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NUOVA SEGNALAZIONE
Tomato torrado virus - ToTV su pomodoro

Tomato torrado virus (ToTV) è stato
identificato e caratterizzato per la prima
volta in Spagna nel 2007 anche se descrizioni
sulla malattia vengono fatti risalire al 2001.
Nello stesso periodo, un'altra specie con
caratteristiche tassonomiche (Picorna-like
virus) e sintomi simili è stata isolata e
proposta sempre su pomodoro in Messico
(Tomato marchitez virus – ToMarV, sin
Tomato apex necrosis virus). Per queste due
specie è stato proposto un nuovo genere
tassonomico: Torradovirus. Infine, nel 2010
in Guatemala, è stata identificata e proposta
un’altra specie distinta all’interno del genere
isolato: Tomato chocolate spot virus.

Fig. 1 - Aree necrotiche sulla porzione basale
delle foglioline, conferiscono un aspetto
bruciato alla pianta

Aspetti normativi
Al momento, non vi sono normative in atto su questo virus e non sono sati
prodotti Pest Risk Analysis (PRA). Dal 2009, ToTV è stato inserito nella “Lista di
Allerta” dell’EPPO (European Plant Protection Organization).

Distribuzione geografica
Italia: segnalazione in Sicilia, campagna pomodoricola 2009-2010
Europa: Francia, Spagna ed Isole Canarie, Polonia, Ungheria.
America Centrale: Panama
Oceania: Australia

Ospiti naturali
Al momento, unico ospite naturale di importanza economica è il pomodoro. In
Spagna sono state trovate naturalmente infette da ToTV diverse specie infestanti
nell’ambito delle famiglie: Amaranthaceae (Amaranthus sp.), Caryophyllaceae
(Spergularia sp.), Chenopodiaceae (Chenopodium spp. e Halogetum sativus),
Cruciferae (Senebiera didima) Malvacae (Malva sp.), Polygonaceae (Polygonum sp),
Solanaceae (Nicotiana glauca e Solanum nigrum).
La melanzana e il peperone sono risultati suscettibili all’infezione del virus in alcune
prove sperimentali effettuate in Spagna.

Sintomi
Nell’assegnazione del nome al nuovo
virus si è tenuto conto dell’effetto bruciatura
(torrado) che ToTV conferisce ad un primo
sguardo d’insieme delle pianta colpita. Infatti
ogni singola foglia presenta alla base piccole
aree prima gialle e poi necrotiche il cui
tessuto si distacca facilmente lasciando la
zona della lamina fogliare bruna e
sforacchiata
Sono stati anche descritte
necrosi estese a tutte le foglie e parti di
pianta (apice). Anche sul fusto e sui frutti,
non commerciabili, possono comparire lesioni
Fig. 2 - Lesioni necrotiche presenti su
bacche di pomodoro da cui è stato isolato
necrotiche lineari. Questa descrizione dei
ToTV
sintomi può essere attribuita anche ad altri
virus del pomodoro responsabili di necrosi
(ceppi necrotici di Potato virus Y, Parietaria mottle virus e Tomato spotted wilt virus)
ma l’osservazione visiva in vivo rivela una tipicità della sintomatologia del ToTV
quando presente in infezione singola.

Modalità di trasmissione
La presenza di ToTV nelle serre di pomodoro è stata sempre associata alla
presenza delle mosche bianche delle serre, Bemisia tabaci e Trialeurodes
vaporariorum. Alcune prove sperimentali sembrano confermare questa ipotesi. La
recente identificazione di questa nuova specie virale non ha permesso, ovviamente, di
approfondire altri aspetti epidemiologici tra cui la trasmissione per seme.

Rischio fitosanitario
E’ presto per definire le potenzialità di questa nuova malattia su pomodoro da
serra. Allarma comunque la rapida comparsa di ToTV nei paesi Europei dove la
coltura ha un importante valore sull’economia agricola.
In alcune aree europee, ToTV è stato segnalato anche in infezioni miste con Pepino
mosaic virus, Cucumber mosaic virus e Tomato chlorosis virus, Tomato mosaic virus e
Tomato spotted wilt virus, virus presenti anche in Italia e che potrebbero mascherare
la sintomatologia tipica e non indurre ad effettuare diagnosi virologiche più complete
sulle piante infette. Non rilevare tempestivamente i focolai di questo nuovo virus
aumentano il rischio di una rapida endemizzazione della malattia.
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