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Ad oggi manca una cura sperimentalmente verificata ed 
economicamente sostenibile

2 obiettivi nettamente distinti:

1. Trovare sistemi per la 

CONVIVENZA dell’olivicoltura 

nell’area ormai infetta

2. Arrestare o rallentare l’avanzata 

dell’epidemia verso le aree ancora 

indenni



SUSCETTIBILE: incapace di resistere all’infezione

di un dato patogeno

IMMUNE: non permette l’infezione di un dato patogeno

TOLLERANTE: capace di ridurre gli effetti dell’infezione a 

prescindere dal livello di moltiplicazione del patogeno

RESISTENTE: capace di limitare la moltiplicazione del 

patogeno

Reazioni delle piante alle infezioni

Pagan & Garcia-Arenal. Int. J. Mol. Sci. 2018, 19, 810; doi:10.3390/ijms19030810

Agrios.2005.  Plant pathology, Fifth Edition,



nel nostro caso

SUSCETTIBILE: incapace di resistere 

all’infezione di un dato patogeno

IMMUNE: non permette l’infezione di un dato patogeno

Reazioni delle piante alle infezioni

Vite Agrumi 



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



Westringia fruticosa

Westringia glabra





Dodonea viscosa

Myrtus communis



Biodiversità olivicola

Da un seme un genotipo ed una potenziale varietà

Variabilità Inter-varietale
• Varietà autoctone o tipiche locali (in Puglia ritrovate circa una settantina di varietà, progetto ReGerOP)
• Varietà regionali italiane e di altri paesi Mediterranei (qualche centinaio)
• Semenzali locali da libera impollinazione (nell’ordine delle migliaia)
• Nuove varietà da incroci controllati (potenzialmente illimitati)

Variabilità Intra-varietale
• Cloni (maggiore variabilità funzione tempo e superficie)



Osservazioni empiriche di resistenza alla malattia nelle prime aree infette

Ricerca di varietà resistenti al batterio (una opzione promettente)



Resistenze nel 
Germoplasma olivicolo

PER CONVIVERE IN AREA INFETTAOsservazioni empiriche di resistenza alla 
malattia nelle prime aree infette del Salento





osservazioni di campo

cv Leccino

disseccamenti limitati e localizzati

resistenza a Xylella in olivo



cv Ogliarola s.

cv Leccino

stesso terreno, stesso proprietario

resistenza a Xylella in olivo



Evidenze di resistenza: 

XF IN LECCINO È 100X MENO CONCENTRATA DI OGLIAROLA



OG= ogliarola salentina; LC= Leccino, HC= healthy control

Quantitave PCR assay

OG 
LC1

LC2

HC
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Ogliarola salentina

Cellina Nardò

Leccino

FS 17



confronto distribuzione degli mRNA tra olivi infetti da Xf e sani

Leccino Ogliarola s.

LC1_X 

LC2_X

LC3_X

LC5_H

LC6_H

Xylella f.

Sani

OG1_X

OG2_X

OG3_X

OG5_H

OG6_H

Resistenza in Leccino : quale meccanismo?
Analisi del trascrittoma

3 Xf-Leccino, 3 Xf-Ogliarola; 2 Hty-Leccino, 2 Hty-Ogliarola

analisi dei tessuti dello Xylema e delle 

foglie



Receptor-like

genes

Cell wall-related

genes

Cell wall-related

genes

Drought stress-

related genes

© Dr. Pasquale Saldarelli, CNR-

IPSP



Rimodellamento delle pareti cellulari: una risposta 

comune in Leccino(resistente) e Ogliarola 

(suscettibile)

sottoespressione di proteine della parete

cellulare

(architecture, structure) 

Analisi dei meccanismi di risposta di 

olivo a Xylella f.

sia Leccino che Ogliarola sentono la presenza di Xylella f.



Ogliarola soffre uno stress idrico in seguito a 

infezione da Xylella f.

early light-induced proteins (ELIP)

Late embryogenesis abundant protein (LEA)

Expansin- like B1 (osmoprotectant)

ABA2 (abscisic acid)

deidrina (LEA protein)

Geni sovra espressi in Ogliarola (suscettibile)

risposte simili in agrumi (CVC) Rodrigues et al., 2013, e 

vite (PD) Choi et al 2013

Analisi dei meccanismi di risposta di 

olivo a Xylella f.



LRR-RLK: receptor-like kinase(s) sono quindi coinvolte nella risposta a 
Xylella f.? 

Saggi in altre cv che stiamo studiando per la 

resistenza/suscettibilità
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FS17®                                        

Kalamata

Informatore Agrario, 2017

la popolazione di Xylella in FS17® è più bassa di quella

presente in Leccino 

Resistenza a Xylella in olivo



Le varietà osservate negli oliveti delle prime aree focolaio

Una 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 inadatta alla coltivazione in sistema superintensivo

per la raccolta meccanizzazione integrale.

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



Alcune 

ipotesi in 

fase di 

verifica 

sperimentale

: analisi 

differenze 

morfologiche 

vasi, 

metaboliche 

….. ed altro



Studi anatomici in olivi infetti

occlusioni xylema in VITE

occlusioni xylema in Cellina



Studi anatomici in olivi infetti

occlusioni xylema in Cellina
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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





LECCINO ED FS-17: 

UN INCORAGGIANTE PUNTO DI 
PARTENZA NELLA RICERCA DI 

MATERIALE RESISTENTE

Che 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



DAL REPORT SULLE EVIDENZE SCIENTIFICHE DI 
RESISTENZA (12 MARZO 2018):



2019

Prova Impollinazione incrociata

Leccino X FS17



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, Horizon 2020 (POnTE & XF-ACTORS): 89 varietà in prova circa 4 ettari

Già in campo altre 
85 varietà minori 
pugliesi (ReGerOP) 
con il progetto 
regionale REDOXY



Per metà inoculate artificialmente con 
Xylella e mantenute in condizioni 
controllate (Bari)



After 3 years: 



COMPLEMENTARY WORK IN SPAIN: 

SCREENING AGAINST MULTIPLEX STRAIN



Alfafara

Arbequina

Frantoio

Picual

Field plots in 

Ibiza and 

Mallorca



Cosa fare per salvare il patrimonio dei monumentali/millenari ?



«XYLELLA QUICK RESISTANCE 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)



23 Febbraio 2016

Innesto di Leccino di 12 anni su 
tronco di Ogliarola salentina in 
piena area focolaio ad Alezio



12 luglio 2018



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 (> 10 anni) 

sopravvivono e tollerano bene la malattia seppur 

sovrainnestati su tronchi delle varietà sensibili locali. 

I tronchi evidentemente continuano a mantenere la 

funzionalità vascolare.





L’idea progettuale e gli obiettivi

1) Valutazione e l’ottimizzazione della pratica del sovrainnesto in campo 

2) Valutazione economica delle operazioni complessive per il sovrainnesto 

3) Messa a punto di una procedura rapida per la valutazione della 

sensibilità varietale in condizioni di pieno campo

4) Valutazione della sensibilità al batterio della biodiversità varietale, 

salentina, pugliese e di quella più diffusa ed utilizzata nei disciplinari di 

produzione delle più importanti DOP italiane

5) Verifica del grado di fragilità e rischio potenziale 

(produttivo/paesaggistico) dell’epidemia per altre aree olivicole italiane

6) Individuazione di ulteriori varietà tolleranti/resistenti al Disseccamento 

Rapido dell’Olivo nel germoplasma mediterraneo

Scommessa sperimentale



Copertino, settembre 2018



Resistenza a Xf: ulteriori evidenze
Leccino innestato su Ogliarola nel passato

3 piante

Leccino

Ogliarola s.

Xf

CFU/ml

Leccino1

1x104

Ogliarola1       8x105

Leccino2          5x102

Ogliarola2       1x106

Leccino3           N/D

Ogliarola3       9x105

Ogliarola s.



Comparazione popolazione batterica di Ogliarola innestata 

su Leccino

Leccino

Ogliarola

Mann-Whitney p 0,00018267

differenza fortemente significativa per p<0,0001

Specchia F



ResiXO

“STRATEGIE PER IL 

CONTENIMENTO DEL 

DISSECCAMENTO RAPIDO 

DELL’OLIVO: RICERCA E STUDIO 

DI GERMOPLASMA RESISTENTE 

PER LA SALVAGUARDIA DEL 

PATRIMONIO OLIVICOLO 

SALENTINO”

Firmato nel dicembre 2018



Breeding per la 

resistenza a xylella

Marcatori molecolari per il Breeding 

assistito 

(MAS Selezione Assistita da Marcatori)





Riviezzo

(Ceglie Messapica)

Mingunna 

(Ceglie Messapica)

Spappacarnale 

(Ceglie Messapica)

Chionna 

(Francavilla Fontana)

Sammichelana

(San Michele Salentino)

Carluccio 

(San Vito dei Normanni)

MANDORLO: Oltre 200 cvs autoctone pugliesi





Vitis vinifera
qPCR positive al punto

di inoculo
qPCR positive sopra il punto 
d’inoculo

Cabernet 
Sauvignon

Primitivo

Negramaro

8/19

2/10

7/10

0/19

0/10

0/10

Ricerca di infezioni sistemiche ad un anno dall’inoculazione 



Luglio 2017: inoculazione di
- 4 portinnesti
- 6 cv. uva da tavola
- 18 cv. uva da vino

VALUTAZIONE DELLA SUSCETTIBILITÀ DELLA VITE

SCELTA DELLE CULTIVAR CONCORDATA CON 
VIVAISTI DI OTRANTO

STIPXYT



Task 7.4 - Search for alternative crop species to be used in the epidemic 

areas

Inoculations with Xf pauca, ST53 of different species suitable for the 

infected area: 

- Pistacia vera

- Eriobotrya japonica

- Ceratonia siliqua

- Punica granatum L. 

- Persea americana Mill

The assessment of the susceptibility performed by testing the plants upon 1 year post-

inoculation and by visual inspections for symptoms.

July-September 20179 plants/species 

Eriobotrya japonica

Persea americana Mill

UNIBA



New set of ARTIFICIAL INOCULATIONS  IN APRIL 2018

Juglans regia

9 PLANTS/SPECIES

Pyrus communis Diospyros kaki

Plants, in a confined greenhouse, will be visually inspected and periodically tested 

by qPCR



RESULTS: diagnostic tests (qPCR) on samples collected at:
(i) point of inoculation (p.i.)

(ii) 5-10cm above the inoculation points
P1 CNR

P3UNIBA

SPECIES p.i. 
(Cq values range)

5-10cm above p.i. 
(Cq values)

Punica granatum L. 23.98-28.28 N/A (negative)

*Ceratonia siliqua N/A (neg) N/A (negative)

*Eriobotrya japonica 28-29 N/A (negative)

*Persea americana Mill Positive only 1sample/9 (Cq
29,27)

N/A (negative)

Pistacia vera 23.00-28.60 N/A (negative) 8 plants
30.50 in 1 plant (suspicious

positive result)

None of the species tested produced positive results when samples were taken above 5-10cm

from the p.i., indicating that no systemic colonization occurred. Further investigations are

ongoing for Pistacia vera, where 1 sample gave weak qPCR results.

* Because the bacterium could not be detected at the p.i. a second round of tests will be

conducted



Grazie per l’attenzione


