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DIVERSI I PROBLEMI FITOSANITARI
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INTERVENTI     DI LOTTA

Patogeni 
sistemici, 

Trasmissibili 
per innesto

Trasmissione
PROGRAMMI DI LOTTA 

CONVENZIONALE/INTEGRATA 

IDONEA TECNICA COLTURALE

PER ALCUNI 
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Parassiti e patogeni degli agrumi

Insetti e Acari

Funghi e batteri

Virus, viroidi e micoplasmi



◼ Funghi 

◼ Problematica relativa al 

complesso del marciume 

radicale asfittico

Virus

Tristezza
Psorosi

Concavità gommose

Impietratura

Cristacortite

Aspetti fitosanitari

AASD Pantanello Metaponto



Afidi ed Aleirodidi, rispetto alle 

annate passate per gli afidi si è 

avuto qualche problema

Controllo naturale attraverso 

predatori naturali, nel caso di 

infestazioni più gravi insetticidi

Fitofagi

AASD Pantanello Metaponto

Ragnetto e Ragno rosso
problematica osservata nell’ultimo

decennio a causa dell’uso di sostanze

che hanno deteriorato l’equilibrio

naturale tra parassiti e antagonisti



COCCINIGLIE
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Monitoraggio Aonidiella aurantii

0
200
400
600
800

1000
1200
1400
1600
1800
2000



Cocciniglia mezzo grano di pepe
(Saissetia oleae)

Femmina con scudetto

Monitorare fuoriuscita neanidi

Soglia di intervento 4 neanidi/foglia e/o rametto

Trattamento con olio bianco

Luglio e Settembre-Ottobre



Cocciniglia mezzo grano di pepe
(Saissetia oleae)

Produzione di melata

Fumaggine sui frutti

Controllo naturale 

Scutellista cyanea



Cocciniglia mezzo grano di pepe

MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV

F F F F F F F F F F F F F F

N1 N1 N1 N1 N1

N2 N2 N2 N2 N2 

N3 N3N3N3N3

F F F F F F F F F

N1 N1 N1 N2 N2 N2 N2 N3N3

N1: NEANIDI DI 1A ETA’

N2: NEANIDI DI 2A ETA’

N3: NEANIDI DI 3A ETA’

F: FEMMINE

N3 N3 N3N3N3

FF F F F F F F F F F F F

N1 N1 N1 N1 N1

N2N2 N2 N2 N2 

N3 N3 N3 N3 N3 N3

F F F F F F F F F  F F F F F

N1 N1 N1  N2N2N2

N2 N2 N2 N2

N3 N3 N3 N3 N3 N3

FFFF F F F F F F F F 

N1 N1 N1 N1

N2 N2 N2 N2 N2 N2

N3 N3 N3 N3 N3 N3N3

F F F F F F  F F FFFFFFF

AASD Pantanello Metaponto





COCCINIGLIA COTONOSA DEGLI AGRUMI

(Iceria purchaasi)

Femmine con grosso ovisacco

Dannosità

Rodolia cardinalis

Nessun intervento chimico



COTONELLO DEGLI AGRUMI

(Planococus citri)

Femmine isolate e colonie

Dannosità
Frutti

Cascola

Fumaggine

Soglie di intervento Frutti con presenza 5-10%

Controllo biologico
Leptomastix dactylopii

Criptolaemus montrouzieri



COTONELLO DEGLI AGRUMI

(Planococus citri)

Lanci annuali Leptomastix con T>15 °C

1500 individui/ha

Criptolaemus 2-4 individui pianta

Controllo chimico

Trattamenti con la lancia (getto a spillo)

Olio minerale leggero e estivo



COCCINIGLIE



Cocciniglia mezzo grano di pepe
(Saissetia oleae)

Femmina con scudetto

Monitorare fuoriuscita neanidi

Soglia di intervento 4 neanidi/foglia e/o rametto

Trattamento con olio bianco

Luglio e Settembre-Ottobre



Cocciniglia mezzo grano di pepe
(Saissetia oleae)

Produzione di melata

Fumaggine sui frutti

Controllo naturale 

Scutellista cianea



Cocciniglia elmetto del fico
(Ceroplaste rusci)

Produzione di melata

Fumaggine sui frutti

Trattamento con olio bianco

Luglio e Settembre-Ottobre

Femmine e neanidi



Cocciniglia rossa-forte degli agrumi
(Aonidiella aurantii)

Presenza sul territorio
In tutta l’agrumicoltura

Nei campi sporadicamente
gradi di infestazione diversa

Danni
alla pianta 

Foglie
Rami
Branche
Frutti

Spaccatura



Danni commerciali

Scale  di danno commerciali
(vigenti in USA e Spagna)

Valori N. scudetti
0 0
1 1-3
2 4-10
3 Classi non 11-50
4 commercializzabili     51-100



Caratteristiche

Difficoltà nel verificare la presenza

Monitoraggio

Trappole feromoni

Controllo visivo
Parti di pianta



Area 
Metapontino
Arancio Clementine

Rilievi settimanali, trappole, foglie e rametti

Obiettivi Studio comportamento 

Verifica popolazione per 
posizionamento interventi controllo

Verifica modelli matematici

Monitoraggio in campo



Risultati

Comportamento diverso da altri areali (Sicilia)
e negli anni

Difficile sovrapponibilità del ciclo

Picchi in momenti diversi Numero di catture

Modelli fenologici non ancora trasferibili



Considerazioni

Importanza del monitoraggio in campo

Verifica presenza fitofago Trappole

Disponibilità di dati agrometeorologici

Posizionamento degli interventi



Afidi degli agrumi

(Toxoptera aurantii, Aphis citricola, Aphis gossypii)

Produzione di melata

Fumaggine 

Afide verde

Accartocciamento germogli

Afide bruno



Afidi degli agrumi

(Toxoptera aurantii, Aphis citricola, Aphis gossypii)

Soglie di intervento

Arancio

Clementine

A. verde A. nero

5 % 25%

5 % 20%

Interventi insetticidi

Solo in casi di forte

attacco

Principi

attivi



Antagonisti naturali

Scymnus spp.

Crisopidi

Ditteri sirfidi

Imenotteri parassiti

Afidi degli agrumi
(Toxoptera aurantii, Aphis citricola, Aphis gossypii)

A. bruno, A. verde, A. del cotone

Coccinella spp.



Mosca bianca fioccosa degli agrumi

Aleurodide

Sviluppo
Continuo, sverna in tutti gli stadi

Generazioni 4-6

Popolazione declina in inverno

Disponibilità di vegetazione tenera

Apparato boccale pungente

succhiatore

Aleurothrixus floccosus



Danni

Mosca bianca fioccosa degli agrumi

Neanidi pagina inferiore foglie

Producono secrezioni cerose e melata

Fumaggine

Deprezzamento commerciale

Disturbo su scambi gassosi e fotosintesi



Campionamento

Mosca bianca fioccosa degli agrumi

Verificare sul 5% piante (circa 20 piante/ha)

Prelevare 100 foglie/ha per accertare 

presenza parassitoidi e vitalità neanidi

Soglie

Rilevare presenza colonie attive con

Densità di 30 neanidi di 1°-2° età per foglia

Periodo lug-ott



Difesa

Mosca bianca fioccosa degli agrumi

Al superamento della soglia intervenire

con:

Lavaggio con prodotti tensioattivi per 

sciogliere la melata

Olio bianco tradizionale ed estivo

Insetticidi specifici

2 strategie

Alla comparsa

delle primi neanidi



Difesa

Mosca bianca fioccosa degli agrumi

Nemici naturali

Cales noacki, parassitoide, presente nei

nostri ambienti

Riduzione dell’efficacia dovuto all’uso

di prodotti chimici di sintesi

Elevate temperature estive



Paraleyrodes minei (Homoptera: Aleyrodidae; Aleurodicinae)

Descritto originariamente

su materiale raccolto in

Siria su Citrus aurantium (Iaccarino,

1990), è diffuso nei Paesi

del bacino del Mediterraneo su piante

del genere Citrus,

mentre in altri Paesi è stato rinvenuto su 

diverse specie

appartenenti a numerosissime famiglie botaniche fra

cui Annonaceae, Apocynaceae, Araceae, Arecaceae, Asteraceae,

Ericaceae, Euphorbiaceae, Lauraceae, Malvaceae, Musaceae,

Myrtaceae, Piperaceae, Poaceae, Poligonaceae, Rhizophoraceae,

Rubiaceae, Rutaceae e Solanaceae (Evans, 2007 e 2008). In

questa indagine è stato riscontrato anche su Ebenaceae,

D. kaki e D. virginiana, su Moraceae, Morus alba (gelso bianco)

e su Persea gratissima (avocado).



Paraleyrodes minei (Homoptera: Aleyrodidae; Aleurodicinae)

Ciclo biologico. 

Gli adulti (1,1-1,2 mm di lunghezza)

Sono di colore giallo ricoperti di cera 

polverulenta biancastra soprattutto

sulle ali ( foto A). Le femmine

dell’aleirodide si insediano sulla pagina

inferiore delle foglie dove formano

un feltro sub-circolare di cera

polverulenta (nido) entro cui avviene

l’ovideposizione .

L’uovo (0,25 mm di lunghezza) di forma sub-ovale, ricoperto

di cera polverulenta biancastra, è ancorato alla superficie fogliare con

un lungo peduncolo. L’insetto completa il ciclo biologico attraverso

4 stadi giovanili, l’ultimo dei quali (pupario) presenta sul dorso

10 filamenti di cera ialina disposti verso l’alto (Jesu e Iaccarino, 2011).

In California, in prove di campo su arancio, l’aleirodide ha sviluppato 4 generazioni

per anno (Bellows et al., 1998).



Paraleyrodes minei (Homoptera: Aleyrodidae; Aleurodicinae)

Nemici naturali. Fra i nemici naturali riportati in letteratura

sono indicati i predatori coccinellidi Clitostethus

arcuatus e Serangium parcesetosum Sicard e diverse specie

parassitoidi del genere Encarsia. (Iaccarino et al., 2011).

Nel corso delle indagini effettuate nel 2015 nel comprensorio

di Misilmeri non sono state riscontrate forme

giovanili parassitizzate. 

Monitoraggio e difesa

Esiste una consolidata esperienza sul monitoraggio di D. citri su agrumi per i

quali, prelevando 4 foglie per pianta dal 10% delle piante, vengono considerate

due diverse soglie di intervento pari, nel caso di arancio e limone, a 30 neanidi di I

e II età per foglia e di 5-10 neanidi per clementine e mandarino, (Viggiani, 1977).

Per quanto riguarda P. minei, non è nota alcuna soglia d’intervento per cui,

prima di intraprendere programmi di difesa fitosanitaria, sarà necessario indagare

sul grado di dannosità e sulla presenza ed efficacia di eventuali fattori

di limitazione naturale. La difesa del kaki dagli attacchi dei due fitomizi non si presenta

di agevole soluzione.



Paraleyrodes minei (Homoptera: Aleyrodidae; Aleurodicinae)

Misure preventive. Per contribuire a limitare le infestazioni di 

aleirodidi è utile evitare le eccessive concimazioni azotate 

ed effettuare potature per l’arieggiamento della chioma.

Difesa chimica. Attualmente, per il controllo chimico delle 

infestazioni di aleirodidi, sulla coltura del kaki è autorizzato 

l’uso solo di alcuni prodotti fitosanitari insetticidi a base di 

olio minerale paraffinico o di azadiractina. 

I trattamenti invernali con olio minerale, sulle specie ospiti 

sempreverdi, in particolare sugli agrumi, possono contribuire



Difesa

Aleurocanthus spyniferus

Nemici naturali

Amitus hesperidum e Encarsia smithi

Ciclo 3 generazioni/anno

Sverna Neanidi

Ospiti Citrus



Prodotti consentiti nei disciplinari di produzione

Olio minerale

Intervenire sulle formiche (vedi 

avversità).

Acetamiprid (1)

Spirotetramat (2)



Aleurodide degli agrumi
Dialeurodes citri

Le soglie sono state stimate in:

- 5-10 neanidi per foglia, per il 
Mandarino e le Clementine;

- 20-30 neanidi per foglia, per il 
Limone e l'Arancio.

In natura le popolazioni 
del fitofago sono 
controllate da entomofagi 
quali:

- il Coccinellide: 
Clithosthetus arcuatus;

- l'Imenottero Afelinide: 
Encarsia lahorensis;



Caratteristiche biologiche

Minatrice serpentina degli agrumi

Sverna in tutti gli stadi

Lo sviluppo avviene per tutto l’anno

Temperatura ott. 25 °C

Umidità relativa  elevata

Phyllocnistis citrella

Condizioni ottimali per lo sviluppo

Ciclo in 7-10 giorni

Lv1, Lv2, Lv3, Lv4

Pre-pupa, Pupa, Adulto

Presenza di vegetazione suscettibile



Danni

Minatrice serpentina degli agrumi

Foglie, germogli, frutti

Mine fogliari, Accartocciamento, Caduta foglie

(Phyllocnistis citrella)

In vivaio, piante giovani, reinnesti, diminuzione superficie fogliare



Difesa

Minatrice serpentina degli agrumi

Interventi a base di insetticidi specifici ad 

intervalli di 7-10 gg, in base al tipo di prodotto,

alle condizioni ambientali e della pianta

(Phyllocnistis citrella)

Sistemi alternativi di difesa:

Mezzi biotecnici

Metodi biologici, non danno ancora grandi risultati

Modalità di trattamento
Fogliare

Terreno



Myelois ceratoniae



Polifaga 

Mosca della frutta

Specie più sensibili: 

Satsuma, Arancio Valencia

(Ceratitis capitata)

Agrumi interessati rispetto alle caratteristiche 

morfologiche del frutto, epoca di maturazione



Danni 

Mosca della frutta

Controllo

Monitoraggio con trappole

Soglie 20 adulti/trapp./sett.

2% frutti con punture

Utilizzo di esche proteiche additivate 

con dimetoato

(Ceratitis capitata)

Punture e successiva cascola dei frutti 



Mosca della frutta andamento

climatico umido ha favorito lo sviluppo

dell’insetto; i maggiori danni si sono

verificati su satsuma e sporadicamente su

arancio e clementine

AASD Pantanello Metaponto



Catture di mosca della frutta
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Danni 

Acari degli agrumi

Controllo

Monitoraggio materiale vegetale

Soglie 5% frutti infestati

10% foglie con colonie attive

Verificare presenza predatori naturali

(Panonychus citri e Tetranychus urticae)

Foglie e frutti

Punture e successiva argentatura 

Deprezzamento commerciale 



Danni 

Marciumi radicali, gommosi del colletto, 

marciume bruno dei frutti
(Phytophthora spp.)

Radici, capillari e radici secondarie

Colletto macchie distruzione cambio 

Deperimento e morte della pianta

Imbrunimento dei frutti e cascola 



Marciumi radicali e gommosi del colletto

Interventi agronomici

Rimuovere cause predisponenti

Creare il drenaggio

Evitare eccessi umidità al tronco

Sconcare le piante

Ridurre gli adacquamenti

(Phytophthora spp.)

Interventi chimici

Composti rameici 

Fosetil Al

Metalaxil

Modalità: Spennellature al tronco, 

distribuzione al terreno, trattamento 

alla chioma



ALTERNARIA
Alternaria è un genere di funghi appartenente agli ascomiceti

con più di 50 specie cosmopolite, saprofite e parassite

facoltative delle piante.

Alcune specie importanti sono: Alternaria alternata, A. citri,

A. tenuissima, A. solani, A. limoniasperae e A.

toxicogenica.

Si riscontrano infezioni su agrumi, pomacee e piante erbacee.

La specie più nota è A. alternata

le cui colonie appaiono di colore 

grigio/verde o marrone; le 

dimensioni dei conidi sono 

variabili tra 8-40 x 15-200(500) 

micron. 



ALTERNARIA SU AGRUMI

Il marciume nero (Alternaria citri)
Sintomi interni: colonna carpellare del frutto annerita.

Sintomi esterni: non sono visibili se non in fase avanzata

con annerimento nella parte finale del frutto.

Associata al marciume nero degli agrumi è A. citri.



Marciume nero o dell’asse

Si sviluppa saprofiticamente sui tessuti morti presenti sulla 

pianta e nel terreno. Le spore sono trasportate dal vento e 

con gli schizzi d'acqua dal terreno alla pianta. Le infezioni 

contratte nella fase di fioritura-allegagione restano quiescenti 

sin quando le difese naturali diminuiscono per la maturazione.

Le spore sono però presenti su tutta la superficie del frutto e 

se presenti ferite possono causare infezioni anche nei frutti 

giovani. 

Nelle varietà più suscettibili si può verificare 

una      cascola preraccolta molto intensa. 



Myelois ceratoniae



Marciume dell'asse 
Alternaria citri 

•Trattamenti preraccolta in campo con 

fungicidi sono poco efficaci; 

•trattamenti solo con sali di rame; 

•trattamenti con 2,4 D molto efficaci; 

•potatura e rimozione dei residui dal campo 

e dei frutti infetti; 

•trattamenti in campo bio-fungicidi ? 

(Tricoderma) 



ALTERNARIA SU AGRUMI

L’agente causale della

malattia è una variante (o

patotipo) di A. alternata che

produce la tossina ospite-

specifica ACT (Alternaria

Citrus Toxin), responsabile

dei sintomi.

La maculatura bruna (Alternaria alternata) 

Frequente nelle aree 

agrumicole delle 

Americhe, del Sud-Africa 

e dell’Europa.



SINTOMI sui frutti

I frutti possono infettarsi in tutti

gli stadi di sviluppo ma sono

più suscettibili nei 3-4 mesi

successivi all’allegagione.

Sulle  varietà molto suscettibili 

si osserva abbondante 

defogliazione e necrosi dei 

germogli.

Nei mandarino-simili 

l’infezione si manifesta nella 

zona equatoriale.



SINTOMI sulle foglie

Alternaria infetta le foglie giovani, 

che costituiscono la fonte primaria 

di inoculo.

Sulle  foglie compaiono macchie 

necrotiche irregolari, di colore 

bruno, circondate da un alone 

clorotico.



Varietà Suscettibili:

Dancy

Emperor

King

Fortune

Nova

Tangerine

Lee

Varietà Resistenti:

Clementine 

Sanguinelli



CICLO DELLA MALATTIA

La temperatura ottimale è 20-

27°C ma le infezioni si

verificano in un intervallo

compreso tra 17 e 32°C;

bastano 16-36 h di

bagnatura.

Per le infezioni non è necessaria la pioggia ma sono sufficienti

condizioni di umidità persistente (nebbia o rugiada) che

assicurino un periodo di bagnatura di 8-12 h.



TOSSINE

L’Alternaria produce metaboliti tossici

per le piante (fitotossine) per gli animali (micotossine).

L’Alternaria può diventare patogena su specie diverse

attraverso la produzione di fitotossine ospite-specifiche, che

provocano degenerazioni cellulari e consentono la

colonizzazione dei tessuti.



Al momento non ci sono limiti regolatori riconosciuti a livello 

internazionale  per le tossine di Alternaria negli alimenti.

Tuttavia trattandosi di tossine emergenti, con possibili 

ripercussioni sulla salute e sull’economia, è verosimile che in 

futuro la loro presenza negli alimenti verrà regolamentata.

La difficoltà di rimuovere le

micotossine dai prodotti

agricoli una volta prodotte

suggerisce che il metodo

migliore per il loro controllo è la

PREVENZIONE.

MICOTOSSINE



LOTTA ALLA MALATTIA

Nei vivai è consigliabile allevare al coperto le 

varietà suscettibili, per evitare infezioni sulla

vegetazione giovane.

Sulle piante di varietà suscettibili in produzione si

possono effettuare trattamenti con prodotti

rameici, pyraclostrobina, ditiocarbammati, 

azoxystrobina. (non sono ammessi su agrumi)

In postraccolta non è consentito e disponibile

nessun prodotto specifico.



Uso combinato

Microrganismi  
antagonisti

ALTERNARIA
Mezzi alternativi di lotta

Sali
Acqua 

elettrolizzata

Studio del/i meccanismo/i d’azione



Mycosphaerella citri



Isolata in Texas, Caraibi, Centro e Sud 

America ed in parte in Asia

Primi effetti defogliazioni con perdita di

produzione e minore pezzatura dei frutti

Superiore al 25% su arancio dolce

Superiore al 45% su pompelmo



Sintomi











Crescita epifitica

Si verificano durante i mesi estivi umidi

Concentrazione di ascospore non determina 

livello di crescita epifite

modelli simili su frutta e foglie

Penetra solo attraverso stomi

Sintomi si verificano quando si ha alta infezione

richiede alta umidità

sintomi gonfiore stimolati da ife



Metodi di controllo

Ridurre la lettiera in inverno e all'inizio della primavera

Irrigazione frequente per promuovere la 

decomposizione pacciamatura della lettiera mettere urea

o calce sul lettiera foglia

Problema con questo approccio

Non abbastanza decomposta la lettiera di foglie



Fungicidi

Olio bianco per controllo su cultivar meno sensibili

Rame di controllo più costante

Strobilurine

Azoxistrobina

Trifloxistrobina

Pyraclostrobin

Inibitori demetilazione (DMI)

Fenbuconazole

Difeconazole



Momenti dell’intervento

Cultivar meno sensibili

Un trattamento tra maggio e giugno 

Cultivar più sensibili e con grave 

defogliazione due interventi

Maggio e giugno

Eventuale terzo trattamento può essere 

necessario per campi molto infestati l’anno 

precedente













Virus e Batteri



DISEASES OF 
CONCERN

DISEASE AGENT(S) TEST OR INDICATOR 
PLANT

DETECTION LAB-
BASED PROCEDURE

VIRUSES

Tristeza (Quick 
decline, Stem pitting, 

Seedling yellows)

Citrus tristeza closterovirus
(CTV)

Mexican lime ELISA, Direct tissue-blot 
immunoassay –DTBIA, 

RT-PCR, qRT-PCR

Infectious Variegation, 
Leaf rugose, Crinkly 

leaf

Citrus variegation ilarvirus, 
Citrus leaf rugose ilarvirus,
Citrus crinkly leaf ilarvirus

Sour orange, Etrog Citron ELISA, molecular
hybridization, RT-PCR, 

qRT-PCR

Leaf blotch, 
Dweet mottle

Citrus leaf blotch virus (CLBV) 
aka Dweet mottle virus (DMV) 

Dweet tangor, Etrog Citron Western blot, molecular

hybridization, RT-PCR, 

qRT-PCR

Leprosis Citrus leprosis rhabdovirus Sweet orange RT-PCR

Psorosis A & B 
(Ring spot) 

Citrus psorosis ophiovirus 
(CPsV)

Sweet orange, Dweet tangor ELISA, molecular
hybridization, RT-PCR, 

qRT-PCR

Tatter leaf-Citrange
stunt

Apple stem grooving 
capillovirus (ASGV) aka Citrus 

tatter leaf virus (CTLV)

Rusk citrange/RL, Citrus 
excelsa

RT-PCR

Yellow mosaic Citrus yellow mosaic 
badnavirus

Sweet orange, pummelo, ELISA, PCR
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VIROIDS

Various citrus growth
abnormalities and
symptomotology
related to citrus viroids
including exocortis and
cachexia

Citrus exocortis viroid (CEVd),
Hop stunt viroid (HSVd), Citrus
variants of HSVd, Citrus viroid-IIa
(CVd-IIa): Non-cachexia, CVd-IIb
& -IIc: Cachexia, Citrus bent leaf
viroid (CBLVD) aka CVd-I, Citrus
dwarfing viroid (CDVd) aka CVd-
III, Citrus bark cracking viroid
(CBCVd) aka CVd-IV, Citrus viroid
V (CVd-V), Citrus viroid VI (CVd-
VI) aka CVD-OS

Etrog citron Arizona 861-
S1/RL and

sPAGE, Imprint
Hybridization

PROCARYOTES

Citrus variegated 
chlorosis  (CVC)

Xylella fastidiosa PCR and sequencing

Huanglongbing (Citrus 
greening) 

“Candidatus Liberibacter” spp. Sweet orange, Source plant 
observation

PCR

Stubborn Spiroplasma citri Culture, Sweet orange PCR, qPCR

UNKNOWN
Chlorotic dwarf Unknown Sour orange, rough lemon

Concave gum Unknown Dweet tangor, Sweet orange

Cristacortis, Unknown Dweet tangor, Sweet orange

Impietratura Unknown Dweet tangor, Sweet orange

Vein enation Unknown, probably Luteovirus Mexican lime, Sour orange
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Variegatura infettiva Psorosi



Exocortite
Cachessia-Xiloporosi

Viroidi



Concavità gommosa Impietratura
Cristacortite

Eziologia sconosciuta



 2/2

CITRUS TRISTEZA VIRUS (CTV) 



TRISTEZZA

OGGI ORMAI DIFFUSA IN TUTTE LE 
AREE AGRUMICOLE

Ma la coltura non e’ 

scomparsa



GLI ELEMENTI CHE HANNO 
PERMESSO LA CONVIVENZA CON CTV

- PORTAINNESTO

- CEPPI

- PROGRAMMI DI CERTIFICAZIONE

- PROTEZIONE INCROCIATA

ARANCIO AMARO           TRIFOLIATI

LOTTA MIRATA AI CEPPI SEVERI

IMPIEGO DI MATERIALE VIRUS-ESENTE

CEPPO BLANDO PROTEGGE DAL SEVERO



I ceppi da tenere sotto controllo (2 tipi) 

GIALLUME DEI SEMENZALI

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=seedling+yellow+tristeza&source=images&cd=&cad=rja&docid=O6b7vCrkjXRmiM&tbnid=ZUhyxUq0uy_nFM:&ved=0CAUQjRw&url=http://idtools.org/id/citrus/diseases/factsheet.php?name=Tristeza&ei=dZQYUeWlN8iXtQa7toDwCw&bvm=bv.42080656,d.Yms&psig=AFQjCNEyP1nnOjAhnsR0tv5JPQVQsbzlSw&ust=1360651698969622
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=seedling+yellow+tristeza&source=images&cd=&cad=rja&docid=OKs8zA9gfax3qM&tbnid=s5mWJA4nhJ2uBM:&ved=0CAUQjRw&url=http://ecoport.org/ep?SearchType=slideshowViewSlide&slideshowId=98&slideId=2236&ei=r5QYUczJG8mttAbP_YHADg&bvm=bv.42080656,d.Yms&psig=AFQjCNEyP1nnOjAhnsR0tv5JPQVQsbzlSw&ust=1360651698969622


I CEPPI DI CTV PIU’ DISTRUTTIVI

NO EFFETTO PORTAINNESTI TOLLERANTI

2) BUTTERATURA DEL

LEGNO ( STEM PITTING)



BLANDI 

BLANDI + SEVERI



Huanglongbing o Greening
(Liberibacter) 

(HLB)

Un’EMERGENZA 

SCOPPIATA nel 2004-2005 

nel continente americano







South-African « GREENING »
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Diaphorina citri :                                 
Asian citrus psyllid, but 

also HLB-vector in 

America. Trioza erytreae :                                 
African citrus psyllid

THE TWO CITRUS 

PSYLLIDS, VECTORS 

OF  HUANGLONGBING



Sintomi che indicano la presenza del vettore



FINISTERRE. Northern limit of Trioza: lemon leaves with only 

a few Trioza nests (lower face of leaves).



RIA de MUROS e MOIA. Presence of Trioza is recent because essentially terminal 

flushes are affected; mature leaves from previous flushes are not affected.



RIA de AROUSA.  Presence of Trioza bumps on mature leaves from 

previous flushes; these bumps were produced at a stage when the leaves 

were part of young, terminal flushes.



RIA de AROUSA. The numerous bumps 

on many leaves show that Trioza is 

well-established.



RIA de AROUSA. Even though lemon is a preferred host of Trioza, sour orange, 

sweet orange and mandarin trees are also seen to be affected in the region.

Lemon            

(C. limon)
Sour orange 

C. 

aurantium

Sweet orange 

C. sinensis



1. Regioni dove non c’è nè il vettore nè il patogeno
- campagna di comunicazioen e sensibilizzazione!

- monitoraggi per le psille!, in particolare Trioza erytreae, già 

segnalata in Portogallo.. 

- monitoraggi per i sintomi di HLB

2. Regioni dove c’è il vettore ma non il patogeno

(Canarias and Galicia, Madeira and Portugal South of Galicia).
- Deve essere proibito il movimento di agrumi dalla zona dove è 

segnalata la presenza della psilla .

- Controllo biologico come Tamarixia dryi per ridurre la popolazione. 

- Monitorare gli areali di espansione della psilla

Cosa fare?



GRAZIE PER L’ATTENZIONE










