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I patogeni vegetali:
viroidi
virus
fitoplasmi
batteri
funghi
piante parassite superiori

PIANTA : No sistema immunologico

Controllo chimico estremamente
diffcile

TRASMISSIONE: materiale
vegetativo, innesto, gemma, polline, 
seme, vettori



Tutto questo richiede 
buone strategie di 

controllo

Grandi popolazioni omogenee di 
piante coltivate: 

Perdita della biodiversità
Infezioni facili

Epidemie rapide

Perché scoppiano 
le epidemie?



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



OGM

Controllo delle 
fonti d’inoculo

Controllo delle 
virosi

Diretto Indiretto

Resistenza 
genetica

Controllo dei 
vettori

Controllo delle 
infestanti

Naturale Indotta

Nel breve periodoNel lungo periodo



Tomato brown rugose fruit virus

Famiglia: Virgaviridae
Genere: Tobamovirus
Specie: Tomato brown rugose fruit virus
Acronimo: ToBRFV or TBRFV



Trasmissione: cosa c’è da saper per la 
lotta

u Trasmissione meccanica

u Bassa trasmissione per seme

u Trasmissione a lunga distanza: SEME e BACCHE INFETTE

u Trasmissione a breve distanza: seme, contatto pianta-pianta, insetti 
impollinatori, operai agricoli, astanti. 

u Altamente stabile nel terreno e nel materiale vegetale di rifiuto

Attenzione!!!!!
È importante fare una distinzione: Seme contaminato non vuol dire trasmissione per seme



I Tobamovirus sono gli unici membri della famiglia ad avere un genoma non 
segmentato. Hanno una proteina di movimento cell-to-cell "30K-like».
Non sono trasmissibili dai vettori;
Trasmissibili per contatto pianta-pianta, manipolazione, attrezzi da lavoro
Bassissima trasmissione per seme;
Raramente l’embrione risulta infetto

Tre famiglie di piante ospiti:
Solanaceae
Brassicaceae
Cucurbitaceae



Ciclo dei virus

OSPITE

VETTORE

OSPITI ALTERNATIVI

OSPITI ALTERNATIVI

VETTORI SEMI

SEMI



Qual è il vettore 
più pericoloso?
uUso improprio di talee

uImportazione clandestina di 
piante a scopo ornamentale

uImportazione di tale non 
tracciate

uMovimento di seme non 
tracciato



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 la diffusione  
sono necessarie severe 

norme igieniche durante le 
fasi di coltivazione e tra 

una coltura e la successiva



Strategie di contenimento

u I virus non possono essere controllati da molecole chimiche. 

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

u Mezzi chimici

u Mezzi fisici

u Pratiche colturali

u Meccanismi di resistenza

u Diagnosi precoce

u Norme igienico sanitarie



• 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

È applicabile nel  sistema ToBRFV-pianta?

NO!. Questo patogeno non ha insetti vettori



u 4% hydrogen peroxide for 30 min

u 10% trisodium phosphate solution for 3 h

u 3 g/liter pectinase solution (from Rhizopus sp., SIGMA-ALDRICH) for 24 h

u 3 g/liter pectinase solution + 2% HCl for 24 h

u 3 g/liter pectinase solution + 2% HCl + 1.5% sodium hypochlorite for 24 h

u 10% trisodium phosphate 2 h + thermotherapy for  24h at 80 °C 

u Acid extract seeds:  25 ml HCl acid to 2,5 kg of pulp

u 24 h at 80 °C

u 48 h at 74 °C

u 96 h at 70 °C

Sterilizzazione dei semi
È utile eseguire la sterilizzazione dei semi?

Si!!. Ottima efficacia, ma non esiste una copertura al 100% 



TEGUMENTI

EMBRIONE

ENDOSPERMA



u Copertura delle aperture della serra con reti a maglia fitta (solo per le serre di nuova 

generazione!)

u Doppia porta all’ingresso delle serre

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

u Pacciamatura con film riflettenti

Mezzi fisici

È applicabile nel  sistema ToBRFV-pianta?

NO!. Questo patogeno non ha insetti vettori



u Eliminazione della flora spontanea

u Creazione del vuoto biologico

u Posticipazione del trapianto estivo

✔

X

Pratiche colturali

X



Consociazioni 
colturali: 

da evitare dal punto 
di vista fitopatologico 



u Programmi di miglioramento genetico basati 

sull’introduzione, nelle piante coltivate, di geni di tolleranza o 

resistenza riscontrati nei progenitori selvatici

u Diffusione nelle aree a rischio di genotipi tolleranti o 

resistenti

Meccanismi di resistenza

Rappresenta la migliore strategia, ma richiede tempo e grandi investimenti economici



Ø RT-PCR e derivati

Ø Multiplex PCR

Ø Real time PCR e derivati

Ø Ibridazione molecolare

Ø Lamp + Ibridazione di flusso

Diagnosi precoce

Da attuare nel breve periodo al fine di contenere le infezioni



Sierodiagnosi



LAMP –Loop mediated isothermal 
AMPlification

Detection

Visivo
1.Fluorescenza – a occhio
2.Turbidità – turbidimetro o a 

occhio
Gel elettroforetico

(DNA)n-1+dNTP → ( )DNAn + P2O7
4-

P2O7
4- + 2Mg2+ → Mg2P2O7 ↓ PPT

Insoluble  
Turbid



Real time PCR



Norme igienico-sanitarie

Considerato il modus 
operandi di questo 
patogeno le norme 
igienico-sanitarie 
rappresentano, ad 
oggi, l’unico 
importante mezzo per 
il contenimento della 
malattia

Ditte sementiere

Vivai 

Produttori

Distributori



Ditte sementiere…..

o Cercare di produrre semi in aree indenni
o Effettuare analisi periodiche sui parentali e sugli ibridi pronti alla vendita
o Istruire gli operatori dei Paesi di produzione sulla pericolosità del patogeno
o Fornire agli operatori un vademecum su come operare nel miglior modo possibile
o Far viaggiare le sementi con apposito certificato fitosanitario



…….Vivaio…..

o Ispezionare le piante regolarmente. 
o I lavoratori all’interno dei vivai non dovrebbero, possibilmente, lavorare nelle serre di 

produzione. 
o Fare attenzione a non toccare niente durante la rimozione delle piante infette.
o Sterilizzare o distruggere tutti i contenitori che hanno ospitato le piante infette, così 

come tutti i residui ed il terriccio contaminato.
o Le aree di lavorazione, gli strumenti ed i macchinari utilizzati devono essere puliti e 

disinfettati. 
o Assicurarsi che tutti i lavoratori che entrano nel vivaio indossino indumenti puliti e 

disinfettati.
o Utilizzare un tappetino disinfettante all’ingresso delle serre.
o Un analogo tappetino disinfettante deve essere utilizzato per disinfettare le ruote di 

tutti i veicoli, carrelli ecc.
o Assicurarsi che il disinfettante nei tappetini sia sempre rinnovato.



…….Azienda di produzione…..
Coltivazioni sane:
o Entrare nelle coltivazioni indossando esclusivamente abiti puliti
o Fare attenzione in quanto gli abiti potrebbero essere stati contaminati mangiando 

pomodori a casa o in mensa oppure venendo a contatto con vivai o serre di 
coltivazione infetti.

o Osservare buone pratiche igieniche lavandosi e disinfettandosi le mani prima e 
dopo aver maneggiato le piante.

o Usare preferibilmente abiti protettivi come camici o tute che poi devono 
rimanere all’interno delle serre dopo l’uso.

o Disinfettare scarpe o stivali da lavoro prima di entrare e dopo essere usciti dalla 
serra.

o Disinfettare strumenti da lavoro dopo aver lavorato su ogni singola pianta.
o Pulire e disinfettare scrupolosamente le serre al termine della coltivazione.



Coltivazioni infette:
o Rimuovere attentamente le piante che mostrano i sintomi e distruggerle bruciandole.
o Rimuovere almeno 20 piante attorno la pianta infetta
o Gestire ogni serra infetta come una unità separata. 
o Usare abiti protettivi specifici (camici e guanti) e strumenti da lavoro senza spostarli da una serra 

all’altra.  
o Se una serra è infetta, iniziare i lavori prima nelle serre sane e per ultimo in quella infetta. Non 

ritornare mai durante il giorno in serre non infette.
o Iniziare ogni giornata con abiti puliti.
o Predisporre tappetini imbevuti di disinfettante 
o Disinfettare le mani utilizzando distributori di disinfettanti posizionati a tutti gli ingressi.
o I piccoli strumenti di lavoro possono essere disinfettati immergendoli in una soluzione di latte in 

polvere non grasso
o Limitare l’accesso alle serre solo alle persone autorizzate.
o Per prevenire la diffusione del virus l’area circostante le piante infette deve essere lavorata per ultima.
o Non dare per assodato che piante asintomatiche non siano invece infette. 
o Se possibile organizzare i lavori basandosi sullo stato sanitario delle coltivazioni avendo cura di non 

spostarsi mai da una serra infetta a una sana. 

…….Azienda di produzione…..



…….Azienda di produzione…..

o Alla fine della coltivazione:
o Distruggere i residui di piante e terriccio bruciandoli.
o Disinfettare attrezzi e materiali.
o Pulire e disinfettare attentamente le serre.



…….Distribuzione (GDO e piccoli 
distributori)…..

o Accertarsi che la merce in entrata nel nostro Paese sia esente da ToBRFV
o Effettuare analisi a campione sulla merce in ingresso
o Richiedere sempre un certificato fitosanitario attestante l’assenza del virus
o Sterilizzare bene mezzi di trasporto, contenitori e cassette



…….i visitatori

o Predisporre tappetini imbevuti di disinfettante fresco ad ogni ingresso 
delle serre e appurare che le calzature dei visitatori vengano disinfettate.

o Disinfettare le mani utilizzando distributori disinfettanti posizionati a tutti 
gli ingressi delle serre.

o Fare indossare tute, stivali monouso e guanti.
o Rimanere nelle testate delle serre senza entrare nella coltivazione.
o Quando si esce, smaltire gli stivali, i camici e i guanti nel cestino 

appositamente fornito per questo scopo.
o Impedire che gli animali possano vagare nelle coltivazioni.
o Se questi virus vengono rilevati nella coltivazione, avvisare tutti i visitatori 

della presenza e della sua facilità di trasmissione per evitare la diffusione 
involontaria della malattia.



Ditte 
sementiere Vivai Produttori

GDO 
o piccoli 

rivenditori

Monitoraggio continuo

Analisi Analisi Analisi Analisi

…….tutto questo ha un senso se si lavora 
insieme…..



Alcuni esempi di ciò che non deve 
succedere





Linee guida
di carattere
generale

Non abbandonare i residui delle lavorazioni dentro le serre

Non tenere piante ornamentali o per uso personale dentro la 
serra

Controllare periodicamente la qualità dell acqua

Lavorare le piante sospette sempre per ultimo

Attuare un regolare monitoraggio all interno delle serre

Far analizzare le piante sospette da un esperto

Nelle aree a rischio utilizzare, se possibile, genotipi tolleranti



Applicazione 
contemporanea di 
misure cautelative, 

di supporto e 
preventive

Monitoraggio 
continuo

Processo 
decisional

e

Strumenti di monitoraggio

Modelli previsionali

Soglie di intervento

Verifica dei 
benefici

Regole per l’impiego
Metodi non 

chimici

Metodi chimici

Corretta 
implementazione

Metodi integrati

Corretta selezione 
dei PF

Impiego dose 
corretta

Strategia 
antiresistenza

Decisioni strategiche

Decisioni tattiche

Decisioni operative
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