesso accompagnata da arrossamenti o imbrunimento

Accartocciamento delle foglie basali

La porzione apicale della pianta spesso non presenta sintomi, ma la pianta 
manifesta ridotta vigoria e allegagione scadente



Virus del mosaico del pepino

Virus emergenti su pomodoro

pepino (Solanum muricatum)



Virus del mosaico del pepino
PepMV

Per modalità di trasmissione può causare seri danni sulle coltivazioni di
pomodoro ma può infettare anche altre solanacee

Presente in Italia localmente; casi limitati in ambiente protetto principalmente
in Sicilia e Sardegna



 Capacità di rimanere infettivo per qualche
mese sui residui colturali

 Si trasmette per seme (anche se in bassa %)
contaminandolo in superficie

 Trasmissione a lunga distanza: SEME e
BACCHE INFETTE

PepMV è trasmesso principalmente per contatto

Sintomo a foglia d’ortica Mosaico Bollosità

Maculature angolari gialle

Vie di trasmissione

Maturazione irregolare

Frutti con decolorazioni



 La malattia è favorita dalle basse
temperature

 Le infezioni si manifestano maggiormente
nella stagione fredda; con l’innalzarsi delle
temperature possono risultare
asintomatiche (forma latente)

 Sui frutti comporta principalmente
incompleta maturazione

Frutti con decolorazioni

Maturazione irregolare

Maculature angolari gialle

Sintomo a foglia d’ortica Mosaico Bollosità

Sintomi



Ci sono indicazioni di un possibile coinvolgimento di vettori nella
trasmissione

Seppur con bassa efficienza ->la loro presenza negli ambienti di
coltivazione può costituire un ulteriore rischio per la diffusione



Tomato torrado virus

Virus emergenti su pomodoro



Tomato torrado virus
ToTV

torrado si riferisce all'effetto bruciatura che il virus conferisce alla pianta

Sindrome osservata nel 2001 in Spagna su colture di pomodoro in serra

Solo nel 2007 individuato il responsabile

Nuova specie virale cui è stato assegnato il nome di Tomato torrado virus

Verbeek et al 2007; Archives of Virology; 152: 881–890



Tomato torrado virus
ToTV

E’ trasmesso dalle mosche bianche; ci sono evidenze 
(2018) che può trasmettersi anche attraverso il seme

La necrosi può estendersi lungo il fusto; nei casi più gravi all’apice 

Sui frutti possono comparire necrosi che causano deformazioni e 
anche possibili spaccature

Pospieszny et al 2018

Verbeek et al 2007; Archives of Virology; 152: 881–890 Servizio fitosanitario Emilia-Romagna



Tomato torrado virus
ToTV

In Italia non ci sono segnalazioni di infezioni da ToTV
Rilevato nel 2010 e 2011 ma subito eradicato

E’ stato segnalato in diversi aree europee in infezioni miste con altri virus
(PepMV, CMV, Tomato chlorosis virus, TSWV)

Questi virus comunemente presenti nei nostri areali di 
coltivazione potrebbero mascherare la sintomatologia da ToTV

non consentendo di rilevare in modo tempestivo i focolai

Davino et al., Plant Disease 2010 

Verbeek et al 2007; Archives of Virology; 152: 881–890



Virus della rugosità bruna dei frutti di pomodoro
(Tomato brown rugose fruit virus)

Virus emergenti su pomodoro

ToBRFV

Appartiene alla famiglia dei Tobamovirus (come TMV e ToMV): virus 
altamente stabili e infettivi



Tomato brown rugose fruit virus
ToBRFV

Identificato per la prima volta in Israele (2014); poi Giordania (2015), 
Germania e Messico (2018); in Sicilia (2018)



Mosaico, ingiallimenti, deformazioni della lamina, bollosità
Necrosi su peduncoli

Necrosi su calici e sepali

Sintomatologia su Pomodoro

EPPO-Aviv Dombrovsky

Luria et al 2017Menzel et al 2019 New Disease Reports 39, 1 

Su pianta

Luria et al 2017



Pomodoro: rottura di colore, macchie brune e superficie rugosa

ToBRFV

Peperone: altro ospite principale

Sui frutti

Sintomatologia su Pomodoro

Luria et al. 2017
Aviv Dombrovsky



Tomato brown rugose fruit virus
ToBRFV

Si trasmette facilmente per contatto e può contaminare il seme

EPPO Diana Godínez
EPPO Salvatore Davino EPPO Salvatore Davino

Segnalata possibilità di trasmissione da parte di 
insetti impollinatori (bombi) (Levitzky et al 2019)

Vie di trasmissione



E’ in grado di infettare le piante di pomodoro geneticamente resistenti a ToMV
(e anche il peperone)

I geni di resistenza disponibili nelle varietà di pomodoro contro ToMV non sono 
efficaci contro ToBRFV

Per la sua elevata contagiosità e l’assenza di resistenze genetiche costituisce 
una ulteriore e nuova emergenza fitosanitaria per le colture da serra

Tomato brown rugose fruit virus
ToBRFV

EPPO Diana Godínez
EPPO Salvatore Davino EPPO Salvatore Davino



Accartocciamento fogliare del pomodoro New Delhi

Virus emergenti su pomodoro

ToLCNDV strettamente affine al TYLCV (accartocciamento fogliare giallo)

TYLCV ToLCNDV

ToLCNDV

Una molecola di DNA Due molecola di DNA



Accartocciamento fogliare del pomodoro New Delhi
ToLCNDV, Tomato leaf curl New Delhi virus

Così denominato per il suo primo ritrovamento su pomodoro in India (1995)

In Europa è presente nel bacino del Mediterraneo

Primo ritrovamento avvenuto in Spagna (2012), dove si è diffuso rapidamente
interessando maggiormente le cucurbitacee e limitatamente il pomodoro

Nel 2015 è stato segnalato in Sicilia...2016-17…

Diffusione di ToLCNDV in Italia

Limitatamente alle cucurbitacee

https://doi.org/10.1111/ppa.12978



Accartocciamento fogliare del pomodoro New Delhi
ToLCNDV, Tomato leaf curl New Delhi virus

Rischi per i nostri areali di coltivazione

Ampio spettro di ospiti

Solanacee e Cucurbitacee

Trasmissione

Mosca bianca
(Bemisia tabaci)

Pomodoro
Melanzana
Peperone
Patata

Zucca 
Zucchino
Melone
Anguria
Cetriolo

Dotato di una certa variabilità genetica; per questo motivo sono stati 
descritti diversi ceppi



Sintomatologia da ToLCNDV su pomodoro

Le foglie specie quelle apicali si arrotolano e mostrano ingiallimenti con blocco 
dell’accrescimento in caso di infezioni precoci

Appartiene alla famiglia dei Begomovirus (come TYLCV)

Generalmente riduce la produzione di pomodoro in modo significativo

Scussel et al 2018 - http://dx.doi.org/10.5197/j.2044-0588.2018.038.002SYED SHAN-E-ALI ZAIDI et al 2017 - DOI: 10.1111/mpp.12481



Sintomatologia da ToLCNDV su zucchino

Attualmente nei nostri ambienti di coltivazione si presenta come un maggiore
problema per le cucurbitacee, in particolare zucchino

Accartocciamenti - perdite di simmetria - clorosi internervale - bollosità

Peponide con deformità più o meno lievi accompagnato da rugosità della buccia

SFR-Lazio
SFR-Campania

EPPO - Raffaele Giurato



Pericolosità del ToLCNDV

Più polifago del TYLCV costituisce un elevato rischio per le colture delle
solanacee e cucurbitacee

Caratterizzato da forte variabilità genetica; descritti molti ceppi che potrebbero
spiegare le differenze riguardo le specie vegetali colpite e la gravità dei
sintomi

ToLCNDV

ToLCNDV

Ricombinante



Nuova emergenza su Peperone

VIRUS DELLE NERVATURE GIALLE DEL PEPERONE

In Europa è stato rinvenuto in Spagna (2013) e in Italia (2016)

E’ trasmesso da afidi

Internodi ridotti

Ingiallimento internervale

Frutti più piccoli e decolorati

Maturazione non uniforme

Dombrovsky et al 2010
DOI 10.1007/s12600-010-0120-x

Panno et al 2016



Misure per il controllo delle virosi

Per prevenire l’introduzione è importante impiegare materiale
di propagazione, semi e piante esenti da virus

Per contenere la diffusione è necessario applicare:
 norme igienico sanitarie durante le fasi di coltivazione e tra

una coltura e l’altra (virus trasmessi per contatto)
 controllo dei vettori (mezzi chimici, fisici)



Riflessioni sulle fitopatie virali per mantenere costante l’attenzione

Distribuzione geografica dei virus emergenti nelle colture di pomodoro nel mondo

I crescenti scambi e commerci internazionali di materiale vegetale aumentano
il rischio di introdurre nuovi virus e i loro vettori nei sistemi di produzione

Inoltre, il cambiamento delle condizioni climatiche può contribuire ad una
diffusione di successo dei virus appena introdotti o dei loro vettori, e alla
endemizzazione di questi in aree precedentemente sfavorevoli

…e non dimentichiamoci che le strategie di controllo basate sulle resistenze
dell’ospite possono essere compromesse dal continuo emergere di nuovi ceppi
di virus esistenti o di virus completamente nuovi

DOI: 10.1094/MPMI-23-5-0539



Giallumi
(TICV, ToCV)

Clorosi internervale, 
accartocciamento foglie 

basali 
Frutti piccoli e meno 

numerosi

Aleurodidi
Pomodoro e altre piante 

orticole (lattuga, 
carciofo, peperone) e 

infestanti

Mosaico del pepino 
(PepMV)

Foglie con maculature, 
clorosi internervali e 

distorsioni
Frutti chiazzati

Contatto, pratiche 
colturali, strumenti di 

lavorazione

Solanacee

Torrado del pomodoro
(ToTV)

Maculature clorotiche e 
necrotiche sulle foglie

Sui frutti lesioni necrotiche 
Aleurodidi

Pomodoro e piante 
infestanti (di varie 

famiglie)

Rugosità bruna dei frutti 
di pomodoro

(ToBRFV)

Mosaico, ingiallimenti, 
deformazione lamina, necrosi 

Rottura di colore, macchie 
brune, superficie rugosa

Contatto, pratiche 
colturali, strumenti di 

lavorazione
Pomodoro e peperone

Accartocciamento fogliare 
del pomodoro New Delhi

(ToLCNDV)

Simili a quelli indotti da TYLCV Aleurodidi Solanacee e cucurbitacee

MALATTIA/VIRUS SINTOMI SU POMODORO TRASMISSIONE PRINCIPALE PRINCIPALI OSPITI



GRAZIE PER L’ATTENZIONE!


