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Malattie delle piante e agenti patogeni sistemici persistenti
nel materiale di propagazione vegetativa
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• Virus (genomi a RNA o DNA, molti trasmessi da vettori, per
seme o contatto)

• Viroidi
(RNA circolare,
max 400 nt)

• Mycovirus
(associati ad endofiti)



Rilevamento e identificazione
di virus NOTI ed IGNOTI

Tecniche generiche o
multivalenti di diagnosi

Sierologiche
(anticorpi verso epitopi conservati
in geni omologhi)

Molecolari
(PCR con primer degenerati
o ibridazione con  sonde a bassa stringenza)

Biologiche (innesto su indicatori)

Strumenti di diagnosi molecolare o integrata  ad applicazione massale verso target NOTI

(i) multiplex RT-qPCR (ii) reazioni isotermiche: loop mediated isothermal amplification
(LAMP) , recombinase polymerase amplification (RPA), (iii) nanoElisa …

Costi in via di riduzione e sensibilità in aumento ,
ma estrema specificità e scarsa multivalenza



I ‘fronti sensibili’ di intervento della
diagnostica virologica

• Selezione e conservazione di stock di piante capostipiti
per la certificazione (normative EU e nazionali)

• Valutazione del risanamento dopo trattamenti terapici
( embriogenesi somatica, coltura di apici meristematici,
termoterapia, etc) di eliminazione di patogeni noti
(ceppi mutati o divergenti ?)

• Controlli di quarantena nelle introduzioni commerciali e
varietali/breeding
(patogeni alieni o emergenti?)



Il caso emblematico di
Xylella fastidiosa

Rapidità e quantità di
materiale vegetale
commercializzato globalmente

Consistenza e
accuratezza nei
controlli di
introduzione in
quarantena



il sequenziamento massale?
Il sogno segreto di tutti i patologi  !

• alta processività (tempi ,costi
e manipolazioni ridotte)
senza pregiudizio di templato
o conoscenze pregresse sugli
agenti patogeni

• Effettuato su piattaforme
miniaturizzate, produce
milioni di frammenti di
sequenza che richiedono
analisi bioinformatiche per
l’assemblaggio

• Sequenzia in parallelo cDNA
spazialmente separati e
amplificati clonalmente o
anche singole molecole

• Utile per studiare la relazione
molecolare pianta/virus e gli
effetti della espressione e del
silenziamento genico in
piante infette

• Richiede verifica molecolare
dei risultati e software di
analisi più user-friendly

• nozione di ‘background
virome’ accanto al patogeno
chiave

• Il sequenziamento massale
diventerà la tecnica
diagnostica per uno ‘stato
sanitario assoluto’ ?



Target molecolari dei
patogeni sistemici

• small RNAs
based on RNA silencing: libraries of small RNAs
and degradome analysis
• mRNA o total RNA
transcriptome-based: libraries of fragmented mRNAs
or total RNA depleted of ribosomal RNAs
• double stranded RNAs
Virus-derived: libraries of fragmented
double stranded RNAs (replicative forms

of RNA virus genomes)
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The technology: flow cell sequencing
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Sequencing by Synthesis Chemistry
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The technology: flow cell sequencing
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Scientific (r)evolution

>100 new plant viruses
discovered since 2009

High throughput sequencing and new virus
identification

Technological (r)evolution

Plant virus identification
through NGS:
100X cost reduction since 2009



The gold rush in virus discovery

Host Virus discovery Sequencing Platform, Authors

Raspberry A new Reoviridae species Illumina, Quito-Avila et al., 2011

Citrus A new Mandarivirus species Illumina, Loconsole et al., 2012

A new Geminivirus species Illumina, Loconsole et al., 2012

A new Cilevirus species Illumina, Roy et al., 2013

A new Luteovirus species Solexa-Illumina, Vives et al., 2013

Grapevine A new Trichovirus species Illumina, Giampetruzzi et al., 2012

A new Geminivirus species Illumina, Al Rwanih et al., 2012

A new Vitivirus species Illumina, Al Rwanih et al., 2012

A new Geminivirus species Illumina, Pojari et al., 2013

A new Marafivirus species Roche 454, Al Rwanih et al., 2009

Three new mycovirus species Illumina, Coetzee et al., 2010

A new Badnavirus species Illumina, Zhang et al., 2011

Blackberry A new Ampelovirus species Illumina, Thekke Veetil et al., 2012

Cherry A new Closterovirus species Roche 454, Candresse et al., 2013

Next-generation sequencing of plant virus RNA from infected fruit crops (Barba et al., 2014)



I nostri casi studio ed applicazioni



VIRAL DISEASE

Vein clearing Citrus yellow
vein clearing
virus

Filamentous
virus (?)

Contigs mapped on Indian citrus ringspot
virus (genus mandarivirus) genome sequence

identity ranged from
72 to 75%

5’ Poly (A)-3’
1
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CPM HA R
23K

Characterization of citrus vein clearing virus and a new
geminivirus associated with citrus chlorotic dwarf

VIRUS –LIKE DISEASE

Chlorotic dwarf Unknown
causal agent

Diagnosis:
Biological
indexing on
host range

V2 (MP)

V1 (CP)

V3 (MP)

C1 (Rep)

C2 (Rep)

3462 3510

Initiation site
(TAATATTAC
conserved across
geminiviruses)
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T
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Persimmon virus A (PeVA)
Cytorhabdovirus

Persimmon cryptic virus (PeCV)
Deltapartitivirus

A viral disease on
Japanese persimmon (Diospyros kaki)



A viral disease on
Quince (Cydonia oblonga)

Apple green crinkle associated virus (AGCaV)
genus Foveavirus



A viral disease on
mulberry (Morus alba)

Mulberry badnavirus 1 (MBV-1)
genus Badnavirus

Pararetrovirus Caulimoviridae



A new  disease and virus in Vitis

excluded mites infestation

2003: start of symptoms’ observation

M. Varner

M. Varner

Pinot gris and Traminer
in Trentino



Grapevine Pinot gris virus

Genus Virus RdRpol MP CP
Trichovirus GBINV 66,1 64,9 71,4
Potexvirus PVX 16,6 -
Mandarivirus ICRSV 17,9 -
Allexivirus GarV-A 6,8 -
Tymovirus TYMV 9,1 -
Vitivirus GVA 25,2 13 24
Trichovirus ACLSV 37,5 25 28
Capillovirus ASGV 24,8 19 23
Citrivirus CLBV 27,7 12 8
Foveavirus ASPV 24,4 - 5
Carlavirus PVS 25 - 5
unassigned BVX 16,3 - 4
unassigned BCV-F 6,9 - 4

RdRpolRdRpol
MP

CP5’ AAAAA3’

AAAAA
AAAAA

Species demarcation

80% identity

a new Trichovirus
species in the

family
Flexiviridae



Pest Risk Analysis per
Grapevine Pinot gris virus in Germania



Cultivar/Rootstocks Clone code Redundant reads

Uva di Troia UBA 49M 16.400.133
Malvasia Nera UBA 69E 3.472.517
Bombino Nero CRSA Reg. Puglia D205 22.872.057
Aglianico CRSA Reg. Puglia D382 23.426.017
Baresana Rossa CRSA 203 8.276.729
Italia CRSA 121 23.332.063
Vittoria CRSA 41 22.691.173
Regina dei Vigneti CRSA 76 21.841.038
Lattuario Nero CRSA 277 3.302.822
Verdeca UBA 6A 12.128.430
Susumaniello CRSA Reg. Puglia D382 8.607.208
Bombino Bianco CRSA Reg. Puglia D382 14.014.780
Negramaro CRSA Reg. Puglia D382 19.435.282
Regina Bianca CRSA 11 6.066.427
Michele Palieri CRSA 229 7.228.556
Kober 5BB UBA 01 15.016.373
1103 Paulsen UBA 08 21.236.510
140 Ruggeri UBA 05 19.737.418
420 A Mill.de Gr. UBA 08 14.990.088
110 Richter UBA 05 13.619.296

GFLV
ArMV, GFkV

GLRaV-1,-2,-3
GVA, GVB

free

Infezione di GRSPaV e
Grapevine Roditis leaf discoloration virus

22 cloni risanati in omologazione (pieno campo)



Le questioni aperte dal sequenziamento massale in
virologia vegetale

• Ruolo dei virus scoperti ex novo
• Ruolo eventualmente sinergico
di virus e viroidi background in infezioni miste

0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000

Grapevine Pinot gris virus

Grapevine Red Globe virus

Grapevine rupestris vein feathering virus

Rupestris stem pitting associated virus-1, complete
genome

Grapevine yellow speckle viroid 1

Hop stunt viroid

2A

1N

• Implicazioni della sensibilità diagnostica ,
anche in assenza di sintomi e malattie,
nelle PROCEDURE di CERTIFICAZIONE
• scelte CONDIVISE nell’evoluzione del quadro normativo



Ricerca di base  Ciascuno usa proprie dedicate tecniche di sintesi e differenti software analitici
 Etiology rush (numerose malattie di origine virale ad eziologia ignota)

 Qual’è il senso biologico di nuovi virus rinvenuti ? Malattie a pesante impatto e
epidemie  a rapida diffusione; alcuni agenti potrebbero avere una diffusione
nascosta  attraverso il materiale di certificazione

 Cosa occorre fare per studiarne epidemiologia ed effettivo danno sulla
produzione?

Ricerca applicata

Laboratori diagnostici
accreditati

 NGS può complementare l’indexing : come integrare quarantena e certificazione
?

 Nel caso si scopre un nuovo virus : riportarlo alle autorità fitosanitarie? Fermare
precauzionalmente il commercio di materiale vegetativo?

Nuovi virus o ceppi emergenti devono essere sempre associabili a evidenti malattie ,
di rilevanza epidemica .
Sottolineare il concetto di materiale ‘virus –tested’ e non ‘virus-free’

Autorità di
regolamentazione(EPP
O)

- Consapevolezza dei decisori tecnico-politici nel considerare le potenzialità
dell’NGS per la diagnosi di patogeni nuovi/ dannosi / emergenti

Industria vivaistica  Necessitano di continuare a produrre e vendere( ma con grande attenzione ad
un rapido e necesario controllo di nuove pericolose introduzioni di patogeni
alieni ).

 Necessario seguire l’evoluzione tecnologica o anticiparla !

Agenzie di ispezione e
Servizi Fitosanitari

 Grado di informazione e di possibilità di intervento ?

Agricoltori/
associazioni di
produttori

 Scarsa o ridotta informazione

Gli attori sul palcoscenico della certificazione vivaistica



Proficiency Test bioinformatica

Training school

Workshop on molecular
methods  (wet lab)
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