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Il triangolo

… gli attori



Le piante….

• Strutture preesistenti e/o sostanze
chimiche appositamente prodotte
dalla pianta

• Strutture e/o sostanze chimiche
prodotte dalla pianta su
sollecitazione di una causa esterna
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I patogeni…

Rilasciano  “effettori” o fattori di 
virulenza che aumentano le 
chance di successo nell’infezione

• Resistenza: no sintomo

• Tolleranza: riduzione del sintomo

• Immunità: innata o acquisita, in 
base alla quale un organismo 
neutralizza tutto ciò che è estraneo
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Il sistema immunitario delle piante

Generica: 
riconosce e 
risponde a 
molecole 
comuni a 
patogeni e 
non

Mirata: 
risponde a 
fattori di 
virulenza del 
patogeno sia 
direttamente 
sia attraverso  
effetti sui 
bersagli 
dell’ospite
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Immunità innata 

Le piante  “confidano” nell’immunità innata 
di ogni cellula e sui segnali sistemici che 
vengono inviati dai siti d’infezione

“gestita” da due sistemi
 insieme di recettori di riconoscimento 

transmembrana (PRRs) che rispondono agli 
“slow evolving” PAMP o MAMP (pathogen-
microbe associated molecular patterns) (es. 
la flagellina)

 agisce principalmente all’interno delle cellule 
usando proteine NB-LRR (nucleotide binding-
leucine rich repeat) prodotte dai geni R
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Modello zig-zag: fase 1

PAMP o MAMP riconosciuti dalle PRR ( pattern 
recognition receptors)

Reazione: induzione immunità stimolata dai PAMP (PTI
(PAMP triggered immunity) che blocca il
tentativo di colonizzazione del patogeno
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PTI (PAMP triggered immunity) 

prima risposta attiva alla percezione del 
patogeno

Riconoscimento di strutture microbiche da recettori
superficiali delle cellule vegetali
signalling MAP kinasico,
induzione trascrizionale di geni responsive all’attacco
patogenico, produzione di ROS e la deposizione di callosio per
rinforzare la parete cellulare nei siti d’infezione
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Modello zig-zag: fase 2

I patogeni impiegano effettori che 
interferiscono con la PTI

Reazione: induzione immunità stimolata dai
PAMP o PTI che può bloccare il
tentativo di colonizzazione da parte del
patogeno
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Effettori: cosa possono?

 avere un ruolo strutturale  (es. 
matrice extraustoriale che si forme 
durante alcune infezioni fungine o di 
oomiceti)

 promuovere il rilascio di nutrienti 
 Promuovere la dispersione del 

patogeno
 Contribuiscono attivamente alla 

repressione di una o più componenti 
della PTI o dell’ETI

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjd8-TKgMbPAhXM1xoKHcnPB54QjRwIBw&url=https://www.droppergen.net/salute-bellezza/cosa-vive-sul-tuo-smartphone-o-intorno-a-te-scopriamolo/8411676&bvm=bv.134495766,d.d2s&psig=AFQjCNEq3fB0X_eeV83ylFYDvCFHRQdZZw&ust=1475837285910282


Effettori – qualche esempio

http://kamounlab.dreamhosters.com/pdfs/ARP_06.pdf



Effettori – qualche esempio



Effettori 



Effettori 



Effettori di virus fitopatogeni

 RNA silencing regola l’accumulo di molecole di 
RNA endogeno ed estraneo

 RNA a doppio filamento stimola RNAs
 La maggior parte dei virus vegetali ha genomi a 

RNA e strutture a doppio filamento secondarie o 
come intermedi replicativi possono stimolare il 
silenziamento dell’intero genoma virale 
prevenendo la diffusione sistemica dell’infezione

 I determinanti della virulenza virale (effettori 
virali) reprimono il silencing

 Differenti soppressori interferiscono con il 
silenziamento suggerendo che molti virus 
possono aver sviluppato questo sistema 
indipendentemente

 Le piante per riconoscere e restringere i 
movimenti dei virus usano specifiche R proteins
(soppressori di silencing o altre proteine)
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Reazione: accelerata e amplificata 
risposta PTI , conseguente 
resistenza alla malattia e 
morte ipersensibile (HR) 
nel sito d’infezione

Modello zig-zag: fase 3

effettore riconosciuto da proteine NB-LRR: avvio 
della reazione di immunità indotta dall’effettore 
(ETI) (riconoscimento indiretto o diretto tramite il legame: 
recettore NB-LRR /effettore)

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjd8-TKgMbPAhXM1xoKHcnPB54QjRwIBw&url=https://www.droppergen.net/salute-bellezza/cosa-vive-sul-tuo-smartphone-o-intorno-a-te-scopriamolo/8411676&bvm=bv.134495766,d.d2s&psig=AFQjCNEq3fB0X_eeV83ylFYDvCFHRQdZZw&ust=1475837285910282


Riconoscimento diretto o indiretto dell’effettore

Effettori che consentono al patogeno di evitare la PTI 
sono riconosciuti dai prodotti di specifici geni di 
resistenza geni R (in Arabidopsis 125)

L’effettore (gene di avirulenza Avr) 
riconosciuto attiva ETI

Risposta ETI più rapida di PTI 

Spesso di tipo HR (limitata al sito 
d’infezione )
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Proteine NB-LRR

contengono sempre un nucloetide binding
domain (NB) e un dominio Leucine rich
repeat (LRR)

Codificano per proteine extracellulari LRR (eLRR)

codifica per proteine TIR-NB-LRR che 
contengono anche un peptide segnale di 
localizzazione nel nucleo e un dominio di 
attivazione trascrizionale WRKY come 
RRS1-R che conferisce resistenza a 
Ralstonia solanacearum



Reazione: generazione di nuove specificità R che 
consentono di stimolare nuovamente 
l’ETI

Modello zig-zag: fase 4 selezione naturale

Il patogeno sviluppa strumenti per evitare l’ETI (camuffamento 
o diversificazione del gene che codifica l’effettore o acquisisce 
effettori addizionali che reprimono l’ETI)

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjd8-TKgMbPAhXM1xoKHcnPB54QjRwIBw&url=https://www.droppergen.net/salute-bellezza/cosa-vive-sul-tuo-smartphone-o-intorno-a-te-scopriamolo/8411676&bvm=bv.134495766,d.d2s&psig=AFQjCNEq3fB0X_eeV83ylFYDvCFHRQdZZw&ust=1475837285910282


Resistenza non ospite:

Effettori del patogeno inefficaci su 
un ospite potenzialmente nuovo ma 
divergente da un punto di vista 
evolutivo. Quindi non sarebbero in 
grado di reprimere la PTI
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Resistenza non ospite:

guard hypothesis uno o più effettori del potenziale 
patogeno potrebbero essere riconosciuti anche da uno 
degli NB-LRR di piante che non sono ospite e quindi si 
attiva per analogia l’ETI
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Resistenza non ospite
Arabidopsis thaliana vs Blumeria graminis f.sp. hordei:

apposizione di nuovi strati di parete cellulare 

produzione di metaboliti secondari tossici per 
il patogeno nel sito di infezione 

NO HR

Mutanti pen (penetration) di Arabidopsis sono 
parzialmente suscettibili a Blumeria graminis fsp
hordei perché difettivi nella produzione di PEN1-
3

PEN2 (glucosil idrolasi perossisomiale) e PEN3 
(codifica per una ABC transporter) sono coinvolte 
durante il tentativo di penetrazione da parte del 
patogeno probabilmente per mediare il rilascio 
polarizzato di una tossina nell’apoplasto



Il modello “esca” (decoy model) … meccanismo indiretto di 
riconoscimento

la pianta usa proteine «esca» (decoy) 
evolute per mimare il bersaglio degli 
effettori (crea ad hoc falsi bersaglio per 
confondere gli effettori)



Il modello “esca” (decoy model) … indiretto

Forze selettive contrarie operano sui 
bersagli degli effettori  (TE) 

Senza R protein: TE sono sotto 
pressione selettiva per ridurre 
l’interazione ed evadere la 
manipolazione da parte degli effettori

In presenza di una R protein: TE sotto 
pressione selettiva per favorire 
l’interazione con l’effettore e 
aumentare la percezione del patogeno

decoy riduce la «costrizione» evolutiva 
imposta sul TE e si specializza come 
corecettore che regola l’attivazione 
delle R protein



Il modello “esca” (decoy model) … diretto

Non tutti i fattori NB-LRR agiscono per 
riconoscimento indiretto, esistono almeno 
2 esempi di interazione Avr/NB-LRR 
diretta:

1. RRS1-R, è una proteina che conferisce 
resistenza ai ceppi di Erwinia spp. che 
producono PopP2, un effettore che ha 
come bersaglio il nucleo della cellula 
ospite 

2. Il locus L di lino codifica per una NB-
LRR che interagisce con AvrL. Sia L che 
AvrL si trovano in arms race



…. e dopo l’attivazione?

Riprogrammazione 
trascrizionale in 

seguito all’attivazione 
della difesa 

Almeno 3 vie



…. e dopo l’attivazione?
1

• i geni EDS1 (enhanced
disease susceptibility) o 
PAD4 interagiscono 
fisicamente tra loro in 
vivo

• EDS1/PAD4
interagiscono 
principalmente con le 
proteine CC-NB-LRR

• La riprogrammazione 
trascrizionale seguente 
al riconoscimento del 
patogeno è dipendente 
dall’accumulo a livello 
nucleare di EDS1



…. e dopo l’attivazione?
2

• NDR1 (non race specific
disease resistance) 
codifica per una 
glicosilfasfatidilinositolo
(GPI) anchored protein

• NDR1 interagisce 
principalmente con le 
proteine TIR-NB-LRR (ad 
es. interagisce con RIN4 
e con RPM1)



…. e dopo l’attivazione?
3

• geni R RPW8 1 e 2 che 
conferiscono resistenza a 
numerosi oidi e 
codificano per delle 
proteine con domini CC 
ma senza le regioni NB e 
LRR



…. e dopo la percezione dei PAMP del patogeno o dopo un 
interazione avr/R?

1
• Depolarizzazione della membrana,  efflusso di ioni Ca, attivazione di 

calmoduline/calmoduline kinasi e canali ionici di membrana

2
• Conseguente attivazione della NADPHox (burst ossidativo) e di altre 

cascate MAP kinasiche nonché all’attivazione della NO sintasi

4

• Queste pathway contribuiscono indipendentemente o sinergicamente 
all’attivazione dei fattori EDS1/PAD4 o NDR13

• Cosa controllano questi fattori? In primis la sintesi di acido salicilico, 
composto ormonale capace di attivare sia la resistenza locale che sistemica 
soprattutto contro i patogeni biotrofici



Cosa è SA?

Potente 
induttore di 
resistenza 
trascrizionale
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….e la SAR?



Regolazione genica della difesa in Arabidopsis

SA induce cambiamenti di espressione genica

NPR1 controlla i cambiamenti di espressione

NPR1 è trasportata nel nucleo e la sua 
localizzazione nucleare è necessaria per 
l’attivazione delle PR proteins

NPR1 non sembra agire come un fattore di 
trascrizione diverse evidenze suggeriscono una sua 
interazione con dei fattori di trascrizione della 
famiglia TGA-bZIP

Quindi NPR1 controllerebbe la trascrizione 
modulando l’attività dei fattori di trascrizione 
piuttosto che controllando direttamente 
l’espressione genica
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Attivazione dei geni legati alla difesa – resistenza mediata e 
basale

Sembra esistere un meccanismo 
di funzionamento comune alla 
resistenza R-mediata e a quella 
basale che converte un segnale 
di input (il patogeno) in un 
output di espressione genica in 
un modo determinato da un 
punto di vista quantitativo
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ISR



Altre vie metaboliche indotte?

Etilene

Acido 
jasmonico
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Quali tecniche applicare per lo studio di sistemi complessi?

Causa-
effetto su 
singoli geni

Causa –effetto 
sull’intero 
trascrittoma
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Esperimento di RNA-Seq

• Campionamenti:

• 1, 3 e 7 giorni dopo 
1° e 3° trattamento

• n. 5 foglie/campione

• Estrazione di RNA 
totale

• Preparazione di 
librerie di cDNA

Preparazione di librerie di 
cDNA

N TSt St

500

300

100

Sequenziamento Illumina

Analisi bioinformatica
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Analisi RNA-Seq

Vitis vinifera (12x) – PN40024

genoma: 486.265.420 bp

geni annotati (V1): 23.984

http://genomes.cribi.unipd.it/

Allineamento su

genoma di riferimento

Quantificazione dei 

valori di espressione 

(RPKM)

Analisi di espressione 

genica differenziale

Analisi funzionale dei 

geni selezionati

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genome/?term=vitis+vinifera

http://genomes.cribi.unipd.it/
http://genomes.cribi.unipd.it/


Geni differenzialmente espressi (DEG)
(FC ≥|2| FDR≤0.05)
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7 giorni

1 giorno 3 giorni

Inibiti

Totale 1.052 geni Totale 489 geni

7 giorni

1 giorno 3 giorni

Indotti

Geni differenzialmente espressi (DEG)





Stress ossidativo

Categorie funzionali

• Superossido dismutasi

• Xantina deidrogenasi/ossidasi

• Perossidasi

• Glutatione-S-transferasi (GST)

• Transaldolasi

Biosintesi dell’acido jasmonico (JA)

• Linoleato 13S-lipossigenasi

• Acyl-coenzyme A oxidase 4

Metabolismo dell’etilene (ET)

• 1-aminociclopropano-1-carbossilato 

ossidasi (ACO)

• Fattori di risposta ad etilene (ERF)

Metabolismo dell’auxina

• Proteine indotte e di risposta all’auxina 

(AUX/IAA; ARF1; PCNT115)

• Trasportatore di auxina (Auxin Efflux 

Carrier)

Trasporto

• Trasportatori di membrana di ioni, 

amminoacidi/oligopeptidi, ABC/PDR,

• Proteina non specifica di trasferimento 

dei lipidi (nsLTPs) (PR-14)

Proteine di difesa

• Stilbene sintasi

• Osmotine

• Lipossigenasi (LOX)

• Salicilato O-metiltransferasi

Ricezione e trasduzione del segnale

• Proteine LRR (Leucine-Rich Repeat)

• Serina/treonina protein chinasi

•Protein-chinasi dipendente da 

Ca2+/calmodulina

• Diacilglicerolo chinasi (DGK)

• Fosfoinositide fosfolipasi C



Biosintesi dei terpenoidi

• 1-deossi-D-xilulosio-5-fosfato sintasi

• Ent-copalil difosfato sintasi

• (E)-beta-ocimene sintasi

• Mircene e terpineol sintasi

• (3S,6E)-nerolidol sintasi 1

• (E,E)-α-farnesene sintasi

• S-linalolo sintasi

• Valencene sintasi

Metabolismo dei fenilpropanoidi

e della lignina

• Fenilalanina ammonio liasi (PAL)

• Perossidasi

• 4-Cumarato-CoA ligasi

• Diidroflavonol 4-reduttasi/flavonone 4-

reduttasi

• Laccasi

Biosintesi di flavonoidi e carotenoidi

• Caffeoil-CoA O-metiltransferasi

• Miricetina O-metiltransferasi

• Tabersonina 16-O-metiltransferasi

• Fitoene sintasi

• Carotenoide diossigenasi

• Strictosidina sintasi

• Iosciamine 6-diossigenasi

Biosintesi di alcaloidi

• Proteina che lega clorofilla a/b (CAB-

binding protein)

• Fotosistema I

• Fotosistema II

Fotosintesi

Categorie funzionali

Regolazione

• Fattori di trascrizione (Myc, Myb, 

bHLH, SPT5)

• Ubiquitine



Piante Trattate vs non Trattate
geni sovra-espressi

Analisi di arricchimento delle categorie GO



Fotosintesi



(priming)



Caratteristiche induttore di resistenza : 

Cosa è

• Sostanza che genera una risposta fisiologica nella pianta rendendola 
più resistente a successivi stress di natura biotica o abiotica

Come agisce

• Alcuni simulano la presenza di un patogeno o sono analoghi di 
molecole mediatrici di segnali cellulari che attivano la resistenza

Come può 
essere?

• Elicitori, biostimolanti, promotori delle difese della pianta…
Sinonimi

• Di natura biotica (microrganismi antagonisti e non, funghi 
micorrizici)

• Natura abiotica (stress di natura fisica, trattamenti chimici)













Gruppo 

chimico
Sostanza attiva Coltura

Avversità 

controllata I.S.

Induttori di

resistenza

Laminarin

Fragola

Lattuga

Melo

Pero

Vite

Oidio

botrite

necrosi batterica

ticchiolatura;

maculatura 

lenticellare

oidio vite

peronospora lattuga

-

-

-

-

-

COS-OGA

Cetriolo

Cocomero

Melone

Peperone

Pomodoro

Zucca

Zucchino

Oidio

-

-

-

-

-

-

-

ALD NR



Gruppo 

chimico
Sostanza attiva Coltura

Avversità 

controllata I.S.

Induttori di

resistenza

Acibenzolar S-

methyl

Melo

Nocciolo

Pero

Pesco

Pomodoro

Tabacco

Batteriosi

7

28

14

7

3

7







Come ne studio l’efficacia?

Prove di 
efficacia?

Omica?



Vantaggi 



Svantaggi 



Conclusioni?

 Nuovi approcci all’impiego di induttori di 
resistenza nelle strategie di protezione

 Nuovi approcci allo studio 

 Effetto saturazione?

 Effetto su SAR e ISR nella comunicazione fra 
piante?

Lo hai provato 
il nuovo 

induttore?

No 
aspettavo di 

leggere le 
recensioni

A me ha dato 
alla testa


