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Il Tomato Brown Rugose 
Fruit Virus danneggia 
le piante e i frutti 
del pomodoro fino 
a comprometterne la 
commercializzazione. Ed 
è ormai diffuso presso la 
quasi totalità delle aziende
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di Marianna Martorana

Il settore si trova 
in difficoltà tra 
rincari delle materie 
prime e gestione 
delle malattie. Ecco 
le possibili soluzioni

la produzione del pomodoro da 
mensa siciliano sta attraversan-
do un lungo momento di crisi 

e le superfici registrano un continuo 
calo. «Le motivazioni sono disparate – 
afferma sebastian nigro, agronomo 
e Research & Development Itaka Crop 
Solution – e solo in parte legate a un 
considerevole aumento dei costi della 
produzione, stimabile tra 1 e 2 euro al 
metro in relazione allo svolgimento di 
un ciclo o due cicli di coltivazione nella 
stessa annata». Gli aumenti dei prezzi 
riguardano la plastica di copertura de-
gli apprestamenti di protezione o per 
la pacciamatura, le plantule, i concimi, 
i fumiganti e non solo. «La riduzione 
delle superfici – spiega Francesco 
loprevite, agronomo e co-founder 
Fenix srl – è collegata anche alla forte 
carenza di manodopera. Il pomodoro 
richiede molte cure e numerose azien-
de invece di optare per cicli lunghi con 
piante allevate in obliquo o in orizzon-
tale, puntano a cicli brevi, facendo 
crescere le piante in verticale e senza 
l’ausilio di clips». A tutto questo, or-
mai da diversi anni, si sono aggiunti i 
costi per la gestione del contenimento 
del Tomato Brown Rugose Fruit Virus 
(ToBRFV).

Danni da Tomato Brown
Il ToBRFV appartiene ai Tobamovirus; 
danneggia sia la vegetazione, provo-
cando deformazioni e necrotizzazioni 
in foglie, apici e sepali, sia i frutti ren-
dendo il pomodoro deforme e irrego-

lare nella colorazione tanto da compro-
metterne la commercializzazione.
Il contagio avviene principalmente per 
via meccanica, tramite seme infetto, 
pratiche colturali, strumenti di lavoro, 
equipaggiamento e soluzione circolan-
te nel terreno. Per questi motivi la dif-
fusione ormai interessa la quasi totalità 
delle aziende che coltivano pomodoro.

Come affrontare il rincaro 
L’approccio all’inevitabile rincaro, 
come spiega Sebastian Nigro, parte 
dall’anamnesi dell’azienda. Si control-
la, quindi, lo storico dei dati aziendali, 
si chiarisce l’obiettivo della produzio-
ne, si effettuano le analisi delle acque, 
del terreno e la conta nematica. Inoltre 
è importante comprendere il livello di 
conoscenza dell’azienda in modo da 
pianificare gli interventi.
Importante è poi la consapevolezza 
dell’imminente ritiro dal commercio di 
molecole come il dicloropropene e la 
cloropicrina, sino a oggi pilastri della 
fumigazione. A questo si aggiunge 
la recente nuova bozza del Regola-
mento europeo sull’uso sostenibile 
dei prodotti fitosanitari. Si propone di 
dimezzare l’uso a livello europeo e, a 
livello nazionale, di ridurlo almeno del 
40% (rispetto alla media 2015-2017) 
entro il 2030.
In un quadro come questo, l’agro-
nomo deve necessariamente avere 
conoscenze inerenti tutti i fattori della 
produzione e deve collaborare con altri 
tecnici esperti di vivai, ditte sementiere, 
fertilizzanti e presidi fitosanitari, fornen-
do così un supporto e per accrescere il 
know how dell’azienda di produzione.

Futuro incerto
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 Pomodoro a grappolo allevato in serra fredda (foto S. Nigro)

colpita è il grappolo tondo rosso da 
200 - 250 g, mentre risultano in gene-
rale meno suscettibili quelle a bacca 
piccola. Alcune varietà, pur non essen-
do resistenti, mostrano in campo una 
risposta al virus che permette all’agri-
coltore di tamponare l’emergenza in 
quanto manifestano sintomi più lievi 
o, in alcuni casi, non li mostrano, pur 
essendo verificata la presenza del virus 
con analisi molecolari di laboratorio.
Di fatto l’evidente pressione del virus 
sta influenzando, in qualche misura, 
anche la disponibilità sugli scaffali per il 
consumatore che, ancor di più rispetto 
al passato, è orientato verso le tipolo-
gie plum, mini plum e ciliegino.
La strada è comunque quella della 
resistenza genetica accoppiata a una 
gestione sempre più puntuale di tutto 
il ciclo di coltivazione.

Il primo pomodoro resistente
Allo stato attuale, l’unica azienda al 
mondo ad aver annunciato pubblica-

Pomodoro cuore di bue in fase  
di accrescimento (foto S. Nigro)

Nell’epoca storica che stiamo viven-
do, la risposta non è legata al taglio 
dei costi che preclude la buona riuscita 
della produzione, ma a un’ottimizzazio-
ne dei fattori della produzione. Proprio 
per questi motivi, la necessità di con-
vivenza con il virus impone la scelta di 
genotipi idonei.

La genetica a supporto  
degli agricoltori
«La forte presenza e la diffusione del 
Tomato Brown Rugose Fruit Virus – 
continua Francesco loprevite – ha 
messo alla prova tutte le varietà pre-
senti sul mercato e, in qualche modo, 
ha permesso di effettuare uno scree-
ning di quello che già era disponibile».
Ci si è resi conto che la tipologia più 

mente l’individuazione del gene che 
conferisce un’elevata resistenza (HR: 
High Resistance) al ToBRFV è Enza 
Zaden. A tale successo ha contribui-
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Prodotto filmogeno schermante 
ideale per la riduzione 

dell’energia solare in eccesso
e per creare luce diffusa

www.colorificiovaldecia.com

to, in maniera determinante, l’attività di 
miglioramento genetico che Enza Za-
den svolge presso la propria stazione 
di ricerca in Sicilia.
«Il 2022 – afferma paolo arena, pro-
duct developer Tomato Enza Zaden 
Italia – vedrà la presentazione sul mer-

cato delle prime varietà di pomodoro 
resistenti al ToBRFV, a cui seguiranno 
nel 2023 diverse altre varietà afferenti 

Sintomi di ToBRFV su bacche di pomodoro  
a grappolo (foto Enza Zaden)

ai vari segmenti.
L’elevata resistenza (HR) è l’unica che 
permette di fermare lo sviluppo e la dif-

Danni da ToBRFV su pomodoro cure di bue (foto Enza Zaden)
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fusione del virus e, abbinata a buone 
pratiche sanitarie, riporterà la coltura 
ai valori di resa normale, attualmente 
fortemente mortificati, tanto da regi-
strare cali dal 5 al 30% in relazione alla 
suscettibilità varietale e al segmento 
preso in esame.
Ci teniamo a ribadire, in ultimo, che il 
mantenimento dei protocolli di sicurez-
za per il contenimento della diffusione 
del virus e la possibilità di disporre di 
varietà a elevata resistenza (HR) al To-
BRFV sono i fattori che permetteranno 
di ostacolare la diffusione e la moltipli-
cazione del virus».
Diversi studi hanno rilevato la possi-
bile permanenza del virus nel terreno 
anche per cinque-sette anni. La spic-
cata termofilia del virus, infatti, non 
garantisce l’effetto sterilizzante totale 
della solarizzazione. Il miglioramento 
genetico e l’innovazione, insieme a una 
consulenza tecnico professionale ade-
guata, rimane la chiave per contenere 
la malattia e ottimizzare i fattori della 
produzione e dell’intera filiera. «I fattori 
della produzione, conclude Sebastian 
Nigro, devono essere chiari, così come 

le conoscenze e gli obiettivi prefissa-
ti. Si deve avere più consapevolezza 
degli investimenti perché proprio l’otti-
mizzazione dei fattori della produzione 
giocherà un ruolo cardine per gli anni 
a venire. Ottimizzare significa anche 

I livelli di resistenza  
Quali sono i livelli di resistenza? Li definisce 

l’International seed federation (Isf) a cui 

fanno riferimento le associazioni sementiere 

nazionali del mondo.

Esistono due livelli di resistenza:

Resistenza elevata (HR): varietà vegetali 

che limitano altamente la crescita e lo 

sviluppo di uno specifico parassita o agente 

patogeno a fronte di una normale influenza 

di parassiti o agenti patogeni se paragonate 

a varietà vegetali suscettibili. Queste varietà 

vegetali possono, tuttavia, mostrare alcuni 

sintomi o danni a fronte di una massiccia 

influenza di parassiti o agenti patogeni.

Resistenza Intermedia (IR): varietà 

vegetali che limitano la crescita e lo 

sviluppo di uno specifico parassita o 

agente patogeno, ma che possono 

mostrare una più ampia gamma di sintomi 

o danni se paragonate con le varietà a 

resistenza elevata. Le varietà vegetali con 

una resistenza intermedia mostreranno 

comunque sempre sintomi o danni meno 

accentuati se paragonate a varietà vegetali 

suscettibili coltivate in condizioni ambientali 

simili e simile influenza di parassiti o agenti 

patogeni.

Suscettibilità: l’incapacità di una varietà 

vegetale di limitare la crescita e lo sviluppo 

di uno specifico parassita o agente 

patogeno.

Tolleranza: la capacità di una varietà 

vegetale di resistere a stress abiotici, senza 

serie conseguenze per lo sviluppo, l’aspetto 

e la resa produttiva.

Immunità: quando una pianta non è soggetta 

ad attacco o infezione da parte di un 

determinato parassita organismo nocivo.

Sintomi su foglie e frutti di pomodoro  
(foto Enza Zaden)



Miglioramento dei parametri qualitativi e quantitativi
Nutrizione azotata senza eccessi e carenze
Riduzione del marciume apicale
Maturazione più uniforme

Il pomodoro 
da industria 
di qualità
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coadiuvare il grande sforzo fatto dalla 
ricerca genetica delle ditte sementiere 
con quanto altrettanto fatto in questi 
anni con sostanze attive naturali che 
fungono da induttori di resistenza 
(Sar – Systemic acquired resistance) 
come salicina, chitosano, laminarina, 
flavonoidi».

Un rincaro del 30 per cento
Il periodo post pandemia e l’attuale 
guerra hanno determinato un conside-
revole aumento di tutti i costi di produ-
zione. «Bisogna considerare – afferma 
Sebastian Nigro – che fino allo scorso 
anno, per un chilogrammo di ciliegi-
no, il costo era di circa 1-1,20 euro. 
Oggi il rincaro è di circa il 30%, con 
una forbice di prezzo dei fattori della 
produzione piuttosto variabile. I listini 
non possono essere standardizzati e 
sono soggetti a cambiamenti di setti-
mana in settimana».
Se prendiamo in considerazione le sin-
gole voci, per la preparazione del ter-
reno (concimazione di fondo, sanifica-
zione e disinfestazione del terreno) si è 
registrato un rincaro del 15% circa; per 
i film plastici (polietilene di copertura e 

finestrature laterali, film pacciamanti e 
solarizzanti) si è avuto un aumento di 
1-1,20 euro/kg corrispondente a un 
+20-30%. Per ciò che attiene la rete 
antivirus il rincaro è stimabile intorno 
al 10-15%, per l’acquisto delle plan-
tule +10%, per i prodotti fitosanitari 
+10-15%, per i costi energetici col-
legati all’estrazione dell’acqua e all’ir-
rigazione +40%, per la manodopera 
+10-12%. 

Un discorso differente meritano i ferti-
lizzanti, per i quali l’oscillazione è ben 
più ampia, tra +40% e +200%. 
Questi aumenti interessano principal-
mente i fertilizzanti fosforici e azotati,  
in quanto prodotti di importazione. 
Oltre alla distanza fisica dai paesi di 
produzione, che oggi sono coinvolti nel 
conflitto in corso in Ucraina, si aggiun-
ge anche il ritardo delle consegne di 
circa 30 giorni. 
In questo contesto, il rilancio dei con-
cimi organo-minerali per i quali l’Italia 
non dipende dall’estero, l’impiego dei 
prodotti a lenta cessione, l’uso di bio-
stimolanti e l’innovazione tecnologica 
sono strategie utili all’ottimizzazione 
dei fattori della produzione, che rimane 
l’unica strada perseguibile. 
«Ancora più che nel passato – sottoli-
nea Nigro – l’agronomo deve leggere, 
conoscere, acquisire il know-how e 
guidare l’azienda nelle proprie scelte 
per affrontare non solo le criticità det-
tate dal momento storico che stiamo 
vivendo, ma soprattutto la fase di cam-
biamento che l’agricoltura è chiamata 
ad attuare».  


