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Strategia di difesa ecocompatibileStrategia di difesa ecocompatibile

Alternativa ai fungicidi di sintesiAlternativa ai fungicidi di sintesi

Verificare l'efficacia di un composto naturale come stimolatore di risposta di difesa 
del grano duro, al fine di contrastare il complesso della septoriosi

Una delle più importanti malattie fogliari del grano

                



  

Stimolazione delle difese naturaliStimolazione delle difese naturali

PrimingPriming

Protezione preventivaProtezione preventiva

Trametano come induttore naturale di resistenzTrametano come induttore naturale di resistenzaa



  

  Carpofori di Carpofori di Trametes versicolorTrametes versicolor (Pil) (Pil)

1) TRAMETANO1) TRAMETANO

Polisaccaride 26000 DaPolisaccaride 26000 Da

  Testata attività antiossidante  Testata attività antiossidante  

Estratto dal fungo basiodiomicete Estratto dal fungo basiodiomicete 
Trametes versicolorTrametes versicolor

Trametano in grado di inibire la Trametano in grado di inibire la 
biosintesi di micotossinebiosintesi di micotossine



  

Piastre Petri contenenti Piastre Petri contenenti Parastagonospora nodorumParastagonospora nodorum  

2) Parastagonospora nodorum2) Parastagonospora nodorum    

Fungo ascomiceteFungo ascomicete

  Agente causale della SNB (Stagonospora Nodorum Blotch) attacco suAgente causale della SNB (Stagonospora Nodorum Blotch) attacco su foglie - spiga foglie - spiga

Effettori necrotrofici NEsEffettori necrotrofici NEs

Capacità di sintetizzare micotossine: AlternarioloCapacità di sintetizzare micotossine: Alternariolo

                                                                                                                      Isolato italianoIsolato italiano



  

              

3) Triticum turgidum spp. durum3) Triticum turgidum spp. durum  

Varietà commerciali presenti nel territorio italianoVarietà commerciali presenti nel territorio italiano

  Duilio   Saragolla   SvevoDuilio   Saragolla   Svevo

SVEVOSVEVO

Scala di Liu. Scala di valutazione numerica qualitativa 0-5 del Scala di Liu. Scala di valutazione numerica qualitativa 0-5 del 
danno causato da danno causato da Parastagonospora nodorumParastagonospora nodorum. I numeri . I numeri 

indicano la gravità del danno da sinistra a destra in ordine indicano la gravità del danno da sinistra a destra in ordine 
crescentecrescente



  

Piante di Piante di Triticum turgidum ssp. durumTriticum turgidum ssp. durum a 7dpi( day post inoculation) a 7dpi( day post inoculation)

Da sinistra CT-; CT+Tr; Tr+Inf; Inf  PnDa sinistra CT-; CT+Tr; Tr+Inf; Inf  Pn

  PROVE SPERIMENTALIPROVE SPERIMENTALI

TRATTAMENTO CON TRAMETANO  TRATTAMENTO CON TRAMETANO  (2,9-0,96μM) 1,5mL/pianta - 120mL/parcella

INOCULAZIONE INOCULAZIONE ( 106conidi/ml)  Parastagonospora nodorum

CONDIZIONI SPERIMENTALI

-48 -48 

0h0h
1dpi 1dpi 
2dpi2dpi  
3dpi 3dpi 

          
5dpi5dpi  

          
7dpi7dpi

                  
10dpi10dpi



  

  qPCR qPCR 

  Valutare la crescita su grano di P. 
nodorum

Il Trametano limita la crescita del 
patogeno?



  

  

TRAMETANO
Limita la crescita

MECCANISMO

TRAMETANO
 non è in grado di per sé di inibire la crescita

(test di inibizione)

Ipotesi PRIMING



  

TRAMETANOTRAMETANO



  

VALUTAZIONE ESPRESSIONE GENI DIFESAVALUTAZIONE ESPRESSIONE GENI DIFESA      
RT-PCR 

48 ore dal trattamento

-48 -48 

0h0h
1dai 1dai 
2dai2dai  
3dai 3dai 

          5dai5dai  
     7dai     7dai

                  
10dai10dai



  



  

RT-PCR serra 48 hpt



  

AZIONE DEL TRAMETANO AZIONE DEL TRAMETANO ??

Pianta                                                            Pianta                                                                 Fungo (effettori necrotrofici)      Fungo (effettori necrotrofici) ??

Priming                                                                                                                       



  

Fungo necrotrofo - Fungo necrotrofo -   Differenti isolati diDifferenti isolati di P. nodorum P. nodorum producono differenti effettori -  producono differenti effettori -   Importanti per la virulenzaImportanti per la virulenza



  

NUOVA ISOFORMA  

acido glutammico                      acido aspartico

Fungo necrotrofoFungo necrotrofo - Differenti isolati di P. nodorum producono differenti effettori -  - Differenti isolati di P. nodorum producono differenti effettori -   Importanti per la virulenzaImportanti per la virulenza



  

Il profilo d’espressione genica dei NEs di 
Parastagonospora nodorum in piante di Triticum 
turgidum ssp. durum. 

Espressione effettori necrotroficiEspressione effettori necrotrofici

Effetto Trametano in momenti nodali dell'infezioneEffetto Trametano in momenti nodali dell'infezione
Cloroplasto - inibizione fotosintesiCloroplasto - inibizione fotosintesi



  

DUPLICE AZIONE DEL TRAMETANODUPLICE AZIONE DEL TRAMETANO

Pianta –Pianta –  Fungo (SnTox)Fungo (SnTox)

Priming                                                                                                                       TOXA



  

Parcelle di Parcelle di Triticum turgidum ssp. durum Triticum turgidum ssp. durum  inoculate co inoculate conn P . nodorum P . nodorum

PROVE IN CAMPOPROVE IN CAMPO



  

qPCRqPCR



  



  

analisi merceologiche 

Qualità merceologiche del semeQualità merceologiche del seme



  

Elaborare strategie difesa integrataElaborare strategie difesa integrata

Impiego del biofungicida Tramentano in 
miscela o in sequenza con fungicidi di sintesi
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