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INTRODUZIONE

A partire dall’autunno del 2000, in alcune aree serricole del territorio regionale, sono stati
riscontrati dei gravi sintomi di ingiallimento fogliare sulle coltivazioni di pomodoro da mensa;
successivamente sintomi simili sono stati notati anche su alcune cucurbitacee (cetriolo, melone,
anguria e zucchino).
La serietà e la diffusione della problematica, nonchè l’esclusione progressiva di altre cause
conosciute di natura nutrizionale e patologica, hanno reso necessario l’invio di numerosi campioni di
materiale vegetale all’Istituto di Fitovirologia Applicata del CNR di Torino e all’Istituto di Patologia
Vegetale di Roma, perchè fossero sottosposti ad un’indagine approfondita.
Le analisi effettuate hanno evidenziato la presenza di due nuovi virus su pomodoro e di un
nuovo virus su melone e cetriolo.
In questo opuscolo tratteremo in maniera dettagliata le patologie causate da questi virus, ed i
suggerimenti per continuare a produrre.

PATOLOGIE PROVOCATE DAI VIRUS

A. CLOROSI VIRALE DEL POMODORO
La malattia è provocata dall’azione singola o combinata di due virus:
1. TICV (Tomato infectious chlorosis virus)
2. ToCV (Tomata chlorosis virus)
Sono entrambi causa di gravissimi danni alle coltivazioni di pomodoro da mensa, capaci in alcuni
casi, di compromettere la produzione.
Il TICV, identificato negli USA alla fine degli anni ‘80, è stato poi ritrovato per la prima volta in
Italia, solamente in Liguria, su coltivazioni di pomodori da mensa.
Il ToCV, anch’esso comparso inizialmente negli USA, è stato riscontrato in Europa nel ’98 in alcune
aree serricole del Portogallo.
B. GIALLUME VIRALE DELLE CUCURBITACEE
Su melone e cetriolo la malattia è provocata da:, BYYV (Beet Pseudo Yellow Virus)
Il primo isolamento di questo virus risale ai primi anni ’60 in California, sulla coltura della
barbabietola; successivamente problematiche simili si sono manifestate in molte aree orticole del
mondo. In Europa, ed in particolare in Francia e Spagna, nei primi anni ‘80, sono stati segnalati
problemi di ingiallimento su melone e cetriolo che, solo in seguito, furono attribuite al BPYV.
Come detto nell’introduzione, gravi danni da ingiallimento sono stati riscontrati anche su anguria e
zucchino ma, al momento, non si è potuto attestare analiticamente che questi sono causati da un
agente virale. In tal senso sono in corso ulteriori ricerche.
In Italia i tre Virus risultavano essere già stati individuati ma mancavano segnalazioni di danni di una
certa rilevanza quali si sono verificati in Sardegna nelle aree serricole del Campidano di Cagliarti e
nell’Oristanese.
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COME SI MANIFESTANO I VIRUS

1)

CLOROSI VIRALE DEL POMODORO (TICV - TOCV)

I primi sintomi della malattia si notano in genere nella parte mediana della pianta, e consistono in
ingiallimenti irregolari nella parte centrale della lamina fogliare. Successivamente la clorosi si
diffonde su tutta la parte internevale della foglia, e può degenerare in un ingiallimento delle nervature
in tutta la pianta.

Le piante colpite manifestano subito una perdita di vigore generalizzata e un indebolimento dei palchi
fiorali con conseguente cascola e riduzione dell’allegagione.
La foglia adulta ha una consistenza croccante (al tatto) e, la nervatura principale, rimane incurvata
verso il basso; a questi sintomi sono associate, in fase avanzata della malattia, macchie rossastre sulle
foglie tipiche della carenza di fosforo.
L’apice della pianta ed eventuali getti basali spesso non presentano sintomi e sono solitamente
d’aspetto normale.
Tali alterazioni debilitano le piante causando notevoli riduzioni di produzione.
Le osservazioni compiute sino ad oggi hanno evidenziato una certa variabilità nell’espressione dei
sintomi in relazione alla varietà di pomodoro in coltura.
Una perdita di qualità si riscontra maggiormente su varietà a raccolta “a verde” (ad es. Camone e
“insalataro”) che mostrano la perdita di brillantezza, la riduzione del calibro e della caratteristica
“spalla verde”, rispetto a varietà con raccolta a grappolo rosso.
In generale l’entità del danno è condizionata dal momento in cui avviene l’infezione ed è maggiore
quando gli attacchi si verificano su piante nelle prime fasi di sviluppo.

2)

GIALLUME VIRALE DELLE CUCURBITACEE (BPYV)

I sintomi compaiono inizialmente sulle foglie centrali e più vecchie della pianta, come macchie
clorotiche angolari che generalmente si diffondono a tutta la zona internevale della foglia che diventa
completamente gialla, mentre le nervature rimangono verdi.
Col progredire della malattia l’ingiallimento si trasferisce a tutte le parti della pianta, anche se le
foglie più giovani e gli apici vegetativi possono mostrarsi normali.
Le piante colpite appaiono debilitate per cui i fiori tendono a colare e i frutti ad abortire, anche se
apparentemente ben allegati e di dimensioni ragguardevoli; negli attacchi più precoci e virulenti si
può assistere al crollo vegetativo della pianta con perdita parziale o totale della produzione.
Le osservazioni effettuate nel corso della campagna 2001 hanno permesso di riscontrare
comportamenti diversi a seconda della varietà impiantata e risposte variabili tra piante innestate su
zucca e piante di piede franco, con le prime che sembrano più capaci di limitare i danni.
Sul Pomodoro e sulle Cucurbitacee i sintomi sopra descritti sono stati in un primo tempo attribuiti a
carenze di alcuni elementi quali Magnesio, Fosforo e Ferro; questo è facilmente spiegabile in quanto
la particolare presenza dei Closterovirus nei vasi ostacola fortemente il loro trasporto all’interno della
pianta.
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Fase iniziale e intermedia dell’attacco di TICV e ToCV

Fase avanzata di attacco di
di TICV e ToCV su “Camone

Grave attacco di TICV e ToCV su “Cuore di bue”
con importante deprezzamento qualitativo

Grave deprezzamento qualitativo su frutti di “Camone”
per attacco di TICV e ToCV
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Esito finale di attacco di TICV e
ToCV su foglie di pomodoro

Consistente perdita di
produzione a carico dei
palchi per attacco di
TICV e ToCV

Esiti devastanti di
TICV e ToCV

Cascola e deprezzamento qualitativo conseguente ad attacco di TICV e ToCV

Primi sintomi di BPYV su melone

Sintomi di ingiallimento internervale
dovuto a BPYV su melone

Attacco avanzato di BPYV su melone Grave danno per attacco di
sotto tunnel
BPYV su melone

Clorosi e disseccamento per attacco di BPYV su cetriolo
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Reti anti-insetto su aperture laterali di serra in ferro-plastica

Reti anti-insetto su serra in ferro-vetro

Pulizia della polvere su rete anti-insetto

Protezione dell’ingresso della serra

Trappole cromotropiche con funzione
di cattura di insetti vettori

Protezione delle piante durante
il trasporto dal vivaio alla serra

Particolare di rete anti-insetto e
trappole cromotropiche
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COME SI TRASMETTONO I VIRUS

I Virus sono trasmessi dagli Aleurodidi (mosca bianca delle serre); in particolare il TICV ed il BPYV
sono trasmessi dal solo Trialeurodes vaporariorum, mentre il ToCV è trasmesso sia da questa specie
che dalla Bemisia tabaci, già vettore del ben conosciuto Virus dell’accartocciamento fogliare giallo
del pomodoro (TYLCV).
Non è nota la possibilità di trasmissione per seme, nè di trasmissione meccanica.
Entrambi gli insetti vettori, normalmente presenti negli areali di coltivazione, possono essere ospitati
dalle specie coltivate e da numerose specie spontanee, alcune delle quali costituiscono focolai di
infezione per i virus.
Tra le piante coltivate, ospiti dei virus di cui si tratta, la bibliografia riporta:
- Carciofo, Patata, Lattuga, Ranuncolo, Astro, Petunia, per quanto riguarda il TICV;
- Zinnia, Petunia, Ranuncolo per quanto riguarda il ToCV;
- Lattuga, Invidia, Barbabietola, per quanto riguarda il BPYV.
Tra le piante spontanee:
- sono in corso approfondite analisi per quanto riguarda la presenza del TICV e del ToCV su numerose
spontanee raccolte negli areali serricoli sardi;
- Capsella b. P., Taraxacum o., Solanum n. (recente isolamento in Sardegna), oltre ad alcune altre
specie che hanno mostrato di acquisire il virus se inoculato in laboratorio
(Sonchus spp., Senecio spp.) per quanto riguarda il BPYV.

COME SI DIFFONDONO I VIRUS

Le infezioni hanno sempre coinciso con la presenza dei due Aleurodidi che ospitati dalle piante
infette, coltivate e spontanee, si spostano sulle coltivazioni sane trasmettendo i Virus.
La già citata collocazione dei Clostrerovirus nei vasi linfatici rende necessario un contatto prolungato
tra pianta ospite e insetto vettore, sia per l’acquisizione che per l’inoculazione dei virus stessi.
Dalla infezione alla comparsa dei primi sintomi passano da 30 a 60 giorni.
La diffusione di questi insetti è molto rapida ma anche un numero limitato di adulti per metro quadro
è potenzialmente in grado di provocare alte percentuali di danno.
La trasmissione è del tipo semipersistente; in particolare negli Aleurodidi il Virus resta attivo (tempo
di ritenzione), rispettivamente: 1 giorno (ToCV) per la Bemisia Tabaci, fino a 4 giorni (TICV) e a 6
giorni (BPYV) per il Trialeurodes vaporariorum.
Nei trapianti autunno-invernali, causa la minore diffusione dei vettori, le infezioni dei Virus sono
generalmente di minore entità.

8

COME SI POSSONO PREVENIRE I VIRUS
Al momento, non esistendo forme di terapia per combattere le virosi, l’attuazione di alcune misure di
prevenzione consente di contenere la diffusione della malattia.
Dette misure, di seguito riportate, devono essere applicate in sequenza in tutte le fasi di coltivazione;
si dovrà prestare particolare attenzione nella produzione vivaistica (anche aziendale) delle piantine e
nelle prime fasi di sviluppo dopo il trapianto.
Applicare reti bianche antinsetto alle finestrature laterali, di colmo e alle porte utilizzando reti
antinsetto a maglia rettangolare 16x10 con filo di 0,28 mm.. Qualora le serre siano già provviste di
reti, e consigliabile effettuarne una accurata pulizia con getto d’acqua ad alta pressione, l’operazione
risulta indispensabile per mantenere a livelli accettabili la circolazione e il ricambio dell’aria
all’interno della struttura.
Eliminare le erbe infestanti presenti all’interno e all’esterno della struttura allo scopo di evitare
focolai di infestazione nelle più immediate vicinanze delle coltivazioni.
Disinfettare internamente le strutture, utilizzando uno dei prodotti di seguito riportati:
- Metomyl
- Sulfotep
- Zolfo in fumigazione (prestare attenzione in quanto reagisce chimicamente con la
zincatura delle
strutture e con i film in PE di copertura).
All’interno degli ambienti coltivati si devono posizionare prima del trapianto, le trappole
cromotropiche di colore giallo, distribuite uniformemente nella misura di 1 ogni 5 metri quadri, allo
scopo di catturare le farfalline bianche che superassero la barriera delle reti.
E’ importante che le trappole risultino ad una altezza di circa 10 cm. al di sopra dell’apice vegetativo
delle piante.
E’ indispensabile l’utilizzo di piantine provenienti da vivai che adottino le necessarie misure di
prevenzione (reti antinsetto, ecc.).
Gli spostamenti delle piantine dal vivaio alle serre, devono avvenire con modalità tali da evitare
qualsiasi contatto col vettore; a tale scopo possono essere utilizzate le reti di cui sopra o il “tessuto
non tessuto” a protezione delle piantine.
L’attenta osservazione delle trappole e delle piantine coltivate permette la valutazione tempestiva
dell’aumento di popolazione dei vettori e quindi necessità di un eventuale trattamento chimico,
preferibilmente con la strategia di lotta biologica integrata.
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COSA FARE IN CASO DI MANIFESTAZIONE DEL VIRUS

Tutte le indicazioni riportate in questo lavoro, potrebbero non essere sufficienti ad evitare totalmente
l’insorgere delle infezioni, e poi, nel caso si dovessero ugualmente presentare i sintomi della malattia,
si potranno adottare una serie di misure in funzione dello stadio vegetativo e dell’intensità
dell’attacco.
Qualora la coltura si trovi nelle prime fasi di accrescimento e la percentuali di piantine colpite risulti
essere limitata, si può procedere alla loro eliminazione, cercando di evitare la fuga dei vettori e
racchiudendo le piantine stesse dentro sacchetti di plastica. Tale operazione, che si raccomanda di
eseguire procedendo dall’alto verso il basso va sempre compiuta nelle prime ore del mattino.
Una volta portate all’esterno dell’ambiente di coltivazione le piante dovranno essere interrate o
bruciate.
Nel caso di manifestazioni di estrema gravità, si consiglia di valutare insieme al tecnico l’eventuale
espianto dell’intera coltivazione;
Anche in questo caso, onde ridurre il più possibile la diffusione della malattia, è necessario procedere
rispettando la successione:
sradicare le piante lasciandole sul posto appese, se legate;
chiudere completamente la serra;
trattare la coltura con una soluzione a base di solfato di rame all’1% con l’aggiunta di un
insetticida. Si può intervenire anche con fumigazioni di zolfo;
una volta disseccate, portare le piante fuori dalla serra ed interrarle o bruciarle.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

L’attenta e completa applicazione dei sistemi di prevenzione esposti può assicurare un
accettabile controllo delle virosi.
E’ impensabile affidarsi esclusivamente alle risoluzioni chimiche per evitare il contatto tra piante e
vettori.
Le condizioni agronomiche, colturali e climatiche che causano stress e squilibri vegetativi
sembrano amplificare l’azione dei virus.
Si raccomanda in ogni caso di mettere in atto tutte le attenzioni per gestire la coltura in maniera
corretta, curando al meglio le pratiche di irrigazione, fertilizzazione, difesa verificando soprattutto il
raggiungimento di un equilibrato rapporto tra apparato radicale e parte aerea delle piante.
Si stanno infine valutando alcun i prodotti di origine vegetale per verificare la capacità di
stimolazione della difesa naturale delle piante al fine di rallentare la diffusione della malattia e
limitare di conseguenza le perdite di prodotto.
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