
www.tropicsafe.eu

SC
H

ED
A

IN
FO

RM
AT

IV
A

SC
IE

N
FI

CA

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

Problemi e perdite dovuti ai giallumi della vite nel mondo
La coltivazione della vite e la produzione mondiale di uva e vino sono seriamente minacciate da diversi giallumi 
associati alla presenza di fitoplasmi, che sono presenti con incidenza variabile in tutti i paesi vitivinicoli. I danni in 
vite associati alla presenza dei giallumi vanno da una minor resa delle bacche alla morte delle piante. Le strategie 
di gestione disponibili sono per la maggior parte basate sulla eradicazione delle piante sintomatiche e infette e l’uso 
di insetticidi per ridurre la presenza degli insetti vettori conosciuti. Tuttavia, per un’agricoltura più sostenibile, 
questi metodi dovrebbero essere affiancati allo sviluppo di varietà di vite resistenti. L’identificazione della 
possibile resistenza è quindi di grande aiuto nello sviluppo di strumenti di gestione per il controllo dei giallumi 
della vite ed aiuterà a ridurre sia i danni economici che i trattamenti insetticidi. 

STRATEGIE INNOVATIVE PER LO STUDIO DELLA 
RESISTENZA AI GIALLUMI DELLA VITE 
Identificazione di potenziali tratti genetici  
associati alla resistenza ai giallumi della vite

• Sintomi di giallumi della vite in una varietà a bacca rossa
all’inizio dell’estate
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 � I PIU’ RECENTI RISULTATI DELLA RICERCA

Informazioni disponibili sulla resistenza ai giallumi della vite 
La variabilità intraspecifica della suscettibilità ai giallumi in Vitis vinifera è ben nota in campo, ma solo pochi dati 
sono stati ottenuti in condizioni controllate di inoculazione (Eveillard et al., 2016). Sulla base di queste osservazioni, 
sono stati condotti negli ultimi anni alcuni studi molecolari volti a identificare in vite tratti genetici coinvolti nella 
risposta all’infezione da giallumi. In “Chardonnay” ed in alcune altre varietà sono state studiate modificazioni 
qualitative e quantitative nei profili di proteine, espressione genica e miRNA (Albertazzi et al., 2009; Hren et al., 
2009; Margaria et al., 2014; Snyman et al., 2017). Queste analisi sono state svolte su piante in campo sia sane 
che infette al fine di rilevare gli effetti della malattia su differenti varietà aventi una suscettibilità differente alla 
malattia stessa. Uno degli ultimi lavori descrive la presenza di una precoce risposta trascrittomica all’infezione e 
all’insetto vettore da parte della pianta e suggerisce l’esistenza di meccanismi di difesa passivi costitutivi e reazioni 
di risposta attiva nel caso di una varietà a bassa suscettibilità, il “Tocai friulano” o “Sauvignonasse” (Bertazzon et 
al., 2019). Il progetto TROPICSAFE è volto ad identificare i determinanti genetici della resistenza in questa varietà. 

 �ATTIVITA’ DI RICERCA E SVILUPPO DI TROPICSAFE

Caratterizzazione di una popolazione F1 di vite segregante per 
la resistenza ai giallumi
Più di 700 piante di vite sono state ottenute incrociando “Chardonnay” (suscettibile) con “Tocai friulano” (poco 
suscettibile). Parte della progenie era già stata moltiplicata tramite innesto su portinnesto SO4 e trapiantata in un 
vigneto sperimentale (20 piante per genotipo), mentre un’altra parte è attualmente in fase di moltiplicazione in 
vivaio. Il lavoro seguente includerà: fenotipizzazione e genotipizzazione della progenie per ottenere una mappa 
genetica densa basata su marcatori molecolari SNP (“Single Nucleotide Polymorphism”), ed unione dei dati 
fenotipici e genotipici per l’individuazione di QTL (“Quantitative Trait Loci”) associati a resistenza ai giallumi della 
vite. La fenotipizzazione è stata ottenuta mediante infezione controllata con insetti vettori specifici in campo. Su ogni 
pianta sono state poste delle gabbie contenenti 20 insetti vettori prelevati da vigneti molto infetti. I sintomi (gravità, 

• Incroci di vite (“Chardonnay” x “Tocai friulano”) trapiantati in campo
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prevalenza) e la concentrazione del patogeno saranno valutati nel 2020 e nel 2021. Il DNA è stato 
estratto dalle piante F1 ed è stato svolto uno “screening” preliminare per verificare l’origine parentale 
delle piantine (per esempio scartando quelle derivanti da autoincrocio) tramite analisi con dieci marcatori SSR 
(“Simple Sequence Repeats”). E’ in corso la genotipizzazione delle piante selezionate tramite GBS (“Genotyping By 
Sequencing”) per la successiva individuazione degli SNPs.

Verrà prodotta da questi dati una mappa genetica. Le informazioni fenotipiche e molecolari verranno utilizzate 
per individuare QTL associati alla resistenza ai giallumi della vite. Inoltre, integrazione di questi dati con profili 
trascrittomici ottenuti tramite RNAseq da varietà poco suscettibili e molto suscettibili, precedentemente ottenute 
(Bertazzon et al., 2019) e l’intero genoma tramite “Next Generation Sequencing” (NGS) di circa 20 varietà di vite 
che mostrano comportamenti opposti nei confronti della malattia, costituiranno le basi per l’identificazione di geni 
possibilmente alla resistenza ai giallumi della vite. 

 �DATI SCIENTIFICI E PRIMI RISULTATI 

Primi risultati e prospettive
Un primo risultato è stato l’ottenimento di una progenie sufficientemente numerosa tramite incrocio e sua 
abbondante moltiplicazione e trapianto in campo. È stato estratto DNA da più di 300 genotipi su cui è stato 
effettuato uno “screening” con 10 marcatori SSR per distinguere la progenie originata da incrocio da quella 
originata da autoincrocio. I risultati hanno dimostrato che approssimativamente il 20% della progenie era generata 
da autoincrocio, quindi queste piante sono state scartate. Il lavoro di sequenziamento è cominciato dall’estrazione 
di DNA da campioni fogliari di 208 piante, inclusi i due parentali “Tocai friulano” e “Chardonnay”. Dopo la 
valutazione degli estratti di DNA per qualità e quantità, 188 campioni sono stati inviati per il sequenziamento 
tramite GBS per ottenere una mappa genetica ad alta densità. Nel 2019 un totale di 140 piante é stato posto 
in gabbie contenenti insetti vettori infettivi. Alla fine del lavoro l’identificazione di tratti genetici associati alla 
resistenza e alla suscettibilità ai giallumi della vite potrà essere impiegata per generare piante di vite resistenti per 
questa malattia ed incrementare o stimolare la resistenza ai giallumi della vite.

• Montaggio delle gabbie per gli insetti nelle singole piante in campo (sinistra), e
dettaglio di una gabbia (destra). Una gabbia contenente 20 insetti vettori è stata
collocata su ciascuna pianta, in modo da infettare tutte le piante di vite
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   PAROLE CHIAVE

Giallumi della vite, resistenza, tolleranza, flavescenza dorata, legno nero, incrocio, malattia
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• Analizzatore genetico di elettrotracce. Esempio del profilo molecolare
di 10 loci ottenuto con PCR multiplex per identificare le progenie generate
da incrocio o autoincrocio tramite SSR. Le 10 paia di “primer” sono
identificate con i colori NED (a), 6-FAM (b), PET (c), VIC (d). Le strisce grigie
rappresentano i “binset” prodotti manualmente per le varietà di riferimento


