
Audizione (13 settembre 2018)

Consiglio Nazionale delle Ricerche

Istituto per la Protezione Sostenibile 
delle Piante (IPSP‐CNR)

Camera dei Deputati, XIII Commissione Agricoltura

INDAGINE CONOSCITIVA SULL’EMERGENZA LEGATA ALLA DIFFUSIONE 
DELLA XYLELLA FASTIDIOSA NELLA REGIONE PUGLIA



Conoscenza e consapevolezza ancora parziale del danno (attuale, futuro e 
potenziale) e dei rischi di diffusione (informazione scarsa o non corretta)

Xylella fastidiosa era e resta un patogeno da quarantena per l’Europa

Situazione tecnicamente molto complessa (nuovo patogeno, ospiti, vettori, 
clima, territorio) ed il tempo è tiranno

Il batterio non è eradicabile dall’area infetta del Salento (convivenza per 
tempi indefiniti)

Ad oggi manca una «soluzione definitiva», una cura sperimentalmente 
verificata ed economicamente sostenibile

Il problema non è solo pugliese o nazionale ma Mediterraneo ed Europeo



2015

2013
2016

2016

2017

2018

2018



Paese Regione anno O
li
v
o

n. 
osp
iti

Subspecie Ceppi Sup. area 
demarcata 
Kmq

Strategia

Italia Puglia 2013 X 31 Pauca ST53 7.750 Contenimento dal mag. 2015

Francia Corsica 2015 X 35 Multiplex ST6, ST7, ric. 8.680 Contenimento dal dic. 2017
PACA 2015 5 Multiplex

Pauca
ST6, ST7
ST53 (1 poligala)

200 Eradicazione

Spagna Isole 
Baleari

2016

X

Fastidiosa
Multiplex
Pauca

ST1
ST6, ST7
ST80

4.992 Contenimento dal dic. 2017

Alicante 2017 1 Multiplex ST6 878 Eradicazione
Madrid 2018 X 1 ? ? ? Eradicazione
Andalusia 2018 1 ? ? ? Eradicazione

Germania Sassonia 2016 1 Fastidiosa ST1 80 Eradicazione

Complessivamente circa 22.500 kmq su un totale di 4.326.253 kmq = 0,52% del territorio dell’Unione

A settembre 2017 l’EPPO ha spostato Xf dalla lista A1 ad A2 degli organismi da quarantena



2 obiettivi nettamente distinti

1. Trovare sistemi «economicamente 
sostenibili» per la convivenza 
dell’olivicoltura nell’area ormai 

infetta

2. Arrestare o rallentare l’avanzata 
dell’epidemia verso le aree ancora 

indenni (strategia contenimento 
basata su 4 pilastri)

Nell’ottobre 2013 ricercatori IPSP – Università di Bari identificano, per la prima volta in Europa, 
sequenze di Xylella fastidiosa in piante di olivo, mandorlo ed oleandro con sintomi



UN IMPEGNO DELLA RICERCA A 360°
Senza precedenti 

Colmati molti gap di conoscenza 
fondamentali:
‐ Batterio (genetica, biologia, 
epidemiologia)
‐ Vettore/i (biologia, etologia, prove di 
trasmissione, etc.)
‐ Gamma specie ospiti 
‐Malattia (epidemiologia, metagenomica
in olivo, eziologia, modellistica, etc.)

Linee di ricerca per il contenimento/
controllo dell’epidemia:
1. Lotta al vettore (diretta, confusione, piante 
esca, etc.)
2. Varietà resistenti o tolleranti
3. Semenzali resistenti
4. Sovrainnesti
5. Verifica immunità/resistenza in  colture 
alternative all’olivo (vite ed agrumi)
6. Sostanze ad azione antibatterica (es. NAC, 
testate anche per endoterapia)
7. Induttori di resistenza
8. Endosimbionti autoctoni antagonisti
9. Virus batteriofagi autoctoni
10. Nanovettori
11. etc…. 

Miglioramento di tecniche e protocolli di studio: 
• Isolamento batterio in coltura pura
• Miglioramento e validazione dei protocolli di 

diagnosi (sierologica e molecolare, remote sensing)



Due progetti quadriennali:
- “Pest Organisms Threatening Europe” (POnTE), (1 nov
2015, 25 partner di 13 Paesi)

- “Xylella Fastidiosa Active Containment Through a 
multidisciplinary-Oriented Research Strategy” (XF-
ACTORS) (1 Nov. 2016, 29 partner di 14 Paesi) 

Uno sforzo significativo: ca. 10 milioni di Euro di 
budget dedicato a Xylella

Oltre 25 pubblicazioni su riviste internazionali

Altri progetti finanziati dalla REGIONE PUGLIA

TAPAS REDOXY EPIZIXY STIPXYT





Analisi genetiche effettuate fino ad ora indicano nel
Salento la presenza di un singolo genotipo ST53, della 

sottospecie pauca, originaria del Centro America 

I risultati indicano 
che l’epidemia in 

Salento è iniziata da 
un singolo evento 
accidentale di 
introduzione 
«recente»

2015

Una molecola di DNA di 
2.507.614 paia di basi
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Olive seedling qPCR Harper 
(STEM/PETIOLES)

8cm below p.i. 28.00/‐

4cm below p.i.  27.00/29.00

Colletto 27.60/‐

1st p.i. 20.00/21.00

2nd p.i.  28.00/29.60

3rd p.i.  21.00/21.90

5cm above 24.00/26.00

10cm above 21.00/22.30

15cm above 21.00/23.40

20cm above 21.00/23.00

Roots 32.00/‐

Test di patogenicità secondo i protocolli EPPO



Cause? Concause? Co.Di.R.O. o Di.R.O.?
E’ stato verificato sperimentalmente, dimostrando i postulati di Koch, il ruolo eziologico di X.f. pauca ST53 

nel Disseccamento rapido degli ulivi in Puglia

Altri fattori (clima, condizioni colturali o fisiologiche delle piante, condizioni del terreno, funghi lignicoli, insetti) 
possono modulare ed influenzare velocità ed espressione della malattia ma non sono CONCAUSE

Inquinamento della falda, diserbanti/gliphosate, eccesso di fitofarmaci, carenza di sostanza 
organica, potature o altre pratiche agronomiche errate, abbandono, etc. 

Ad oggi nella letteratura scientifica non c’è dimostrazione del coinvolgimento di questi fattori nella 
malattia ad andamento epidemico.



100% di positività a Xf in 500 olivi con sintomi 
chiari e conclamati di QODS provenienti da 11 

diversi comuni della Zona Infetta 

2017



Phaeoacremonium (Phae)
Pleurostomophora (Pleur)
Pseudophaeomoniella (Pseu)
Neufusicoccum (Neofus)
Verticillium dahliae (Vd)

Survey in Apulia to verify the 
presence of xylematic and wood-
decay-related fungi 

 ≈300 wood samples were
collected overall the Apulia
region, from both infected
and uninfected olive trees

Courtesy
Prof. Franco Nigro



Ps. oleae Fv 84 Ps. oleae Fv 84 + X.f. ST53

Piante 
inoculate 
con ceppi 
di funghi e 
Xf-ST53

Project	Annual Meeting, December 12‐13,	2016	‐ Madrid		



1. Acacia saligna (Labill.) Wendl. 
2. Asparagus acutifolius L. 
3. Catharanthus
4. Chenopodium album L.
5. Cistus creticus L. 
6. Dodonaea viscosa Jacq. 
7. Eremophila maculata F. Muell. 
8. Erigeron sumatrensis Retz. 
9. Erigeron bonariensis L.
10. Euphorbia terracina L. 
11. Grevillea juniperina L.
12. Heliotropium europaeum L.
13. Laurus nobilis L. 
14. Lavandula angustifolia Mill. 
15. Lavandula stoechas L. 
16. Myrtus communis L. 
17. Myoporum insulare R. Br. 
18. Nerium oleander L. 
19. Olea europaea L. 
20. Pelargonium x fragrans
21. Phillyrea latifolia L. 
22. Polygala myrtifolia L. 
23. Prunus avium (L.) L. 
24. Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb
25. Rhamnus alaternus L. 
26. Rosmarinus officinalis L. 
27. Spartium junceum L. 
28. Vinca 
29. Westringia fruticosa (Willd.) Druce
30. Westringia glabra L. 

Specie ospiti di Xf pauca ST53
EU Commission database (563 spp. al 10 sett. ‘18) 

31° pianta ospite in Puglia Hebe sp. 
(già noto ospite di multiplex)



Nel 2016 è stata dimostrata la capacità di Philaenus spumarius di
trasmettere X. Fastidiosa da olivo a olivo



Identification of new vectors in Apulia Region 
(2016‐2017)

Species investigated:
• Philaenus italosignus Drosopoulos & Remane (Aphrophorodae)
• Neophilaenus campestris (Fallen) (Aphrophoridae)

V. Cavalieri1, C. Dongiovanni2, M. Saponari1
1CNR‐IPSP 2CRSFA



Ciclo vitale di P. spumarius

L’olivo è uno degli ospiti preferiti del vettore e la principale fonte di inoculo per la 
diffusione del batterio/malattia da pianta a pianta

F. Porcelli

Studio della capacità di dispersione attiva



Sperimentazione su metodi di controllo degli adulti

Altre linee di ricerca promettenti:

• Impiego piante esca/trappola 
(siepi/bordure con specie arbustive) o 
sovesci mirati

• Colture (cover crops)  non attrattive o 
repellenti e sistemi di gestione del suolo

• Studio dei messaggi vibrazionali pre-
riproduttivi per un possibile impiego nel 
controllo delle popolazioni

• Studio degli endosimbionti per finalità di 
controllo (IPSP Portici)





Le resistenze genetiche a patogeni e parassiti, tanti esempi storici di successo 
contro epidemie e malattie delle piante senza cura o di difficilissimo controllo

Dalla tolleranza all’immunità: 
diversi livelli di 

suscettibilità/resistenza

Fillossera della vite

Esistono resistenze genetiche a batteri in parecchie specie agrarie (ad es. melo, pero, pioppo, patata, pomodoro, medica, 
mais, cotone, riso, etc.)

Resistenza a Xylella in agrumi

De Souza
et al.

Resistenza a Xylella in vite

Hopkins et al.

V. vinifera
Chardonnay

V. rotundifolia
Carlos



Osservazioni empiriche di resistenza alla malattia nelle prime aree infette del Salento

Ricerca di varietà resistenti al batterio



La prima conferma scientifica

Leccino III varietà coltivata in Salento, antica varietà (non transgenica né da incrocio controllato) 
diffusa e componente di importanti DOP in tutta Italia (in Puglia ad es. Colline Joniche) ed anche nel Mondo.

Varietà a duplice attitudine (olio/tavola) vigorosa e non adatta a sistemi di coltivazione intensivi.

1. Leccino
2. FS17 o Favolosa
3. Frantoio
4. Ascolana tenera
5. Cipressino
6. Coratina
7. Picholine
8. Carolea
9. Nociara
10. Termite di Bitetto
11. Bella di Cerignola
12. Cima di Melfi
13. Koroneiki
14. Pendolino
15. Uggiana
16. Peranzana

Xf in Leccino è 100x
meno concentrata di 
Ogliarola. 
In FS17 dieci volte 
meno che in Leccino.



Resistenze nel 
Germoplasma olivicolo

PER CONVIVERE IN AREA INFETTA



LECCINO & FS-17 
UN INCORAGGIANTE PUNTO DI 
PARTENZA NELLA RICERCA DI 

MATERIALE RESISTENTE

Ha consentito di alleggerire il divieto 
d’impianto

in zona infetta in vigore con le 
Decisioni comunitarie:

Determinazione del Dirigente della 
Sezione Osservatorio Fitosanitario 

17 maggio 2018, n. 280

Area infetta



Leccino: trasmissione più contenuta

Leccino ospita una popolazione di 
Xylella più erratica e 100 volte più
bassa di Ogliarola. Prove sperimentali 
mostrano una sensibile riduzione
dell’efficienza di trasmissione rispetto 
ad Ogliarola



Verifica delle 
ipotesi  
sperimentali: 
analisi 
differenze 
morfologiche 
vasi, 
metaboliche, 
del 
microbioma
….. ed altro



RICERCA DI RESISTENZE GENETICHE NEL GERMOPLASMA 
OLIVICOLO (3 linee di ricerca)

Campi sperimentali per valutare la suscettibilità 
di cv di olivo a Xylella

Valutazione innesto per: i) identificazione rapida 
cv resistenti/suscettibili ii) recupero olivi 

centenari

Ricerca di semenzali resistenti nell’area 
epidemica



I campi per la valutazione della suscettibilità varietale

EFSA (2015), POnTE & XF‐ACTORS: 89 varietà già in prova circa 4 ettari

Pronte ad andare in campo altre 85 varietà minori pugliesi 
(ReGerOP) con il progetto regionale REDOXY

Saggi patogenicità con 
inoculazioni artificiali in 
condizioni controllate



Urgente cercare di salvare il patrimonio dei monumentali‐millenari



«XYLELLA QUICK TOLLERANCE TEST»

440 varietà (ultime 180 nel 2018)
3 oliveti per un totale di 12,5 ettari con circa 1.000 piante ed oltre  6.400 innesti

Cultivar/biotipi di tutte le regioni italiane e di altri 15 Paesi, selezioni 
avanzate da incrocio, 10 genotipi di olivi selvatici (wild)



10 Aprile 2016
Il sopralluogo per verificare 
l’idoneità del periodo d’innesto

Da aprile 2016 



Le basi dell’idea

Praticamente tutte le piante di leccino coltivate nelle aree 
infette del Salento sono innestate su semenzali provenienti 
prevalentemente dalla varietà sensibile Ogliarola salentina

Tutte le piante di olivo esistenti nelle prime aree focolaio di 
Gallipoli e comuni limitrofi sono state esposte a fortissima 
pressione d’inoculo per minimo 5 anni

Alcuni sovrainnesti di leccino di svariati anni (fino ad oltre 
50) sopravvivono e tollerano bene la malattia seppur 
sovrainnestati su tronchi delle varietà sensibili locali. 
I tronchi evidentemente continuano a mantenere la 
funzionalità vascolare.



32 giorni dopo l’innesto!

9 giugno 2018

1 anno dopo



A 2 anni e mezzo dall’avvio si iniziano a 
leggere i risultati preliminari



Copertino, settembre 2018



Individuazione (dall’estate 2016) di semenzali spontanei senza sintomi 
nelle aree infette a forte pressione di malattia/inoculo

Oltre 15.000 piante osservate – oltre 100 semenzali asintomatici – 23 semenzali, già produttivi ed in 
moltiplicazione, risultati negativi a 3 successive analisi (Q‐PCR)

Nel 2017 avvio 
della 

caratterizzazione 
morfologica e 
tecnologica

Potenziali risultati:
• Nuove fonti resistenza o immunità
• Nuove varietà, uniche nate in loco da 

genitori autoctoni
• Nuovi genitori locali per attività di 

incrocio



ResiXO
“STRATEGIE PER IL CONTENIMENTO DEL 

DISSECCAMENTO RAPIDO DELL’OLIVO: RICERCA E 
STUDIO DI GERMOPLASMA RESISTENTE PER LA 

SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO OLIVICOLO 
SALENTINO”



• Prove di diversi formulati ad azione
battericida o batteriostatica o interferenti es. 
NAC ha dato risultati leggermente
incoraggianti e ulteriori prove sono in corso

• Caratterizzazione e sintesi di metaboliti del 
batterio da applicare per il suo stesso
controllo

• Prove di peptidi antimicrobici
• Identificazione e caratterizzazione di 

batteriofagi



• Studio del microbioma associato ad infezioni di
XF in diverse specie

• Studio e caratterizzazione delle comunità
microbiche nello xylema

• Uso di endofiti antagonisti microbici come
agenti di biocontrollo (PARABURKHOLDERIA ‐
PHYTOFIRMANS PSJN)

• Strategia Confusione del Patogeno (DFS)



PRINCIPALI RICADUTE DEI RISULTATI GIA’ OTTENUTI SULLA MITIGAZIONE DELLE NORME 
LEGISLATIVE FITOSANITARIE:

- Obbligo di lavorazioni superficiali del terreno nel bimestre marzo-aprile (DM del 13 Febbraio 2018) 
che consento di ridurre il ricorso all’impiego di insetticidi per il controllo del vettore

- deroga al divieto di commercializzazione delle barbatelle prodotte in Salento con possibilità di 
commercializzare le barbatelle dopo trattamento con acqua calda  (DECISIONE DI ESECUZIONE 
(UE) 2015/2417 del 17 dicembre 2015)

- deroga all’obbligo del trattamento in acqua calda per le barbatelle delle cultivar Primitivo, 
Negramaro e Cabernet sauvignon (DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/2352 DELLA 
COMMISSIONE del 14 dicembre 2017)

- deroga al divieto di impianto di piante ospiti in zona infetta privilegiando “le piante ospiti 
appartenenti a varietà che si sono rivelate resistenti o tolleranti all'organismo specificato” 
(DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/2352 DELLA COMMISSIONE del 14 dicembre 2017) seguita da 
“Determinazione del Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario 17 maggio 2018, n. 280” 
(Regione Puglia) che autorizza l’impianto in zona infetta di olivi delle cultivar Leccino e FS-17



Prediction

Ground Truth Asymptomatic Affected Recall*

Asymptomatic 1305 133 90.8%
Affected 560 1374 71%

Precision* 70% 91.1%
Overall=79.4%

=0.6
n=3372

Remote sensing

2000 alberi



Sviluppo di modelli previsionali
Stima della dispersione basata sui dati del monitoraggio
Utili per migliorare le misure di contenimento, le politiche
di controllo e la sorveglianza nei territori a rischio

Data animation provided by JRC1
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www.xfactorsproject.eu
www.ponteproject.eu

Newsletter 

Informazioni aggiornate/pubblicazioni scientifiche



Ottobre 2013

Settembre 2018

Grazie per 
l’attenzione


