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Recenti sperimentazioni
per il controllo di Xylella
Gli istituti di ricerca pugliesi riportano i risultati ottenuti dall’impiego di
attivatori delle difese della pianta e dell’N-acetilcisteina per il contenimento
dei sintomi del complesso del disseccamento rapido dell’olivo
Crescenza Dongiovanni et al.*
Centro di Ricerca, Sperimentazione e Formazione in Agricoltura “Basile Caramia”, Locorotondo (Ba)
di

X

ylella fastidiosa è un patogeno da quarantena inserito nella
lista A1 dell’Eppo (European
and Mediterranean Plant Protection Organization), la cui presenza era fino a
qualche anno fa limitata al continente
americano ed a ristrette aree in Asia (Taiwan). Il patogeno è stato segnalato per la
prima volta in Europa nel 2013, in una
zona circoscritta della penisola Salentina
(Saponari et al., 2013), su piante secolari di olivo che presentavano marcati disseccamenti della chioma, e su piante di
mandorlo ed oleandro. Successivamente,
infezioni di X. fastidiosa e conclamati
casi di disseccamenti su olivo, sono stati
segnalati nell’intera provincia di Lecce
e parte di quelle di Brindisi e Taranto,
a conferma dell’espansione dell’epidemia. La malattia denominata “Complesso del disseccamento rapido dell’olivo”
si caratterizza per la comparsa di severi
disseccamenti della chioma, dapprima a
“macchia di leopardo”, ma che rapidamente si estendono all’intera chioma.
Un aspetto particolarmente allarmante
della malattia è l’elevata incidenza di
piante sintomatiche negli oliveti che ne
sono colpiti, incidenza che facilmente
raggiunge il 100% delle piante, riducendo gli oliveti a un paesaggio spettrale
(foto 1).
Biologia del patogeno
ed epidemiologia
X. fastidiosa è un batterio altamente polifago, distinto in almeno 4 sottospecie
(fastidiosa, sandyi, multiplex e pauca),
differenziabili geneticamente e caratterizzate dal diverso comportamento

1 - Oliveto con piante completamente compromesse dai sintomi di disseccamento rapido.

biologico (ospiti e tipologia di malattie
indotte).
Delle numerose malattie causate da X.
fastidiosa le più note sono la “Malattia
di Pierce della vite”, causata da ceppi
della sottospecie fastidiosa, e la “Clorosi variegata degli agrumi”, causata da
alcuni ceppi della sottospecie pauca, che
ha devastato gli agrumeti del Brasile. In
Puglia, è presente un solo ceppo della
sottospecie pauca, denominato ceppo
CoDiRO, che nell’areale infetto della peninsola Salentina è in grado di infettare
circa 30 specie ospiti tra cui, oltre all’olivo, il mandorlo, il ciliegio, l’alloro, la
Polygala myrtifolia, l’oleandro, il rosmarino, la lavanda, il mirto etc. Il ceppo
rinvenuto nella penisola Salentina risulta
geneticamente distinto dai ceppi di pau-

ca già noti in Brasile, per la capacità di
attaccare agrumi e caffè, mentre risulta
geneticamente molto simile se non identico ad alcuni isolati rinvenuti in Costa
Rica. Ciò rende verosimile l’ipotesi che
il batterio sia giunto in Salento con piante infette importate dall’America centrale. Il batterio vive e si riproduce esclusivamente nei vasi xilematici. La sua
presenza all’interno dei vasi conduttori,
ostruisce il normale flusso dell’acqua e
la traslocazione degli elementi nutritivi,
determinando alterazioni differenti in relazione alla specie ospite. I sintomi tipici
consistono in disseccamenti apicali e/o
marginali della lamina fogliare, comunemente dette bruscature, ridotto accrescimento dei rami, che su aree più o meno
estese evidenziano foglie disseccate, e/o
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Prodotti impiegati nelle prove, modalità e dosaggi di applicazione
Tesi Formulato
n. commerciale

Sostanza attiva

Concentrazione s.a.
(% o g/L)

Volume (per ha Modalità
o per pianta) di applicazione

Dose
(per hL o
per pianta)

Prova
A B C

1

-

-

-

-

-

-

x

x

x

2

Aliette

Fosetyl alluminio

(80%) WG

1000 L/ha

Spray

300 g/hL

x

x

x

3

Bion

Acibenzolar S-methil

(50%) WG

1000 L/ha

Spray

20 g/hL

x

x

x

4

HP400

Proteine di Harpin σ – β

(1%) PB

1000 L/ha

Spray

20 g/hL

x

x

x

5

ALD 1901

Saccharomyces cerevisiae (100%) WP

1000 L/ha

Spray

75 g/hL

x

x

x

6

Ibisco

COS-OGA

(12 g/L) L

1000 L/ha

Spray

500 mL/hL

x

x

x

NAC

N-acetilcisteina

(45 g/L) L

50 mL/pianta
Endoterapia
(prova A) - 500 mL/
pianta (prova B)

NAC adsorbito
su pollina

N-acetilcisteina + substra- (20g/L) L + [azoto organico to organico
(4%); carbonio organico
(41%)] pelletizzato

Terreno

4 g/pianta +
4000 g/pianta

x

x

8

Pollina

Substrato organico

azoto organico (4%);
carbonio organico (41%)
pelletizzato

-

Terreno

4000 g/pianta

x

x

9

NAC

N-acetilcisteina

(45 g/L) L

Endoterapia
50 mL/pianta
(prova A) - 500 mL/
pianta (prova B)

22.5 g/pianta

x

x

7

fiori secchi e frutti mummificati, che rimangono attaccati alla pianta per un periodo prolungato; nel tempo si assiste ad
una progressione più o meno rapida della
malattia, sino alla completa morte delle
piante infette.
Il batterio è asporigeno, pertanto non
può essere trasmesso né per contatto né
tramite agenti atmosferici. Il contagio
dalle piante infette avviene esclusivamente per mezzo degli insetti vettori xilemomizi (principalmente appartenenti
alla famiglia: Cicadellidae), i quali dopo
aver acquisito il batterio nutrendosi dai
vasi xilematici delle piante infette, possono infettare altre piante sane, se suscettibili, durante le successive fasi di
alimentazione. In Puglia al momento è
stato identificata una sola specie vettrice in grado di acquisire e trasmettere il
batterio, la così detta sputacchina media
(Philaenus spumarius).
Strategie
di contenimento
Non essendo tutt’ora disponibile un protocollo efficace di cura delle piante infette, le strategie di lotta al batterio si
basano essenzialmente sulla prevenzione
26 • OlivoeOlio n. 4/2017

(principalmente evitandone l’introduzione in aree indenni). Nelle aree di insediamento delle infezioni (aree “infette”),
il contenimento dell’impatto degli effetti
delle malattie associate alle infezioni si
basa essenzialmente su due aspetti: la riduzione delle fonti di inoculo e la lotta al
vettore al fine di ridurre la pressione di
inoculo e la diffusione/espansione delle
infezioni.
La gestione delle infezioni e della malattia in Salento si è rivelata, sin
L’indice di McKinney
Parametro che indica l’intensità media ponderata della
malattia, espressa in funzione
del valore massimo di intensità
della malattia rilevabile.
Indice di McKinney =
(Σ(C × F)) × 100/N × v
dove: C = classe di frequenza
della malattia; F = frequenza o
numero di piante sintomatiche;
N = numero totale delle piante
osservate e v = valore della
classe più alta della malattia.

22.5 g/pianta

dalla sua prima segnalazione, alquanto
complessa a causa dell’elevata suscettibilità dell’olivo, coltura diffusa quasi
senza soluzione di continuità in tutta
la penisola colpita dall’epidemia, della
localizzazione xilematica del batterio,
della abbondante popolazione del vettore, che ha una elevata efficienza di trasmissione, e delle condizioni climatiche
particolarmente favorevoli al batterio.
Solo azioni tempestive di eradicazione
dei nuovi focolai, associati al controllo
sia degli stadi giovanili che degli individui adulti del vettore, così come previsto nelle linee guida predisposte dalla
regione Puglia (www.emergenzaxylella.
it), potrebbero limitare la rapida avanzata della epidemia.
Diverse linee di ricerca sono state
attivate al fine di definire strategie di
contenimento delle infezioni nell’area
demarcata “infetta”, ove le infezioni del
batterio non possono essere più eradicate. Tra queste vi è la sperimentazione di
diversi formulati anti-batterici, prodotti
per il controllo del vettore e, tra le linee
di ricerca più promettenti, la ricerca di
germoplasma di olivo con caratteri di
resistenza. Quest’ultima attività ha già

Ricerca
Prova A: Gallipoli

L

a prova è stata avviata nella primavera del 2015, mettendo a dimora astoni di olivo certificati esenti da X.
fastidiosa, di circa 3 anni di età, della cultivar Cellina di
Nardò altamente suscettibile al batterio. Sono state poste
a confronto 9 tesi, così come dettagliato in tabella. Per
favorire l’infezione batterica nelle piante sperimentali (al
fine di rendere più rapida la valutazione dell’efficacia dei
vari trattamenti), oltre ad esporre le piante a trasmissioni
naturali da parte del vettore, alcune di esse sono state ingabbiate, con 10 individui adulti di P. spumarius prelevati
da chiome di olivo infette.
Le applicazioni con i diversi induttori di resistenza (tesi
2 - 6) sono state avviate a marzo 2015, prima dell’esposizione delle piante al batterio (ossia a scopo preventivo),
proseguite con cadenza di 20-25 giorni, per tutto il 2016,
con brevi interruzioni nel periodo estivo e nel periodo invernale. Complessivamente nei due anni sono state effettuate 18 applicazioni.
2 - Oliveto in cui è stata effettuata la Prova A con piante di Cellina di
Per le tesi in cui è stata prevista l’endoterapia (tesi 7 e 9) è Nardò appena impiantate ed ingabbiate con adulti di Philaenus spumarius
stata eseguita una singola applicazione nel 2015, dopo il per favorirne l’infezione in condizioni sperimentali.
periodo di esposizione al vettore e 2 applicazioni nel 2016
a partire dalla ripresa vegetativa. Nella tesi 9, oltre che in endote- del 2%. Nessuna differenza statisticamente significativa è stata
rapia, il NAC è stato adsorbito su pollina ed applicato direttamente riscontrata relativamente a valori d’infezione (diffusione, Indice di
al terreno, eseguendo 7 applicazioni nel 2016 con intervalli di 15- McKinney e gravità) tra tutte le tesi trattate ed il testimone non
20 giorni. Nella tesi 8 è stata prevista la somministrazione della trattato. I saggi di laboratorio hanno invece permesso di rilevare
sola pollina, adottando gli stessi intervalli previsti nella tesi 9.
le prime piante infette già nel marzo 2016 (33% nel testimone
Per tutto il 2015 e 2016, nel campo sperimentale non sono sta- non trattato), con graduali incrementi nel tempo fino a raggiunti osservati disseccamenti imputabili a infezioni da X. fastidiosa. gere nell’autunno 2016 il 60% di piante infette per il testimone
Durante l’inverno 2016, circa un anno e mezzo dopo l’esposizione non trattato. I saggi effettuati sulle piante delle diverse tesi hanno
delle piante ad infezioni naturali del batterio, sono state osservate dimostrato che in nessuna delle tesi vi è stata riduzione della perle prime piante con sintomi imputabili al batterio. Nel corso del centuale di piante positive a X. fastidiosa, ed i valori di infezione
rilievo eseguito a febbraio 2017, il 15% delle piante nel testimone sono stati compresi tra 53% (tesi trattata con fosetyl alluminio) e
non trattato sono risultate sintomatiche con un indice di McKinney 80% (tesi trattata con acibenzolar S-methyl). 
n

portato alla individuazione di due cultivar, Leccino e FS-17, per le quali nell’area infetta sono stati rinvenuti consistentemente impianti con olivi che mostrano
un quadro sintomatologico meno compromesso e una concentrazione batterica
notevolmente più ridotta rispetto ad altre
cultivar suscettibili (Boscia et al., 2017).
Le attività sperimentali
Allo scopo di verificare la possibilità di
ridurre l’impatto della malattia, attraverso l’attenuazione/regressione dei sintomi
e/o la riduzione della carica batterica
nelle piante infette, sono stati saggiati
in applicazioni spray, endoterapia e/o direttamente al terreno, diversi induttori di
resistenza (SAR - Resistenza Sistemica
Acquisita) e preparazioni a base di Nacetilcisteina (NAC). Quest’ultimo è un
analogo della cisteina, utilizzato come
mucolitico nella medicina umana, è stato recentemente sperimentato in Brasile

per il controllo della clorosi variegata
degli agrumi associata alle infezioni di
X. fastidiosa su agrumi (Muranaka et
al., 2013). Le modalità di applicazione,
le caratteristiche dei prodotti saggiati e
le dosi d’intervento, sono riportate nella
tabella.
In totale sono stati allestiti, a partire
dal 2015, tre campi sperimentali, tutti
localizzati nell’area infetta del Salento,
negli agri di Gallipoli (Prova A), Nociglia (Prova B) e Alliste (Prova C). I dettagli e i risultati dei singoli esperimenti sono riportati nei rispettivi riquadri
descrittivi delle prove. In tutte le prove
sono stati eseguiti rilievi sintomatologici
periodici, adottando una scala empirica
di valutazione della gravità dei sintomi
da 0 (piante asintomatiche) a 5 (piante
completamente disseccate), allo scopo di
verificare, per ciascuna tesi, l’evoluzione della malattia in campo (diffusione)
e di determinare l’intensità dei sintomi

mediante l’adozione di due differenti parametri: indice di McKinney e gravità.
Al fine di verificare l’evoluzione delle
infezioni nel corso delle prove, le piante
delle diverse tesi sono state sottoposte ad
analisi diagnostiche, sia sierologiche che
molecolari.
Conclusioni
Precedenti sperimentazioni con induttori
di resistenza (come fosetyl alluminio e
acibenzolar S-methyl) in oliveti affetti da
fenomeni di disseccamento rapido (Carlucci et al., 2016) avevano evidenziato,
seppure in un breve arco di tempo di osservazione, un incremento del rigoglio
vegetativo, riduzione delle foglie con necrosi, aumento del contenuto in clorofilla
e della conduttanza stomatica.
Le sperimentazioni riportate nella
presente nota sono state effettuate considerando condizioni diverse di incidenza
di infezione e gravità dei fenomeni di
n. 4/2017 OlivoeOlio • 27
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Prova B: Nociglia

È

stata allestita nel 2016 in un oliveto commerciale
della cultivar Cellina di Nardò, le cui piante all’avvio
dell’attività sperimentale manifestavano evidenti sintomi
di disseccamento rapido e presenza di infezioni di X. fastidiosa in più del 50% delle piante così come accertato
dai saggi diagnostici. In questo campo sperimentale sono
state poste a confronto 9 tesi (vedi tabella), costituite da
24-32 piante in blocchi randomizzati. La gravità media dei
sintomi all’avvio delle prove era inferiore a 1,8, con valori
dell’indice di McKinney inferiori al 16%.
Tutte le applicazioni sono state avviate nella primavera del
2016. I prodotti fogliari sono stati applicati con intervalli di
10-21 giorni fino ad ottobre 2016, con una sospensione
nel periodo estivo. L’endoterapia per le tesi 7 e 9 è stata
eseguita 4 volte, applicando gli aghi per endoterapia, alla
base di ciascuna branca principale, mediante fori da 5 mm 3 - L’Oliveto in agro di Nociglia (Le) dove è stata condotta la Prova B.
Le piante mostrano i sintomi iniziali di disseccamento delle branche.
ad ogni singola applicazione, con un volume di soluzione
di 500 mL/pianta, ed intervalli tra le applicazioni di 15-20
giorni. Nella tesi 7 in cui il NAC è stato applicato anche al suolo endoterapia in aggiunta a NAC applicato al terreno) in cui sono stati
adsorbito su pollina e nella tesi 8 in cui la pollina è stata applicata osservati valori leggermente inferiori pari al 91%. L’impiego del NAC
da sola, sono state eseguite 8 applicazioni, intervallate di 15-20 in endoterapia (tesi 9) o la combinazione NAC endoterapia associato
giorni.
ad applicazioni di NAC al terreno adsorbito su pollina (tesi 7), hanno
Nel corso della primavera-estate 2016, è stata osservata una lenta permesso di ridurre l’intensità della malattia (indice di McKInney inprogressione dei sintomi che è proseguita sino all’autunno inoltrato. feriore a 38.9%, gravità media pari a 2,3), rispetto al testimone non
Un rapido incremento del numero di piante sintomatiche e della gra- trattato ed anche rispetto alla semplice somministrazione di pollina.
vità dei sintomi (v. grafico) è stato evidenziato a seguito del periodo Con riferimento invece alle infezioni, nessuna differenza significativa
di basse temperature registrato nella prima metà di gennaio 2017, in termini di percentuale di piante infette è stata riscontrata tra il tecon minime che, il 12 gennaio, hanno sfiorato i -5 °C. A febbraio stimone non trattato (diffusione: 91,7%) e le tesi trattate. Comunque
2017, tutte le piante del testimone non trattato sono risultate sinto- i dati, sebbene non avvalorati da significatività statistica, hanno evimatiche, con un valore di gravità pari a 3,0 ed un indice di McKin- denziato una riduzione nella percentuale di piante infette nella tesi
ney pari al 49.3%. Nella maggior parte delle tesi trattate, tutte le in cui il NAC è stato applicato da solo in endoterapia (piante infette:
piante sono risultate sintomatiche, ad eccezione della tesi 7 (NAC 66,7%).
n

Prova C: Alliste

A

llestita nel 2015, in un oliveto di circa 15 anni di età,
che all’avvio delle sperimentazioni non manifestava
sintomi ascrivibili ad infezioni di X. fastidiosa, ma era circondato da piante secolari fortemente compromesse da
disseccamenti imputabili all’infezione batterica. Sono state
poste a confronto 5 tesi (tabella 1), ciascuna tesi costituita
da un’unica parcella. Le applicazioni fogliari sono state avviate nella prima decade di marzo 2015 e proseguite fino
alla prima decade di luglio, per un numero complessivo di
8 applicazioni a cadenza di 14-22 giorni. Nel 2016 sono
stati eseguiti complessivamente 10 trattamenti, avviati alla
ripresa vegetativa dell’olivo (febbraio), ad intervalli di 16-22
giorni, con sospensione dei trattamenti nel periodo estivo,
ed esecuzione di due trattamenti di chiusura tra settembre
ed ottobre. Nel corso dei due anni di sperimentazioni, sono 4 - Oliveto in agro di Alliste (Le) in cui è stata condotta la Prova C.
comparsi i primi sintomi di disseccamento e vi è stato un L’impianto era circondato da piante affette da severi disseccamenti.
costante incremento sia delle piante sintomatiche all’osservazione visiva sia delle piante risultate infette a seguito delle analisi assenza di sintomi al 75% delle piante sintomatiche, con un indice
di laboratorio. Ciò nonostante l’oliveto sia stato sottoposto a regolari di McKinney del 30% ed una gravità media pari a 1,9. Nessuna difoperazioni di potatura invernale e rimozione delle porzioni di chioma ferenza statisticamente significativa è stata evidenziata tra le tesi
con disseccamenti nel corso del periodo vegetativo. A febbraio 2017, trattate ed il testimone non trattato riguardo tutti i parametri di valudopo due anni, si è passati nel testimone non trattato da completa tazione considerati.
n
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La bibliografia completa è disponibile
su richiesta.
*Elenco completo degli autori:
Crescenza Dongiovanni, Michele Di

Valori di gravità della malattia (media, minima e massima) registrati nel corso dei rilievi sintomatologici eseguiti all’avvio (A) e al termine (B) delle applicazioni sperimentali nel campo B. I trattamenti con N-acetil-cisteina mostrano i valori di incremento della sintomatologia più bassi rispetto
al testimone non trattato ed alle altre tesi sperimentali. La gravità dei sintomi è riferita alla scala
adottata da 0 (assenza di disseccamenti) a 5 (chioma completamente disseccata).
Gravità minima

Gravità media

Gravità massima

5

A

4,5
4
3,5
Classe

3
2,5
2
1,5
1
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Carolo, Giulio Fumarola, Angelo Ciniero, Daniele Tauro, Francesco Palmisano, Maria Rosaria Silletti e Paola
Pollastro (Centro di Ricerca, Sperimentazione e Formazione in Agricoltura
“Basile Caramia”, Locorotondo, Bari);
Giuseppe Altamura, Vincenzo Cavalieri, Massimiliano Morelli, Pasquale
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Questo lavoro è stato realizzato
nell’ambito del progetto di ricerca Cluster Tecnologici - Regione Puglia - TAPASS e del programma Horizon 2020
POnTE (Pest organisms threatening Europe (N. 635646). Per la realizzazione
delle prove sperimentali si ringraziano
l’azienda Faresalento, la Masseria Cassari e il dott. Pasquale Stifani.

Effetto dei prodotti testati sulla gravità dei sintomi

Te
sti

disseccamento; operando sia in oliveti
con assenza di infezioni e sintomi, che
in campi con elevata incidenza di infezione batterica e sintomi conclamati di
disseccamento. In nessuna delle tesi sperimentali che hanno previsto l’impiego
dei composti attivatori dei meccanismi
di difesa (fosetyl alluminio, acibenzolarS-methyl, COS-OGA, proteine di Harpin
σ – β, cerevisane) è stato possibile osservare fenomeni di attenuazione o remissione dei sintomi di disseccamento, o
riduzione dell’incidenza delle infezioni.
Ciò si è verificato sia quando essi sono
stati impiegati in via preventiva (Prove
A e C) sia con malattia manifesta (Prova
B), e nonostante il relativo alto numero
di applicazioni eseguite, anche in associazione alle buone pratiche colturali, tra
cui l’asportazione delle porzioni di chioma con disseccamenti.
Le applicazioni con N-acetilcisteina
applicata in endoterapia e/o in applicazioni combinate al terreno adsorbita su
pollina hanno fornito risultati abbastanza
incoraggianti in una delle due prove sperimentali allestite (campo B) dove è stato
osservato un miglioramento dell’habitus vegetativo della chioma delle piante
trattate con riduzione della gravità dei
sintomi. Ma ulteriori approfondimenti sono necessari, per definire adeguati
intervalli, dosaggi, modalità di applicazione. Sulla base dei risultati conseguiti,
nessuno dei prodotti saggiati può essere
attualmente consigliato come strumento
efficace e utilizzabile in campo per ridurre i rischi di nuove infezioni o per conseguire un’efficace riduzione dei sintomi
di disseccamento indotti dalle infezioni
n
di X. fastidiosa.

Saldarelli, Donato Boscia e Maria Saponari (Cnr, Istituto per la Protezione
Sostenibile delle Piante, Sede Secondaria di Bari);
Francesco Faretra (Dipartimento di
Scienze del Suolo, della Pianta e degli
Alimenti dell’Università di Bari “Aldo
Moro”).
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