
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lo studio del CRA per un'agrumicoltura senza virus 

  

http://sito.entecra.it/portale/public/documenti/com-stampa-agrumi.pdf
http://sito.entecra.it/portale/public/documenti/com-stampa-agrumi.pdf


 

 

ADN0691 7 ECO 0 DNA ECO NAZ RSI 

 

      AGRICOLTURA: IMPEGNO DEL CRA PER AGRUMI SENZA VIRUS = 

      Ad Acireale in prima linea contro il Ctv diffuso con 

ampi  

focolai in oltre 32.000 ettari di agrumeti 

      Roma, 13 apr. (AdnKronos) - Dopo i casi del kiwi e dell'ulivo,  

l'attualità sta dimostrando purtroppo l'importanza per la nostra  

agricoltura di piante resistenti ai virus e ad altre patologie. Anche  

l'agrumicoltura siciliana è alle prese con il Citrus tristeza virus  

(Ctv), diffuso con ampi focolai, che interessano oltre 32.000 ettari  

di agrumeti, soprattutto nelle province di Catania e Siracusa. L'unico 

modo per fronteggiare l'emergenza è una azione obbligata di massiccia  

riconversione, basata su combinazioni di innesto tolleranti Ctv. 

      Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia  

agraria, con il suo Centro di ricerca per l'agrumicoltura e le colture 

mediterranee di Acireale, è impegnato in prima linea nel Programma  

Nazionale di Certificazione Volontaria degli Agrumi, con la  

obbligatoria fornitura del 'primo' materiale di propagazione alle  

strutture vivaistiche, costituito da piante certificate di categoria  

'Base' ed esenti da patogeni di quarantena. 

      E proprio di questo si è parlato in un importante convegno sul  

vivaismo agrumicolo, svoltosi il 13 aprile presso la sede Cra di  

Acireale. Ricercatori, addetti ai lavori e rappresentanti delle  

istituzioni regionali e nazionali hanno approfondito tematiche quali  

la certificazione del materiale vegetale di propagazione, la scelta  

dei portinnesti resistenti e le varietà da diffondere. 
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      AGRICOLTURA: IMPEGNO DEL CRA PER AGRUMI SENZA VIRUS (2) = 

 

      (AdnKronos) - Il programma di riconversione richiederà una notevole  

produzione di piante che impegnerà enormemente il settore vivaistico.  

Il Programma Nazionale di Certificazione Volontaria degli Agrumi e la  

fornitura da parte del Cra- Agrumicoltura del materiale certificato,  

assumeranno una importanza ancora più rilevante. 

      "Se si pensa che gran parte delle cultivar di agrumi diffuse sul  

territorio nazionale e internazionale deriva proprio dal lavoro svolto 

dai ricercatori in questo Centro del Cra, si può comprendere  

l'importanza del contributo che il nostro Ente apporta da sempre  

all'agricoltura italiana" commenta Salvatore Parlato, commissario  

straordinario del Cra. 

      "Anche attraverso questo intervento a favore della filiera vivaistica, 

il piano di razionalizzazione avviato dal Mipaaf - afferma il  

sottosegretario Giuseppe Castiglione - evidenzia la necessità, non più 

procrastinabile, di rilanciare la ricerca agricola italiana, intesa  

quale asset strategico dell'agricoltura a servizio degli agricoltori.  

Un'agricoltura competitiva italiana deve necessariamente confrontarsi  

con le nuove sfide globali, valorizzare gli strumenti europei  

disponibili per la ricerca e fare una ricognizione delle esigenze  

delle aziende, ponendole in connessione con le eccellenze scientifiche 

già esistenti, come questa di Acireale, o con altre da potenziare, a  

beneficio delle imprese vivaistiche ed agrumicole del territorio". 

 

      (Arm/AdnKronos) 

13-APR-15 15:42  



 

 

 

 

Agrumi: Tristeza invade Sicilia, Castiglione "rilanciare ricerca"  

(AGI) - Catania, 13 apr. - Anche l'agrumicoltura siciliana e' alle prese con il Citrus tristeza virus, diffuso 

con ampi focolai, che interessano oltre 32.000 ettari di agrumeti, soprattutto nelle province di Catania 

e Siracusa. L'unico modo, secondo gli studiosi per fronteggiare l'emergenza e' una azione obbligata di 

massiccia riconversione, basata su combinazioni di innesto tolleranti Ctv. Il Consiglio per la ricerca in 

agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, con il suo Centro di ricerca per l'agrumicoltura e le colture 

mediterranee di Acireale, e' impegnato nel Programma nazionale di certificazione volontaria degli 

agrumi, con la obbligatoria fornitura del "primo" materiale di propagazione alle strutture vivaistiche, 

costituito da piante certificate di categoria "base" ed esenti da patogeni di quarantena. E' stato il tema 

del convegno sul vivaismo agrumicolo svoltosi oggi al Cra di Acireale, con ricercatori, addetti ai lavori e 

rappresentanti delle istituzioni regionali e nazionali a confronto. Il programma di riconversione 

richiedera' una notevole produzione di piante che impegnera' enormemente il settore vivaistico. "Se si 

pensa che gran parte delle cultivar di agrumi diffuse sul territorio nazionale e internazionale deriva 

proprio dal lavoro svolto dai ricercatori in questo centro del Cra, si puo' comprendere l'importanza del 

contributo del nostro ente" commenta il commissario straordinario Salvatore Parlato. "Anche attraverso 

questo intervento a favore della filiera vivaistica, il piano di razionalizzazione avviato dal ministero - 

afferma il sottosegretario alle Politiche agricole Giuseppe Castiglione - evidenzia la necessita' di 

rilanciare la ricerca agricola italiana, intesa quale asset strategico dell'agricoltura a servizio degli 

agricoltori". (AGI) Mrg 

  



 

 

 

 

AGRICOLTURA: AGRUMICOLTURA SENZA VIRUS, CONVEGNO CRA AD ACIREALE 

ACIREALE (CATANIA) (ITALPRESS) - Dopo i casi del kiwi e dell'ulivo, l'attualita' sta dimostrando purtroppo l'importanza 

per la nostra agricoltura di piante resistenti ai virus e ad altre patologie. Anche l'agrumicoltura siciliana e' alle prese con il 

Citrus tristeza virus (CTV), diffuso con ampi focolai, che interessano oltre 32.000 ettari di agrumeti, soprattutto nelle 

province di Catania e Siracusa. L'unico modo per fronteggiare l'emergenza e' una azione obbligata di massiccia 

riconversione, basata su combinazioni di innesto tolleranti CTV. Il CRA (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi 

dell'economia agraria), con il suo Centro di ricerca per l'agrumicoltura e le colture mediterranee di Acireale, e' impegnato 

in prima linea nel programma nazionale di certificazione volontaria degli agrumi, con la obbligatoria fornitura del "primo" 

materiale di propagazione alle strutture vivaistiche, costituito da piante certificate di categoria "Base" ed esenti da 

patogeni di quarantena. E' proprio di questo si e' parlato in convegno sul vivaismo agrumicolo, presso la sede CRA di 

Acireale. "Se si pensa che gran parte delle coltivazioni di agrumi diffuse sul territorio nazionale e internazionale deriva 

proprio dal lavoro svolto dai ricercatori in questo Centro del CRA, si puo' comprendere l'importanza del contributo che il 

nostro Ente apporta da sempre all'agricoltura italiana", commenta Salvatore Parlato, commissario straordinario del CRA. 

(ITALPRESS) - (SEGUE). ads/com 13-Apr-15 11:47 NNNN 

 

AGRICOLTURA: AGRUMICOLTURA SENZA VIRUS, CONVEGNO CRA AD ACIREALE-2- 

"Anche attraverso questo intervento a favore della filiera vivaistica, il piano di razionalizzazione avviato dal Mipaaf - 

afferma il sottosegretario Giuseppe Castiglione - evidenzia la necessita', non piu' procrastinabile, di rilanciare la ricerca 

agricola italiana, intesa quale asset strategico dell'agricoltura a servizio degli agricoltori. Un'agricoltura competitiva 

italiana deve necessariamente confrontarsi con le nuove sfide globali, valorizzare gli strumenti europei disponibili per la 

ricerca e fare una ricognizione delle esigenze delle aziende, ponendole in connessione con le eccellenze scientifiche gia' 

esistenti, come questa di Acireale, o con altre da potenziare, a beneficio delle imprese vivaistiche ed agrumicole del 

territorio". (ITALPRESS). ads/com 13-Apr-15 11:47 NNNN 

  



 

 

AGRICOLTURA. CRA: NON SOLO XYLELLA, VIRUS CTV MINACCIA GLI AGRUMI 

 

OBBLIGATA AZIONE MASSICCIA RICONVERSIONE CON INNESTI (DIRE) Roma, 13 apr. - Dopo i 

casi del kiwi e dell''ulivo, l''attualita'' sta dimostrando purtroppo l''importanza per la nostra 

agricoltura di piante resistenti ai virus e ad altre patologie. Anche l''agrumicoltura siciliana e'' 

alle prese con il Citrus tristeza virus (Ctv), diffuso con ampi focolai, che interessano oltre 32.000 

ettari di agrumeti, soprattutto nelle province di Catania e Siracusa, e "l''unico modo per 

fronteggiare l''emergenza e'' una azione obbligata di massiccia riconversione, basata su 

combinazioni di innesto tolleranti Ctv". Il Cra (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l''analisi 

dell''economia agraria), con il suo Centro di ricerca per l''agrumicoltura e le colture mediterranee 

di Acireale, e'' impegnato in prima linea nel Programma nazionale di certificazione volontaria 

degli agrumi, con la obbligatoria fornitura del ''primo'' materiale di propagazione alle strutture 

vivaistiche, costituito da piante certificate di categoria ''Base'' ed esenti da patogeni di 

quarantena, iniziativa al centro di unconvegno, oggi alla sede Cra di Acireale. Il programma di 

riconversione - segnala una nota del Cra - richiedera'' una notevole produzione di piante che 

impegnera'' enormemente il settore vivaistico. Il Programma nazionale di certificazione 

volontaria degli agrumi e la fornitura da parte del Cra- Agrumicoltura del materiale certificato, 

assumeranno una importanza ancora piu'' rilevante. (SEGUE) (Com/Ran/Dire) 12:41 13-04-15 

NNNN  

 

AGRICOLTURA. CRA: NON SOLO XYLELLA, VIRUS CTV MINACCIA GLI AGRUMI -2- 

(DIRE) Roma, 13 apr. - "Se si pensa che gran parte delle cultivar di agrumi diffuse sul territorio 

nazionale e internazionale deriva proprio dal lavoro svolto dai ricercatori in questo Centro del 

Cra, si puo'' comprendere l''importanza del contributo che il nostro Ente apporta da sempre 

all''agricoltura italiana" commenta Salvatore Parlato, Commissario straordinario del Cra. "Anche 

attraverso questo intervento a favore della filiera vivaistica, il piano di razionalizzazione avviato 

dal Mipaaf- afferma il sottosegretario alle Politiche agricole Giuseppe Castiglione- evidenzia la 

necessita'', non piu'' procrastinabile, di rilanciare la ricerca agricola italiana, intesa quale asset 

strategico dell''agricoltura a servizio degli agricoltori. Un''agricoltura competitiva italiana deve 

necessariamente confrontarsi con le nuove sfide globali, valorizzare gli strumenti europei 

disponibili per la ricerca e fare una ricognizione delle esigenze delle aziende, ponendole in 

connessione con le eccellenze scientifiche gia'' esistenti, come questa di Acireale, o con altre da 

potenziare, a beneficio delle imprese vivaistiche ed agrumicole del territorio". (Com/Ran/Dire) 

12:41 13-04-15 NNNN 



 

 

fondatore: giovanni martirano 
direttore responsabile: letizia martirano 

agenzia quotidiana di informazioni           agra press 
editrice cooperativa OUTSIDER Via in Lucina 15 - 00186 ROMA 
Tariffa ROC: "Poste italiane spa - Spedizione in a.p. - DL 353/2003 (convertito in legge 
27/02/2004 n. 46 ) art. 1 comma 1 DCB ROMA" 

www.agrapress.it 

 
ANNO LIII - n. 97 lunedi' 13 aprile 2015 

 
 
CRA, CONVEGNO CON CASTIGLIONE E PARLATO SULLA 
RICERCA PER UN'AGRUMICOLTURA SENZA VIRUS 
 
2856 - 13:04:11/11:30 - catania, (agra press) - nella sede del cra (consiglio per la 
ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria) di acireale si e' svolto un 
convegno sul vivaismo agrumicolo al quale hanno preso parte il sottosegretario 
alle politiche agricole giuseppe castiglione e il commissario straordinario del cra 
salvatore parlato. "dopo i casi del kiwi e dell'ulivo - sottolinea il cra in un 
comunicato - l'attualita' sta dimostrando purtroppo l'importanza per la nostra 
agricoltura di piante resistenti ai virus e ad altre patologie. anche l'agrumicoltura 
siciliana é alle prese con il citrus tristeza virus (ctv), diffuso con ampi focolai, che 
interessano oltre 32.000 ettari di agrumeti, soprattutto nelle province di catania e 
siracusa. l'unico modo per fronteggiare l'emergenza é una azione obbligata di 
massiccia riconversione, basata su combinazioni di innesto tolleranti ctv. il cra, 
con il suo centro di ricerca per l'agrumicoltura e le colture mediterranee di 
acireale, é impegnato in prima linea nel programma nazionale di certificazione 
volontaria degli agrumi, con la obbligatoria fornitura del 'primo' materiale di 
propagazione alle strutture vivaistiche, costituito da piante certificate di categoria 
'base' ed esenti da patogeni di quarantena. il programma di riconversione - fa 
presente il comunicato - richiederà una notevole produzione di piante che 
impegnera' enormemente il settore vivaistico. il programma nazionale di 
certificazione volontaria degli agrumi e la fornitura da parte del cra-agrumicoltura 
del materiale certificato, assumeranno una importanza ancora piu' rilevante". "se 
si pensa che gran parte delle cultivar di agrumi diffuse sul territorio nazionale e 
internazionale deriva proprio dal lavoro svolto dai ricercatori in questo centro del 
cra, si puo' comprendere l'importanza del contributo che il nostro ente apporta da 
sempre all'agricoltura italiana", ha detto salvatore PARLATO. "anche attraverso 
questo intervento a favore della filiera vivaistica, il piano di razionalizzazione 
avviato dal mipaaf - ha affermato il sottosegretario giuseppe CASTIGLIONE - 
evidenzia la necessita', non piu' procrastinabile, di rilanciare la ricerca agricola 
italiana, intesa quale asset strategico dell'agricoltura a servizio degli agricoltori. 
un'agricoltura competitiva italiana deve necessariamente confrontarsi con le 
nuove sfide globali, valorizzare gli strumenti europei disponibili per la ricerca e 
fare una ricognizione delle esigenze delle aziende, ponendole in connessione con 
le eccellenze scientifiche già esistenti, come questa di acireale, o con altre da 
potenziare, a beneficio delle imprese vivaistiche ed agrumicole del territorio  
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Ad Acireale piante resistenti al virus CTV-Tristeza 
 

CRA: la ricerca per un'agrumicoltura senza virus 
 
Dopo i casi del kiwi e dell'ulivo, 
l'attualità sta dimostrando 
purtroppo l'importanza per la 
nostra agricoltura di piante 
resistenti ai virus e ad altre 
patologie. Anche l'agrumicoltura 
siciliana è alle prese con il Citrus 
tristeza virus (CTV), diffuso con 
ampi focolai, che interessano oltre 
32.000 ettari di agrumeti, 
soprattutto nelle province di 
Catania e Siracusa. L'unico modo 
per fronteggiare l'emergenza è 
una azione obbligata di massiccia 
riconversione, basata su 
combinazioni di innesto tolleranti 
CTV.  
 
 
 
Il CRA (Consiglio per la ricerca in 
agricoltura e l'analisi 
dell'economia agraria), con il suo 

Centro di ricerca per l'agrumicoltura e le colture mediterranee di Acireale, è impegnato in prima linea nel Programma Nazionale 
di Certificazione Volontaria degli Agrumi, con la obbligatoria fornitura del "primo" materiale di propagazione alle strutture 
vivaistiche, costituito da piante certificate di categoria "Base" ed esenti da patogeni di quarantena.  
 
 
Da sinistra: il Dott. Sinatra, la Dott.ssa Barresi, il Commissario Dott. Parlato e il Dott. Rapisarda 
 
E proprio di questo si è parlato in un 
importante convegno sul vivaismo 
agrumicolo, svoltosi ieri 13 aprile 
2015 presso la sede CRA di 
Acireale. Ricercatori, addetti ai lavori 
e rappresentanti delle istituzioni 
regionali e nazionali hanno 
approfondito tematiche quali la 
certificazione del materiale vegetale 
di propagazione, la scelta dei 
portinnesti resistenti e le varietà da 
diffondere. Il programma di 
riconversione richiederà una 
notevole produzione di piante che 
impegnerà enormemente il settore 
vivaistico. Il Programma Nazionale 
di Certificazione Volontaria degli 
Agrumi e la fornitura da parte del 
CRA- ACM del materiale certificato, 
assumeranno una importanza 
ancora più rilevante. 
 
 
 
 
"Se si pensa che gran parte delle cultivar di agrumi diffuse sul territorio nazionale e internazionale deriva proprio dal lavoro 
svolto dai ricercatori in questo Centro del CRA, si può comprendere l'importanza del contributo che il nostro Ente apporta da 
sempre all'agricoltura italiana", commenta Salvatore Parlato, Commissario Straordinario del CRA. 
 
"Il piano di razionalizzazione avviato dal Mipaaf – afferma il Sottosegretario Giuseppe Castiglione - muove dalla necessità, 



non più procrastinabile, di rilanciare la ricerca agricola italiana, intesa quale asset strategico dell'agricoltura a servizio degli 
agricoltori. Un'agricoltura competitiva italiana deve necessariamente confrontarsi con le nuove sfide globali, valorizzare gli 
strumenti europei disponibili per la ricerca e fare una ricognizione delle esigenze delle aziende, ponendole in connessione con 
le eccellenze scientifiche già esistenti o con altre da potenziare sui nostri territori, a beneficio delle imprese agricole".  
 
 
Targa commemorativa al Dott. Francesco Russo 
 
Il Convegno è stato preceduto da una cerimonia di intitolazione della Biblioteca del CRA-ACM al Dott. Francesco Russo, 
incontenibile studioso, appassionato sostenitore del ruolo centrale della ricerca nella filiera agrumicola.  

 

Data di pubblicazione: 14/04/2015 

  



 

 

 

CERTIFICAZIONI, LA PRODUZIONE, ORTOFRUTTA, POLITICHE 

AGRICOLE, POLITICHE EUROPEE 

Citrus tristeza, 32mila ettari di 

agrumeti da riconvertire ma 

mancano le piante 
13 APRILE 2015REDAZIONE LASCIA UN COMMENTO 

Rapisarda (Cra): «Serve un piano agrumi europeo per non fare uscire il comparto agrumicolo 

siciliano dal mercato» 

«Dobbiamo intervenire con urgenza piantando almeno 1,5 milioni di nuove piante di agrumi nei prossimi due anni 

altrimenti c’è un rischio altissimo che la filiera agrumicola siciliana esca fuori dal mercato». È l’allarme lanciato da 

Paolo Rapisarda, direttore del Centro di ricerca per l’agrumicoltura e le colture mediterranee (Acm) di Acireale a 

margine di un convegno sul vivaismo agrumicolo che si è tenuto oggi presso la sede del Cra di Acireale. 

I focolai. «Il virus Citrus tristeza ha infettato quasi la metà degli agrumeti siciliani – ha spiegato Rapisarda – creando 

ampi focolai che interessano oltre 32mila ettari e circa 15 milioni di piante soprattutto nelle province di Catania e 

Siracusa. E il contagio non si arresta. Ogni anno si estende a nuovi terreni determinando un crescente calo di 

produzione che ha dei riflessi importanti sul commercio degli agrumi». 

Il mercato. Secondo gli esperti, esiste una soglia fisiologica di produzione di agrumi al di sotto della quale i grandi 

buyer della distribuzione organizzata farebbero fatica (a causa soprattutto dell’eccessiva frammentazione della 

produzione) a trovare un interlocutore in grado di offrire i quantitativi richiesti dal mercato. Abbassando troppo il 

livello di produzione, insomma, il comparto fatto da piccole e piccolissime imprese non sarebbe più competitivo. 

Le arance. Per le arance di Sicilia, ad esempio, la soglia fisiologica stimata al di sotto della quale c’è il rischio di 

espulsione dal mercato è di circa 800mila tonnellate all’anno. Attualmente la produzione si attesta su 1,2 milioni di 

tonnellate l’anno ma di questo passo, con l’estendersi dei focolai e dei terreni contaminati dal virus, il calo crescente 

di produzione rischia di avvicinarsi al punto critico. 

il tavolo tecnico ue. «Occorre intervenire – spiega Corrado Vigo, presidente della federazione degli ordini degli 

agronomi della Sicilia – e bisogna farlo subito ma la difficoltà è che si tratta di investimenti molto importanti che le 

piccole aziende del territorio, siano essi agricoltori o vivaisti, non sono in grado di sostenere da soli. Per questo, al 

tavolo tecnico istituito presso la Commissione europea dove partecipo nel ruolo di delegato di Confagricoltura, 

abbiamo chiesto da maggio del 2013 di creare un piani agrumi di emergenza che preveda aiuti speciali per far fronte 

alla situazione. Sulla carta abbiamo avuto dei riscontri positivi perché l’Europa, pochi mesi dopo ha inviato degli 

http://www.freshpointmagazine.it/IT/category/tecnologie-e-servizi/certificazioni/
http://www.freshpointmagazine.it/IT/category/la-produzione/
http://www.freshpointmagazine.it/IT/category/ortofrutta/
http://www.freshpointmagazine.it/IT/category/politiche-agricole/
http://www.freshpointmagazine.it/IT/category/politiche-agricole/
http://www.freshpointmagazine.it/IT/category/politiche-europee/
http://www.freshpointmagazine.it/IT/citrus-tristeza-32mila-ettari-di-agrumeti-da-riconvertire-ma-mancano-le-piante/#respond


ispettori a verificare la situazione ed ha promesso di attivare un monitoraggio della filiera per poter poi predisporre 

le iniziative necessarie. Di fatto, in due anni ancora non è partito nulla». 

Gli investimenti. Secondo le stime dell’agronomo Vigo servirebbero 350 milioni di euro per riconvertire tutti i 

campi oggi infestati dal citrus tristeza che ha mandato in malora qualcosa come 15 milioni di piante di agrumi ma, 

al momento, sul piatto, oltre a non esserci le piante certificate virus esenti, non c’è neanche un centesimo. 

«La richiesta che la filiera agrumicola farà per il Psr – ha chiarito Rapisarda – è di circa 25 milioni che sono solo 

una piccola parte di quello che ci vorrebbe. Questa somma potrebbe servire per fare gli interventi più urgenti per i 

prossimi 2 o tre anni. Tuttavia al momento il Psr è in ritardo e non sappiamo neanche quali saranno le misure 

destinate al comparto agrumicolo». 

I vivaisti. Se anche ci fossero i soldi (25 milioni di euro non basterebbero a riconvertire neanche 2mila ettari) 

resterebbe comunque un problema di fondo. Ossia: di quel milione e mezzo di piante di cui c’è urgente bisogno per 

evitare un gap di produzione, attualmente non c’è traccia. I vivaisti impegnati per la realizzazione di materiale di 

propagazione sarebbero solo due in tutta la Sicilia e, da soli, non possono soddisfare tutta la richiesta. 

«Da due anni – spiega Michele Faro dell’omonimo vivaio – abbiamo destinato, di nostra iniziativa, un ettaro dei 

nostri campi a creare materiale di propagazione. Abbiamo investito circa 100mila euro per arrivare a produrre 

200mila piante ma il numero è assolutamente insufficiente. Non è neanche pensabile che i piccoli vivaisti della 

regione possano farsi carico di questo tipo di investimenti troppo onerosi. Al convegno di oggi siamo stati tutti 

d’accordo nel ribadire l’importanza fondamentale dell’aiuto delle istituzioni». 

  



 

 
CRA, LA RICERCA PER UN AGRUMICOLTURA SENZA 
VIRUS. AD ACIREALE PIANTE RESISTENTI AL VIRUS 
CTV 

 

Pubblicato il 13/04/2015  

Dopo i casi del kiwi e 

dell’ulivo, l’attualità sta 

dimostrando purtroppo 

l’importanza per la nostra 

agricoltura di piante resistenti 

ai virus e ad altre patologie. 

Anche l’agrumicoltura 

siciliana è alle prese con il 

Citrus tristeza virus (CTV), 

diffuso con ampi focolai, che 

interessano oltre 32.000 ettari 

di agrumeti, soprattutto nelle 

province di Catania e 

Siracusa. L’unico modo per 

fronteggiare l’emergenza è 

una azione obbligata di massiccia riconversione, basata su combinazioni di innesto tolleranti CTV. 

Il CRA (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria), con il suo Centro di ricerca 

per l’agrumicoltura e le colture mediterranee di Acireale, è impegnato in prima linea nel Programma 

Nazionale di Certificazione Volontaria degli Agrumi, con la obbligatoria fornitura del “primo” materiale di 

propagazione alle strutture vivaistiche, costituito da piante certificate di categoria “Base” ed esenti da 

patogeni di quarantena. 

E proprio di questo si è parlato in un importante convegno sul vivaismo agrumicolo, svoltosi il 13 Aprile 

presso la sede CRA di Acireale. Ricercatori, addetti ai lavori e rappresentanti delle istituzioni regionali e 

nazionali hanno approfondito tematiche quali la certificazione del materiale vegetale di propagazione, la 

scelta dei portinnesti resistenti e le varietà da diffondere. 

Il programma di riconversione richiederà una notevole produzione di piante che impegnerà enormemente 

il settore vivaistico. Il Programma Nazionale di Certificazione Volontaria degli Agrumi e la fornitura da 

parte del CRA- Agrumicoltura del materiale certificato, assumeranno una importanza ancora più rilevante. 

http://www.agricolae.eu/cra-la-ricerca-per-un-agrumicoltura-senza-virus-ad-acireale-piante-resistenti-al-virus-ctv/
http://www.agricolae.eu/cra-la-ricerca-per-un-agrumicoltura-senza-virus-ad-acireale-piante-resistenti-al-virus-ctv/
http://www.agricolae.eu/cra-la-ricerca-per-un-agrumicoltura-senza-virus-ad-acireale-piante-resistenti-al-virus-ctv/
http://www.agricolae.eu/wp-content/uploads/2015/01/piantina-pianta-germoglio-terreno-seme-terra-by-amenic181-fotolia-1000x665.jpg


“Se si pensa che gran parte delle cultivar di agrumi diffuse sul territorio nazionale e internazionale deriva 

proprio dal lavoro svolto dai ricercatori in questo Centro del CRA, si può comprendere l’importanza del 

contributo che il nostro Ente apporta da sempre all’agricoltura italiana” commenta Salvatore Parlato, 

Commissario Straordinario del CRA. 

“Anche attraverso questo intervento a favore della filiera vivaistica, il piano di razionalizzazione avviato 

dal Mipaaf – afferma il Sottosegretario Giuseppe Castiglione – evidenzia la necessità, non più 

procrastinabile, di rilanciare la ricerca agricola italiana, intesa quale asset strategico dell’agricoltura a 

servizio degli agricoltori. Un’agricoltura competitiva italiana deve necessariamente confrontarsi con le 

nuove sfide globali, valorizzare gli strumenti europei disponibili per la ricerca e fare una ricognizione delle 

esigenze delle aziende, ponendole in connessione con le eccellenze scientifiche già esistenti, come 

questa di Acireale, o con altre da potenziare, a beneficio delle imprese vivaistiche ed agrumicole del 

territorio”. 

 

 

 

  



 

Sicilia, le risposte del Cra alla Tristezza degli 

agrumi 
Negli innesti occorre abbandonare l'arancio amaro. Il Centro di Acireale in prima linea 

Citrus tristeza virus, agrumi siciliani in pericolo 

Fonte immagine: © jillchen - Fotolia 

Dopo i casi del cancro del cancro batterico 

del kiwi, provocato dallo Pseudomonas 

siryngae p.v. Actinidiae, e la Sindrome di 

disseccamento dell’ulivo, indotta dal 

batterio Xylella fastidiosa, l’attualità 

conferma l’importanza per la nostra 

agricoltura di piante resistenti ai virus e ad 

altre patologie. 

 

L’agrumicoltura siciliana è da mesi alle 

prese con il Citrus tristeza virus(Ctv), noto 

più semplicemente come “Tristezza degli agrumi” diffuso con ampi focolai, che interessano oltre 32.000 ettari di 

agrumeti, soprattutto nelle province di Catania e Siracusa. L’unico modo per fronteggiare l’emergenza è una 

azione obbligata di massiccia riconversione produttiva, basata su combinazioni di innesto tolleranti al Ctv.  

E proprio di questo si è parlato in un importante convegno sul vivaismo agrumicolo, svoltosi oggi presso la sede 

Cra di Acireale. Ricercatori, addetti ai lavori e rappresentanti delle istituzioni regionali e nazionali hanno 

approfondito tematiche quali la certificazione del materiale vegetale di propagazione, la scelta dei portinnesti 

resistenti e le varietà da diffondere. 

Il primo passo, anche in questo caso, è la distruzione delle piante infette. Ma bisogna fare attenzione proprio a 

come si effettuano gli innesti, che possono provocare l’ingresso del virus dalla tristezza, ovviamente su piante che 

non siano tolleranti alla presenza di questo patogeno.  E’ il caso dei portainnesti di arancio amaro, che dovrebbero 

essere presto abbandonati, e che oggi consentono l’avanzata dell’infezione, poiché questa cultivar è sensibile al 

virus. La riconversione produttiva è del resto l’unica strada, poiché il virus è portato da alcuni afidi vettori – il più 

temibile è Toxoptera citricidus -  per il contrasto dei quali non sono stati ancora trovati degli insetticidi validi. 

 

Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria, con il suo Centro di ricerca per 

l’agrumicoltura e le colture mediterranee di Acireale, è impegnato in prima linea nel Programma nazionale di 

http://agronotizie.imagelinenetwork.com/vivaismo-e-sementi/2015/04/13/sicilia-le-risposte-del-cra-alla-tristezza-degli-agrumi/42581


certificazione volontaria degli agrumi, con la obbligatoria fornitura del “primo” materiale di propagazione alle 

strutture vivaistiche, costituito da piante certificate di categoria “Base” ed esenti da patogeni di quarantena. 

 

Il programma di riconversione richiederà una notevole produzione di piante che impegnerà enormemente il 

settore vivaistico. Il Programma nazionale di certificazione volontaria degli agrumi e la fornitura da parte del Cra - 

Agrumicoltura del materiale certificato, assumeranno una importanza ancora più rilevante. 

“Se si pensa che gran parte delle cultivar di agrumi diffuse sul territorio nazionale e internazionale deriva proprio 

dal lavoro svolto dai ricercatori in questo Centro del Cra, si può comprendere l’importanza del contributo che il 

nostro ente apporta da sempre all’agricoltura italiana” commenta Salvatore Parlato, commissario straordinario 

del Cra. 

“Anche attraverso questo intervento a favore della filiera vivaistica, il piano di razionalizzazione avviato dal 

Mipaaf – afferma il sottosegretario alle Politiche agricole Giuseppe Castiglione - evidenzia la necessità, non più 

procrastinabile, di rilanciare la ricerca agricola italiana, intesa quale asset strategico dell'agricoltura a servizio 

degli agricoltori. 

Un'agricoltura competitiva italiana deve necessariamente confrontarsi con le nuove sfide globali, valorizzare gli 

strumenti europei disponibili per la ricerca e fare una ricognizione delle esigenze delle aziende, ponendole in 

connessione con le eccellenze scientifiche già esistenti, come questa di Acireale, o con altre da potenziare, a 

beneficio delle imprese vivaistiche ed agrumicole del territorio”. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
Allarme virus per gli agrumeti in 

Sicilia, colpite soprattutto Catania e 
Siracusa con oltre 32.000 ettari 

13 Aprile 2015 

  

"Dopo gli ulivi della Puglia, anche gli agrumi della Sicilia sono vittime di una terribile 

patologia: colpa del virus Citrus tristeza (Ctv), che interessa ben oltre 32.000 ettari di 

agrumeti, soprattutto nelle province di Catania e Siracusa. Compito ora del Parlamento 

attivarsi subito con una audizione di tutti i soggetti interessati". È quanto chiede il 

capogruppo Pd in commissione Agricoltura Nicodemo Oliverio dopo l’allarme lanciato dagli 

agricoltori siciliani e dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia 

agraria (Cra), con il suo Centro di ricerca per l'agrumicoltura e le colture mediterranee di 

Acireale. 

"Una misura importante e non rimandabile ancor più a ridosso del varo del Piano 

Agrimunicolo Nazionale annunciato dal ministero delle Politiche Agricole" chiede il 

capogruppo Nicodemo Oliverio. 

Intanto il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (Cra), con il 

suo Centro di ricerca per l’agrumicoltura e le colture mediterranee di Acireale, è impegnato 

in prima linea nel Programma Nazionale di Certificazione Volontaria degli Agrumi, con 

l'obbligatoria fornitura del 'primo' materiale di propagazione alle strutture vivaistiche, 

costituito da piante certificate di categoria 'Base' ed esenti da patogeni di quarantena. Il 

programma di riconversione richiederà una notevole produzione di piante che impegnerà 

enormemente il settore vivaistico. 

"Dobbiamo – prosegue Oliverio - procedere subito con una serie di audizioni, come 

abbiamo già fatto per la Xylella. Ascoltare le parti interessate e il Cra per approfondire 

questa problematica. Serve una strategia contro il virus che sta creando danni alla salute 

del territorio e del prodotto e all’economia locale. Dopo l’xylella della Puglia, ora sono a 

rischio gli agrumi della Sicilia. Non possiamo permette che la situazione ci sfugga di 

mano". 

(Fonte: AdnKronos) 



 

 

 

 

Certificazione dei materiale di moltiplicazione per 
agrumicoltura di Qualita' 

Acireale lunedi 13 aprile 2015 

 

Frutta district 

Evento valido dal 13 aprile 2015 al 13 aprile 2015 

ORANGE Citrus - Arance - agrumi - filiera agrumicola 

ACIREALE city center corso Savoia 190 Sede CRA 

 

Convegno - certificazione dei materiale di moltiplicazione per agrumicoltura di 

Qualita'  

 

CRA Centro Ricerca Agrumicoltura e Colture Mediterranee (CRA-ACM) di Acireale  

 

organizza Convegno su Certificazione del materiale di moltiplicazione per agrumicoltura di Qualita'  

Evento lunedì 13 aprile 2015, h 9 - 13 presso sala conferenze del CRA-ACM, corso Savoia 190 – 

Acireale  

 

Aprono i lavori il dott. Paolo Rapisarda - Direttore del CRA-ACM; il dott. Vito Sinatra - Dirigente del 

Servizio Fitosanitario Regionale 

Ing. Roberto Barbagallo - Sindaco di Acireale. 

 

Al convegno sono stati invitati a relazionare esperti del settore che operano nel campo della 

ricerca, dei servizi fitosanitari e del dipartimento Agricoltura di Regione Sicilia.  

 

Seguiranno alcuni interventi programmati di ricercatori e operatori del settore vivaistico. 

 

Concludono i lavori  

Assessore Regionale Agricoltura avv. Antonino Caleca 

il dott. Salvatore Parlato - Commissario Straordinario del Consiglio per la Ricerca in 

Agricoltura e Analisi Economia Agraria 

 

Evento darà modo ai ricercatori, agli operatori della filiera agrumicola e alle rappresentanze delle 

istituzioni regionali e nazionali, di confrontarsi sulle problematiche derivate dalla diffusione del 

Citrus tristeza virus (CTV) e degli ampi focolai che interessano oltre 32.000 ettari di agrumeti, 

localizzati soprattutto nelle provincie di Catania e Siracusa.  

Lo stato di emergenza porterà ad una azione obbligata di riconversione dell'agrumicoltura, basata 

su combinazioni di innesto tolleranti CTV. 

Il programma di riconversione richiederà una notevole produzione di piante che impegnerà 

enormemente il settore vivaistico. 

Il Programma Nazionale di Certificazione Volontaria degli Agrumi, che prevede la fornitura da parte 

del CRA-ACM, del primo materiale di propagazione alle strutture vivaistiche, costituito da piante 

certificate di categoria Base e VIRUS tested - assumerà importanza ancora più rilevante 
 

http://www.sicilydistrict.eu/eventi/19/frutta-district
http://www.sicilydistrict.eu/eventi/19/frutta-district


 

 

 

CONVEGNO CRA SU TRISTEZA DEGLI AGRUMI: "RICONVERSIONE 
VIA OBBLIGATA" 
 
Inserito Lunedì, 13 aprile, 2015 - 13:01 
 

 

Dopo i casi del kiwi e dell’ulivo, l’attualità sta dimostrando purtroppo l’importanza per la nostra 

agricoltura di piante resistenti ai virus e ad altre patologie. Anche l’agrumicoltura siciliana è alle 

prese con il Citrus tristeza virus (CTV), diffuso con ampi focolai, che interessano oltre 32.000 

ettari di agrumeti, soprattutto nelle province di Catania e Siracusa. 

  

 

L’unico modo per fronteggiare l’emergenza è una azione obbligata di massiccia riconversione, 

basata su combinazioni di innesto tolleranti CTV. Il CRA (Consiglio per la ricerca in agricoltura e 

l’analisi dell’economia agraria), con il suo Centro di ricerca per l’agrumicoltura e le colture 

mediterranee di Acireale, è impegnato in prima linea nel Programma Nazionale di Certificazione 

Volontaria degli Agrumi, con la obbligatoria fornitura del “primo” materiale di propagazione alle 

strutture vivaistiche, costituito da piante certificate di categoria “Base” ed esenti da patogeni di 

quarantena. 

E proprio di questo si è parlato in un importante convegno sul vivaismo agrumicolo, svoltosi il 

13 aprile presso la sede CRA di Acireale. Ricercatori, addetti ai lavori e rappresentanti delle 

istituzioni regionali e nazionali hanno approfondito tematiche quali la certificazione del materiale 

vegetale di propagazione, la scelta dei portinnesti resistenti e le varietà da diffondere. Il 

programma di riconversione richiederà una notevole produzione di piante che impegnerà 

enormemente il settore vivaistico. Il Programma Nazionale di Certificazione Volontaria degli 

Agrumi e la fornitura da parte del CRA- Agrumicoltura del materiale certificato, assumeranno 

una importanza ancora più rilevante. 

“Se si pensa che gran parte delle cultivar di agrumi diffuse sul territorio nazionale e 

internazionale deriva proprio dal lavoro svolto dai ricercatori in questo Centro del CRA, si può 

comprendere l’importanza del contributo che il nostro Ente apporta da sempre all’agricoltura 

italiana” commenta Salvatore Parlato, Commissario Straordinario del CRA. 

“Anche attraverso questo intervento a favore della filiera vivaistica, il piano di razionalizzazione 

avviato dal Mipaaf – afferma il Sottosegretario Giuseppe Castiglione - evidenzia la necessità, non 

più procrastinabile, di rilanciare la ricerca agricola italiana, intesa quale asset strategico 

dell'agricoltura a servizio degli agricoltori. Un'agricoltura competitiva italiana deve 

necessariamente confrontarsi con le nuove sfide globali, valorizzare gli strumenti europei 

disponibili per la ricerca e fare una ricognizione delle esigenze delle aziende, ponendole in 

connessione con le eccellenze scientifiche già esistenti, come questa di Acireale, o con altre da 

potenziare, a beneficio delle imprese vivaistiche ed agrumicole del territorio”. 

  



 

                                          12-APR-2015 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ACIREALE 

Domani convegno sull’agrumicoltura 

a.c.) Domani, dalle 9 alle 13, si terrà nella sede del Centro di 

ricerca per l’agrumicoltura di Acireale il convegno sul tema: 

“La certificazione del materiale di moltiplicazione per 

un’agrumicoltura di qualità”. Apriranno i lavori Paolo 

Rapisarda, direttore del Cra.Acm; Vito Sinatra, dirigente del 

Servizio fitosanitario regionale; Roberto Barbagallo, sindaco di 

Acireale. Concluderanno i lavori l’assessore regionale 

all’Agricoltura Antonio Caleca; Salvatore Parlato, commissario 

straordinario del consiglio per la ricerca in agricoltura e 

l’analisi dell’Economia Agraria; l’on. Giuseppe Castiglione, 

Sottosegretario di Stato alle politiche agricole, alimentari e 

forestali. 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

Un virus colpisce gli agrumeti a Catania e 

Siracusa. E’ allarme 

 
 martedì, 14 aprile 2015  Ambiente & Territorio, Aziende & Imprese, Notizie,Terra & Mare 

 

“Dopo gli ulivi della Puglia, anche gli agrumi della Sicilia sono vittime di una terribile 

patologia: colpa del virus Citrus tristeza (Ctv), che interessa ben oltre 32.000 ettari di 

agrumeti, soprattutto nelle province di Catania e Siracusa. Compito ora del Parlamento 

attivarsi subito con una audizione di tutti i soggetti interessati”. E’ quanto chiede il capogruppo Pd 

in commissione Agricoltura Nicodemo Oliverio dopo l’allarme lanciato dagli agricoltori siciliani e 

dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (Cra), con il suo Centro di 

ricerca per l’agrumicoltura e le colture mediterranee di Acireale. “Una misura importante e non 

rimandabile ancor più a ridosso del varo del Piano Agrimunicolo Nazionale annunciato dal ministero 

delle Politiche Agricole” chiede il capogruppo Nicodemo Oliverio. 

Intanto il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (Cra), con il suo 

Centro di ricerca per l’agrumicoltura e le colture mediterranee di Acireale, è impegnato in prima 

linea nel Programma Nazionale di Certificazione Volontaria degli Agrumi, con la obbligatoria 

fornitura del ‘primo’ materiale di propagazione alle strutture vivaistiche, costituito da piante 

certificate di categoria ‘Base’ ed esenti da patogeni di quarantena. Il programma di riconversione 

richiederà una notevole produzione di piante che impegnerà enormemente il settore vivaistico. 

“Dobbiamo – prosegue Oliverio – procedere subito con una serie di audizioni, come abbiamo già 

fatto per la Xylella. Ascoltare le parti interessate e il Cra per approfondire questa problematica. 

Serve una strategia contro il virus che sta creando danni alla salute del territorio e del prodotto e 

all’economia locale. Dopo l’xylella della Puglia, ora sono a rischio gli agrumi della Sicilia. Non 

possiamo permette che la situazione ci sfugga di mano”. 

  

http://ilmattinodisicilia.it/ambiente-e-territorio/
http://ilmattinodisicilia.it/aziende-e-imprese/
http://ilmattinodisicilia.it/notizie-siciliane/
http://ilmattinodisicilia.it/agricoltura/


 

 


