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Dal 13 al 15 novembre 2017 si è tenuta 
a Palma di Maiorca, in Spagna, una 
Conferenza internazionale su Xylella 
fastidiosa organizzata dall’EFSA 
insieme all’Università delle Isole Baleari, 
al network Euphresco, ai consorzi di 
ricerca POnTE e XF-ACTORS (Horizon 
2020) e alla Direzione Generale Ricerca 
e innovazione della Commissione 
Europea (DG RTD). 

La conferenza è stata incentrata sulla 
presentazione e discussione dei risultati 
dei diversi programmi di ricerca europei 
avviati per affrontare l’emergenza 
fitosanitaria determinata dal ritrovamento 
di infezioni di X. fastidiosa in diversi 
paesi europei. 

L’obiettivo principale è stato quello di

divulgare le più recenti acquisizioni  
scientifiche e incoraggiare il dialogo, 
le interazioni e la collaborazione tra 
i gruppi di ricerca che lavorano su 
questa emergenza fitosanitaria. 

Relazioni su invito sono state 
presentate da esperti americani, 
che hanno esposto le conoscenze 
ed esperienze acquisite in più di un 
secolo, sul patogeno, sui vettori e sulle 
strategie per la gestione della malattia, 
a sostegno degli sforzi attualmente 
in corso per controllare l’ emergenza 
europea di X. fastidiosa. 

I 3 giorni della conferenza sono stati 
seguiti da oltre 260 partecipanti 
provenienti da 20 Paesi europei e 14 
Paesi Terzi (Europa, Medio Oriente, 

Introduzione
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Africa settentrionale, America 
settentrionale, centrale e meridionale, 
Australia e Nuova Zelanda).

Il programma della Conferenza è stato 
organizzato in 8 sessioni in cui sono 
state sviluppate diverse tematiche, dalla 
biologia e genetica del patogeno alle 
interazioni con i vettori e le piante ospiti, 
la diagnosi e l’identificazione precoce, 
la modellizzazione della dinamica di 
diffusione delle infezioni, la valutazione 
del rischio, le strategie di gestione 
della fitopatia e l’analisi dell’impatto 
socioeconomico. 

I progetti POnTE e XF-ACTORS hanno 
contribuito per  oltre  il  70% del programma 
scientifico, con presentazione delle 
attività svolte e dei risultati ottenuti fino 
ad ora dai relativi consorzi di ricerca. 

La conferenza è stata seguita da due giornate (15-16 novembre) di riunione annuale 
congiunta dei due progetti a cui hanno partecipato i partner, gli  stakeholder e 
osservatori esterni. 

Nel corso dei due giorni sono stati illustrati, per ogni workpackage, gli esperimenti 
in corso, i risultati preliminari (con particolare riferimento a quelli non presentati nella 
conferenza) e il monitoraggio delle attività in relazione al cronoprogramma.

Nelle prossime pagine del report sono sintetizzati i punti chiave dei risultati sinora 
raggiunti dalla ricerca su Xylella fastidiosa all’interno dei progetti H2020 POnTE e 
XF-ACTORS.   
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Gli studi sulla caratterizzazione genetica 
della popolazione batterica associata 
a una determinata epidemia o focolaio 
di infezione sono fondamentali anche 
per comprendere l’epidemiologia delle 
malattie causate da X. fastidiosa. 

Le conoscenze genetiche aiutano infatti 
a identificare i fattori che caratterizzano 
la diffusione del patogeno, potendo 
ricavare dati e informazioni 
sull’adattamento a specifiche condizioni 
climatiche, sull’evoluzione spazio-
temporale, sull’identificazione delle 
possibili vie di introduzione (sulla base 
delle correlazioni genetiche con altri 
ceppi); nonchè fornendo informazioni 
sulla biologia dei diversi ceppi.

I gruppi di ricerca di entrambi i consorzi 
sono impegnati nello sviluppo del più 
ampio progetto di sequenziamento 
genomico di Xylella fino a ora realizzato, 
al fine di produrre dati funzionali allo 
studio della biologia dei genotipi presenti 
in Europa, agli studi di epidemiologia e 
delle relative malattie. 

Il Department of Environmental Science, 
Policy and Management dell’Università 
della California di Berkeley (USA) sta 
infatti coordinando un grosso progetto 
di sequenziamento, con tecniche di 
next-generation sequencing (NGS), del 
genoma di oltre 200 isolati di diversa 
origine (California, Italia, Brasile, Costa 
Rica e Spagna).

Strumenti bioinformatici sono stati 
appositamente sviluppati per analizzare 
rapidamente questa enorme mole di 
dati e per ottenere informazioni utili sulla 
diversità genetica e sull’epidemiologia.

Su questa tematica i risultati preliminari 
del progetto hanno permesso di 
migliorare sensibilmente  le conoscenze 
sulla diversità genetica di X. fastidiosa 
a livello mondiale, nonché contribuire 
all’avanzamento delle metodologie per 
esplorare  questa diversità. 

Sono di seguito   sintetizzati  i risultati più 
significativi presentati alla conferenza: 

- L’ottimizzazione e l’integrazione 
di diversi strumenti bioinformatici ha 
permesso di ottenere il primo genoma 
completo di un isolato europeo di X. 
fastidiosa, il ceppo “De Donno”, isolato 
in Puglia da un olivo affetto dalla grave 
malattia epidemica del disseccamento 
rapido.

Approfondimenti sulla genetica e genomica 
di Xylella fastidiosa
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Ciò ha permesso di evidenziare la 
presenza di geni esclusivi, sui quali 
si focalizzeranno successivi studi per 
identificare i determinanti genetici della 
patogenicità.

- L’analisi comparativa delle 
sequenze geniche sull’analisi dei 
polimorfismi del singolo nucleotide (SNP) 
si è dimostrata  essere una valida tecnica 
alternativa all’analisi con microsatelliti 
(SSR) o multilocus sequence typing 
(MLST) per lo studio delle correlazioni 
genetiche tra i ceppi di X. fastidiosa, 
permettendo un’approfondita 
esplorazione della variabilità genetica 
per studi epidemiologici. 

- L’impiego di specifici strumenti 
di bioinformatica e di analisi statistica 
ha permesso di effettuare preziose 
analisi filogenetiche comparative tra i 
ceppi predominanti rilevati in Francia 
e quelli appartenenti allo stesso tipo di 
sequenza (ST) negli USA (cioè ST6 e ST7 
appartenenti alla sottospecie multiplex) 
permettendo così di stimare la data di 
presunta divergenza a circa 35-50 anni 
fa.
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- Utilizzando i suddetti  approcci, 
è stata trovata elevata omologia di 
sequenza tra alcuni isolati caratterizzati 
in Costa Rica e il ceppo “De Donno”, 
a sostegno dell’ ipotesi circa l’origine 
centroamericana dell’isolato italiano. 
Nell’ambito delle stesse analisi, è 
stata accertata l’assenza di una 
differenziazione geografica tra gli isolati 
pugliesi raccolti nei diversi focolai, a 
supporto dell’ipotesi che la popolazione 
causa dell’epidemia negli oliveti del sud 
Italia derivi da un’unica introduzione 
avvenuta in tempi relativamente recenti.

- L’analisi MLST è stata utilizzata 
per determinare la sottospecie e la 
“sequenza tipo – ST” dei ceppi individuati 
nei focolai recentemente emersi in 
Corsica e nella Francia continentale, 
nonché nelle isole Baleari e nella 
Spagna continentale. Nel complesso, 
i risultati hanno rivelato la presenza 
nell’UE di isolati delle sottospecie pauca, 
fastidiosa e multiplex, a conferma 
dell’elevata variabilità genetica tra gli 
isolati identificati in Europa, quindi 
anche dell’ipotesi che si tratti di diverse  
introduzioni indipendenti avvenute nel
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passato. Ancora più importante è il fatto che molti dei ceppi individuati in Europa 
sono  genotipi mai descritti in precedenza - nuovi ST -, evidenziando  come le attuali 
conoscenze sulla genetica di questo agente patogeno siano ancora lungi dall’essere 
pienamente esplorate, e che l’evoluzione è sicuramente un fattore determinante nella 
diversificazione dei ceppi. 

- La caratterizzazione genetica degli isolati europei mediante MLST è stata 
effettuata principalmente utilizzando estratti di DNA dalle piante infette (la situazione 
più comune è la presenza di infezioni causate da un singolo ceppo), ossia bypassando 
l’isolamento e la coltura del batterio. Ciò ha permesso di ottenere l’accurata 
identificazione della sottospecie nella maggior parte dei campioni analizzati, con 
poche eccezioni relative a particolari matrici vegetali ricche di inibitori della PCR o 
con basso contenuto batterico.
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Biologia della Xylella fastidiosa:
patogenicità e interazioni con gli ospiti

Gli studi sulle interazioni tra ospite e patogeno, sia a livello biologico che molecolare, 
aumentano la nostra comprensione dei meccanismi e dei determinanti coinvolti nella 
specificità/adattamento alla specie ospite, della patogenicità e delle risposte alle 
infezioni causate da ceppi di Xylella geneticamente distinti. 

Considerando che genotipi correlati geneticamente possono comunque variare 
drasticamente nella loro biologia\gamma di ospiti, la conoscenza delle caratteristiche 
biologiche dei ceppi europei occupa una parte importante delle attività di ricerca in 
corso, che potrà contribuire a migliorare i programmi di contenimento delle malattie 
da Xylella e, di conseguenza, a limitare la diffusione dell’agente patogeno. 

Inoltre, la recente identificazione di diversi focolai di Xylella sul territorio europeo  rende 
necessaria l’identificazione della gamma di ospiti dei diversi ceppi, indispensabili 
alla corretta valutazione del rischio fitosanitario.

L’elenco delle specie ospiti dei ceppi europei è costantemente aggiornato, sulla 
base dei programmi ufficiali di monitoraggio negli Stati membri, con il sostegno delle 
attività di ricerca in corso che prevedono, di volta in volta, almeno l’identificazione 
della sottospecie (http://bit.ly/2F53Uky).

Queste informazioni contribuiscono inoltre all’aggiornamento della banca dati 
mondiale degli ospiti di X. fastidiosa curata dall’EFSA (http://bit.ly/2GQjjcx).

Commission database of host plants found 
to be susceptible to Xylella fastidiosa in the 

Union territory - Update 10

Update of a database of host plants of 
Xylella fastidiosa

Nello scenario attuale, l’olivo è la principale specie di interesse agrario colpita dalla 
Xylella in Europa, e il ceppo associato a questa grave epidemia in Puglia sembra 
essere il più virulento tra i ceppi riportati in Europa. 
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Di conseguenza, sono state destinate 
ingenti risorse allo studio, finalizzato 
alla comprensione dei meccanismi 
di interazione che portano alla 
manifestazione di questa grave 
malattia, nonché alla valutazione della 
suscettibilità a questo ceppo di un gran 
numero di cultivar di olivo e di importanti 
colture agrarie e specie vegetali tipiche 
della flora Mediterranea.

Esperimenti di inoculazione artificiale 
sono stati condotti  e sono in corso in 
Italia, Francia, Olanda e Belgio. 

iv) la necessità di coltivare e mantenere 
in condizioni confinate specie vegetali 
diverse che richiedono condizioni e 
pratiche colturali diverse.

Considerato che l’avvio di ricerche 
specifiche sulla biologia dei ceppi 
europei (alcuni dei quali mai riportati 
prima) è relativamente recente 
(successivo al 2013), e considerata la 
natura complessa del  patogeno, non 
sono ancora disponibili risultati di studi 
sul lungo periodo. 

Tuttavia, gli esperimenti condotti in Puglia 
hanno fornito importanti indicazioni 
preliminari sulla patogenicità del ceppo 
che causa infezione su olivo e sulle 
specie ospiti sensibili, come di seguito 
indicato:

- Inoculazioni artificiali, utilizzando 
colture di X. fastidiosa subsp. pauca 
ST53 su piante di olivo in vaso, hanno 
confermato la capacità di questo 
ceppo di colonizzare sistemicamente 
le piante di olivo inducendo sintomi 
tipici del disseccamento rapido, quindi 
confermando  il ruolo patogenico del 
batterio nella malattia degli ulivi.
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Restano tuttavia una serie di aspetti 
critici: 

i) la necessità di disporre di strutture 
di contenimento più ampie di quelle 
attualmente disponibili (laboratori 
e serre adeguati a evitare qualsiasi 
rischio fitosanitario connesso con la 
manipolazione di materiali sperimentali 
infetti dal batterio);
ii) i tempi lunghi necessari per 
completare le sperimentazioni (gli studi 
di patogenicità sono esperimenti a lungo 
termine);
iii) le restrizioni sulla quarantena che  
limitano la manipolazione di diversi 
ceppi dell’agente patogeno;



- Al contrario, tutti i tentativi di 
inoculare meccanicamente e stabilire 
infezioni negli agrumi e nella vite sono 
falliti, corroborando così le osservazioni 
di campo che indicavano l’immunità 
di queste specie al ceppo presente in 
Puglia. 

- Le inoculazioni in condizioni 
controllate hanno permesso di avere 
un’indicazione preliminare del periodo di 
latenza dell’infezione in olivo, superiore 
a un anno nelle condizioni sperimentali 
utilizzate. 

- Studi sull’incidenza delle infezioni 
e sulla gravità dei sintomi riscontrati 
nei diversi oliveti hanno permesso di 
identificare cultivar di olivo con potenziali 
tratti di resistenza; in particolare,  nella 
cultivar Leccino, sulla quale sono stati 
consistentemente rilevati sintomi più 
lievi pur non essendo ancora disponibili 
i dati sulla produttività nel lungo periodo. 
Inoltre, recenti osservazioni su ulivi in 
condizioni di campo hanno individuato

FS-17 come cultivar con  caratteristiche 
di resistenza.

- La messa a punto di un protocollo 
di inoculazione artificiale ha permesso 
l’avvio di un impegnativo programma 
di screening delle cultivar di olivo per 
la resistenza a X. fastidiosa. Finora oltre 
70 selezioni sono state inoculate in serra 
e piante di oltre 300 varietà esposte in 
campo a elevata pressione di inoculo 
naturale o innestate su alberi secolari 
infetti. 

- L’analisi del trascrittoma ha 
evidenziato profili di espressione 
genica differenziali tra le cultivar infette 
che mostrano un diverso fenotipo 
(sintomatici o asintomatici), correlando 
quindi risposte genetiche specifiche al 
fenotipo della cultivar. Tali risultati sono 
coerenti con studi precedenti sviluppati 
da altri gruppi di ricerca condotti su Vitis 
vinifera o Citrus spp. e aprono la strada 
verso ulteriori indagini per comprendere 
i geni bersaglio coinvolti nei fenomeni
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di resistenza in olivo, che consentiranno 
di accelerare i programmi di incrocio 
e la selezione assistita da marcatori 
molecolari.

Oltre a questo vasto programma di 
ricerca sono in corso in Italia, con 
la collaborazione di diversi partner 
del progetto dislocati in altri paesi 
e soprattutto con il supporto degli 
stakeholder locali, esperimenti paralleli 
di inoculazioni artificiali.

I risultati definitivi che, considerando 
i tempi lunghi di latenza, verranno 
acquisiti nei prossimi anni di progetto, 
contribuiranno a estendere le 
conoscenze sulla suscettibilità di 
diverse specie di interesse europeo e 
sull’influenza delle diverse condizioni 
colturali per lo sviluppo delle malattie. 

Le principali attività in corso e i risultati 
preliminari sono di seguito elencati:

• In Belgio inoculazioni artificiali 
sono state effettuate per valutare gli 
effetti sulla colonizzazione dell’ospite e lo 
sviluppo della malattia in diverse specie 
vegetali sottoposte a infezioni artificiali 
con differenti ceppi di X. fastidiosa 
e mantenute in diverse condizioni di 
temperatura, disponibilità di acqua ed 
elementi nutritivi.

• Diversi ceppi, provenienti da caffè 
e agrumi e appartenenti alla sottospecie 
pauca (la stessa sottospecie a cui 
appartiene il ceppo che causa la malattia 
epidemica dell’olivo in Puglia), sono stati 
utilizzati per inoculare diverse cultivar 
di olivo in Brasile al fine di valutare la 
suscettibilità e la sintomatologia delle 
infezioni su olivo in relazione al ceppo 
batterico. 

• In Francia sono state inoculate 
cultivar delle principali specie agrarie 
(vite, olivo e agrumi) utilizzando diversi 
ceppi.  

• Per quanto riguarda le specie 
ornamentali, infezioni e sintomi sono 
stati riprodotti con successo su 
Polygala myrtifolia 6-8 mesi dopo le 
inoculazioni, utilizzando sia il ceppo 
italiano (sottospecie pauca) che uno dei 
ceppi francesi (sottospecie multiplex). 
Allo stesso modo, si sono sviluppate 
infezioni e sintomi su piante di oleandro  
a circa 10 mesi dall’inoculazione. 

• Lavandula stoechas è stata 
selezionata come pianta modello 
per valutare gli effetti delle basse 
temperature sulla colonizzazione delle 
piante e sulla moltiplicazione del ceppo 
pugliese.
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Insetti vettori di Xyella fastidiosa

Aphrophora 
alni

Cercopis 
sanguinolenta

Aphrophora 
salicina

Cercopis 
vulnerata

Philaenus 
spumarius

Cicadella 
viridis

Neophilaenus 
lineolatus

Graphocephala 
fennahi

Con riferimento agli insetti vettori, è 
noto dalla letteratura americana che un 
gran numero di specie di xilemomizi è 
coinvolto nella trasmissione e diffusione 
di X. fastidiosa. Poiché la trasmissione 
di X. fastidiosa tramite vettori è nota 
per essere non-specifica, fino a 
prova contraria tutti gli insetti che si 
nutrono nello xilema delle piante sono 
da considerarsi potenziali vettori del 
batterio anche in Europa. 

La rilevanza e il ruolo dei vettori nella 
diffusione del batterio dipende non 
solo dalla capacità ed efficienza di 
trasmettere il patogeno, ma anche dalle 
caratteristiche ecologiche ed etologiche, 
dalla gamma di ospiti preferenziali, dalla 
fluttuazione e dinamica di popolazione 
su specie vegetali coltivate e infestanti, 
dalle interazioni con altre componenti 
epidemiologiche della malattia - come 
ad esempio le fonti di inoculo - dalle

dinamiche patogenetiche in questi 
ospiti, dal genotipo di X. fastidiosa e 
dalle condizioni ambientali.

Nell’ambito di entrambi i progetti H2020 
sono in corso studi e indagini faunistiche 
sulla identificazione delle diverse specie 
presenti in relazione alle diverse colture, 
sugli ospiti preferenziali e sull’ecologia 
degli insetti xilemomizi presenti in diversi 
paesi europei (Italia, Spagna, Grecia, 
Germania, Portogallo, Serbia), nonché 
in oliveti brasiliani.

L’ obiettivo è quello di acquisire dati sul 
rischio potenziale rappresentato da tali 
specie vettrici in caso di introduzione e 
diffusione di X. fastidiosa. Questi studi 
traggono vantaggio dalla metodologia 
e dalle procedure standardizzate 
nell’ambito di un progetto finanziato 
dall’EFSA, RC/EFSA/ALPHA/2015/01 
- CT1, permettendo di utilizzare un
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approccio comune per il campionamento 
e lo studio delle densità e delle dinamiche 
di popolazione, al fine di ottenere risultati 
armonizzati e comparabili.

Complessivamente, i programmi di 
ricerca in corso contribuiranno inoltre 
a massimizzare il piano di lavoro 
sperimentale del progetto “Raccolta di 
dati e informazioni nelle Isole Baleari 
sulla biologia dei vettori e potenziali 
vettori di Xylella fastidiosa” (GP/EFSA/
ALPHA/2017/01), recentemente avviato  
a seguito del ritrovamento di X. fastidiosa 
nell’arcipelago.

I primi risultati delle indagini in corso 
indicano:

Le indagini e la caratterizzazione degli 
insetti xilemomizi sono integrate con 
indagini incentrate sulla biologia e 
sull’ecologia delle specie già identificate 
come vettori in Europa, con particolare 
riferimento a P. spumarius. 

Per quest’ultimo, sono in corso studi mirati 
a identificare le condizioni ambientali 
che determinano l’ovideposizione, 
la diapausa e la schiusa delle uova,  
nonostante la difficoltà di allevamento 
rappresenti uno dei principali punti critici 
per  gli studi di laboratorio. 

Altre principali attività di ricerca e risultati 
preliminari: 

• Lo studio e la caratterizzazione 
dei segnali vibrazionali emessi 
per la comunicazione nelle fasi di 
accoppiamento hanno permesso di 
evidenziare che: 
- P. spumarius emette segnali vibrazionali 
nelle fasi di accoppiamento.
- I maschi sono attivi fin dal primo giorno 
di nascita come adulti, mentre le femmine 
iniziano a emettere segnali acustici 
almeno 60 giorni dopo l’ emergenza (da 
agosto in poi).
- I segnali di chiamata delle femmine 
permettono ai maschi di localizzarle per 
l’ accoppiamento; i segnali emessi dalle 
femmine innescano l’emissione dei canti 
di corteggiamento maschile. 

• Studio dell’attrattività di sostanze 
volatili  per  P. spumarius  e   
Neophilaenus campestris
- Il biotest olfattometrico per valutare 
l’attrattività di piante di diverse cultivar 
di olivo ha dimostrato che:
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Differenze regionali nella 
composizione della fauna di 
xilemomizi.
Philaenus spumarius è la specie 
predominante in Europa.
Cicadella viridis, uno dei vettori noti 
nelle Americhe, è una specie rara 
nelle aree meridionali dell’UE.
In Brasile è stato riscontrato un 
elevatissimo numero di xilemomizi:  
270 specie, di cui 97 specie di 
“sharpshooters”, i principali vettori 
di Xyella nel continente americano.

•

•

•

•



(i) le giovani  femmine  di  P. spumarius 
sono più reattive rispetto ai maschi 
giovani; 
(ii) le sputacchine più giovani sono più 
reattive rispetto alle sputacchine più 
adulte; 
(ii) non è stata evidenziata una 
sostanziale preferenza tra due cultivar 
di olivo utilizzate per gli esperimenti.
- E’ stata dimostrata una risposta 
comportamentale positiva di N. 
campestris a sostanze volatili prodotte 
dagli ulivi; i test saranno ora eseguiti 
anche su P. spumarius.

• Studi di  EPG per la valutazione del 
comportamento di P. spumarius nelle 
fasi di alimentazione.
- Durante la fase di alimentazione di adulti 
di P. spumarius sono state identificate 
cinque forme di onde elettriche (profili). 
- Sono in corso la descrizione dei 
parametri e gli studi di correlazione 
dei diversi profili con la trasmissione di 
Xylella.
- Esperimenti EPG sono stati effettuati 
interrompendo l’alimentazione degli 
insetti da piante infette in corrispondenza 
di segnali elettrici specifici; ciò con 
l’obiettivo di identificare, nel proseguo del 
progetto, le fasi critiche che determinano 
l’acquisizione e la trasmissione del 
batterio. 

• Valutazione della capacità di 
dispersione attiva di adulti di P. 
spumarius
- Esperimenti di marcatura-rilascio-
ricattura ripetuti in due aree ecologiche 
diverse (in Puglia e Piemonte) per due 
stagioni consecutive hanno mostrato 
una capacità di dispersione attiva del 
vettore relativamente buona (fino a 120 
m in 7-12 giorni), più elevata negli oliveti 
che nei seminativi. 

16 Ricerca europea su Xylella fastidiosa

• Valutazione del ruolo dei vettori 
candidati:  
- Adulti di Neophilaenus campestris, 
P. italosignus, Cicada orni e Cicadella 
viridis sono stati utilizzati in prove 
sperimentali di trasmissione per valutare 
la loro capacità di acquisire e trasmettere 
il batterio. 
- La capacità di acquisire e trasmettere 
il batterio è stata dimostrata per N. 
campestris e P. italosignus, confermando 
che tali specie possono essere vettori 
competenti del ceppo presente in Puglia. 
- Al contrario, risultati negativi (nessuna 
trasmissione) sono stati ottenuti con C. 
Orni, mentre non sono ancora disponibili 
dati per C. viridis.



• Studio pilota in Corsica per valutare 
la presenza di adulti di P. spumarius 
infetti: 
- Utilizzando una nuova tecnica di 
diagnosi molecolare nested -PCR- MLST 
è stato effettuato un vasto monitoraggio 
dei vettori, che ha permesso la simultanea 
identificazione delle sputacchine infette 
e la caratterizzazione del/dei ceppo/i 
associati all’infezione dei vettori.
- Da tale monitoraggio è stata 
evidenziata (i) la maggiore sensibilità 
di questa nuova tecnica rispetto alla 
qPCR comunemente adottata, (ii) 
l’identificazione di sputacchine infette 
nelle zone in cui X. fastidiosa non era 
stata ancora individuata sulle piante 
ospiti. 

renardii, Synema globosum,  
Araniella cucurbitina) con risultati 
incoraggianti a livello di laboratorio. 

Le ricerche sui vettori mirano ad acquisire 
le conoscenze necessarie allo sviluppo 
di strategie ecosostenibili per il controllo 
delle loro popolazioni. Le informazioni 
ottenute dalle attività sopramenzionate, 
una volta validate, contribuiranno allo 
sviluppo di nuovi strumenti per il controllo 
dei vettori.

Questi includono, ma non si limitano a: 
i) l’uso dei segnali vibrazionali per 
interferire nella comunicazione tra gli 
adulti e sviluppare strategie di controllo 
sostenibili (ad esempio, interruzione 
dell’accoppiamento o tecniche di 
trap&kill); 
ii) l’uso di sostanze volatili per migliorare 
la cattura con le trappole; 
iii) l’uso di batteri endosimbiotici come 
potenziale mezzo per il controllo 
biologico.

Inoltre, sono state avviate prove sul 
campo per testare diversi approcci 
principalmente mirati al controllo del P. 
spumarius, tra cui:
i) l’uso di piante non ospiti come “cover 
crops” in oliveti; 
ii) l’uso di bordure con piante trappola; 
iii) la sperimentazione di diverse sostanze 
e formulazioni ad azione insetticida per 
applicazioni sia in regime di protezione 
integrata che di agricoltura biologica. 

Per quanto riguarda gli insetticidi per il 
controllo del P. spumarius, le applicazioni 
a base di piretroidi e neonicotinoidi 
hanno dato i risultati migliori, in termini 
di efficacia e persistenza, rispetto ai
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• È stato organizzato un lavoro 
congiunto tra diversi partner 
sull’analisi dei microbiomi e degli 
endosimbionti di P. spumarius, con 
risultati che dovrebbero essere forniti 
nel prossimo periodo di riferimento. 

Sono state individuate specie 
potenzialmente predatrici (Zelus 
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numerosi altri principi attivi testati.

Gli altri prodotti/formulazioni, inclusi 
quelli ammessi in regime di agricoltura 
biologica, hanno fornito risultati inferiori, 
sia in termini di persistenza che di tasso 
di mortalità. 

Questi risultati, uniti alla necessità di 
avere indicazioni sul numero, sul periodo 
di applicazione, sulla possibilità di 
utilizzare approcci di gestione integrata, 
supportano l’esigenza di intensificare le 
ricerche su nuove formulazioni e nuovi 
test  sperimentali al fine di perseguire un 
controllo dei  vettori più sostenibile ed 
efficace.



Controllo della malattia nelle piante ospiti

La ricerca dei tratti di resistenza nel 
germoplasma olivicolo è considerata 
una delle linee di ricerca più promettenti 
ai fini di una strategia a medio termine 
per il controllo di X. fastidiosa, soprattutto 
negli areali olivicoli pugliesi, e, nel lungo 
periodo,  a supporto di attività di incrocio 
mirate al trasferimento dei caratteri di 
resistenza nelle diverse cultivar di olivo. 

Parallelamente, vengono anche 
esplorati diversi approcci molecolari                                   
con l’obiettivo di contenere la 
moltiplicazione e il movimento batterico 
nelle piante ospiti e, di conseguenza, 
l’impatto delle infezioni. 

Sono state avviate sperimentazioni su 
diverse formulazioni/molecole e agenti 
di bio-controllo, come batteriofagi, 
endofiti, microrganismi antagonisti. 

E’ utile precisare che si tratta di attività 
attualmente allo stadio di test in vitro o, 
come nel caso dei batteriofagi o degli 
endofiti/antagonisti, ancora nella fase 
iniziale di isolamento ed identificazione.

La mancanza di piante-ospiti modello, 
ossia piante che una volta infettate 
sviluppino rapidamente i sintomi 
dell’infezione, è un limite importante 
per valutare l’efficacia di una qualsiasi 
delle strategie di controllo in esame, 
che richiedono quindi tempi di 
sperimentazione abbastanza lunghi.

• Formulazioni e peptidi antimicrobici

Sulla base di alcuni risultati promettenti

ottenuti da sperimentazioni di campo 
condotte in Brasile negli ultimi 5 anni 
su piante affette da clorosi variegata 
di agrumi causata da X. fastidiosa 
sottospecie pauca, è stato avviato un 
programma pilota biennale di trattamenti 
con N-acetil cisteina (NAC) in oliveti 
affetti dalla sindrome del disseccamento 
rapido; a confronto con  il NAC sono stati 
utilizzati trattamenti a base di diversi 
elicitori di fattori di resistenza (fosetil di 
alluminio, acibenzolar-S-metile, COS-
OGA, proteine Hairpin, S. cerevisiae).

Mentre gli elicitori sono stati applicati 
agli alberi mediante irrorazione, il NAC 
è stato testato mediante endoterapia, 
fertirrigazione o complessato con 
sostanze organiche e somministrato al 
suolo.
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Nessuno degli elicitori testati ha 
prodotto alcun effetto misurabile 
positivo sugli alberi sintomatici né 
ha ridotto il progredire delle nuove 
infezioni in campo, mentre una leggera 
attenuazione della gravità dei sintomi è 
stata osservata nelle tesi trattate con il 
NAC in endoterapia o in combinazione 
con l’applicazione al suolo. 

Questi risultati incoraggianti hanno 
portato a programmare ulteriori 
esperimenti di gestione integrata, 
attualmente in corso nell’ambito del 
progetto H2020 POnTE.

Più recentemente, sono stati avviati 
esperimenti per testare i peptidi 
antimicrobici (lipopeptidi lineari e 
decaptidi ciclici) come inibitori di 
crescita e/o moltiplicazione batterica.

I risultati preliminari dei test in vitro 
hanno dimostrato che i peptidi lineari 
hanno un forte effetto di inibizione sulla 
crescita delle colture di X. fastidiosa 
appartenenti a diverse sottospecie, con 
una minore efficacia rilevata contro il 
ceppo “De Donno”.

Sono previsti ulteriori studi e 
sperimentazioni per verificare la tossicità 
di questi peptidi per le piante.

• Caratterizzazione del microbioma di 
olivo

È stato intrapreso un approccio integrato 
per esplorare la comunità batterica 
endofita negli olivi: sono stati effettuati 
sia analisi shotgun del metagenoma 
(WMGS), sia il sequenziamento 
genetico del 16s rDNA, che l’isolamento 
tradizionale della frazione coltivabile dai 
tessuti xilematici di olivi sani e infetti, 
così come da olivi soggetti a diverse 
tecniche di gestione colturale. 

Diversi isolati di Pseudomonas, Bacillus, 
Lysinibacillus, Pantoea, Microbacterium, 
Stenotrophomonas e Methylobacterium 
spp. sono stati isolati in coltura, con 
una tendenza generale che indica una 
maggiore dimensione della popolazione 
degli alberi sani rispetto agli alberi infetti.

Studi precedenti sugli olivi avevano 
già analizzato le comunità microbiche 
presenti nel suolo, ma non ci sono dati 
disponibili sulle comunità batteriche 
presenti nei tessuti xilematici.
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Diagramma Krona raffigurante i metagenomi 
di un albero di olivo sano (sinistra) e infetto 

(destra).



I dati raccolti dalle analisi preliminari 
dei set di dati WMGS hanno fornito 
importanti informazioni sulle comunità 
microbiche associate ai tessuti xilematici 
ed evidenziato una forte perturbazione 
del microbioma nelle cultivar sensibili 
a X. fastidiosa dove il batterio domina 
l’intera nicchia endofitica. 

Sono in corso analisi per determinare le 
correlazioni tra i dati molecolari (WMGS 
e 16S rDNA) e i risultati degli isolamenti 
in coltura, al fine di determinare il 
microbioma xilematico delle piante 
infette e di selezionare gli endofiti 
candidati da esaminare in vitro e in vivo.  

Nel contempo, sono stati avviati 
esperimenti con Paraburkholderia 
phytofirmans PsJN, basati su studi in 
California che indicano un possibile 
ruolo antagonista con X. fastidiosa nelle 
viti affette dalla malattia di Pierce. I dati 
relativi alla colonizzazione degli ulivi da 
parte di P. phytofirmans non sono ancora 
disponibili, tuttavia la colonizzazione 
endofitica dei tessuti vascolari è stata 
ottenuta con successo. Sulla base di 
questi risultati preliminari è stato quindi 
pianificato per la prossima stagione 
vegetativa un programma coordinato 
di co-inoculazioni (X. fastidiosa e P. 
phytofirmans) sulle piante di olivo.

• Controllo basato su strategie di 
confusione del patogeno

Questa linea di ricerca si riferisce 
allo sfruttamento di una strategia di 
“confusione del patogeno”, che si 
basa sulla modulazione dell’accumulo 
dei fattori diffusibili di segnale (DSF), 
molecole di acidi grassi sintetizzati dal
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gene RpfF di X. fastidiosa, una 
sintetasi coinvolta in un cluster di geni 
responsabile dei fenomeni di quorum 
sensing e comunicazione intercellulare 
del batterio.

Gli studi avviati riguardano la 
caratterizzazione del DSF prodotto dal 
ceppo specifico associato all’epidemia 
in Puglia, mediante Gas Cromatografia- 
Spettrometria di Massa (GCMS).

Inoltre, un approccio biotecnologico 
parallelo mira alla produzione del DSF 
attraverso un vettore virale ricombinante, 
ingegnerizzato per esprimere, a seguito 
di  replicazione virale in pianta, copie 
del gene Xf-RpfF. 

Il risultato atteso è quello di poter 
utilizzare questo approccio per mitigare 
la virulenza del batterio negli ospiti 
sensibili come in alcune cultivar di olivo.



• Produzione di materiali di 
propagazione vegetale senza 
Xylella attraverso l’attuazione di un 
programma di certificazione 

Questa task del progetto è sviluppata 
attraverso una proficua cooperazione 
tra ricercatori e vivaisti. 

I principali “attori” che contribuiscono a 
questa tematica sono le organizzazioni 
e le associazioni rappresentative dei 
vivaisti e/o responsabili dei controlli 
e delle ispezioni fitosanitarie, sotto la 
supervisione dell’ EPPO. 

Sarà formalmente nominato un comitato 
internazionale per definire i punti critici 
e i requisiti generali del processo di 
certificazione. La rete di esperti coinvolti 
in questa task non si limita ai membri 
del progetto, ma vede coinvolti anche 
esperti esterni (di diversi paesi e che 
lavorano su diverse colture/specie) al 
fine di garantire un’elevata convergenza 
e il consenso sulle procedure da 
standardizzare e adottare.
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Le attività sono state avviate in seno 
a un ristretto gruppo di lavoro che ha 
elaborato una proposta preliminare per 
un “Sistema volontario di prevenzione 
dei parassiti (VSPP)”. 

L’obiettivo è quello di proporre un 
sistema di certificazione e di norme 
di certificazione armonizzate in tutta 
l’Unione Europea, prendendo spunto 
dallo scenario attuale determinato dal 
ritrovamento in Europa di X. fastidiosa. 



Protocolli diagnostici e diagnosi precoce

Una importante linea di ricerca nell’ 
ambito di entrambi i progetti H2020 
consiste nello sviluppare, validare e 
promuovere, sotto il coordinamento 
dell’EPPO, l’impiego di procedure 
diagnostiche comuni e armonizzate, 
garantendo la disponibilità di standard 
diagnostici comuni per i laboratori 
incaricati dei test ufficiali nei vari aesi 
membri. 

In letteratura sono disponibili diversi 
saggi diagnostici e numerosi sono i 
gruppi di ricerca che hanno partecipato 
all’implementazione delle procedure 
di estrazione da diverse matrici 
vegetali. Questo è infatti un aspetto 
critico, determinato dal gran numero di 
piante ospiti da sottoporre a screening 
diagnostico.

Sono state condotte ampie validazioni 
interlaboratorio per valutare sia 
l’affidabilità dei diversi test diagnostici 
che le prestazioni dei diversi laboratori. 

Da questi test comparativi è stato 
possibile selezionare un panel di 
protocolli raccomandati, da utilizzare 
a seconda della finalità e dell’area di 
provenienza dei campioni (vale a dire 
nell’area delimitata infetta o area Xylella-
free), che fanno parte delle norme 
EPPO (bit.ly/2FuLL34) nonché nella 
banca dati ufficiale dei test convalidati 
della Commissione (bit.ly/2FANuUJ).

Oltre all’impegno collaborativo per 
l’armonizzazione e la validazione delle 
procedure diagnostiche, sono in corso 
attività di ricerca su due aspetti chiave: 

(i) i metodi di campionamento, con 
particolare riferimento alle piante 
asintomatiche per il rilevamento del 
batterio durante la fase di latenza delle 
infezioni e l’affidabilità dei diversi test 
quando si utilizzano campioni multipli; 
ii) test e convalida di procedure rapide 
per il rilevamento altamente sensibile 
nelle piante ospiti e nei vettori.

Per sostenere ulteriormente l’efficacia 
dei programmi di monitoraggio sono 
in corso esperimenti per la ricerca  
di “piante spia”, partendo con 
sperimentazioni con Polygala myrtifolia, 
pianta ospite comune ai diversi focolai 
europei, quindi suscettibile a ceppi di 
diverse sottospecie. 

Piante in vaso di P. myrtifolia sono state 
posizionate (per almeno un mese nel 
periodo estivo – quando è presente 
la popolazione di adulti del vettore) 
in diversi siti selezionati, sia nella 
zona delimitata “infetta” che in quella 
“indenne” della regione Puglia.
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Finora sono stati ottenuti risultati 
incoraggianti, con la diagnosi positiva 
del batterio nelle poligale posizionate 
nei siti selezionati nell’area infetta e di 
contenimento. Le infezioni sono state 
rilevate, anche se le piante erano 
ancora asintomatiche, già dopo un 
mese dalla esposizione nell’ambiente. 
In particolare, sono state riscontrate 
infezioni su piante di poligala localizzate 
a 500 metri di distanza da un focolaio 
noto (oliveto infetto). 

A seguito della prima stagione di 
sperimentazione (estate 2017) le 
infezioni delle piante spia ottenute nei siti 
dell’area infetta indicano che l’utilizzo di 
piante spia può essere di supporto alle 
tecniche di monitoraggio e agli approcci 
di campionamento nelle aree a più alto 
rischio di infezione. 

Nel quadro generale della diagnosi, 
l’individuazione precoce delle 
infezioni da Xylella (ovvero prima della 
manifestazione di sintomi chiari ed 
evidenti) è uno obiettivi principali e 
ambiziosi della ricerca.

Sfruttando gli studi e l’esperienza 
acquisita per altri agenti patogeni che 
causano malattie gravi negli olivi, come

i diversi patotipi del Verticillium dahliae, è 
stata condotta una campagna biennale 
di telerilevamento della durata di 2 anni 
che ha interessato circa 200.000 alberi 
nella zona infetta della Puglia. Immagini 
iperspettrali e rilevate da sensori termici 
sono state raccolte, a risoluzione inferiore 
al metro, su un’area di oltre 3.000 Ha, 
con l’obiettivo di identificare indicatori 
specifici dello stato di infezione degli 
alberi di olivo.  

Contestualmente, in un numero definito 
di oliveti sono state condotte ispezioni 
attraverso una serie di rilievi visivi 
periodici di campo, che hanno permesso 
di assegnare su una scala predefinita 
la presenza/assenza e la gravità dei 
sintomi, al fine di convalidare i dati 
telerilevati. Le immagini spettroscopiche 
ad alta risoluzione e di termografia 
hanno identificato cambiamenti nei 
tratti funzionali delle piante, rivelando 
la presenza di infezioni allorquando gli 
alberi non mostravano ancora sintomi 
evidenti (fase pre-visuale). 

Questo approccio, una volta validato, 
rappresenterà un potenziale strumento a 
supporto dei programmi di monitoraggio 
per la tempestiva identificazione di nuovi 
focolai di infezione.
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Dinamica della malattia, modelling e pest 
risk assessment 
I primi approfondimenti 
sulla diffusione 
s p a z i o - t e m p o r a l e 
delle infezioni da X. 
fastidiosa sono stati 
raccolti nell’areale 
pugliese attraverso 
rilievi di campo ripetuti 
nel tempo. 
La comprensione delle dinamiche 
spazio-temporali delle infezioni e della 
malattia associata alle infezioni di X. 
fastidiosa negli oliveti è fondamentale 
per sviluppare un’adeguata strategia di 
gestione. 

Anche se ancora preliminari, informazioni 
importanti sono state raccolte dalle 
indagini condotte per oltre 2 anni in 
oliveti opportunamente selezionati (con 
un basso tasso di infezione e una lieve 
gravità della malattia).

Il pattern di diffusione delle infezioni che

Ciò è in linea con le evidenze sinora 
raccolte, circa l’assenza di infezioni 
batteriche rilevanti su specie alternative 
quali infestanti, bordure, ecc., il cui ruolo 
pertanto nella diffusione delle infezioni 
negli oliveti, non risulta determinante. 

Questo pattern di “progressione 
aggregata” delle infezioni negli oliveti è 
stato meno pronunciato negli oliveti con 
cultivar resistenti. In altri studi è stato 
infatti dimostrato che le concentrazioni 
batteriche negli olivi resistenti sono 
notevolmente inferiori, con riduzione 
dell’efficienza di trasmissione del 
batterio da pianta a pianta da parte

25

risulta utilizzando l’Analisi 
Spaziale mediante gli 
Indici di Distanza (SADIE) 
indica l’esistenza di un 
pattern aggregato (cioè gli 
alberi di nuova infezione 
sono legati alle vecchie 
infezioni), confermando che 
la diffusione secondaria 
(dagli alberi inizialmente 
infetti all’albero vicino 
non infetto) è un aspetto 
rilevante dell’epidemiologia 
di X. fastidiosa negli oliveti 
pugliesi.
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Disease incidence and severity



del vettore, risultate  significativamente 
inferiori rispetto alle cultivar suscettibili. 
Questi risultati sono quindi coerenti 
con la progressione “meno aggregata” 
rilevata nel caso della cultivar resistente.

Per stabilire meccanismi e strumenti più 
efficaci per la valutazione e la prevenzione 
dei rischi, nonché le strategie per 
l’eradicazione o il contenimento, sono in 
corso di sviluppo modelli di simulazione 
che rappresentano una task di ricerca 
importante alla quale partecipano 
diversi gruppi di ricerca europei.

Esistono diverse metodologie 
complementari per elaborare i modelli 
di valutazione del rischio su scala 
regionale, utilizzando parametri diversi, 
ad esempio l’epidemiologia delle 
malattie X. fastidiosa, ospite/i, vettori, 
governance e condizioni ambientali. 

Di conseguenza, la validità e la 
robustezza di questi modelli di 
simulazione è fortemente influenzate 
dalla disponibilità di dati biologici ed 
epidemiologici.

A tal fine, sono stati compiuti sforzi per 
coordinare e garantire uno scambio 
continuo ed efficace di informazioni 
tra i ricercatori che sviluppano nuove 
conoscenze sull’agente patogeno, sul 
vettore, sugli ospiti prevalenti, sulle 
interazioni ospite-patogeno e gli esperti 
di “modelling”.

L’utilizzazione di questi dati biologici/
epidemiologici nei modelli di simulazione 
porterà a previsioni più accurate del 
potenziale di insediamento e diffusione 
del batterio, fornendo elementi chiave 
per interventi più mirati (strategie di 
monitoraggio, priorità delle aree/ospiti 
per le indagini e i campionamenti, 
eradicazione, criteri per la delimitazione 
delle aree, ecc..

La disponibilità di serie di dati di 
monitoraggio da parte delle Autorità 
fitosanitarie nazionali costituisce un 
ulteriore elemento importante per lo 
sviluppo e la calibrazione di questi 
modelli. Per esempio, sulla base dei 
dati di monitoraggio e delle conoscenze 
disponibili sulla prevalenza degli ospiti
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Idoneità climatica regionale e potenziale distribuzione geografica in relazione alle differenti subspecie



sono stati sviluppati e testati diversi 
modelli per stimare la data di introduzione 
del batterio in Corsica e per rivelare 
la presenza di eventuali “componenti 
nascoste” (cioè nicchie di piante che 
servono da  fonte di inoculo), per 
comprendere la storia dell’invasione e 
per tracciare proiezioni delle dinamiche 
di Xylella in diversi scenari futuri. 

I risultati complessivi sono riepilogati di 
seguito:

• I modelli spazio-temporali testati 
con il set di dati di monitoraggio pugliese 
hanno confermato l’elevata diffusione 
della malattia in condizioni ambientali 
favorevoli quali quelle dell’areale infetto.

• Un’analisi descrittiva preliminare 
indica che le variabili ambientali sono 
abbastanza  omogenee  nell’area 
di studio della Puglia, quindi non si 
prevedono differenze influenti nei 
modelli.

• Nella distribuzione di X. fastidiosa 
esiste una forte influenza della 
componente spaziale.

• L’analisi dei dati raccolti in Corsica 
ha aperto un dibattito scientifico sulla 
data d’introduzione, con prove a 
sostegno di una presunta introduzione 
risalente al 1985. 

• Cistus spp. (Cistaceae) (una delle 
principali specie ospiti infette in Corsica) 
contribuisce molto probabilmente  come 
“componente nascosta” – fonte di 
inoculo. 
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• La modellizzazione conferma la  
necessità di un’ individuazione precoce  
dei focolai, ai fini di una efficace 
eradicazione.

• Il modelling ha evidenziato che le 
larghezze delle aree tampone e delle 
zone di contenimento sono importanti per 
arrestare l’espansione della diffusione 
dovuta alla dispersione a lungo raggio. 
Vanno effettuate valutazioni economiche 
per valutare la strategia più efficace: 
zone più ampie per ridurre  i rischi, 
in alternativa a un monitoraggio più 
capillare. Ulteriori studi di modelling 
sono necessari per inglobare i parametri 
relativi alla dispersione a lunga distanza 
e relativa influenza nella progressione 
delle infezioni.

E’ prevista l’organizzazione di un incontro 
con gli esperti di modelling e di risk per 
discutere criticamente la metodologia e 
i risultati attesi da parte degli utilizzatori 
(Autorità fitosanitarie e policy-makers) 
nonché per selezionare e convalidare 
i parametri e la tipologia di analisi da 
utilizzare nei modelli.

Poiché un approccio sistematico alla 
gestione e prevenzione dei rischi richiede 
il coinvolgimento degli stakeholder, 
nell’ambito dei due progetti H2020 sono 
state condotte due analisi indipendenti 
raccogliendo il feedback di questionari 
preparati ad hoc. 

Sono stati studiati i fattori psicologici 
e sociodemografici associati alle 
percezioni e alle intenzioni degli 
olivicoltori nella gestione del controllo di 
X. fastidiosa in Puglia. 
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I risultati preliminari indicano che 
gli  agricoltori  della  zona   infetta      
percepiscono con maggiore 
preoccupazione (sono più sensibili) 
i danni economici causati dalla 
diffusione della malattia e che il 97% 
degli olivicoltori è propenso a effettuare 
segnalazioni alle Autorità competenti 
in caso di ritrovamento di piante con 
sospette infezioni di X. fastidiosa. 

Analogamente, l’84% degli agricoltori 
ha manifestato una forte intenzione 
di applicare le migliori pratiche 
agronomiche/colturali per rallentare la 
diffusione della malattia. Solo il 26% ha 
manifestato la volontà di partecipare al 
programma di controllo dei vettori. 

Sulla base del questionario somministrato, 
la propensione alla rimozione degli 
alberi infetti dietro compensazione 
pari al prezzo di mercato degli olivi è 
stata solo del 38%, ancora più bassa 
(30%) in caso di assenza di supporto 
compensativo.
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Dal punto di vista degli stakeholder le 
principali esigenze della ricerca possono 
essere sintetizzate nei seguenti punti: 

• Sistemi di diagnosi precoce/
selezione rapida e semplice in campo/
vivaio. 
• Linee guida per il monitoraggio 
in uno scenario di bassa pressione di 
inoculo/piante asintomatiche.
• Trattamenti (curativi) per piante 
infette (ossia formulazioni, termoterapia 
estesa a specie diverse dalla vite).
• Necessità di definire i requisiti 
delle piante madri utilizzate per le 
produzioni vivaistiche certificate per X. 
fastidiosa (dimensioni/tipo di rete delle 
screen-house; mezzi per il controllo dei 
vettori prima della commercializzazione 
dei lotti di piante).
• Ampliare la conoscenza del 
comportamento dei vettori, nelle diverse 
condizioni climatiche europee, e definire 
la capacità di dispersione attiva dei 
vettori.
• Sviluppare trattamenti 
ecocompatibili per il controllo dei vettori, 
applicabili sulle diverse colture.
• Valutazione del maggior numero 
possibile di specie vegetali per 
l’identificazione di ospiti non sensibili/ 
cultivar resistenti per il reimpianto nelle 
zone attualmente demarcate come 
“infette”.
• Avviare e intensificare i programmi 
di breeding per la resistenza al batterio. 

La conferenza e la riunione annuale 
dei progetti H2020 sono state animate 
da sessioni dedicate di discussione 
con le parti interessate (agricoltori, 
vivaisti, ispettori fitosanitari e Autorità 
fitosanitarie). 

In generale è stato espresso un consenso 
circa: 
• le conoscenze scientifiche e i 
progressi ottenuti in pochi anni dai 
gruppi di ricerca europei (conoscenze 
sugli ospiti sensibili dell’UE e sulla 
genetica/biologia dei ceppi di Xylella, 
informazioni preliminari sugli ospiti 
preferenziali e sul ciclo biologico dei 
vettori, sviluppo di nuovi promettenti 
approcci di monitoraggio quali l’uso 
del telerilevamento, l’identificazione di 
cultivar di olivo resistenti, ecc.) 
• l’alto livello di cooperazione 
internazionale nei programmi di ricerca 
in corso rappresenta una buona base 
per raggiungere efficacemente obiettivi 
importanti.
• l’impatto della diffusione della 
Xylella non si limita alle produzioni 
agricole e al paesaggio, ma comporta 
perdite economiche significative per 
l’industria vivaistica (le rigide regole 
di produzione e commercializzazione 
hanno un impatto economico devastante 
sui vivai situati nelle zone delimitate). 
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Feedback degli stakeholder 
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Osservazioni conclusive generali 

• Negli ultimi anni sono stati fatti progressi scientifici 
significativi ed è stata avviata una cooperazione 
efficace sulla ricerca su Xylella in Europa. Lo sviluppo 
di strategie di gestione sostenibile dell’emergenza 
Xylella richiede programmi di ricerca europei a lungo 
termine.

• Gli scienziati europei sono consapevoli 
dell’importanza e dell’impatto delle loro ricerche ai 
fini della prevenzione, della gestione e del controllo 
delle malattie causate da X. fastidiosa e, pertanto, 
condividono e discutono i loro risultati anche se 
inediti. 

• Il controllo di X. fastidiosa è complesso e deve 
essere adattato a ciascun caso (regione), previo 
sviluppo di conoscenze approfondite sul patosistema 
e sulle interazioni specifiche del batterio in ciascun 
determinato ambiente (patogeno, vettori, ospiti, 
ambiente, pratiche colturali).
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Una sola misura non veste su tutto!
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