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Questo progetto è stato finanziato nell’ambito 
del programma dell’Uninone Europea Horizon 
2020 ricerca ed innovazione con il contratto 
Nº 727459

Questa scheda informativa è prodotta nell’ambito del progetto 
TROPICSAFE. Sebbene l’autore abbia lavorato sulle migliori 
informazioni disponibili, né l’autore né l’UE sono in ogni 
caso responsabili per eventuali perdite, danni o lesioni subite 
direttamente o indirettamente in relazione al progetto.

 � IL PROBLEMA STUDIATO

Ottimizzazione delle metodologie diagnostiche per il 
monitoraggio della presenza di giallumi in vigneto
I giallumi della vite (“grapevine yellows”, GY) sono importanti malattie associate a fitoplasmi, insetti vettori e piante ospiti 
diversi e presenti in diverse regioni vitivinicole. Complessivamente le fitoplasmosi flavescenza dorata (FD), legno nero (BN) e 
giallume dell’astro (AY), sono considerate modelli complessi della malattia, basati su molteplici variabili (fitoplasmi, piante ospiti 
ed insetti vettori), ciascuno dei quali spesso si comporta in modo diverso in ecosistemi differenti. Fino ad ora, l’individuazione 
di fitoplasmi associati a GY si è basata su tecniche molecolari che hanno come bersaglio il genoma del patogeno. Anche 
se queste tecniche sono valide ed affidabili, lo schema diagnostico è relativamente costoso e di scarsa applicabilità per 
monitoraggi su vasta scala. Per questo motivo, durante le attività di TROPICSAFE, sono stati messi a punto test sierologici 
cercando di ovviare alla scarsità di proteine antigeniche, e verificando la sensibilità del saggio quando il patogeno è presente 
a basse concentrazioni, comparando inoltre la specificità dei risultati ottenuti, con i risultati dell’identificazione molecolare dei 
fitoplasmi.

 � I PIU’ RECENTI RISULTATI DELLA RICERCA

Produzione di anticorpi fitoplasma-specifici
Per superare la scarsa disponibilità di proteine antigeniche di fitoplasmi, le attività di TROPICSAFE si sono focalizzate sulla 
coltivazione di fitoplasmi agenti di giallumi dell’astro in substrato artificiale e sullo sviluppo di proteine antigeniche di sintesi 
per la flavescenza dorata, usando un sistema di espressione batterico. Entrambe le metodiche hanno permesso di ottenere 
preparati antigenici per la produzione di anticorpi specifici per i due fitoplasmi. Questi anticorpi sono disponibili per la messa 
a punto di nuovi test sierologici complementari alle diagnosi molecolari.

TEST SIEROLOGICI PER LA DIAGNOSI DI FITOPLASMI 
AGENTI DI GIALLUMI DELLA VITE
Preparazione di metodi semplici per l’identificazione di alcuni 
fitoplasmi associati ai giallumi della vite

• Piante di vite affette da giallumi.
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 �ATTIVITA’ DI RICERCA E SVILUPPO DI TROPICSAFE 

Sviluppo di test sierologici  
Gli anticorpi sono stati valutati per applicazioni sierologiche, dando priorità a tecniche di routine a basso costo, 
applicate in laboratori che si occupano di analisi su vite per altri patogeni. Gli anticorpi per il fitoplasma del 
giallume dell’astro sono stati impiegati nel saggio di  immunofluorecenza (IFAS), una tecnica applicata di routine 
per la diagnosi di batteri. E’ stato inoltre messo a punto un saggio ELISA (“enzyme-linked immunosorbent assay”) 
per flavescenza dorata: la capacità diagnostica di questo protocollo è stata comparata a quella del metodo di 
PCR quiantitativa. Questo saggio ELISA per flavescenza dorata è stato inoltre valutato saggiando un vasto tipo 
di campioni, inclusi: foglie di vite, insetti vettori, piante ospiti alternative. La capacità diagnostica (specificità e 
sensibilità) è stata valutata con un doppio controllo basato su campioni identificati mediante diagnostica molecolare.

• A sinistra: colonie di giallume dell’astro in substrato solido, fotografate con microscopio bifocale 
all’ingrandimento di 40x, usate come preparato antigenico. A destra: analisi “Western blot” di 
proteine ricombinanti IgG anti flavescenza dorata ceppo 16SrV-D (Trivellone et al., 2019).

 �DATI SCIENTIFICI E PRIMI RISULTATI 

Saggio sierologico dei giallumi della vite
Il saggio ELISA si è dimostrato uno strumento affidabile per l’identificazione specifica della presenza di flavescenza 
dorata in piante di vite sintomatiche. Funziona anche sul principale vettore del batterio Scaphoideus titanus, e sulle 
piante ospiti alternative Alnus glutinosa e Clematis vitalba. In tre anni di campionamento in pieno campo, due 
saggi ELISA per flavescenza dorata, che avevano come “target” due ceppi diversi, hanno mostrato una specificità 
del 100% per il ceppo omologo, valore confermato dai risultati in PCR quantitativa. L’assenza di reazione crociata 
con i ceppi noti del patogeno rende il saggio utilizzabile per l’identificazione del ceppo di fitoplasma in un’unica 
analisi. I valori di specificità variano dall’ 80% al 100%, a seconda del campione (pianta o insetto), mentre la 
valutazione preliminare ha rivelato una sensibilità diagnostica che varia dal 58% al 64%. Anche se i valori di 
sensibilità sembrano essere critici, questo saggio ELISA potrebbe essere usato in programmi di monitoraggio, come 
metodo di “screening” preliminare su numeri elevati di campioni, i negativi a questa analisi potranno poi essere 
saggiati con metodi molecolari più sensibili quali PCR quantitativa. L’applicazione di questo protocollo produrrà 
una riduzione dei costi di circa il 50% per i programmi di monitoraggio su larga scala. Inoltre, gli anticorpi per 
il giallume dell’astro sono stati impiegato in ELISA ed IFAS per valutarne la applicabilità per l’individuazione di 
fitoplasmi in campioni vegetali. I due metodi sierologici impiegati hanno mostrato una buona specificità per le 
colonie del batterio, mentre i saggi IFAS hanno dato risultati promettenti anche con tessuti di piante infette.  
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• Dall’alto a sinistra: campioni di vite ed esemplari adulti di Scaphoideus titanus per test 
ELISA per flavescenza dorata. In basso da destra: risultati di ELISA per flavescenza dorata e 
identificazione IFAS di giallume dell’astro in vinca sana, fitoplasmi del giallume dell’astro in 
coltura e tessuti di vinca infetti da giallume dell’astro (Contaldo et al., 2019). 


