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Vectors of Citrus disease: state of knowledge and emerging problems
This note points out the current knowledge on the most important arthropod vectors of main diseases caused by virus and

virus-like agents on citrus, as well as the mode of transmission, the damages and the actual control possibilities. Several vectors
and pathogens are not yet present in the Italian territory and phytosanitary checks should be addressed to prevent their entry
to protect citriculture.
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VETTORI DI MALATTIE DEGLI AGRUMI: STATO ATTUALE
DELLE CONOSCENZE E PROBLEMI EMERGENTI

GIUSEPPE E. MASSIMINO COCUZZA (*) - SEBASTIANO BARBAGALLO (*)

INTRODUZIONE

Nel panorama delle numerose malattie degli
agrumi causate da virus e organismi procarioti
(inclusi i batteri), che inducono nelle stesse piante
manifestazioni sintomatiche virus-simili, in almeno
una decina di casi un ruolo determinante viene
svolto da alcuni artropodi fitomizi appartenenti ai
Rincoti o agli Acari che veicolano la trasmissione
dei patogeni in causa. L’importanza di questi vet-
tori si connette sempre e direttamente alla loro
attività alimentare, ed è collegata alle interrelazio-
ni biologiche con gli stessi agrumi, a seconda che
quest’ultimi fungano da piante ospiti abituali ovve-
ro occasionali. Nel primo caso l’agente vettore per-
mane sugli agrumi per svolgervi il proprio ciclo
biologico. Nel secondo caso la presenza dell’inset-
to vettore sugli agrumi può essere sporadica o limi-
tata nel tempo e può dipendere dall’habitat circo-
stante l’agrumeto medesimo.

A tale riguardo, la situazione in Italia è alquan-
to varia e a rischio di peggioramento nel tempo,
dal momento che, in aggiunta a quelli già presen-
ti, potrebbero facilmente insediarsi sia gli agenti
patogeni che i loro potenziali vettori, già peraltro
presenti in altre aree del Mediterraneo o in impor-
tanti territori agrumicoli più lontani. Allo stato
attuale fra tutte le malattie degli agrumi ad eziolo-
gia virale o batterica trasmissibili per mezzo di
artropodi, in Italia risulta presente soltanto la “tri-
stezza”. Per altri casi sono quivi presenti i vettori
ma non le malattie. Dall’analisi della situazione
italiana appare pertanto evidente l’importanza di

conoscere i vettori responsabili e le manifestazio-
ni della malattia al fine di impedire, con un’atten-
ta sorveglianza fitosanitaria, che quest’ultime pos-
sano pervenire nelle nostre regioni agrumicole. La
presente nota ha lo scopo di approfondire gli
aspetti legati agli organismi vettori e agli agenti
patogeni, con particolare attenzione al loro attua-
le areale di diffusione e ai pericoli che derivereb-
bero dalla loro introduzione nel territorio italiano.

VETTORI E MALATTIE DA VIRUS TRASMESSE

DA INSETTI E ACARI

Fra le numerose malattie da virus degli agrumi
almeno sei sono trasmissibili per mezzo di artro-
podi vettori. Più precisamente sono quattro (tri-
stezza, citrus sudden death, enazione delle nerva-
ture/galle legnose e decolorazione gialla delle ner-
vature) quelle trasmesse da afidi, una (citrus chlo-
rotic dwarf) veicolata da aleirodi e un’altra (citrus
leprosis) trasmessa da acari. 

Fra tutte indubbiamente emerge per dannosità
la Tristezza (CTV, Citrus Tristeza Virus) ritenuta, la
malattia virale economicamente più importante
per l’arancio in tutto l’areale del Mediterraneo
(CAMBRA et al., 2000; MORENO et al., 2008). Il
virus è trasmesso in modo semipersistente dalla
maggior parte degli afidi che infestano gli agrumi.
L’agente patogeno si può considerare ormai ende-
mico nelle principali aree agrumicole del
Continente Asiatico, Australia, Africa meridiona-
le, Centro e Sud America, nonché nei principali
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Stati agrumicoli degli U.S.A. (Florida, Texas,
Arizona e California). Nel bacino del Medi -
terraneo la malattia è rimasta per vari anni confi-
nata in Spagna e Israele, diffondendosi in altri
paesi (tra cui l’Italia) solo nei primi anni duemila
(DAVINO et al., 2003, CATARA et al., 2008). In
Spagna, paese con condizioni pedo-climatiche
simili a quelle italiane, il virus ha causato la morte
di oltre 40 milioni di piante. La principale causa
dell’enorme incidenza della malattia su arancio
dolce è da ricercarsi nel generale uso dell’arancio
amaro come portinnesto e nell’elevata suscettibili-
tà di quest’ultimo al patogeno. Nel territorio ita-
liano la malattia è molto probabilmente arrivata
attraverso materiale di propagazione infetto pro-
veniente da paesi nei quali essa era già insediata
(CATARA et al., 2008). A oggi la tristezza ha mani-
festato i suoi danni soprattutto in Sicilia (DAVINO

et al., 2003) ma la sua presenza è stata accertata

anche in Puglia (SAPONARI et al., 2009) e Calabria
(CARUSO et al., 2006). Si ritiene che la diffusione
del patogeno nelle aree agrumicole siciliane sia
avvenuta principalmente per mezzo della trasmis-
sione operata da Aphis gossypii Glover (Afide del
cotone e delle Cucurbitacee) e di A. spiraecola
Patch (Afide verde degli agrumi). La prima specie
è quella che evidenzia maggiore capacità vettrice
tra gli afidi presenti in Italia, mentre si ritiene che
A. spiraecola abbia una minore efficienza. Altre
specie che potenzialmente possono trasmettere il
virus sono A. craccivora Koch e Toxoptera aurantii
(B.d.F.), la cui efficacia di trasmissione, tuttavia, è
piuttosto bassa o marginale (DAVINO et al., 1989).
A oggi non è presente nel territorio italiano T.
citricidus (Kirkaldy) (Afide tropicale degli agru-
mi), che rappresenta in assoluto la specie con
maggiore efficienza di trasmissione. Questa spe-
cie, originaria dal Sud-Est Asiatico, è oggi diffusa
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Tabella 1 – Malattie degli agrumi trasmesse da artropodi vettori.

Malattie da virus e da procarioti Agenti vettori delle malattie

Malattia e Agente patogeno Distribuzione Presenza 
in Italia Specie responsabili Distribuzione Modalità di trasmis-

sione

Tristeza – Virus (CTV) Cosmopolita Si
Toxoptera citricidus (assente in 
Italia), Aphis gossypii, A. spira-
ecola

T. citricidus (Conti-
nente americano, Asia, 
Africa, Spagna); A. 
gossypii e A. spiraecola 
(cosmopoliti)

Semi-persistente

Citrus Sudden Death – Virus (CS-
DaV) Brasile No

Probabilmente afidi (Toxopte-
ra citricidus (assente in Italia), 
Aphis gossypii, A. spiraecola)

T. citricidus (Conti-
nente americano, Asia, 
Africa, Spagna); A. 
gossypii e A. spiraecola 
(cosmopoliti)

Sconosciuta

Citrus Vein Enation-Woody Galls 
disease – Virus (CVEV)

Bacino del Medi-
terraneo No Toxoptera citricidus (assente in 

Italia), Aphis gossypii

T. citricidus (Conti-
nente americano, Asia, 
Africa, Spagna); A. 
gossypii e Myzus persi-
cae (cosmopoliti)

Persistente

Citrus Yellow Vein Clearing disease 
– Virus (CYVCV)

Turchia, India, 
Pakistan, Cina No Aphis craccivora, A. spiraecola Cosmopoliti Sconosciuta

Citrus Chlorotic Dwarf disease – 
Virus (CCDV) Turchia No Parabemisia myricae Cosmopolita Persistente o semi-

persistente

Citrus Leprosis – Virus (CLV) Sud America No Brevipalpus phoenicis, B. califor-
nicus, B. obovatus Cosmopoliti

Persistente/circo-
lativo (salivare) e 
propagativo (tran-
sovarica)

Huanglongbing (HLB) o Greening 
- Batterio

Asia, America, 
Africa No Diaphorina citri, Trioza erytreae 

(assenti in Italia)

D. citri (Asia, Ameri-
ca), T. erytreae (Africa, 
penisola arabica, peni-
sola iberica)

Persistente/circo-
lativo (salivare) e 
propagativo (tran-
sovarica)

Citrus Variegated Chlorosis (CVC) 
- Batterio Sud America No

Varie Cicaline (Homalodisca co-
agulata, Oncometopia nigricans  
e altre) assenti in Italia

Continente Americano Persistente/circo-
lativo

Citrus Stubborn - Batterio
Bacino del Medi-
terraneo orientale 
e USA

No

Varie Cicaline (Circulifer tenel-
lus, C. haematoceps, Scaphyto-
pius nitridus, Oncometopia ni-
gricans e altre) assenti in Italia

C. tenellus, Scaphyto-
pius nitridus, Oncome-
topia nigricans (USA), 
C. haematoceps (Eu-
ropa)

Persistente/circo-
lativo

Witches’broom - Batterio Oman e Iran No Cicalina (Hishimonus phycitis) 
assente in Italia

Penisola arabica e Me-
dio Oriente Sconosciuta



in tutti i principali comprensori agrumicoli della
fascia circumtropicale (BLACKMAN & EASTOP,
2000; BARBAGALLO et al., 2007). In Europa la spe-
cie è stata rinvenuta per la prima volta nel 2004 in
un’area a nord del Portogallo (ILHARCO et al.,
2005), per diffondersi successivamente fino alla
fascia nord della Spagna (HERMOSO DE MENDOZA

et al., 2008; ILHARCO & SOUSA-SILVA., 2009). La
diffusione dell’afide ha evidenziato un’insolita
capacità adattativa della specie alle condizioni di
clima temperato freddo di quell’area il che, pro-
babilmente, ne ha rallentato l’ulteriore espansione
verso le regioni agrumicole più meridionali della
stessa penisola. Ivi l’afide si è insediato su piante
di agrumi coltivate a scopo ornamentale o per
frutticoltura di tipo familiare, risparmiando finora
la coltivazione estensiva degli agrumi che è tipica
dei comprensori del sud-est spagnolo e del sud
del Portogallo. In Spagna gli spostamenti di T.
citricidus sono tenuti sotto stretta osservazione
attraverso il monitoraggio effettuato da operatori
fitosanitari e con una capillare azione di pubbli-
cizzazione e sensibilizzazione degli operatori agri-
coli delle Regioni attualmente interessate e di
quelle immediatamente attigue (HERMOSO DE

MENDOZA et al., 2008). T. citricidus vive essenzial-
mente su piante del genere Citrus, anche se sono
state segnalate delle piante ospiti appartenenti
persino ad altre famiglie botaniche. Tuttavia, su
quest’ultimo aspetto è probabile che alcune
segnalazioni derivino da errate identificazioni,
dovute alla somiglianza della specie con T. auran-
tii (MICHAUD, 1998). Le due specie sono, infatti,
distinguibili solo attraverso pochissimi caratteri
morfologici, rilevabili soprattutto nelle forme
alate. Attualmente l’identificazione delle due spe-
cie si può ottenere facilmente anche con l’analisi
del DNA barcoding (WANG & QIAO, 2009) ovve-
ro per via morfologica tradizionale (STROYAN,
1961). Come prima accennato, la diffusione di
CTV in Sicilia è avvenuta principalmente a opera
di A. gossypii e A. spiraecola, afidi comunissimi su
arancio soprattutto nel periodo primaverile e fin-
ché permane vegetazione tenera sulle piante. Con
l’indurimento dei germogli e l’innalzamento delle
temperature, le alate abbandonano in massa le
piante per cercare altri agrumi in idoneo stato
vegetativo o specie botaniche diverse ma suscetti-
bili alle loro infestazioni. In tal senso, A. gossypii
si contraddistingue per una notevole vagilità e
può effettuare spostamenti lunghi anche diversi
chilometri, in quanto le alate si lasciano trasporta-
re dalle correnti aeree che possono quindi deter-
minare il loro rapido spostamento a distanza.
Questo modo di dispersione si riflette anche sulla
diffusione di CTV che, rispetto a un determinato

punto d’infezione, è definita a “macchia di leo-
pardo”; le alate di T. citricidus non effettuano
invece grandi spostamenti, per cui l’infezione si
espande a “macchia d’olio” (GOTTWALD et al.,
1996). Probabilmente, nell’irregolare diffusione
di CTV registrata in Sicilia negli ultimi anni, ha
influito la diversa direzione delle correnti aeree
che influenzano i momenti di sciamatura degli
afidi. L’importanza di A. spiraecola nella diffusio-
ne del virus non è invero ben conosciuta e potreb-
be essere stata sottovalutata, soprattutto in consi-
derazione della frequenza delle sue popolazioni e
della loro più lunga permanenza (le sue colonie,
con idonee condizioni di umidità e in presenza di
succhioni, possono svilupparsi ininterrottamente
tutto l’anno) sugli agrumi rispetto ad A. gossypii
(BROWN et al., 1988).

In seno al virus della tristezza sono stati indivi-
duati diversi ceppi che differiscono per la loro
virulenza, ovvero per la diversa sintomatologia
indotta su piante indicatrici (CATARA et al., 2008).
I due ceppi “stem-pitting” e “seedling yellows”
sono attualmente presenti soltanto nell’emisfero
australe; essi causano rispettivamente butteratura
o altre alterazioni del legno su arancio dolce non-
ché su pompelmo Duncan e, rispettivamente, gial-
lumi associati a nanismo su arancio amaro. Il
ceppo “quick decline” causa il repentino decesso
delle piante di arancio dolce innestate su arancio
amaro. Ma vi sono anche ceppi blandi della tri-
stezza, le cui infezioni rimangono asintomatiche.
Questi diversi ceppi sono in grado di influenzare
l’efficienza con cui vengono trasmessi dagli afidi
(HERMOSO DE MENDOZA et al., 1988). 

Il metodo più efficace per controllare la malat-
tia consiste nel reimpianto degli agrumeti utiliz-
zando portinnesti tolleranti al virus (come ad
esempio Citrange “troyer” o “carrizo” ibridi di
arancio x Poncirus trifoliata) (LO GIUDICE, 2009).
L’adozione dei portinnesti tolleranti potrebbe tut-
tavia non garantire in assoluto il superamento del
problema. Alcuni studi hanno dimostrato, infatti,
che il virus può differenziare ceppi in grado di
superare la naturale resistenza di P. trifoliata
(DAWSON & MOONEY, 2000; HARPER et al., 2010).
La futura ricerca deve quindi indirizzarsi allo svi-
luppo di portinnesti con una maggiore capacità di
tolleranza e adatti alle diverse condizioni pedo-cli-
matiche delle varie aree agrumicole. Poco utile
appare altresì, come dimostrato in vari studi, la
lotta chimica ai vettori effettuata al fine di limita-
re la diffusione del virus (GOTTWALD et al., 2002;
POWELL et al., 2005). Inoltre, sarebbe auspicabile
attuare un’attenta azione di sorveglianza per evi-
tare l’introduzione dell’afide T. citricidus, ovvero
applicare un tempestivo programma di eradica-
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zione qualora si dovesse individuare qualche foco-
laio d’infestazione di quest’afide nel nostro terri-
torio nazionale. 

Il Citrus Sudden Death (CSDaV), è una grave
malattia rilevata in Brasile, negli Stati di Minas
Gerais e San Paolo, alla fine degli anni ‘90 su pian-
te di arancio e mandarino innestate su limetta di
Rangpur e limone volkameriano. I sintomi della
malattia sono molto simili a quelli osservabili sulle
piante colpite dal ceppo di CTV denominato
“quick decline”. A oggi non si conosce bene l’a-
gente causale, ma  le ricerche hanno accertato che
le piante infette presentano l’associazione di CTV
con un Marafivirus appartenete alla famiglia dei
Tymoviridae, per cui la malattia viene definita
come Citrus Sudden Death associated Virus
(MACCHERONI et al., 2005; BOVÉ & AYRES, 2007).
Non ha avuto riscontro l’ipotesi che il CSDaV sia
una forma mutata di CTV, mentre è accertato l’at-
tivo ruolo svolto da T. citricidus, A. gossypii e A.
spiraecola nella diffusione della fitopatia
(YAMAMOTO et al., 2011; LOEZA-KUK et al., 2008). 

L’Enazione delle nervature/galle legnose il cui
agente causale è il Citrus vein enation/woody gall
virus (CVEV) è una malattia di minore importan-
za, in quanto la maggior parte degli agrumi infetti
è asintomatica alla presenza del virus. I sintomi
sono in effetti evidenti su limone rugoso, limone
volkameriano e su limetta messicana, comunque
senza conseguenze sulla produzione. La malattia è
presente in diversi paesi mediterranei ma non è
stata ancora rilevata in Italia. Il danno economico
è tuttavia determinato dalla non certificabilità
come “virus-esenti” delle piante infette prodotte
in vivaio. La trasmissibilità del virus da parte di T.
citricidus, A. gossypii e Myzus persicae è stata pro-
vata solo in condizioni di laboratorio (HERMOSO

DE MENDOZA et al., 1993; MAHARAJ & DA GRAÇA,
1989).

La Decolorazione gialla delle nervature, il cui
agente causale viene indicato come Citrus yellow
vein clearing virus (CYVCV), è anch’essa una
malattia di secondaria importanza, segnalata in
Pakistan, Turchia, India e Cina su limone e aran-
cio amaro (BAR-JOSEPH & CATARA, 2010). Come
nel precedente caso, anche qui la capacità di tra-
smissione da parte di A. spiraecola e A. craccivora
è stata verificata solo in condizioni di laboratorio
(ÖNELGE et al., 2011).

A differenza delle precedenti fitopatie trasmesse
da afidi, il Citrus chlorotic dwarf disease (agente
causale – Citrus Chlorotic Dwarf Virus – CCDV) è
veicolato dall’aleirode Parabemisia myricae
(Kuwana) (KORKMAZ et al., 1995). La malattia
appare confinata nelle province di Mersin e
Adana, le principali aree agrumicole della

Turchia. Le specie di agrumi attaccate sono limo-
ne, pompelmo, clementine e arancio amaro, men-
tre l’arancio dolce sembra tollerante al virus.
L’insetto vettore è uno dei vari Aleirodi che infe-
stano gli agrumi, diffuso soprattutto nelle aree
orientali dell’Asia. Esso è pervenuto accidental-
mente in Italia (Sicilia) una ventina di anni addie-
tro, alimentando cospicue infestazioni in diversi
agrumeti (RAPISARDA et al., 1990). Oggi le pullu-
lazioni di P. myricae sono quivi fortemente regre-
dite al punto da potersi considerare virtualmente
assenti nelle nostre coltivazioni agrumicole. 

Un’ultima grave malattia da virus è la Leprosi il
cui agente causale, Citrus Leprosis Virus (CLV), è
trasmesso dagli Acari Brevipalpidi: Brevipalpus
phoenicis (Geijskes), B. obovatus Donnadieu e B.
californicus (Banks). Gli agrumi suscettibili sono
soprattutto arancio dolce, arancio amaro e man-
darino. La malattia è diffusa in centro e sud
America, nonostante gli acari vettori siano presso-
ché cosmopoliti. Alcune ricerche spiegano questo
fenomeno con il fatto che il virus si diffonde solo
se le popolazioni degli acari raggiungono elevate
densità di popolazione, circostanza che si verifica
in condizioni di caldo-umido nelle aree tropicali e
sub-tropicali. Un’indiretta azione di contenimen-
to delle popolazioni di Brevipalpus avviene con i
trattamenti antiparassitari effettuati contro altri
fitofagi. Questo potrebbe spiegare la scomparsa
della malattia in Florida avvenuta alla fine degli
anni ’70 e la presenza della stessa solo negli agru-
meti del centro e sud dell’America in cui è basso
l’impiego di mezzi chimici per il controllo di altri
fitofagi. I predetti acari vettori sono conosciuti da
tempo negli agrumeti siciliani, dove alimentano
saltuarie e sporadiche infestazioni (su limone,
arancio e mandarino), peraltro senza arrecare
danni di rilievo o generalizzati. In ogni caso non si
è mai avuto riscontro della malattia virale di cui
trattasi nei nostri territori.

VETTORI DI MALATTIE VIRUS-SIMILI SOSTENUTE

DA ORGANISMI PROCARIOTI

Nell’ambito delle malattie batteriche a trasmis-
sione entomatica si hanno alcuni casi di rilevante
interesse economico per l’agrumicoltura. Fra que-
ste emerge lo Huanglongbing (HLB) o Greening
disease, paventata come una malattia di gran lunga
più pericolosa della stessa tristezza (BOVÈ, 2006).
A tutt’oggi, infatti, non sono stati trovati rimedi in
grado di controllare questa fitopatia già responsa-
bile d’ingenti danni economici. In Brasile, ad
esempio, nel solo Stato di San Paolo a causa dello
HLB sono state eradicate 18 milioni di piante tra
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il 2005 e il 2012 (ADAMI et al., 2014). Negli Stati
meridionali degli USA e in Messico, dove è pre-
sente sia l’agente patogeno sia il vettore, sono
state effettuate delle stime sulle perdite economi-
che potenziali che si avrebbero qualora la malattia
si diffondesse seguendo le modalità già osservate
in Brasile (SALCEDO et al., 2010). Queste indicano
chiaramente che i riflessi negativi sarebbero tali
da compromettere l’intero comparto agrumicolo
dei comprensori con un aumento dei costi (man-
cata produzione, sostituzione delle piante, tratta-
menti antiparassitari) talmente elevato da rendere
non remunerativa la prosecuzione della stessa atti-
vità colturale. 

La malattia è sostenuta da un protobatterio che
invade i vasi floematici della pianta provocandone
l’occlusione con conseguente disseccamento della
pianta stessa (KIM et al., 2009). Oggi sono ricono-
sciute tre distinte specie del batterio agente causa-
le dello HLB, distinguibili attraverso l’analisi del
tratto di DNA 16s: Candidatus Liberibacter africa-
nus presente in Africa, Ca. L. americanus rinvenu-
to solo in Brasile e Cina, Ca. L. asiaticus segnalato
in Asia e nell’intero continente americano, che
rappresenta la specie più diffusa nel mondo. La
pianta, di norma, mostra i sintomi della malattia
dopo due anni dall’infezione e muore nel volgere
di 5-7 anni. Gli agenti vettori dei batteri sono gli
Emitteri Psillidi Diaphorina citri Kuwayama e
Trioza erytreae (Del Guercio) (AUBERT, 1987). La
prima specie è originaria del Sud-Est Asiatico e in
seguito diffusasi in Sud America e negli Stati meri-
dionali degli USA. T. erytreae è presente nella
parte centro-meridionale dell’Africa, in Arabia
Saudita e nell’isola di Madeira. Essa manifesta una
minore capacità di adattamento rispetto alla pre-
cedente specie, riuscendo apparentemente a svol-
gere il ciclo biologico soltanto in zone con clima
fresco (in Africa è presente in aree collinari a 500-
600 m di quota). Tuttavia è proprio attuale (feb-
braio 2015) la segnalazione che T. erytreae ha rag-
giunto la Spagna, nella regione della Galizia (pro-
vince di Pontevedra e La Coruña) e Portogallo
(area di Oporto), dove sono state intercettate colo-
nie dell’insetto su piante di limone e di arancio
(PÉREZ-OTERO et al., 2015). Ivi sono state predi-
sposte immediate iniziative volte al possibile eradi-
camento dell’insetto vettore. Tuttavia, la vicenda
lascia indiscutibili timori sul rischio d’immissione
della temuta malattia, anche se i test sinora effet-
tuati dai colleghi spagnoli hanno dato esito negati-
vo. L’altra psilla vettrice, D. citri, è responsabile
della trasmissione di Ca. L. asiaticus e Ca. L. ame-
ricanus, mentre T. erytreae è vettore di Ca. L. afri-
canus, benché sia stato verificato sperimentalmen-
te che essa può trasmettere anche Ca. L. asiaticus

(MASSONIE et al., 1976). Sia le due psille sia gli
agenti patogeni sono strettamente vincolati alle
Rutacee, con una netta preferenza per le piante dei
generi Citrus e Murraya. A quest’ultimo genere
afferiscono specie coltivate a scopo ornamentale e,
in particolare, M. paniculata è largamente coltivata
in tutto il continente americano affermandosi, nel-
l’ultimo decennio, anche in Europa. Negli USA la
pianta ha una produzione continua di germogli e
svolge un ruolo molto importante (quindi negati-
vo) nel mantenimento delle popolazioni di D. citri
nei periodi in cui gli agrumi sono in riposo vegeta-
tivo (TSAI et al., 2002). Un recente studio condot-
to in Florida e in Brasile ha comunque ridimensio-
nato il ruolo di M. paniculata, nella quale risulta
bassa la quantità di Ca. L. asiaticus presente sulla
pianta e, di conseguenza, quella acquisibile da
parte dalla psilla (WALTER et al., 2012). Tuttavia,
non è da sottovalutare la capacità da parte di D.
citri di utilizzare ulteriori piante ospiti alternative
per svolgere il proprio ciclo biologico, come a
esempio Severinia buxifolia, Zanthoxylum spp.,
Casimiroa edulis (tutte Rutacee) (HALBERT &
MANJUNATH, 2004) ma anche Ilex glabra (Aqui -
foliacea) (MARTINI et al., 2014). In seno agli agru-
mi le specie più gravemente attaccate sono arancio
dolce, mandarino, tangelo, pompelmo, limone e
arancio amaro (BOVÉ, 2006; TSAI et al., 2006).
Tuttavia, sono note alcune specie tolleranti al bat-
terio, come a esempio C. indica e C. macroptera
(BHAGABATI, 1993) mentre piante di pummelo e
kumquat, considerate a lungo come immuni,
hanno poi manifestato improvvisamente i sintomi
della malattia. Questo indicherebbe che l’agente
patogeno ha la capacità di mutare e superare la
resistenza opposta dalla pianta (WANG & TRIVEDI,
2013). Le psille possono acquisire l’agente della
malattia durante il 4°-5° stadio ninfale o quello di
adulto. Tuttavia, la maggior efficienza di acquisi-
zione (60-100%) è quella degli stadi giovanili
(INOUE et al., 2009). Negli adulti l’acquisizione
dell’agente patogeno avverrebbe soltanto dopo
una settimana di alimentazione su una pianta infet-
ta e con un’efficienza crescente dalla seconda alla
quinta settimana (PELZ-STELINSKI et al., 2010). Il
batterio, infatti, una volta acquisito, attraversa un
periodo di latenza durante il quale si moltiplica
all’interno delle ghiandole salivari e il canale dige-
rente (XU et al., 1988). La capacità di trasmissione
avviene dopo 1-8 giorni dall’acquisizione e si man-
tiene per tutta la vita dell’insetto (HUNG et al.,
2004). L’efficienza di trasmissione è comunque
condizionata dall’ambiente, dall’età e dallo stato
fisiologico della pianta, nonché dalla specie e
varietà della stessa (GOTTWALD, 2007). 

A oggi non si conoscono efficaci metodi di con-
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trollo della malattia. In Brasile è obbligatorio l’im-
mediato espianto delle piante che manifestano i
primi sintomi dello HLB. Inoltre, si fa larghissimo
uso di trattamenti con fitofarmaci (12-24 tratta-
menti annui!) nel tentativo di tenere sotto con-
trollo la presenza della psilla vettrice (BELASQUE

et al., 2010). In Florida, Texas e Arizona, Stati in
cui la presenza della malattia e del vettore è con-
clamata, la strategia di controllo si sviluppa attra-
verso un’intensa attività di monitoraggio finalizza-
ta a individuare le piante sintomatiche e procede-
re al loro immediato espianto. Inoltre il program-
ma di controllo prevede trattamenti chimici sulle
popolazioni di D. citri e l’uso di sostanze minerali
somministrate per via fogliare per sostenere lo
stato fisiologico delle piante (STANSLY et al., 2014;
BRLANSKY et al., 2014). In California si sta ope-
rando soprattutto con un’intensa attività di moni-
toraggio al fine di sopprimere tempestivamente i
focolai d’infezione e limitare la diffusione della
malattia (WANG & TRIVEDI, 2013). L’imenottero
parassitoide Tamarixia radiata (Waterston) ha
mostrato una discreta efficacia nel controllo delle
popolazioni di D. citri seppure non sia sufficiente
ai fini del controllo della malattia (QURESHI et al.,
2009). Un altro parassitoide di provenienza cine-
se, Diaphorencyrtus aligarhensis (Shafee, Alam &
Agarwal), viene studiato per valutarne l’efficacia e
la capacità di acclimatamento in Florida e
California (ROHRIG et al., 2012).

L’agente patogeno della Clorosi variegata degli
agrumi (Citrus Variegated Chlorosis – CVC) è la
subspecie pauca del batterio Xylella fastidiosa. La
malattia è attualmente segnalata in Brasile,
Argentina e Paraguay; nel primo di questi paesi
essa ha interessato il 43% degli agrumi coltivati
negli Stati di San Paolo e Minas Gerais (BOVÉ &
AYRES, 2007). Si tratta di un batterio xilematico la
cui dannosità è data dall’occlusione dei vasi con-
duttori con conseguente blocco del flusso linfati-
co. Quest’organismo patogeno si caratterizza per
la grande variabilità genetica e l’elevato numero di
piante ospiti suscettibili alle sue infezioni. La
malattia è particolarmente temibile per l’agricol-
tura della regione euro-mediterranea e pertanto
risulta inserita nella lista A1 dell’EPPO (EPPO,
2014). Appena poco più di un anno addietro, X.
fastidiosa pauca è stata purtroppo rinvenuta per la
prima volta in Europa nell’area del Salento
(Puglia) su olivo, sul quale ha già causato estese
morie (CARLUCCI et al., 2013). Dopo i primi
riscontri della malattia, più approfondite indagini
molecolari hanno accertato che l’agente patogeno
è definibile per caratteristiche proprie (ceppo
CoDiRO, abbreviazione di Complesso del
Disseccamento rapido dell’Olivo) (CARIDDI et al.,

2014) e che lo stesso, nel territorio interessato
dalla malattia, è presente anche su oleandro e
mandorlo, ma non su agrumi (ALMEIDA et al.,
2014). 

Sugli agrumi la malattia si manifesta con clorosi
generale, sensibile calo della produzione e morte
delle piante colpite in pochi anni. Tutti gli agrumi
risultano sensibili al patogeno in causa, sebbene
limone, lime, alcune varietà di mandarino e pum-
melo siano piuttosto tolleranti. I vettori del batte-
rio finora identificati sono cicaline e sputacchine
di famiglie diverse (Cicadellidi, Afroforidi e
Cercopidi), le quali lo assumono con l’alimenta-
zione da piante infette per poi inocularlo con
modalità persistente a quelle sane (REDAK et al.,
2004). In Brasile sono state segnalate quasi una
dozzina di cicaline vettrici, ma si suppone che il
loro numero sia maggiore (SERRANO et al., 2010).
L’efficienza di trasmissione è stata stimata dallo
0,3 al 30%, secondo la specie coinvolta (KRÜGNER

et al., 2000). In Puglia, X. fastidiosa è stata ritro-
vata negli oliveti sulla comune sputacchina
Xyphinema (=Philaenus) spumarius (L.)
(SAPONARI et al., 2014), specie che comunemente
vivente su svariate piante erbacee, ma che spesso
si localizza anche sui polloni dell’olivo, mentre è
assai raramente riscontrabile sugli agrumi. Negli
USA non è segnalata la clorosi variegata degli
agrumi, ma è comune il Cicadellide Homalodisca
coagulata, che viene indicata quale efficiente vet-
tore di X. fastidiosa ssp. fastidiosa, agente causale
della malattia di Pierce della vite. Quivi è stato
provato che H. coagulata può vivere anche su
agrumi e trasmettervi la ssp. pauca, agente di CVC
(CASTLE et al., 2005; DAMSTEEGT et al., 2006).
Questa cicalina è da considerare pertanto quale
specie di temuta introduzione in Italia, dove
potrebbe facilmente adattarsi alle condizioni cli-
matiche delle principali aree viticole e in partico-
lare a quelle più meridionali (LESSIO et al., 2011)
e quindi con potenziale pregiudizio anche per gli
agrumi.

Lo Stubborn (Citrus Stubborn Disease – CSD) è
una malattia presente in alcuni paesi Mediterraneo-
orientali e negli USA. Essa è sostenuta dal batterio
Spiroplasma citri che alligna principalmente in
aree aride a clima secco e la cui dannosità si appa-
lesa con alterazioni ai frutti (che rimangono pic-
coli e induriti) e forte riduzione produttiva. Le piante
stesse si avviano a lento e progressivo declino, mentre
se infettate da giovani, rimangono piccole e impro-
duttive (MELLO et al., 2010). La trasmissione del
batterio, avviene con l’innesto ovvero mediante vet-
tori appartenenti alla famiglia dei Cicadellidi. Nell’area
mediterranea è coinvolto Circulifer haematoceps
(Mulsant & Rey), mentre negli USA si segnalano C.
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tenellus (Baker), Scaphytopius nitridus DeLong e
Oncometopia nigricans Stal. La trasmissione avviene
soprattutto nei periodi più aridi dell’anno, in cui
le cicaline, per alimentarsi, si spostano dalle piante
erbacee ormai secche a quelle degli agrumi (BOVÉ,
1986a). E’ interessante notare che l’agente patogeno
si rinviene anche su varie piante spontanee (es. diverse
Crucifere e Ombrellifere) le quali rappresentano
quindi i naturali serbatoi della malattia (BAR-JOSEPH

& CATARA, 2010).
Un’ultima malattia di relativa recente scoperta è

il Witches’broom disease of lime (WBDL), il cui agente
causale è il fitoplasma Candidatus Phytoplasma auran-
tifolia, segnalato per i danni causati su limetta in
Oman (BOVÉ, 1986b) e su un ibrido di mandarino
in Iran (DJAVEHERI & RAHIMIAN, 2004). Per quanto
conosciuto, quest’agente patogeno è trasmesso dalla
cicalina Hishimonus phycitis (Distant) (BAGHERI

et al., 2009). 

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Alcune malattie degli agrumi sostenute da agen-
ti patogeni di origine virale o virus-simile (proca-
rioti) trovano la loro naturale diffusione a opera di
organismi vettori (insetti e acari).

Fra esse la tristezza, manifestatasi da circa un
decennio in forma epidemica in Italia, ha assunto
un’importanza economica di primo livello poiché
comporta, in tempi brevi dalla prima manifesta-
zione dei sintomi, mancata produzione e successi-
va morte delle piante colpite. Il virus viene tra-
smesso da afidi vari e, come ben noto, attacca
essenzialmente l’arancio innestato su arancio
amaro, combinazione d’innesto largamente utiliz-
zata nell’agrumicoltura italiana. Per impedire que-
st’inconveniente oggi si ricorre a portinnesti tolle-
ranti che garantiscono il controllo della malattia.
Tuttavia il panorama epidemiologico potrebbe
ulteriormente deteriorarsi con l’accidentale intro-
duzione di ceppi dello stesso virus in grado di
superare la resistenza dei portinnesti tolleranti,
ovvero con l’accesso accidentale dell’afide tropi-
cale degli agrumi, ritenuto a elevata capacità di
trasmissione del virus. 

In aggiunta alla “tristezza”, permane elevato il
rischio d’introduzione o di ulteriore diffusione
nell’area del Mediterraneo e quindi anche in Italia
di altre temute malattie a sintomatologia virus-
simile sostenute da batteri. Fra queste, preminen-
te gravità possono assumere la clorosi variegata, lo
stubborn e lo huanglongbing, le prime due veico-
late da cicaline e la terza da psille. La clorosi varie-
gata è sostenuta da un bacillo polifago che si dif-
ferenzia in vari ceppi, uno dei quali si è purtrop-

po insediato in Italia nel Salento su olivo. Di con-
seguenza si teme adesso che lo stesso agente pato-
geno possa attaccare anche gli agrumi. Analogo
rischio, sebbene più attenuato, potrebbe compor-
tare lo stubborn, diffuso in estese aree del
Mediterraneo orientale, sebbene in condizioni
pedoclimatiche differenti da quelle delle regioni
agrumicole italiane. Infine, lo huanglongbing rap-
presenta un’altra malattia diffusa su estesi territo-
ri in Asia, Africa e Sud America e che da qualche
anno sta dilagando in Centro America e in tutti gli
Stati meridionali degli USA. L’agente patogeno è
trasmesso da due specie di psille che vivono sugli
agrumi. La malattia non è ancora giunta nell’area
del Mediterraneo, ma uno dei suoi vettori, Trioza
erytreae, è stato recentemente rinvenuto in Galizia
(Spagna). Quest’ultimo fatto deve fare ancor più
innalzare le misure di allerta verso il rischio di
accidentale introduzione dei vettori e della malat-
tia, poiché l’intensità dei commerci di prodotti
agricoli a livello ormai globale non mette al riparo
alcun territorio. 

Da quanto brevemente tracciato si può facil-
mente evincere come sia oltremodo importante
eseguire a livello fitosanitario regionale e naziona-
le un’attenta azione di vigilanza preventiva e di
monitoraggio volta a impedire accidentali intro-
duzioni o a localizzare tempestivamente eventuali
focolai d’infestazione a tutela dell’agrumicoltura
italiana.

RIASSUNTO

Nella presente nota vengono riportate le attuali cono-
scenze sui più importanti artropodi vettori delle principa-
li malattie da virus e da virus-simili degli agrumi, nonché
le modalità di trasmissione, i danni che possono arrecare
alle piante e le possibilità di controllo. Diversi vettori e
agenti patogeni non sono ancora presenti nel territorio
italiano e i controlli fitosanitari devono essere indirizzati a
impedirne l’ingresso a tutela dell’agrumicoltura. 
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