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A partire dal 2013 sono stati rafforzati i controlli sugli organismi nocivi per gli agrumi non 

ancora presenti nel nostro territorio. Tra questi, importanza rilevante ha l’HLB (Huanglongbing). 

Per HLB vengono monitorate piante di arancio, limone e Murraya, effettuando controlli visivi a 

cadenza quindicinale nelle aree coltivate, aree verdi urbane (pubbliche e private), vivai e garden, 

prelevando campioni con sintomi sospetti e posizionando trappole attrattive per gli insetti vettori, 

alcuni già segnalati in Portogallo e Spagna.  

 

  
Sintomi di carenze nutritive simili a HLB                             Trappola per il monitoraggio degli insetti vettori 

 

Non sono stati mai osservati i sintomi più caratteristici della malattia (maculature clorotiche 

asimmetriche delle foglie che nell’insieme formano il ramo giallo, colorazione invertita dei frutti 

“greening”, asimmetria del frutto, aborto dei semi); tuttavia alcune carenze o eccessi nutrizionali, 

malattie virali o anomalie genetiche possono essere confusi con sintomi da HLB. In questi casi i 

campioni vengono trasferiti al Laboratorio di Batteriologia del Dipartimento di Agricoltura, 

Alimentazione e Ambiente dell’Università di Catania che applica i protocolli per la diagnosi 

molecolare dei batteri dell’HLB previsti dalla normativa dell’Organizzazione Europea e 

Mediterranea per la Protezione delle Piante (EPPO). Finora, tutti i controlli eseguiti hanno 

evidenziato “l’assenza di HLB e di insetti vettori”.  



  
 
Una potenziale via d’introduzione per gli insetti vettori e/o la malattia è rappresentata dai semi in 

importazione, dai mezzi di trasporto e dai movimenti dei viaggiatori che veicolano materiale 

vegetale suscettibile; per tale motivo sono effettuati controlli nei punti d’ingresso delle merci (porti 

e aeroporti) e negli aeroporti internazionali sui passeggeri provenienti dai paesi asiatici che portano 

foglie di piante ornamentali “parenti stretti” degli agrumi, come Limonia sp. e Murraya koenigii (il 

cosiddetto curry leaf) destinate all’alimentazione. Eventuali campioni sospetti vengono analizzati 

nei laboratori del SFR e del Di3A. Nell’ultimo biennio sono state effettuate n. 18 intercettazioni di 

Murraya (curry leaf) in importazione, a seguito di passeggeri. Alle analisi non è stata riscontrata 

presenza di malattia e/o insetto vettore; tuttavia la merce è stata precauzionalmente distrutta. 

L’attività di collaborazione con il Di3A e all’occorrenza con altre istituzioni scientifiche, ha 

permesso di implementare un piano organico di studio e monitoraggio, concentrando le azioni 

d’intervento sull’attività di prevenzione all’introduzione dei vettori e della malattia. 

In attesa di significative svolte nella ricerca, i Paesi agrumicoli del bacino del mediterraneo si 

organizzano per poter prevenire e/o limitare “le emergenze” con opportuni programmi di 

monitoraggio organizzati in funzione della presenza/assenza del vettore, del batterio e della 

malattia. In Europa la normativa fitosanitaria ha aumentato la barriera protettiva nei confronti della 

agrumicoltura del Bacino del Mediterraneo, prevedendo il divieto di introduzione anche di modiche 

quantità di piante e semi di agrumi (Citrus, Poncirus e Fortunella); è inoltre vietata l’importazione 

di altre piante ornamentali parenti stretti degli agrumi  (Rutacee) coltivate in paesi in cui HLB è 

presente, mentre per i frutti non è previsto un divieto di introduzione in quanto non rappresentano 

un concreto rischio di diffusione di vettori e malattia, che tuttavia vengono ispezionati per altre 

malattie 

Inoltre la circolazione del materiale vegetale all’interno della Unione Europea è consentita solo 

per le piante prodotte in vivai accreditati dai relativi Servizi Fitosanitari e pertanto dotate dei 

requisiti fitosanitari richiesti (passaporto): infrangere queste regole, oltre a costituire un illecito, 



rappresenta una grave minaccia alla produzione agricola e all’intero territorio e pertanto è 

“moralmente riprovevole”. 

 

  

Ispezioni effettuate all’aeroporto 

 


