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Tristeza:
La più distruttiva malattia da virus

degli Agrumi, causata dal Virus della 
tristezza degli agrumi

CTV = Citrus tristeza virus



Stima del numero di piante morte o 
divenute improduttive (1930-2000):

80 milioni

•Sud America: 30 milioni

•Florida: 5 milioni

•California: 3 milioni

•Spagna: 40 milioni

•Israele: 1 milione













Necrosi del punto d’innesto



Butteratura inversa su arancio amaro



DIAGNOSI di CTV

• L’analisi sintomatologica di campo non è 

sufficiente (sintomi aspecifici)
• Laboratorio : DAS-ELISA, DTBIA, PCR, 

Ibridazione molecolare,….

• Saggio biologico: innesto su Limetta 
messicana (Citrus aurantifolia)



CTV: come si trasmette?

1-Innesto

2-Afidi:
Aphis gossypii

Toxoptera citricidus



Toxoptera citricidus

E’ l’afide più efficace nel trasmettere 
CTV

Non ancora presente nei nostri 
ambienti, nel 2004 è stato rinvenuto 

per la prima volta nell’area 
mediterranea (Spagna e Portogallo)



LOTTA

• Quarantena
• Impiego di materiale di propagazione 
esente da CTV

• Monitoraggio ed Eradicazione di 
focolai

• Utilizzo di portinnesti tolleranti
• Protezione incrociata



La situazione italiana al 2002
(L’Italia era “zona protetta” nella U.E.; 98%

degli agrumi innestati su Arancio amaro)

Ritrovamenti sporadici, non epidemici, 
di infezioni da CTV

Lotta obbligatoria (D.M. 22/11/1996)



L’allarme!

Nel 2002 vengono identificati focolai 
di infezione in Puglia (TA) e in Sicilia 
(CT e SR): le prime osservazioni 
fanno sospettare lo sviluppo di 

epidemie in atto



FOCOLAIO DI CTV
in agro di Massafra

clementine Oroval
arancio Navelina

(14-16 anni)

(41.7%)

Morte fulminante della pianta

Necrosi al punto 
d’innesto

Campo con focolaio 
di CTV

Frutti con pezzatura diversa



Altri campi infetti nell’area del 
focolaio di CTV  in Massafra



LOTTA

• Quarantena
• Impiego di materiale di propagazione esente 

da CTV

• Monitoraggio ed Eradicazione di 
focolai (??)

• Utilizzo di portinnesti tolleranti?



D.M. 22/11/1996 NON ADEGUATO A 
FRONTEGGIARE LA SITUAZIONE 

ATTUALE:

ESIGENZA DI UNA REVISIONE


