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 � IL PROBLEMA STUDIATO

Aggiornamento sulla presenza di fitoplasmi in vite
Nelle diverse aree viticole del mondo, i fitoplasmi causano perdite che vanno dal 13% al 100%, a seconda della 
virulenza del ceppo e della suscettibilità varietale. Il controllo delle malattie associate a questi patogeni si basa 
essenzialmente sulla prevenzione della loro diffusione. Gli strumenti di gestione più efficienti sono quindi, l’uso di 
materiale di propagazione privo di fitoplasmi, il controllo degli insetti vettori e l’eliminazione delle fonti di inoculo 
del patogeno, comprese le piante ospiti alternative. Per il raggiungimento di questi obiettivi l’identificazione dei 
fitoplasmi presenti nei vigneti è della massima priorità ed importanza per focalizzare gli sforzi di gestione delle 
malattie nei paesi coinvolti nel progetto. Questa informazione fornisce le indicazioni appropriate sugli insetti vettori 
da controllare e sulle piante ospiti alternative da eliminare per ridurre la presenza dell’agente patogeno e per un 
uso appropriato di pesticidi.

• Sintomi in cinque campioni fogliari di vite positivi a fitoplasmi in Cile. A) VN17- varietà Chardonnay 
con arrotolamento verso il basso ed ingiallimento delle nervature. B) VN12- varietà País con 
arrotolamento verso il basso ed ingiallimento. C) VN29- varietà Tintorera con arrotolamento verso il 
basso ed arrossamento. D) VN69- varietà Semillón con arrotolamento verso il basso e foglie piccole. 
E) Foglia di vitigno Sauvignon di varietà VN32 con arrotolamento verso il basso e deformazione.

INDIVIDUAZIONE DI FITOPLASMI IN VIGNETI
IN CILE, ITALIA E SUD AFRICA
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 �  I PIU’ RECENTI RISULTATI DELLA RICERCA

Cosa sappiamo dell’identità dei fitoplasmi associati ai 
giallumi della vite in Cile, Italia e Sud Africa? 
Gli agenti di giallumi della vite sono generalmente ben noti in Europa, mentre sono disponibili meno dati e 
informazioni per altri paesi, come Cile e Sud Africa. In Sud Africa il fitoplasma e il suo principale insetto vettore 
sono stati identificati di recente (Mappa 1), mentre in Cile sono stati identificati fitoplasmi ed insetti vettori diversi 
(Mappa 2). Nella maggior parte dei paesi europei, i fitoplasmi associati ai giallumi della vite sono quelli del 
legno nero e della flavescenza dorata, quest’ultimo è un organismo di quarantena (Angelini et al., 2018). Le 
indagini effettuate in Italia hanno permesso di rilevare nuovi fitoplasmi (Mappa 3) e nuovi potenziali insetti vettori 
in alcune delle principali regioni di coltivazione della vite (Zambon et al., 2018). È quindi chiaro che solo un 
monitoraggio costante consentirà il rilevamento tempestivo dei fitoplasmi noti o nuovi che infettino le piante di 
vite. Inoltre, il monitoraggio è necessario per determinare se fitoplasmi considerati endemici si stiano diffondendo. 
Questa informazione è la base per poter applicare adeguate misure di controllo. Infine, la conoscenza dei ceppi di 
fitoplasmi presenti nei giallumi della vite nei tre paesi costituisce la base per migliorarne le tecniche diagnostiche.

• Mappa 1. Aree dove sono stati identificati ceppi 
correlati a ‘Candidatus Phytoplasma asteris’ in Sud 
Africa.

• Mappa 2. Regioni cilene soggette a monitoraggio e 
località dove sono stati identificati fitoplasmi nei vigneti.

• Mappa 3. Aree italiane dove sono stati identificati 
fitoplasmi diversi associati ai giallumi della vite.
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 �  ATTIVITA’ DI RICERCA E SVILUPPO DI TROPICSAFE 

Tecniche per la identificazione molecolare dei fitoplasmi 
associati ai giallumi della vite
Campioni di viti prelevati in vigneti situati nelle aree colpite all’interno dei tre paesi sono stati raccolti durante l’estate 
/autunno nel 2017 e 2018 e conservati a -80°C per i le analisi. La presenza di fitoplasmi è stata rilevata dopo 
estrazione di acido nucleico ed amplificazione genica (PCR) seguita dall’analisi del polimorfismo della lunghezza 
dei frammenti di restrizione (RFLP) e dal sequenziamento. Gli oligonucleotidi utilizzati in PCR sono riportati nella 
Tabella 1 per le tre aree, nella Tabella 2 per il Cile e nella Tabella 3 per Italia e Sud Africa. In Cile, l’indagine è stata 
condotta nelle regioni di Maule e Valparaiso. Sono stati raccolti ed analizzati 90 campioni mediante PCR “nested” 
utilizzando oligonucleotidi genici per la subunità ribosomica 50S, disegnati dal “Laboratorio de Fitovirología” 
dell’università del Cile (Tabella 2). I prodotti di amplificazione di quattro campioni sono stati sequenziati per 
identificare i fitoplasmi presenti. I risultati sono stati confermati utilizzando PCR “nested” con gli oligonucleotidi 
P1/P7, seguiti da R16F2n/R2 (Tabella 1). In Italia, gli acidi nucleici totali sono stati estratti con un metodo di 
cloroformio/fenolo da 103 campioni di viti sintomatiche raccolti in aree diverse ed utilizzati in saggi PCR con 
gli oligonucleotidi P1/P7, seguiti da PCR “nested” con gli oligonucleotidi R16F2n/R2. Ulteriori analisi in PCR 
“nested” sono state eseguite utilizzando gli oligonucleotidi R16(I)F1/R1 (Tabella 3). L’identità dei fitoplasmi è stata 
ottenuta mediante analisi RFLP. Alcuni campioni sono stati sequenziati per confermare l’identità del fitoplasma 
individuato mediante RFLP virtuale e filogenesi. In Sud Africa, il campionamento è stato effettuato nella cultivar 
bianca Colombard. Campioni da piante asintomatiche (41) e sintomatiche (39) sono stati raccolti e preparati 
prelevando i tessuti floematici da cui è stato estratto il DNA con un protocollo basato sull’uso di CTAB. Il DNA 
estratto è stato quantificato mediante analisi nanodrop; i parametri qualitativi dei campioni erano compresi tra 
A260/280: 1,73-2,02 e A260/230: 0,80-1,86, mentre le concentrazioni erano comprese tra 69 e 352 ng/μL. 
La qualità del DNA è stata ulteriormente valutata mediante elettroforesi su gel di agarosio. L’identificazione del 
fitoplasma è stata eseguita utilizzando il saggio PCR riportato in Tabella 3.
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 �  DATI SCIENTIFICI E PRIMI RISULTATI 

Identità dei fitoplasmi associati ai giallumi della vite
Le indagini condotte nei tre paesi hanno confermato la presenza di fitoplasmi prevalenti diversi. In Cile i campioni 
esaminati sono risultati infetti da un ceppo di ‘Candidatus Phytoplasma pruni’ classificato nel sottogruppo 16SrIII-J; 
un ceppo di ‘Ca. P. ulmi’ (16SrV-A); un ceppo di ‘Ca. P. fraxini’ (16SrVII-A); ed un ceppo di ‘Ca. P. solani’ 
(16SrXII-A). La situazione in Cile ha permesso di confermare la presenza di questi fitoplasmi nei vigneti oggetto 
di sopralluoghi che è rimasta invariata nel tempo. In Italia i principali fitoplasmi rilevati sono stati ceppi di ‘Ca. 
P. solani’ e di ‘Ca. P. asteris’ (16SrI-B). Sono stati rilevati anche ceppi di ‘Ca. P. fraxini’ (16SrVII-A); flavescenza 
dorata (16SrV-C e -D); ceppi di ‘Ca. P. trifolii’ (16SrVI); ceppi di ‘Ca. P. phoenicium’ (16SrIX); ceppi di ‘Ca. P. pruni’ 
(16SrIII) e ceppi di ‘Ca. P. prunorum’ (16SrX-B). Sono stati individuati inoltre campioni con infezione mista di questi 
fitoplasmi. La crescente presenza di ceppi di ‘Ca. P. asteris’ necessita di monitoraggio attraverso l’applicazione di 
strumenti specifici di rilevazione per poter gestire al meglio il possibile aumento epidemico della presenza di questo 
fitoplasma. In Sud Africa la presenza di ceppi di ‘Ca. P. asteris’ (16SrI-B e 16SrI-C) è stata confermata nell’area in 
cui la malattia è stata segnalata per la prima volta diversi anni fa, confermando la gravità dell’infezione di questo 
fitoplasma in vite.

• Digestione (RFLP) virtuale di un amplificato ottenuto con R16F2n/R2 (codice GenBank KY454858) 
e di alcuni ceppi di controllo utilizzando il programma interattivo iPhyClassifier (da Zambon et al., 
2018).


