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Alla ricerca di soluzioni

nel germoplasma olivicolo: 

il punto sulla sperimentazione



Due progetti quadriennali, “Pest Organisms Threatening Europe” 
(POnTE), (1 Nov. 2015), e “Xylella Fastidiosa Active Containment 
Through a multidisciplinary-Oriented Research Strategy” (XF-
ACTORS) (1 Nov. 2016) 

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

UE, il sostegno alla ricerca

25 Partners
of 13 Countries

29 Partners
of 14 Countries

Oltre 25 pubblicazioni su 
riviste internazionali

+ una trentina di altri progetti finanziati su un 

bando della Regione Puglia





UN IMPEGNO DELLA RICERCA A 360°

SENZA PRECEDENTI

Molteplici STUDI su:
-Batterio (genetica, biologia, 
epidemiologia)
-Vettore/i (biologia, etologia, prove di 
trasmissione, etc.)
-Ospiti vegetali alternativi
-Malattia (epidemiologia, 
metagenomica in olivo, eziologia, 
modellistica, etc.)

Linee di ricerca finalizzate al 
contenimento/controllo dell’epidemia

1. Lotta al vettore (diretta, confusione, 
piante esca, etc.)
2. Varietà resistenti o tolleranti
3. Semenzali resistenti
4. Sovrainnesti
5. Molecole ad azione antibatterica (es. 
NAC, testate anche per endoterapia)
6. Induttori di resistenza
7. Virus batteriofagi autoctoni
8. Endosimbionti autoctoni antagonisti
9. Nanovettori
10. etc…. 



Ad oggi manca una cura sperimentalmente verificata ed 
economicamente sostenibile

La ricerca ha due 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



Osservazioni empiriche di resistenza alla malattia nelle prime aree infette

Ricerca di varietà resistenti al batterio (una opzione promettente)



Le resistenze genetiche a patogeni 
e parassiti

Dalla tolleranza all’immunità: diversi livelli di suscettibilità/resistenza

Tanti esempi storici di 
successo contro 

epidemie e malattie 
delle piante senza cura 

o di difficilissimo 
controllo

Fillossera della vite

Tristeza degli agrumi

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



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)



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



Resistenze nel Germoplasma 
olivicolo

PER CONVIVERE IN AREA INFETTA



Resistenza o Tolleranza?



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



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):



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

Pronte ad andare 
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)



«XYLELLA QUICK TOLLERANCE TEST»

270 tra varietà ed accessioni innestate  - 3 oliveti per un totale di 12,5 ettari
Schema a randomizzazione completa con 5 repliche e 4-5 innesti/pianta 

(3 controlli interni)

Cosa fare per salvare il patrimonio dei monumentali/millenari ?



23 Febbraio 2016

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



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

«UN GETSEMANI IN SALENTO - XYLELLA QUICK TOLLERANCE TEST»

Azienda Forestaforte di Giovanni Melcarne, CNR-Istituto per la Protezione Sostenibile delle 

Piante (IPSP), Università di Bari (DiSSPA e DiSAAT), CRSFA «Basile Caramia»

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



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



La tecnica

L’innesto a pezza:

• Rapida e facile esecuzione su piante di ogni età

• Esecuzione diretta sui tronchi

• Nessuna preparazione preliminare delle piante

• Elevatissima % di attecchimento (>90%)

• Utilizzazione di sola corteccia (senza xylema)

Quando ? Nel periodo di maggior vegetazione dell’olivo (normalmente aprile-maggio)

Dopo quanto si aprono gli innesti? 15/20-22 giorni.



Il materiale di propagazione



24 Aprile 2016
Avvio della prova



Innesto a pezza (valutazione costi)

• 2,5 minuti ad innesto con 2 operatori

• 1,5 minuti innesti  slegati con 1 operatore

• 60-80 piante secolari/ha con 3 innesti a pianta

• 150€ giorno (7 ore)

1 ha da a Ore/uomo

Innesto € 310 € 410 € 14-19

Slegatura € 100 € 130 € 4,5-6

410 € 540 €



I problemi e le lezioni imparate

Necessario il controllo di CECIDOMIA SUGGISCORZA DELL'OLIVO (RESSELIELLA OLEISUGA) e
RODILEGNO GIALLO (ZEUZERA PYRINA)



Verifica fattibilità su piante molto compromesse



Verifica periodi alternativi per l’innesto

II finestra utile a fine estate dopo le piogge di settembre?



Alcune 

ipotesi in 

fase di 

verifica 

sperimentale

: analisi 

differenze 

morfologiche 

vasi, 

metaboliche 

….. ed altro



Scampato il pericolo





PRESICCE, AZ. MELCARNE, 7 MAGGIO 2018

INTEGRAZIONE 
DALLA COLLEZIONE EX SITU
WORLD OLIVE GERMPLASM
COLLECTION DELL’IFAPA DI CORDOBA:

▪129 varietà o cultivar originarie di 16 diversi Paesi.

▪41 selezioni avanzate, ovvero nuove potenziali cultivar, 

del programma di breeding dell’olivo dell’IFAPA.

▪10 genotipi di olivi selvatici wild scelti per caratteri di

interesse per il breeding



PRESICCE, AZ. MELCARNE, 9 GIUGNO 2018
32 GIORNI DOPO L’INNESTO!



PRESICCE, AZ. MELCARNE, 9 GIUGNO 2018

Mentre sulle stesse piante…
Innesti di 2 anni



Nella sperimentazione con gli innesti 
avviata nell’azienda “Melcarne” dalle 
270 cultivar iniziali (primavera 2016) 
si è ora passati a

440 cultivar!

A cui vanno aggiunte le cultivar delle altre prove 
sperimentali

AGGIORNAMENTO “QUICK TOLERANCE TEST”



Verifica tipologie alternative d’innesto













Corsi pratici per formare innestatori

In preparazione un MANUALE teorico-
pratico-illustrato per il SOVRAINNESTO 
dell’OLIVO

AVVERTENZA IMPORTANTE

Coloro che volessero 
sovrainnestare devono essere  

consapevoli del possibile rischio 
di insuccesso poiché si tratta di 
tentativi e prove sperimentali 

ancora in corso



Osservazione e selezione su base sintomatologica di 

SEMENZALI SPONTANEI 

nelle principali aree focolaio della malattia

ESTATE 2016 e 2017



Screening per la resistenza/tolleranza a Xylella fastidiosa subsp. pauca

Anche nei semenzali spontanei: potenziali nuove varietà











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

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

Nel 2017 avvio 

della 

caratterizzazione 

morfologica e 

tecnologica

Potenziali risultati:

• Nuove fonti resistenza o immunità

• Nuove varietà, uniche nate in loco da 

genitori autoctoni

• Nuovi genitori locali per attività di 

incrocio



Breeding per la 

resistenza a xylella



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



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



Il prossimi passi

• Inoculo artificiale in serra dei semenzali propagati mediante innesto 
su portainnesti sani.

• Inoculo con il ceppo salentino di Xylella fastidiosa

• Valutazione della resistenza

• Propagazione dei semenzali resistenti dopo che ricerche con inoculo 
artificiale hanno provato la resistenza.

• La commercializzazione di piante di olivo richiede che siano sane:
• Risanamento

• Propagazione



Cosa fare per salvare il patrimonio dei monumentali/millenari ?



Innesto dell’olivo: uno strumento per il 
recupero degli olivi secolari
• Cultivar resistenti. La ricerca in corso sulle cv resistenti.

• Quando innestare rispetto all’attacco della Xylella

• Quando innestare durante l’anno

• Come innestare

• Dove effettuare l’innesto

• Quanti innesti per pianta

• Come curare gli innesti: la difesa da danni meccanici (vento) e da 
parassiti (Zeuzera pyrina, Cecidomia suggiscorza, oziorrinco, 
margaronia…ecc.).

• Potatura delle piante innestate  per impostare la nuova chioma



Quando rispetto all’attacco della Xylella

• Credo che sia uno dei punti su cui non abbiamo al momento dati 
scientifici sufficienti ed esperienza poliennale. 

• Quando si manifesta il primo attacco non sappiamo quanto veloce 
sarà la progressione della malattia. Innesti in accrescimento su un 
pianta con pesanti essiccamenti sono probabilmente destinati al 
fallimento

• Possiamo ora dire soltanto: 
• innestare alla prima comparsa dei sintomi,

• effettuare tutte le tecniche colturali per azzerare il vettore: tempestive 
lavorazioni, trattamenti con prodotti efficaci. 

• Difendere gli innesti con prodotti insetticidi efficaci.







Quando durante l’anno

• Il periodo più adatto è sicuramente aprile-maggio. La corteccia si 
stacca con facilità, si possono facilmente preparare «pezze».

• In condizioni favorevoli, irrigazione e/o piogge ben distribuite il 
periodo utile per effettuare l’innesto che inizia ad aprile  può 
continuare anche in giugno e si può ripresentare a settembre.



Innesto di succhioni

• Nella chioma con potature selettive possono essere preparati 
succhioni per il successivo innesto.

• Vantaggi: resistenza a sollecitazioni meccaniche

• Svantaggi: la parte alta della chioma è la prima ed essiccarsi. Con 
infezione in atto può mancare il tempo per ricostituire la chioma.



Innesto a Pezza



Innesto a trapano



Innesto a corona



Dove effettuare l’innesto

• Con innesto a corona si può ricostruire velocemente la chioma di un  
olivo adulto effettuando numerosi innesti per pianta. Questo tipo di 
innesto può consentire di conservare la struttura dei secolari.

• Gli innesti a pezza o trapano si effettuano sul tronco o sulle branche 
principali scegliendo aree ipertrofiche facilmente individuabili. Questo 
tipo di innesto può consentire di conservare in parte il vecchio tronco 
e le branche principali.

• Con piante parzialmente compromesse della Xylella gli innesti a 
trapano o gli innesti di polloni posso essere effettuate alla base della 
pianta. In quest’ultimo caso ad alcuni anni dall’innesto non rimarrà 
nulla del tronco dell’olivo secolare.



Quanti innesti per pianta

• Varia in funzione delle dimensioni della pianta e del tipo si innesto 
scelto.

• Con innesto a corona il numero di innesti è molto elevato 
(decine/pianta).

• Con innesto a trapano il numero può essere più o meno elevato in 
funzione della posizione degli innesti.

• Con l’innesto a pezza il numero è limitato a 5-10 per albero



Cure colturali successive all’innesto: potatura delle piante 
innestate  per impostare la nuova chioma

• Nell’innesto a corona la potatura precede l’innesto e viene seguita da 
potature per eliminare la vegetazione della pianta madre via via che si 
sviluppa.

• Negli impianti infetti innestati a pezza o trapano si eliminano i rami 
via via che si manifestano essiccamenti causati dalla Xylella . 

• Dopo due anni o tre anni dall’innesto si procede ad una incisione con 
motosega al di sopra dell’innesto. 

• Almeno una anno dopo si riduce/elimina la chioma residua al di sopra 
degli innesti. E’ evidente che gli eventuali essiccamenti causato dalla 
xylella debbono essere eliminati via via che si manifestano.



Come curare gli innesti

• Difesa da danni meccanici (vento).  Gli innesti in fase di accrescimento 
debbono essere legati a supporti per proteggerli dal vento.

• La difesa da parassiti (Zeuzera pyrina, Cecidomia suggiscorza, 
oziorrinco, …ecc.). E’ fattibile la difesa degli innesti in agricoltura 
integrata, è problematica in agricoltura BIO.

• E’ necessaria effettuare ricerca per individuare metodi efficaci per il 
controllo delle fitopatie dopo gli innesti in agricoltura BIO.



I problemi: Cecidomia e Zeuzera



E le conseguenze: innesti falliti, minore superficie utile 
della «pezza», facilità di distacco a causa del vento.





Seguite gli aggiornamenti su:

INFOXYLELLA

Pagina Facebook

Sito Web  www.infoxylella .it 

Iniziativa nata nel marzo 2016 per fare 
CORRETTA INFORMAZIONE E CONTRASTARE LA 
DILAGANTE DISINFORMAZIONE, grave concausa 

del disastro in Salento



Grazie per l’attenzione


