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Classificazione scientifica

specie Xylella fastidiosa (Well e Raju)

subspecies

● fastidiosa, malattia di Pierce in vite, mandorlo

● sandyi oleandro;

● multiplex oleandro, quercus spp., olivo, specie forestali

● pauca, agrumi, caffè, olivo

ceppo
CoDiRO1, olivo
- Geneticamente e biologicamente diverso dagli altri ceppi

- Non infetta Agrumi, Vite e caffe in naturali condizioni



sintomatologia X. fastidiosa sub.pauca CoDiRO

Produzione di Biofilm che occlude i vasi xilematici



sintomatologia
Impossibile visualizzare l'immagine.

X. fastidiosa sub.pauca CoDiRO



Vettore- Philaenus spumarius L.

Classificazione 
Classe: Insetti
Ordine: Rincoti 
Sottordine: Omotteri
Famiglia: Afroforidi
Genere: Philaenus
Specie: P. spumarius L. 
Piante ospiti: specie polifaga. 



● polifago,
Circa 300 specie ospiti

●Trasmissione
L’infezione avviene solo attraverso
punture di insetti

Da Catalano, 2015

Specie ospiti e trasmissione

● ci sono altri vettori?
● altre vie di diffusione ? 
(innesti, materiale propag. infetto)



OLEANDRO

CILIEGIO

MANDORLO

Specie ospiti e trasmissione
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Boscia et al., 



È possibile convivere con Xylella fastidiosa?

• Batteriosi del Kiwi  
(in NZ 87% della coltura è infetta)                          
(in Italia gravi problemi  Latina, Emilia Romagna,Piemonte....)

• Erwinia amilovora 
(COLPO DI FUOCO BATTERICO)

Non è possibile il controllo  chimico  del batterio

Ma è possibile conviverci usando le buone pratiche agricole e 
salvare le piante

Esempi dal recente passato…

Cristos Xiloyannis - UNIBAS



Gestione Xylella fastidiosa su agrumi (B
(tratto da Lopes disponibile a https://ec.europa.eu/research/conferences/201



Potatura delle branche con sintomi iniziali
Controllo chimico del vettore
Utilizzo di varietà tolleranti

Decremento della malattia

(fonte FAO).

Xylella fastidiosa su altre specie…

Agrumi in Brasile (clorosi variegata Citrus)

Potatura  a 20-50 cm al di sotto dei sintomi 
fogliari riduce la diffusione dell’infezione

nella pianta

Xylella fastidiosa su altre specie…in altri paesi



Utilizzo di varietà tolleranti.. Blanc du Bois‘…Black Spanish…‘
Victoria Red  e OGM

Lotta al vettore ..Graphocephala atropunctata

Rimozione residui delle piante infette durante l’inverno 
e potatura verde del tralcio con sintomi precoci             (- 60 %)

Azione multidisciplinareVite in California (Pierce’s Disease)
Xylella fastidiosa su altre specie…in altri paesi

Cristos Xiloyannis - UNIBAS



Prodotti che limitano la diffusione delle batteriosi: 
il caso della PSA su Kiwi..
Acibenzolar-S-metile, è un attivatore delle difese
naturali delle piante. 

Concrete possibilità… Aumentare le difese naturali delle piante

Da tempo impiegato nel 
contenimento delle batteriosi del 
nocciolo, del pesco e del pomodoro, 
del pero e del melo.



Cristos Xiloyannis - UNIBAS



Cristos Xiloyannis - UNIBAS

Probabili concause nella diffusione della 
malattia: gestione non razionale del suolo e 

della chioma





REGIONE PUGLIA
Area Politiche per lo Sviluppo Rurale Servizio Agricoltura

Determinazione del Dirigente del Servizio Agricoltura del 14/10/2015
Bando pubblico di ricerca per la presentazione di proposte

Codice A – Progetto di RICERCA  Ge.S.Oliv. 
Tecniche di GEstione Sostenibile dell’OLIVeto e valutazione delle interazioni pianta-patogeno per prevenire e 

controllare l’infezione di Xylella fastidiosa nel Salento e nelle zone limitrofe a rischio contagio

Codice C – Progetto Pilota - Dimostrativo M.A.B.I.S
Diffusione ed Applicazione dei Metodi di Agricoltura Biologica, Integrata e Sostenibile finalizzati alla 
prevenzione ed al  contenimento del Complesso del Disseccamento rapido dell’olivo in area Parco



Impoverimento dei suoli

Sostanza organica    0,8  - 1,3%
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Rielaborato da WBGU Special Report: 
The Accounting of Biological Sinks and Sources Under the Kyoto Protocol

Gestione 
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La linea rossa  
rappresenta il limite di 
scarsità dell’elemento 
nel suolo



50 miliardi di microrganismi in terreni fertili



RUOLO MICRORGANISMI…

Flora intestinale

- Mineralizzazione SO

- Assorbimento idrico-minerale

- riduzione incidenza malattie

- Struttura suolo

- Degradazione inquinanti

Funzioni nel  suolo:





Gestione della nutrizione
Distribuzione del Compost 

Vantaggi
Riduzione dei costi
Riduzione degli inquinamenti 
Riutilizzo reflui urbani

Sofo et al., 2014. Pascazio et al., 2015 

SOSTENIBILE

CONVENZIONALE

Comunità Fungine e batteriche nei suoli

Gestione Funghi Batteri

Sostenibile 214.000 35.600.000

Convenzionale 29.000 10.000.000

1 g di suolo secco

FERTILITA’ DEL SUOLO



incremento popolazione microbica (batteri)



Antagonisti naturali dei 
patogeni che si trovano nel 
suolo:

Trichoderma asperellum verso Pythium spp., Phitophtora capsici, 
Rhizoctonia solani e Verticillium spp

Trichoderma asperellum Trichoderma Gamsii

Nematodi entomopatogeni (Heterorhabditis megidis)

Bacillus thuringiensis verso Lepidotteri

Streptomyces griseoviridis contro Fusarium spp

SUOLO – Ripristinare la fertilità microbiologica 
I suoli agrari sono desertici
Limitata attività biologica

Cristos Xiloyannis - UNIBAS



Miglioramento della Fillosfera e della 
Carposfera attraverso la gestione del suolo

da Pascazio et al., 2015



ENDOFITI

• Colonizzano internamente la pianta

• Non causano danni ma contribuiscono alla sua protezione e sopravvivenza

• Proteggono la pianta dagli attacchi dei patogeni

• Stimolano la crescita della pianta attraverso la produzione di sostanze

• COLONIZZANO UNA NICCHIA ECOLOGICA simile a quella dei patogeni E 
SONO POSSIBILI AGENTI DI BIOCONTROLLO

Prieto & Mercado-Blanco



Bacterial endophytes can be found at many sites
in the plant, such as root, stem, leave, berry, seed,
and xylem sap. The population density of
endophytes is higher in roots than in any other
plant organ.

The main plant colonization routes by endophytic 
bacteria. Some soil bacteria can enter a plant at 
several root zones. Once endophytically 
established, they can either remain in the 
neighbourhood of the site of entry (indicated in 
blue), or move deeper inside and occupy the 
intercellular space of the cortex and xylem 
vessels (indicated in green). Some can even 
move upwards colonizing above-ground 
organs/tissues. Red and yellow represent 
rhizospheric bacteria which are unable to 
colonize inner plant tissues.

Principali vie di ingresso degli endofiti nella pianta: radici 

Mercado-Blanco and Lugtenberg, 2014

Cristos Xiloyannis - UNIBAS



METABOLITI SECONDARI

Prodotti dalle piante in risposta a fattori di stress

Essenziali per la resistenza della pianta alle malattie

Indotti dagli attacchi dei patogeni 

Es. composti fenolici ampiamente diffusi nel mondo 
vegetale, con proprietà antimicrobiche

catecolo, acido caffeico  e resveratrolo
hanno mostrato

attività anti-Xylella (Maddox et al., 2010)



After T22-inoculation 
Auxins (IAA) 
significantly increased 
in leaves and roots

Cristos Xiloyannis - UNIBAS



roots  with ifes and spores of glomus intraradices (10 X).



La ripresa della 
componente biotica 



Sincronizzare le esigenze nutrizionali e 
la disponibilità di nutrienti

Monitoraggio 
disponibilitàConoscenze dinamica 

asportazioni

Flessibili modalità di 
somministrazione 

(fertirrigazione – concimazione 
fogliare)



Bilancio dell’N nell’oliveto sostenibile (media 2001-08) 
Fabbisogno olivo Apporti 

g pianta-1

Reflui (22 m3 pianta-1

anno-1)
- 402,6

Strutture permanenti - -
Produzione  477,4 -
Materiale di potatura 203,2 101,6*
Foglie senescenti 88,8 44,4*
Totale 769,4 548,6
Differenza 220,8 (x 1.1=coeff. efficienza d’uso)

N-apportato in 
fertirrigazione

242,9

*per N riciclo del 50%



mineral element needs by cover crops (mean 2000-2008)

60% of cover crops annual needs in mineral elements overlaps 
with the beginning of vegetative growth of olive trees and fruit set 
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beginning of annual 
growth/
fruit set

fruit set/
pit hardening

pit hardening/
harvest time

%
N 41.5 29.5 29.0
P 24.6 38.9 36.5
K 33.5 31.4 35.1

N, P and K requirements for canopy growth and yield during the 
most important phases of the annual cycle (4° year after planting) 



Periodo N

Ripresa vegetativa-
allegagione
(1a settimana alla 14a

settimana)

7,2

1a fase di crescita della
drupa (15a settimana alla 22a

settimana)

9,0

2a fase di crescita della
drupa-invaiatura (23a

settimana alla 32a settimana)

7,0

Totale 242,9

Piano di fertirrigazione azotata   
(g pianta-1 settimana-1) 



criticità nell’uso di alcuni concimi organici 
per apporti ridotti di N

Processo di mineralizzazione dipende 
da numerose variabili incluso: 
temperatura e umidità suolo, condizioni 
chimico/fisiche e biologiche, C:N



criticità nell’uso di alcuni concimi organ  
per apporti ridotti di N

Sincronizzazione 
difficile fra N 
rilasciato 
e richiesto dalla 
pianta

Mikkelsen and Hartz, 2008



Disponibilità di N  di 3 
diversi prodotti organici 

Conoscere il processo di mineralizzazione di 
specifici prodotti in determinate condizioni

Tratto da Sonon et al., 

NH4 + NO3



Potatura NON frequente (ogni 3-4-5anni)

- Mancata intercettazione radiazione luminosa;
- Creazione ambienti favorevoli ai patogeni;
- Disequilibrio vegeto-produttivo;
- Riduzione della produttività;
- Aumento richieste nutritive della pianta;
- Aumento richieste idriche della pianta;
- Favorisce stress-idrici e fisiopatie
- …
-

Esempio di oliveto salentino oggi..





Le potature 
frequenti:

- abbattono la 
quantità d’inoculo

- riducono la 
veicolazione del 
patogeno nella 
pianta

CHIOMA - Ruolo chiave della potatura



Infezione su porzione 
apicale del ramo: 

effetto simile alla “cimatura”.
La pianta (in buono stato idrico) reagisce con
emissione di germogli laterali e con la formazione
di nuovi vasi xilematici (attività cambiale).

A che distanza dai sintomi di 
disseccamento bisogna potare?



sintomatologia

Migrazione del batterio nella pianta:
a quale velocità?

Es:
in rami di Actinidia il Psa si muove 
fino a circa 0.3-0.4 cm al giorno

Giorni dall’inoculo     38      80       151   

1 = infetto



Migrazione del batterio nella pianta:
a quale velocità?

Es:
in tralci di vite Xylella fastidiosa
si muove fino a circa 
0.8-1 cm al giorno

E in olivo ??? 

Diffusione in vasi xilematici (VITE)

Studiare le modalità di migrazione

Meng et al., 2005

Biofilm occlusione vasi infetti 



Potatura delle branche con sintomi iniziali
Controllo chimico del vettore
Utilizzo di varietà tolleranti

Decremento della malattia

(fonte FAO).

Xylella fastidiosa su altre specie…

Agrumi in Brasile (clorosi variegata Citrus)

Potatura  a 20-50 cm al di sotto dei sintomi 
fogliari riduce la diffusione dell’infezione

nella pianta

Xylella fastidiosa su altre specie…in altri paesi



Utilizzo di varietà tolleranti.. Blanc du Bois‘…Black Spanish…‘
Victoria Red  e OGM

Lotta al vettore ..Graphocephala atropunctata

Rimozione residui delle piante infette durante l’inverno 
e potatura verde del tralcio con sintomi precoci             (- 60 %)

Azione multidisciplinareVite in California (Pierce’s Disease)
Xylella fastidiosa su altre specie…in altri paesi

Cristos Xiloyannis - UNIBAS



VASI XILEMATICI OLIVO 
(Ramo giovane)

http://www.agricolas.upm.es/

Densità vasi?

X

X= Xilema
secondario

Riduzione dello stress idrico 
Water Deficit Modulates the Response 
of Vitis vinifera to the Pierce's Disease 
Pathogen Xylella fastidiosa
Hong-Kyu, 2013. UC Davis, U.S.A.

ACQUE – Migliorare la gestione idrica



\

Impianto di 
trattamento

1 ha

180 ha

Prova attiva dal 2000

Sito sperimentale di Ferrandina (MT)



Produzione (media 8 anni)

Sostenibile Convenziona
le

Sostenibile Convenzi
onale

Kg pianta-1 t ha-1

media 62.4 27.0 9.7 4.2

156 piante per ettaro

Effetto dell’irrigazione sulla produzione dell’oliveto..



Parametri Irrigato/sost
en

Non irrigato/ 
Convenzionale

Peso fresco drupa (g) 3.8 ± 1.0 2.5 ± 0.8
Rapporto polpa/nòcciolo 6.1 ± 2.4 4.0 ± 1.6
% di polpa rispetto al peso fresco
della drupa (%)

85 ± 4.4 78 ± 5.8

Drupe ricadenti nelle classi
diametrali comprese tra 14  e 20 
mm* (%)

93 48

Caratteristiche merceologiche delle drupe: confronto 
fra i sistemi (media ± deviazione standard 2001-2008)

*Classi diametrali ottimali per la trasformazione delle olive in 
“infornata di Ferrandina“



sostenibile convenzional
e

Prezzo 
€ t-1

Olive per olio 500,00
Olive da mensa 1500,00



Risparmio nei costi di trattamento   
euro/m3

Aumento quanti-qualitativo delle 
produzioni 

Quantità apportata con 
3000 m3/ha 

(kg/ha/anno)

Esigenze del 
sistema oliveto

Interventi fertirrigui 
(kg/ha/anno)

Risparmio 
economico 

(€)
N 55 130 75 66
P 3 5 0 2,5
K 51 50 0 61,2

Risparmio per il recupero 
dei fertilizzanti



RIUSO ACQUE REFLUE

ACQUE REFLUE
URBANE

COSTO DEPURAZIONE
PER RIUSO IN AGRICOLTURA

COSTO DEPURAZIONE 
E SMALTIMENTO

0,11  - 0,72 € / mc (ravenna2014.it)

0,34 € / mc  in bolletta AQL

0,1-0,2      € / mc 



SCARICATI 1.250.000 m3/g

152.000 ha su un totale su base regionale di 1.250.000
Quantità apportata

con 3000 m3/ha 
(kg/ha/anno)

Elementi
potenzialmente 

risparmiabili 
tonellate

N 55 8.360

P 3 456

K 51 7.752

SITUAZIONE ACQUE REFLUE IN REGIONE PUGLIA



Costo energetico per estrarre acqua 
a 150 m è di 0,4 €/m3

Calcio (kg) Cloruri (kg) Nitrati (kg) Sali disciolti 
(kg)

300 2940 72 3900



 

Really deep!!



2004 Rainy days  (>10 mm)
source: ALSIA - Basilicata Region

(mm)
01 Apr  2004 25.1
25 Apr  2004 16
13 May  2004 13.2
26 July  2004 66.4

SITE 1 .…soil conductivity under the emitter 
before beginning irrigation and at the end of irrigation season

At the end of
irrigation season
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soil  before beginning irrigation
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mesi dell'anno

Massimizzare l’immagazzinamento delle acque meteoriche 
nel suolo esplorato dalle radici
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Tesi Ksat (Guelph)
(mm d-1)

Classe di Conducibilità 
satura (Rossi Pisa 

1997)

Inerbito (tubo) 160 media

Lavorato (tubo) 13 molto bassa



Contenuto idrico del suolo (fino a 2 m profondità) in 
due sistemi di gestione (media 2 anni)

SOSTENIBILE
4250 m3/ha

CONVENZIONALE
2934 m3/ha
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