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Tomato brown rugose fruit virus

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



Tobamovirus

Virus name Number of sequences
Bell pepper mottle virus 1

Brugmansia mild mottle virus 1
Cactus mild mottle virus 1

Clitoria yellow mottle virus 1
Cucumber fruit mottle mosaic virus 2
Cucumber green mottle mosaic virus 122

Cucumber mottle virus 1
Frangipani mosaic virus 3

Hibiscus latent Fort Pierce virus 4
Hibiscus latent Singapore virus 2
Kyuri green mottle mosaic virus 9

Maracuja mosaic virus 1
Obuda pepper virus 1

Odontoglossum ringspot virus 12
Opuntia chlorotic ringspot virus 0

Paprika mild mottle virus 2
Passion fruit mosaic virus 2
Pepper mild mottle virus 23

Plumeria mosaic virus 2
Rattail cactus necrosis-associated virus 4

Rehmannia mosaic virus 7
Ribgrass mosaic virus 6

Streptocarpus flower break virus 1
Sunn-hemp mosaic virus 1

Tobacco latent virus 1
Tobacco mild green mosaic virus 8

Tobacco mosaic virus 58
Tomato brown rugose fruit virus 4

Tomato mosaic virus 41
Tomato mottle mosaic virus 10

Tropical soda apple mosaic virus 2
Turnip vein-clearing virus 5
Ullucus mild mottle virus 0

Wasabi mottle virus 4
Yellow tailflower mild mottle virus 3

Youcai mosaic virus 15
Zucchini green mottle mosaic virus 3



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;
Per ToMV e TMV l’embrione non risulta mai infetto

Tre famiglie di piante ospiti:
Solanaceae
Brassicaceae
Cucurbitaceae



Focus: Trasmissione ToBRFV

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



Trasmissione 
attraverso il seme



u Israele 2014: Primo rinvenimento (una 
variante del ToMV?)

u Giordania 2015: Caratterizzazione 
molecolare e biologia, proposta del nome 
scientifico: TBRFV

u Messico 2018: rinvenimento in diverse 
aziende e vivai. Alcune evidenze dimostrano 
che il virus era già presente da tempo, ma 
non dichiarato

u Germania 2018: Rinvenimento in alcune 
serre. Attuati piani di eradicazione e 
contenimento

u Italia 2018:  rinvenuto in Sicilia in alcune 
serre del ragusano e del siracusano



I sintomi



Campioni positivi



Campioni positivi associati ad una
forte carenza di Zn



Campione 
positivo

Campione 
negativo



Ingiallimenti della lamina fogliare e 
piccole necrosi



Mosaico diffuso sulla lamina fogliare, 
deformazioni e lanceolature



Ingiallimenti intensi e blocco dello
sviluppo dell’apice vegetativo



Ingiallimenti e bollosità





Ingiallimenti internervali



Ingiallimenti internervali

Deformazioni della lamina e del bordo fogliare



Ingiallimenti diffusi sulla lamina fogliare



Necrosi dei sepali



Necrosi delle bacche



Rottura di colore



Marmorizzazione delle bacche



Il nostro lavoro:

uStudio della dispersione

uStudio dei sintomi

uMessa a punto di una tecnica di analisi 
rapida, sensibile e a basso costo



Attuale situazione siciliana

Alcuni piccoli 
focolai nelle 
province di 
Siracusa e Ragusa 
e Caltanissetta



Analisi filogenetiche

Sequenza completa dell’isolato italiano.
Il nostro isolato è per il 99% identico agli isolati rinvenuti in Giordania, Israele, Germania e Messico
La bassa variabilità nucleotidica è una caratteristica dei Tobamovirus
La bassa variabilità conferma il movimento del patogeno attraverso il materiale di propagazione infetto



Differenti tecniche 
di diagnosi

u Western blot

u Northen blot

u Next generation sequencing

u ELISA

u RT-PCR

u IC-RT-PCR

u RT-qPCR

u IC-RT-PCR

u RT-LAMP

u IC-RT-LAMP

u SAP-RT-LAMP



Analisi filogenetiche



Protocolli in fase di sviluppo



Primers Davino’s Lab



Prova Real Time RT-PCR ToBRFBV con iTaq Universal SYBR Green Supermix



Prova Real Time RT-PCR ToBRFV Quantinova MGB probe



In DAS-ELISA  alcuni 
campioni positivo 
non vengono 
identificati



TIPOLOGIA 
CAMPIONE

CAMPIONI 
ANALIZZATI

CAMPIONI 
POSITIVI

% 

SEME 461 lotti 36 lotti 7,81

PLANTULA 2080 6 0,29

PIANTA ADULTA 
(con sintomi)

54 51 94,45
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