
•  Ruolo delle lenticelle 
•  Ruolo delle ferite di abscissione  
•  Ruolo dei tagli di potatura 
•  Ruolo delle gemme 
•  Movimento nella pianta 
 

•  Formulati chimici 
•  Formulati biologici 
•  Prove in pieno campo e strategie 
 

Verso lo sviluppo di una 
 strategia IMP:  un approccio  
di sistema alla problematica 
 
•  Irrigazione 
•  Fertilizzazione 
•  Impollinazione 
•  Bioregolatori  
•  Forme di allevamento 
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I sintomi 



I sintomi 



Cos’è un approccio sistemico? 

Biologia del patogeno: quali armi usa? Come attacca la pianta 

Come si difende la pianta? Possiamo sfruttare le sue 
difese natuarli? Sviluppo di nuove cv 

Come si può 
controllare il 
batterio? 

Come l’ambiente e le tecniche colturale influenzano 
le interazioni pianta-patogeno 

Qual’è l’influenza delle 
interazioni della 
comunità biologica 
dell’agroecosistema 
sulla malattia?  



Cos’è un 
approccio 
sistemico? 



Spinelli et al. 2005. Influence of stigmatic morphology on flower colonization by Erwinia amylovora and 
Pantoea agglomerans. Eu. J.of Plant Pathology 113: 395-405. 
Wang et al. 2007. Monitoring in planta bacterial infection at both cellular and whole-plant levels using the 
green fluorescent protein variant GFPuv. New Phyt. 174: 212–223 

COME	  STUDIARE	  LA	  MALATTIA	  

c	  Ea	  



COME STUDIARE LA MALATTIA 



•  STOMI 
• TRICOMI ROTTI 
• LENTICELLE 
•  DANNI DA VENTO, 
GRANDINE 
….. 

Da dove entra il batterio?  



Da dove entra il batterio? Gli stomi 



Da dove entra il batterio? Gli stomi 



Lesioni foliari: possono causare un invasione 
sistemica? 



Il ruolo dei tricomi 



Il ruolo dei tricomi 



•  STOMI 
•   TRICOMI ROTTI 
•  DANNI DA VENTO, GRANDINE 
…. 
 LESIONI  DA ABSCISSION E: 

•  CADUTA FOGLIE 
•  CADUTA FIORI 



Caduta foglie 



•  STOMI 
•   TRICOMI ROTTI 
•  DANNI DA VENTO, GRANDINE 
 

LESIONSI DA ABSCISSIONE: 
•  CADUTA FOGLIE 
•  CADUTA FIORI 

FIORI FEMMINILI 



Colonizazione del fiore femminile 



Lo stigma 
A. deliciosa 



Come si muove sullo stigma 



Come si muove sullo stigma 



L’infezione dei fiori 



Azienda	   Data	   PSA	   popolazione	   (Pss/Pv)	  
S.	   15-‐May	   80%	   4.29E+07	   10%	  
S.	   20-‐May	   60%	   4.03E+07	   30%	  	  
L.	   17-‐May	   70%	   2.31E+07	   -‐	  
F.	  F:	   17-‐May	   40%	   1.23E+07	   40%	  
F.	  F.	   20-‐May	   100	  %	   1.14E+08	   -‐	  
G.	   16-‐May	   100%	   4.35E+08	   -‐	  
T.	  	   17-‐May	   50%	   5.60E+07	   40%	  

Fiori imbruniti e PSA 
Aziende campionate in Emilia Romagna, Veneto e Lazio 



Può diventare sistemica? 



Crescita su: 
STIGMA 
ANTERE (a) 
OVARIUM (g) 
 
Penetrazione: 
 
CALYX (c)  
PEDICELLO (pd) 
TRALCIO (st) 
 

Può diventare sistemica? 



•  STOMI 
•  TRICOMI ROTTI 
•  DANNI DA VENTO, GRANDINE 
…. 
 LESIONI DA ABSCISSIONE: 
•  CADUTA FOGLIE 
•  CADUTA FIORI 

FIORI FEMMINILI 

FIORI MASCHILI 



Antere e polline 



•  STOMI 
•  TRICOMI ROTTI 
•  DANNI DA VENTO, GRANDINE 
…. 
 FERITE DA ABSCISSION E: 
•  CADUTA FOGLIE 
•  CADUTA FIORI 

FIORI FEMMINILI 

FIORI MASCHILI 

QUALSIASI FERITA, SIA NATURALE, 
SIA ARTIFICIALE (ES. POTATURA, 
RACCOLTA….) 



Come la Psa si muove nella pianta? Lo 
xilema 



Come la Psa si muove nella pianta? Lo 
xilema 



Giovani Lenticelle 



Sviluppo delle lenticelle 

ou
ts
i
de 



•  PSA può infettare la pianta attraverso gli stomi, I 
tricomi danneggiati e le cicatrici foliari. 

•  Le lesioni foliari non sembrano connesse con 
l’invasione degli altri tessuti della pianta 

•  Il kiwi verde e il giallo hanno una diversa struttura 
della superficie foliare e potrebbe parzialemnte 
spiegare la diversa susce 

•  Il patogeno è in grado di colonizzare il periderma, 
le scelreidi, lo xilema e anche il cambio 

CONCLUSIONI	  



•  Lo stigma e la coppa nettarifera posso ospitare abbondanti 
popolazioni batteriche. Ciò nonostante il loro ruolo per 
l’infezione non è ancora del tutto noto.  

•  Il polline difficilmente ospita sulla sua superficie il patogeno. La 
PSA si può però ritrovare nel polline commerciale aderente ai 
frammenti di fiore che contaminano I campioni commerciali 

 
La metodologia sviluppata da UNIBO consentirà di studiar le 
interazioni tra pianta e patogeno che sono necessarie per 
sviluppare una strategia di controllo efficiente. Inoltre 
aiuteranno capire l’effetto delle tecniche colturaeli e dei 
fattori ambiantali, la diversa suscettibiltità varietale e 
specifica…. 
 

CONCLUSIONI	  



•  Ruolo delle lenticelle 
•  Ruolo delle ferite di abscissione  
•  Ruolo dei tagli di potatura 
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•  Formulati chimici 
•  Formulati biologici 
•  Prove in pieno campo e strategie 
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CONTROLLO CHIMICO 



Come la pianta si difende 

Resistenza verso patogeni 
necrotrofi (funghi) Resistenza ai biotrofi (batteri) 

PCD precoce 
(HR) 

PCD ritardata 

oxidative burst senescenza 

Et/JA SA 

Interazioni compatibili 
 



Resistenza verso patogeni 
necrotrofi (funghi) 

early PCD (HR) PCD ritardata 

oxidative burst senesceza 

Et/JA SA 

coronatina (JA analog) 
ethylene 

Come la pianta si difende 



Etilene ed inibitori dell’etilene 



Ac. Salicilico e suoi analoghi 



Altri induttori di Resistenza: BIO INDREX 
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Gene 	   Funzione	  
PR1	   attivatore SAR/ISR	  
PR5	   attiviatore SAR/ISR	  
PR8	   attivatore SAR/ISR	  
PR10	   attivatore SAR/ISR	  
PAL	   produzione composti fenolici	  
LOX	   modulazione stato redox	  
ICS1	   biosintesi ac. salicilico	  
SABP2	   recettore ac. salicilico	  

BIO INDREX: induzione di geni di resistenza 



Induttori di resistenza  

Trattamento 
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Esperimenti in pieno campo 



Materiali	  e	  Metodi	  

RILIEVI	  ESEGUITI	  
I	  diversi	  parametri	  biometrici	  e	  gli	  eventuali	  danni	  fitotossici	  sono	  staS	  monitoraS	  ogni	  21	  giorni.	  
	  	  
Parametri	  biometrici	  
• l’accrescimento	  dei	  germogli	  
• presenza	   di	   fitotossicità	   (rilievo	  
de i	   s i n tom i	   d i	   nec ro s i	   o	  
imbrunimenS	  fogliari)	  
• il	  contenuto	  di	  clorofilla	  foliare	  
• 	  aZvità	  fotosinteSca	  
• AZvità	  traspiratoria	  
	  

Parametri	  produFvi	  e	  qualitaHvi	  
• Produzione	  totale	  
• Distribuzione	   nelle	   classi	   di	  
calibro	  
• Peso	  medio	  dei	  fruZ	  
• Sostanza	  secca	  
• Durezza	  
• Solidi	  solubili	  
• Colore	  della	  polpa	  (°	  Hue)	  	  
• Acidità	  Stolabile	  

I	  parametri	  sono	  staS	  misuraS	  sia	  
con	   tecniche	   distruZve,	   sia	   non-‐
distruZve	  (kiwiMeter)	  
	  



CONTROLLO BIOLOGICO 



BCAs: crescita sul fiore 

Growth on: 
STIGMA 
ANTHERS (a) 
OVARIUM (g) 
 
Penetration inside: 
 
CALYX (c)  
PEDICEL (pd) 
FLOWER BEARING CANE (st) 
 



Agenti di biocontrollo 



20 µm 

Agenti di biocontrollo 



Agenti di biocontrollo 
600 x 



Agenti di biocontrollo 
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3 BCAs: 
BX44: Pantoea  
FR12-12: P. fluorescens  
MF22: P. fluorescens  
 
BX44, quando ha colonizzato i fiori prima di PSA,  
Impedisce al patogeno di crescere e previene l’infezione 
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Conclusioni 

•  La PSA utilizza l’etile come arma per raggirare le difese della pianta 
–  I geni efe sono presenti nelle biovar virulente, ma non in quelle ipovirulente 
–  L’applicazione esogena di ormoni vegetali  o molecole segnale può 

incrementare la resistenza della pianta 

•  La manipolazione del metabolismo della pianta può contribuire ad una 
strategia sostenibile di controllo 
–  SA, AMS → induzione sistemica delle difese 
–  TrixE → produzione di fenoli ad azione battericida 
–  BABA → induzione sistemica che richiede che le vie regolate da SA e BABA 

siano attive…. 
 



•  Ruolo delle lenticelle 
•  Ruolo delle ferite di abscissione  
•  Ruolo dei tagli di potatura 
•  Ruolo delle gemme 
•  Movimento acropeto 
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•  Prove in pieno campo e strategie 
 

Verso lo sviluppo di una strategia IMP: un approccio di sistema alla 
problematica 
 
•  Irrigazione 
•  Fertilizzazione 
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Progetto PSA 



Influenza dei fattori agronomici su PSA 



Verso lo sviluppo di una strategia IMP:  
un approccio di sistema alla problematica 

INFLUENZA FATTORI AGRONOMICI SU PSA 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Attività 1  

CONCIMAZIONE 

Azoto  

Microelementi 

 
Attività 2 

IRRIGAZIONE 

Umidità 
ambientale 

Quantità  
di acqua 

 
Attività 3 

BIOREGOLATORI 

Citochinine 

Auxine 

 
Attività 4 

POTATURA 

Infettibilità  
tagli e ferite 

Tempistiche  
di intervento 



 
 
 
 
 
 
 
 N 

DOSE  

NH4NO3 

50  
kg/ha 

150  
kg/ha 

200  
kg/ha 

0-10-100%  
(20 mg/L) 

FORMA 

NPK 
(150 kg/ha) 

(NH4)2SO4 
(150 kg/ha)  

Azoto  

Prove in in vitro 
Prove in  vaso piante 1 anno 
Prove in vaso painte 3/4 anni 



 
 
 
 
 
 
 
 

Rilievo a 40 giorni dall’infezione   

Azoto  Mantenere un buon equilibrio vegetativo delle 
piante per renderle meno aggredibili  dal patogeno 
AZOTO (N) = dose standard 80 kg/ha (25 t/ha) 



IRRIGAZIONE 
•  Umidità ambientale 
•  Quantità di acqua 

100% 

50% 

25% 

Irrigazione 

Preferire sistemi di 
irrigazione a goccia 



Prove in vaso piante 1 anno 

CT 

AUX 

Prodotto i.a. Dose 

Sitofex  0 . 9 2 %  
Forchlorfenuron 

1 ml/L  
3 ml/L 
 

Maxim 10%  
3,5,6-TPA 
 

20 mg/L   
40 mg/L 

Controllo acqua 

2 tempi di applicazione  
10 o 30 giorni 
prima dell’inoculo con PSA 

Bioregolatori  



Controllo a 30 giorni dall’infezione 

Infezione % Bioregolatori  



Controllo a 30 giorni dall’infezione 

Indice malattia Bioregolatori  



Hayward 

Hort16A 

Potatura Cicatrici foglie 

Infettibilità  
tagli e ferite 

In campo potatura e sfoltimento 
Inoculo in serra 



•  Obiettivo: verificare quale ruolo può svolgere il periodo di potatura 
sull’infezione batterica 

 
ü  Tesi 1- inizio novembre 90-95% circa di foglie  

ü  Tesi 2- fine novembre  40-50% circa di foglie   

ü  Tesi 3- inizio dicembre  2-3%   circa di foglie  

ü  Tesi 4- fine dicembre completa caduta 

ü  Tesi 5- potatura aziendale gennaio  

ü  Tesi 6 – al pianto (inizio marzo) 

 
 

Dopo ogni intervento è stato 
effettuato un trattamento con un 
prodotto rameico 

Tempi di 
intervento Prove in campo 



INDICAZIONI 

ü Effettuare le operazioni di potatura quando la vegetazione è asciutta 

ü Potare prima gli impianti indenni dalla malattia rispetto a quelli colpiti 

ü Disinfettare gli attrezzi usati per le operazioni di taglio e di potatura con sali di 
ammonio quaternario (benzalconio cloruro  

ü Adottare misure atte ad impedire che le attrezzature impiegate e gli stessi 
operatori agricoli possano portare il batterio da un impianto infetto ad altri sani 
(pulizia delle attrezzature per impedire il trasporto di terreno; cambio delle 
calzature e degli abiti) 
 
ü  Portare fuori dall’impianto i tralci di potatura di piante infette e bruciarli  



Potatura e Microclima 

Dati ambientali:  
temperatura, bagnatura fogliare, umidità, 
penetrazione trattamenti  

Cordone 

Alto Esterno 

Basso 



Strategia di controllo: breve-medio termine 

Svilupppo di un modello previsonale 

Ciclo fenologico della pianta 

Ciclo della malattia 

Inizio rottura 
gemme 

Rottura 
gemme 

Fioritura 
 

Stagione  
vegetativa 

Potatura/post- 
raccolta 

Induttori di 
resistenza 

Rame BCAs (inizio
+50%) 

Rame (dopo 40 mm 
di pioggia) 
+Induttori di 
resistenza (ogni 
mese) 

Concentrare la 
potatura al 
momento della 
raccolta+Rame 

8 trattamenti di rame, 4-5 trattamenti di induttori resistenza, 2 trattamenti di BCAs 
....Riduzione degli interventi di potatura 
riduzione delle dosi di N 
uso di polline certificato 
ispezioni del frutteto e potatura curativa 
Espianto precoce delle piante con tronchi infetti 



Strategia di controllo: medio-lungo termine 

Selezione di nuove 
varietà tolleranti 

+ 
Coltivazione sotto 

coperture permanenti 

+ 
Modifica dei protocolli 

di coltivazione 
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