
La “Tristeza” degli agrumi
La più grave malattia virale degli agrumi

Agente causale: CTV Citrus Tristeza Virus
Origine: Asia Minore 
Genere: Closterovirus
Virus tubuliforme a ssRNA
12 ORFs codificanti per 17 proteine
Intera sequenza disponibile
Diversi ceppi che si differenziano per
• patogenicità e sintomatologia
• trasmissione (vettore, portainnesto, efficienza)

Dimensioni CTV : 11 x 2000 nm



Origine: Asia minore

Prime epidemie: Sud Africa XX secolo

Argentina, Brasile 

80 Milioni di piante innestate su arancio amaro

Argentina: > 10 Milioni di piante

Brasile: > 6 Milioni di piante

USA: > 3 Milioni di piante

Spagna: > 40 Milioni di piante



CTV nel Mediterraneo

Epidemie nel Mediterraneo: 

Spagna, Cipro, Israele

Focolai: Sicilia, Calabria

Specie ospiti

• Molte specie del genere Citrus
• Altre specie di Rutaceae
• Passiflora

Membri del genere 
Citrus Resistenti

Arancio trifogliato e suoi ibridi (Citrange: 
(Citrus sinensis XPoncirus trifoliata

Mandarino Cleopatra

Swingle citrumelo
(pompelmo X arancio trifogliato)

La suscettibilità dell’ospite è 
funzione di :
• combinazione 
nesto/portainnesto
• Ceppo del CTV
• condizioni ambientali



Monitoraggio del CTV in Calabria 
(Albanese et al. 2010)

La principale via di introduzione, in nuovi areali agrumicoli, e 

di diffusione del virus a lunga distanza è la movimentazione di 

materiale di propagazione infetto (piante e marze).

Una volta giunto in un nuovo territorio la diffusione del CTV è 

legata a diverse specie afidiche. 

L’afide marrone degli agrumi (Toxoptera citricidus) è la specie 

vettrice più efficiente, fortunatamente però non è ancora 

presente nel bacino del Mediterraneo. Per la sua pericolosità è 

stata inserita nella lista comunitaria degli organismi nocivi da 

quarantena. Meno efficienti, ma presenti nei nostri agrumeti, 

sono altre specie fra cui il più importante è l’afide del cotone 

(Aphis gossypii), il principale responsabile di epidemie di 

Tristeza in Israele e Spagna. 



Trasmissione Innesto

Afidi vettori

Toxoptera citricidus
(afide bruno degli agrumi)

Aphis gossypii*
T. aurantii*

Aphis spiraecola*
Myzus persicae*

* Presenti in sud-Italia

Modalità di trasmissione:

• Semi-persistente (trasmissibile dopo 10’- 1 h di nutrizione)

• Durata infettività: 24 h 

Specie Efficienza di trasmissione

Toxoptera
citricida

Fino a 20>  A. gossypii per 
alcuni isolati di CTV

Aphis
gossypii

78%

T. aurantii 6%

T. aurantii: 

afide nero degli agrumi

Efficienza

A. gossypii

QD-SP



Sintomi dovuti alle infezioni da CTV

• deperimento rapido 

(quick decline QD)   (Tristeza)

• scanalature/butteratura del fusto 

(stem pitting SP)

del pompelmo e dell’arancio dolce

• giallume dei semenzali (seedling yellows SY)

3 sindromi principali

che si manifestano in presenza di 3 componenti:

• arancio dolce come nesto

• arancio amaro come portainnesto

• un ceppo virulento agente di deperimento rapido 

si manifesta con sintomi accentuati di giallumi su arancio 

amaro e nanismo nelle piante di arancio dolce innestate 

su arancio amaro. 

La butterature del legno "stem-pitting" e il giallume dei semenzali "seedling yellows" sono devastanti perché tendono a 

colpire tutti gli agrumi, indipendentemente dal portinnesto utilizzato. 

Si considerano sintomatologie "esotiche" perché non ancora rilevate sul territorio europeo.



Defogliazione, dissecamento dei rami: deperimento

Morte repentina

Deperimento cronico (lento)

Deperimento acuto (rapido)

I sintomi di deperimento delle piante di agrumi innestate su 

arancio amaro sono visibili su tutte le specie e ibridi 

tranne che sul limone.

La pianta mostra uno stato di carenza idrica e nutrizionale a 

cui segue il disseccamento di foglie e rametti. 

A seconda delle condizioni ambientali, se si forma nuovo 

floema attivo, si manifesta un deperimento lento e graduale 

(foto sopra), se, invece, il tessuto vascolare non dovesse 

rigenerarsi si verifica un crollo immediato “quick decline” 

(foto sotto) della pianta nel giro di pochissimi giorni.



Alveolature della faccia interna della corteccia nel punto di innesto.  

Ingrossamento della linea d’innesto  di arancio dolce/ arancio amaro 

ed estroflessioni del legno (inverse pitting) al di sotto della linea di innesto

…le cause profonde del deperimento

Il CTV causa la necrosi del cambio a livello della 

linea d’innesto

Determinando il blocco del flusso di acqua e 

fotosintetati  cui può conseguono

• riduzione di sviluppo della pianta 

• avvizzimento

• morte 



Il pompelmo è la specie più suscettibile ai ceppi di tipo SP
ma SP si manifesta anche su arancio dolce, e su alcuni ibridi 
di mandarino

Stem pitting (SP)
butteratura profonda nel legno e presenza di 

aree depresse della corteccia  sul fusto  

Butteratura evidenziata a seguito di rimozione della 
corteccia su pompelmo.

Riduzione di sviluppo

e della produzione

della pezzatura

della qualità dei frutti 



Scanalature/butteratura del fusto 

(stem pitting SP)

Butterature “a nido d’ape” (honeycomb) : tipico sintomo particolare delle butterature 

del fusto

Pezzatura ridotta dei frutti 



Giallume dei semenzali 

(seedling yellows SY)

Sintomo non riscontrabile in campo 

ma tipico dei vivai

Utile per la caratterizzazione biologica di 

isolati del virus 



Altri sintomi collaterali comuni alle piante infette da CTV:

Pezzatura ridotta dei frutti Clorosi delle nervature e delle foglie



Diagnosi

SAGGI BIOLOGICI SU PIANTE INDICATRICI 

(durata: mesi)

Specie indicatrice Tipologia di ceppi di CTV

Limetta messicana Tutti i ceppi

Semenzali arancio amaro SY (agenti dei giallumi)

Arancio dolce/a. amaro Agenti del Deperimento

Madam Vinous sweet
orange

SP dell’arancio dolce

Pompelmo SP del pompelmo

Piante tester di arancio dolce Madame  

Vinous inoculate con un ceppo agente di 

Stem pitting (a sn) e test (a ds).



Membrana dopo la reazione sierologica. 

Le impronte di piccioli di piante infette  corrispondono  alle aree imbrunite sulla menbrana.  

SAGGI SIEROLOGICI 

ELISA

IMMUNOPRINTING

Con anticorpi Policlonali

Con anticorpi Monoclonali

Raccolta delle impronte dei piccioli fogliari sulla 

membrana.

PIANTE  INDICATRICI

QD:

semenzali di arancio 

dolce/ar.amaro 

YS: semenzali di arancio 

amaro

SP: pompelmo

Tutti i ceppi: limetta 

messicana



Lotta

Lotta obbligatoria contro il virus della tristezza degli 

agrumi "Citrus Tristeza Virus". D.M 22/11/1996

Art. 1. - Scopo generale

La lotta contro il virus della tristezza degli agrumi Citrus Tristeza Virus è obbligatoria nel territorio

della Repubblica italiana.

Art. 2. - Ispezioni sistematiche

I servizi fitosanitari regionali devono effettuare ogni anno indagini sistematiche mirate ad accertare

la presenza del virus sulle specie e ibridi coltivati a fini produttivi, su piante ornamentali e

frangiventi di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.

Art. 3. - Denuncia dei casi sospetti

E' fatto obbligo a chiunque denunciare ogni caso sospetto di infezione da virus della tristezza al

servizio fitosanitarlo regionale che provvede ad effettuare ispezioni visive ed eventuali analisi

virologiche ufficiali.

Le regioni devono dare massima divulgazione alla conoscenza dei sintomi e della pericolosità del

virus della tristezza.

Art. 4. - Accertamento ufficiale di un caso

Qualora le analisi virologiche ufficiali confermino la presenza di Citrus Tristeza Virus in un

campione di materiale vegetale, il servizio fitosanitario regionale deve dichiarare contaminato il

campo da cui è stato raccolto il campione e le piante a dimora, in vivaio ed in contenitori, risultate

infette, devono essere immediatamente estirpate e distrutte.

Le altre piante della stessa specie e partita e quelle dei campi limitrofi per un raggio di m 500

devono essere saggiate per almeno tre anni.

L' estirpazione e la distruzione dei materiali infetti deve avvenire a cura ed a spese dei proprietari o

conduttori a qualunque titolo e sotto il controllo del servizio fitosanitario regionale.



Art. 5. - Campi di piante madri

Nei campi di piante madri ove si riscontri la presenza di piante infette si deve procedere alla

distruzione delle stesse e sospendere il prelievo del materiale di propagazione fino a quando ripetuti

saggi abbiano dato esito negativo per almeno tre anni.

Dai campi di piante madri ubicati nel raggio di m 500 da un focolaio di CTV non può essere

prelevato materiale di propagazione sino a quando il focolaio non sarà eradicato e comunque dopo

specifica autorizzazione del servizio fitosanitario regionale.

Art. 6. - Fonti di approvvigionamento del materiale di propagazione

E' fatto obbligo a chiunque di denunciare al servizio fitosanitario regionale l' ubicazione ed il

numero delle fonti di approvvigionamento nazionali del materiale di propagazione almeno quattro

mesi prima del prelievo del materiale medesimo.

Tali fonti di approvvigionamento del portinnesto e della varietà devono essere sottoposte a controlli

preventivi mediante rilievi visivi per accertare lo stato sanitario generale e saggi immunoenzimatici

e ove necessario, biologici per accertare l' assenza di infezioni da CTV.

E' fatto obbligo a chiunque metta a dimora piante di agrumi, di utilizzare piante certificate esenti da

CTV.

Qualora il materiale di propagazione e le piante di agrumi siano provenienti da un Paese estero è

fatto obbligo di comunicarne l' origine al servizio fitosanitario regionale prima dell' innesto e della

messa a dimora.

Art. 7. - Detenzione piante infette

E' vietata a chiunque la detenzione e la manipolazione di piante infette da Citrus Tristeza Virus.

E' fatto obbligo a chiunque detenga piante infette da Citrus Tristeza Virus di darne comunicazione

al servizio fitosanitario regionale che ne informerà il servizio fitosanitario centrale.

Art. 8. - D e r o g h e

Il servizio fitosanitario centrale può autorizzare, fatte salve le disposizioni della direttiva

77/93/CEE, deroghe alle disposizioni dell' art. 7 del presente decreto per prove o scopi scientifici,

nonché lavori di selezione varietale purché tali deroghe non compromettano il controllo dell'

organismo nocivo e non creino rischio di diffusione dello stesso.

Art. 9. - Denuncia degli inadempimenti

In caso di mancata applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto, gli inadempienti

saranno denunciati all' autorità giudiziaria a norma dell' art. 500 del codice penale.

Lotta obbligatoria contro il virus della tristezza degli 

agrumi "Citrus Tristeza Virus". D.M 22/11/1996



Lotta

Per quanto concerne la lotta, il controllo della movimentazione di materiale vegetale (piante e marze) 

proveniente dall’esterno, attraverso l’applicazione di sistemi di quarantena, è la misura più efficace per 

le aree agrumicole dove il virus non si è ancora insediato. 

Qualora il virus fosse presente a livelli bassi, l’individuazione e la distruzione di piante infette unitamente 

all’utilizzo, all’impianto e al reinnesto di materiale di moltiplicazione rigorosamente certificato, rappresentano le 

uniche risposte concrete per contrastare la dispersione epidemica del patogeno.

L’operazione di riconversione varietale e dei portinnesti deve essere accompagnata da un serio 

programma di certificazione del materiale vivaistico al fine di evitare l’introduzione di altri pericolosi 

patogeni .

Adoperare materiale vivaistico certificato, ottenuto applicando scrupolosamente le normative sulla 

certificazione (Volontaria Nazionale e Comunitaria C.A.C.) che prevedono, tra l’altro, l’impiego di materiale 

di propagazione (semi, marze e gemme) proveniente da campi di piante madri costantemente controllati e 

perfettamente isolati da potenziali fonti di infezione.

Le marze utilizzate per il reinnesto devono provenire da fonti di approvvigionamento sistematicamente 

sottoposte a controlli di natura fitosanitaria e ad accertamenti di rispondenza varietale. I controlli fitosanitari di 

laboratorio devono accertare l’assenza di alcuni patogeni quali CTV (Virus della Tristeza degli agrumi), CPsV 

(Virus della Psorosi), CEVd, (Viroide dell’exocortite), CCaVd (Viroide della Cachessia)

Nel caso in cui il CTV fosse già diffuso in forma epidemica l’unica strada da percorrere rimane l’utilizzo di 

portinnesti tolleranti come l’arancio trifogliato e gli ibridi Citranges (Troyer, Carrizo e C35).

La lotta agli afidi vettori con insetticidi, come sistema di prevenzione alla diffusione della malattia, è 

perfettamente inutile. 

In alcune aree agrumicole del Sud Italia la presenza della Tristeza ha ormai superato i livelli di guardia. Allo 

stato attuale solo un programma intensivo di lotta interregionale, volto all’eradicazione delle piante infette, 

all’introduzione di materiale vivaistico certificato e prodotto su portinnesti tolleranti, unitamente ad una forte 

attività di divulgazione, rivolta a tutti gli operatori del settore, sui pericoli connessi alla diffusione della malattia, 

potrebbero dare risposte concrete ad una grave minaccia del comparto agrumicolo italiano già perennemente 

afflitto da numerose difficoltà. 


