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ORIGINE 

 

Probabilmente l’olivo è una delle più antiche piante arboree coltivate, secondo il parere di molti tra le 

prime domesticate insieme al fico e alla vite. Si ritiene che la sua coltivazione iniziò nel Medio Oriente e 

nelle aree orientali del bacino del Mediterraneo, dalle quali, attraverso le migrazioni e gli scambi 

commerciali, si diffuse in seguito in altre regioni limitrofe dal clima temperato (Zohary e Spiegel-Roy, 

1975).  

Un ruolo molto importante nel processo di diffusione è stato ricoperto dalla grande espansione ed 

influenza della cultura ellenica e successivamente romana; risulta probabile infatti, che i Greci, 

insieme a nuovi metodi di coltivazione e di produzione dell’olio, abbiano esportato, 

contemporaneamente alla diffusione della “cultura dell’olio”, anche materiali vegetali (Breton, 2006). 

Sono presenti tuttavia ancora molti dubbi sulla zona di origine dell’olivo: De Candolle già nel 1883 

identificò la Siria come Patria Biologica dell’olivo. Successivamente Hehn, (in Sprecher and 

Bernegg,1929), considerò l’Anatolia come regione di origine dell’olivo, dove le popolazioni 

Semitiche sarebbero state anche le prime a coltivarlo. Secondo il pensiero di Percy e Newberry (1937) 

invece, il centro primario di coltivazione si sarebbe creato nei paesi del Mediterraneo Orientale, del 

Mar Nero, e del Golfo Persiano.  

Ad ogni modo, nello stesso anno, Acerbo (1937) sostenne che la “patria biologica” avrebbe dovuto 

estendersi da Ovest ad Est del Mediterraneo (dalle isole Canarie all’Africa occidentale e alla regione 

iraniana a sud ovest dell’Asia), e da nord a sud del Mediterraneo (dalla Francia centro meridionale 

alla regione dell’Etiopia e alle Isole Mascarene). 
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BOTANICA 

 

L’olivo (Olea europaea L.) rappresenta una delle specie da frutto più importanti del bacino 

Mediterraneo (Loumou e Giourga, 2003). L’Olea europaea, subspecie europaea comprende l’olivo 

selvatico (Olea europaea subsp. europaea varietà botanica silvestris) e l’olivo coltivato (Olea 

europaea subsp. europaea var. europaea) che è una specie appartenente alla famiglia botanica delle 

Oleacee, di cui fanno parte molte piante distribuite nelle regioni tropicali e temperate del mondo. 

Il genere Olea comprende 30 specie che sono diffuse in Europa, Asia, Oceania e Africa (Bracci et. 

Al., 2011) e l’Olea europaea rappresenta un complesso botanico in cui sono state riconosciute sei 

sub specie (Mèdail et al., 2001; Green, 2002) che sono così denominate: 

• Subsp. cerasiformis, riconosciuta come olivo Madeiran, pianta tetraploide e incompatibile per 

incroci con la europaea, presente in natura in un’isola delle Canarie; 

• Subsp. cuspidata, l’olivo africano, diploide e presente in natura in una fascia dell’Africa che 

parte dal Mar Rosso ed arriva al Sud Africa; 

• Subsp. europaea, olivo selvatico (var. sylvestris) e olivo coltivato (var. europaea) presenti in 

tutto il bacino mediterraneo fino alle coste marocchine, pianta diploide; 

• Subsp. guanchica, pianta delle isole canarie e diploide; 

• Subsp. lapperinei, pianta diploide presente in zone del Sahara, si sono scoperte alcune varianti 

triploidi (Besnard e Baali-Cherif, 2009); 

• Subsp. maroccana, presente nel sud del Marocco, pianta esaploide. 

 
Delle sei sottospecie descritte, due mostrano un’ampia distribuzione ed utilizzo: subsp. europaea, 

presente nei paesi del bacino del Mediterraneo, e la subsp. cuspidata, che si è diffusa dall’Australia 

(Bass et al., 2006) ed è situata principalmente nell’Asia Orientale, Medio Oriente, ed Africa 

Meridionale ed Orientale. Questi taxa sono diploidi, allogami e anemofili ed i loro semi vengono 

dispersi tramite i mammiferi (su brevi distanze) e gli uccelli (su lunghe distanze) (Green, 2002). Le 

olive commerciali sono prodotte dalla subsp. europaea, essendo l’unica specie in grado di produrre 

frutti eduli per l’uomo. 

Per l’olivo coltivato, la maggior parte delle ipotesi, conviene con il pensiero che fin dall’inizio del 

periodo di domesticazione l’attore principale di tale processo sia stato l’uomo, rendendo quindi 

difficile poter tracciare dei chiari percorsi di diffusione (Breton, 2005).  

La sottospecie europaea ha una grande importanza economica nel Mediterraneo, dove è infatti 

concentrato il 95% della produzione mondiale di olio. La sottospecie cuspidata non ha una rilevante 

importanza economica, sebbene in alcuni paesi come la Cina venga coltivata a scopo ornamentale 

(Muzzalupo e Perri 2008). 
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DIFFUSIONE 

 

 

Ad oggi, lo scenario mondiale della produzione di olive, è occupato principalmente da paesi 

dell’Unione Europea, in primo luogo da Spagna, Italia, Grecia e Portogallo; tuttavia, paesi 

appartenenti alla fascia del Nord Africa come Tunisia, Marocco, Algeria, Libia ed Egitto, iniziano ad 

avere un importante ruolo nel mercato europeo e mondiale olivicolo. 

Australia, Nuova Zelanda, Sud America (Argentina e Cile), Sud Africa e Nord America invece, 

rappresentano altre zone in cui, soprattutto negli ultimi anni, sta avvenendo una modesta diffusione 

(Doveri & Baldoni, 2007). 

Risulta però importante sottolineare come alcuni di questi paesi, in particolar modo Argentina, Cile, 

Messico e Stati Uniti presentino una storia piuttosto recente in merito all’introduzione dell’olivo. 

In Argentina arrivò nel 1556 e in Peru nel 1560, proseguendo successivamente in Cile e Messico nel 

1697 (Navarro et al.,1961). Da lì, i frati Francescani lo introdussero in California nel 1769 (Hartmann 

and Papaioannou,1951). Ancor più recentemente fu introdotto in Australia., Sud Africa, Nuova 

Zelanda, Cina, India, Pakistan e altri paesi. 

 

 

Tabella 1: Area coltivata in Ha, produzione di olive in T e produzione media ad ettaro per l’anno 

2017 (FAO, 2017) 

 

AREA 

AREA COLTIVATA 

AD OLIVO (Ha) 

PRODUZIONE DI 

OLIVE (T) 

PRODUZIONE 

MEDIA AD 

ETTARO (T/Ha) 

MONDO  10.804.517 20.872.788 1,9319 

UE  5.199.699 12.903.438 2,4816 

SPAGNA 2.554.829 6.549.499 2,5636 

ITALIA  1.325.451 2.576.891 1,9442 

GRECIA  871.892 2.720.488 3,1202 

PORTOGALLO  358.276 876.215 2,4456 

   
L’unione europea rappresenta quasi la metà dell’area coltivata ad olivo in tutto il mondo, con una 

produzione che supera i 12 milioni di tonnellate l’anno, più del 50% della produzione mondiale.  

All’interno dell’UE il paese più importante a livello produttivo è la Spagna con più di 6 milioni e 

mezzo di tonnellate di olive prodotte. 
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Tabella 2: Area coltivata in Ha, produzione di olive in T e produzione media ad ettaro per l’anno 

2017 (FAO, 2017). 

 

AREA 

AREA COLTIVATA 

AD OLIVO (Ha) 

PRODUZIONE DI 

OLIVE (T) 

PRODUZIONE 

MEDIA AD 

ETTARO 

(T/Ha) 

NORD AFRICA 3.522.836 3.736.984 1,0608 

TUNSIA 1.685.301 896.807 0,5321 

MAROCCO 1.020.569 1.039.117 1,0182 

ALGERIA 432.961 684.461 1,5809 

LIBIA 302.965 189,005 0,6239 

EGITTO 81.039 927.595 11,4463 

 

 

Il Nord Africa rappresenta un importante pilastro dell’olivicoltura mondiale, con una produzione di 

olive che supera i 3 milioni e mezzo di tonnellate l’anno, circa un quinto della produzione mondiale. 
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Tabella 3: Superficie (ettari) e produzione (quintali): olivo, olive da tavola, olive da olio, 

olio di pressione. Dettaglio per Provincia - Anno 2017 (Agri Istat, 2017) 

  

Province 
Totale Olive 

Olive da 
tavola Olive da olio Olio di pressione 

Superficie 
totale 

Produzione 
Totale 

Produzione 
Raccolta 

Produzione 
Raccolta 

Resa di 
produzione 

Produzione 
Totale 

Marche             
Pesaro e 
Urbino 

780 9758 - 9100 10,9 1062 

Ancona 1767 34200 700 23420 12,3 4100 

Macerata 2291 46364 1000 43200 13,9 6312 

Ascoli 
Piceno 

3025 87764 5500 71527 10,8 8751 

Fermo 1671 49480 420 42831 12,0 5860 

Totale 
Marche 

9534 227566 7620 190078 11,9 26085 

 
 
Sebbene in alcune zone del territorio marchigiano l’olivicoltura (in buona parte concentrata nella zona 

ascolana e del maceratese) sia molto diffusa, la produzione totale di olive risulta molto esigua in 

relazione alla produzione della Puglia, tra le più importanti regioni produttrici di olive in Italia. 

 

 
 
 

Tabella 4 - Superficie (ettari) e produzione (quintali): olivo, olive da tavola, olive da olio, olio di pressione. - 

Anno 2017 Puglia (Agri Istat, 2017) 

  

Puglia 

Totale Olive 
Olive da 
tavola 

Olive da 
olio Olio di pressione 

Superficie 
totale 

Superficie 
in 

produzione 

Produzione 
Totale 

Produzione 
raccolta 

Produzione 
Raccolta 

Produzione 
Raccolta 

Resa di 
produzione 

Produzione 
Totale 

Totale Puglia 383050 381400 9073740 8561617 177720 8383897 14,9 1325895 
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Figura 1: distribuzione geografica dell’olivo nel Bacino del Mediterraneo (rosso). 

 
            (Luigi Ponti et al, 2014)   

 

 

Dalla mappa si nota come nella maggior parte del territorio italiano sia presente l’olivicoltura, con 

una netta diffusione nella zona del centro sud.  

Le condizioni climatiche e ambientali delle Marche sono al limite per la coltivazione di olive. 
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BIODIVERSITA’ OLIVICOLA 

 

 

Il settore olivicolo dispone di un patrimonio di risorse genetiche molto ampio.  

Oltre alle cultivar “tradizionali”, così definite perché racchiudono la base varietale che per 

comportamento agronomico e per specificità del prodotto (olive da mensa o olive da olio) assicurano 

l’attuale produzione olivicola, l’agricoltore può servirsi di un ampio gruppo di piante geneticamente 

diverse. 

Le preziose fonti di biodiversità sono relative agli olivi di origine autoctona nei diversi territori che 

costituiscono delle risorse importanti a livello ecologico, economico, sociale, genetico e scientifico.  

La letteratura in materia conta 836 riferimenti bibliografici che affermano l’esistenza di circa 5.331 

nomi che fanno riferimento a varietà di olivo. Tra questi molti sono stati riconosciuti come sinonimi 

o con nomi alterati in seguito al trasferimento da un Paese all’altro. (Cimato et al, 2008). 
 

 

 

Tabella 5: ripartizione delle risorse genetiche segnalate in letteratura in 35 Nazioni (Bartolini et al, 

1998) 
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 LE RISORSE GENETICHE DELL’OLIVO IN ITALIA  

 

La lunga tradizione che lega l’olivo al paesaggio agricolo italiano ha fatto sì che nel tempo      si 

differenziassero numerosi genotipi autoctoni ed affermate varietà in territori diversi per   situazioni 

pedologiche e condizioni climatiche (Cimato et al, 2008).  
 

 Tabella 6: numero di varietà e biodiversità autoctona di olivo presente nelle regioni. 

 
(Cimato et al, 2008) 
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BIODIVERSITA’ OLIVICOLA MARCHE 

 

Nelle Marche troviamo un’ampia biodiversità varietale che si diffonde su tutto il territorio regionale. 

Nella seguente mappa sono riportate molte tra le più importanti varietà. 

 

Figura 2 

 
Importanti produzioni si concentrano soprattutto nella zona dell’ascolano e del maceratese. La varietà 

Ascolana Tenera rappresenta, tra le varie cultivar, sicuramente la più conosciuta a livello 

internazionale. Viene prevalentemente utilizzata per la produzione di olive verdi in salamoia, avendo 

una drupa di dimensioni grandi (4-6 g) e un rapporto polpa-nocciolo piuttosto elevato. 

Caratteristiche molto interessanti tra le cultivar marchigiane sono presenti anche nella provincia di 

Macerata con il Piantone di Mogliano, varietà da cui è possibile ottenere olii tendenzialmente dolci e 

fruttati, con un buon contenuto in acido oleico ed un elevato rapporto insaturi-saturi.  

Nell’anconetano troviamo altre importanti varietà come la Rosciola Colli Esini, caratterizzata dalla 

produzione di olii leggermente dolci, fruttati e con un caratteristico sentore floreale. 

Un aspetto molto rilevante riguarda la modernizzazione delle tecniche agronomiche che ha portato 

indubbiamente ad un aumento delle produzioni unitarie, ma anche ad una omogeneizzazione delle 

specie vegetali a scapito della loro biodiversità. 

Per evitare che l’erosione di questo patrimonio causasse la perdita di risorse genetiche, alcune 

istituzioni si sono adoperate nel tempo affinché i semi ed altri tessuti di propagazione fossero 

conservati in vere e proprie banche del germoplasma (Assam). 

 
ed alla mosca me 
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Varietà Tolleranza al freddo Tolleranza alla rogna Fonte 

Ascolana Tenera Media Elevata ASSAM 

Ascolana Dura Media Elevata ASSAM 

Carboncella Scarsa Media ASSAM 

Piantone di Falerone Media Media ASSAM 

Piantone di Mogliano Elevata Media ASSAM 

Rosciola Colli Esini Media Scarsa ASSAM 

 

Tabella 7: tolleranza al freddo e alla malattia della rogna dell’olivo di Varietà marchigiane. 
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MORFOLOGIA 

 

 

APPARATO RADICALE 

 

La morfologia dell’apparato radicale varia sia in relazione alle condizioni di crescita della radice 

(caratteristiche del suolo, sostanze nutritive e disponibilità d’acqua), sia a seconda dell’origine della 

pianta (da seme o da talea). Le piante di olivo propagate per seme presentano un lungo fittone primario 

che esplora il suolo in profondità, mentre le piante propagate per talea nella zona radicale alla base 

producono molteplici radici avventizie ed hanno un comportamento esplorativo più superficiale 

rispetto alle piante nate da seme. 

Ad ogni modo le radici dell’olivo presentano importanti caratteristiche di resistenza a stress idrici 

(Rapoport 2010; Tataranni et al. 2015). 

I peli radicali che sono responsabili dell’assorbimento di acqua pur non essendo troppo lunghi 

risultano essere molto numerosi. Inoltre, l’endoderma, strato cellulare localizzato all’interno della 

radice tra la corteccia e i vasi conduttori, contiene una importante banda di Caspary. La notevole 

composizione suberina della banda di Caspary è impermeabile all’acqua e obbliga lo spostamento 

dell’acqua attraverso i protoplasti delle cellule dell’endoderma, facendo così entrare l’acqua nel 

sistema vascolare della pianta. L’endoderma delle radici di olivo è ben diversificato e ha la capacità 

di poter subire delle suberizzazioni aggiuntive in risposta stress idrici (Lo Gullo et al.1998) e salini 

(Rossi et al.2015). 

Gli strati cellulare esterni della corteccia che sono presenti sotto l’epidermide sono caratterizzati da 

modificazioni strutturali al fine di formare l’ipoderma o l’esoderma. Le cellule dell’ipoderma 

subiscono una differenziazione della parete secondaria che causa ispessimento e deposizione di 

suberina, la quale agisce come una barriera aggiuntiva al movimento dell’acqua e protegge la radice 

dalla perdita d’acqua; difatti, in condizione di stress idrico, le radici dell’olivo producono strati 

ulteriori di cellule ipodermiche ed aumentano la suberizzazione ipodermale proprio come le cellule 

endodermiche (Tataranni et al. 2015).  
 

 

 

TRONCO E BRANCHE 

 

L’architettura dell’olivo, il modello strutturale del tronco e dei germogli laterali mostrano un’alta 

differenza fenotipica e modificazioni ontogenetiche durante il processo di maturazione dell’olivo 

(Rallo et al. 2008; Hammami et al. 2012; Ben Sadok et al. 2013).  

Le piante giovani di olivo mostrano una tendenza a formare prevalentemente un tronco con un singolo 

asse. I germogli laterali si sviluppano sul tronco da una o da tutte e due le gemme laterali presenti su 

ogni nodo. Nodi ramificati e non ramificati sono distribuiti verticalmente lungo il tronco in modo 

sparpagliato e irregolare, sebbene non risultino lunghe aree senza ramificazioni. In questo schema 

sembrano esserci comportamenti relativamente uguali per le differenti zone principali: basitonia 

vicino alla base del tronco, mesotonia nella parte centrale e acrotonia nella parte superiore, o l’assenza 

di una zona dominante. L’orientamento delle branche è più frequentemente verticale piuttosto che 

orizzontale, e, mentre la maggior parte delle branche sono dritte, spesso sono presenti branche che si 

flettono verso l’alto o verso il basso.  

Col passare del tempo l’olivo mostra una gerarchia di ramificazioni, formando branche di primo 

ordine, secondo ordine, terzo ordine e quarto ordine. Il sistema di ramificazioni è monopodiale, in cui 

gli apici del germoglio principale e degli assi della branca continuano a crescere piuttosto che essere 

superati dai germogli laterali.  

Negli alberi più vecchi la ramificazione segue uno schema prolettico, in cui lo sviluppo di nuovi 

germogli che si sviluppano da gemme laterali dormienti si verifica una volta all’anno. Al contrario le 

piante giovani che seguono pesanti potature spesso presentano sillessi, in cui più ordini di branche si 
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sviluppano nella stessa stagione di crescita, ciò è dovuto alla ridotta dormienza delle gemme (Ben 

Sadok et al. 2013). 

Il vigore invece è una caratteristica morfologica che riguarda complessivamente tutte le piante. Nelle 

varietà coltivate di olivo il vigore è ritenuto un importante fattore che risulta collegato sia alla 

lunghezza del periodo giovanile e della scelta varietale per la densità di impianto sia alle tendenze del 

genotipo (de la Rosa et al. 2006; Rallo et al. 2008; Farinelli e Tombesi 2015).  

Il vigore dell’olivo potrebbe essere classificato qualitativamente come alto, medio o basso (Barranco 

et al. 2000), o misurato come volume della chioma, superficie della chioma parallela al terreno o 

diametro del tronco a una specifica distanza dalla superficie del suolo (Rallo et al. 2005).  

I giovani germogli di olivo sono esili, e la loro anatomia è caratterizzata da piccoli vasi xilematici, un 

grande midollo centrale, e un anello sclerenchimatico composto da fasci di fibre e sclereidi interne al 

floema. Lo xilema secondario nel fusto e nel tronco è poroso, ricco di fibre e contiene una bassa 

quantità di cellule parenchimatiche (Salleo et al. 1985; Rossi et al. 2013). Nei fusti di un anno, i 

diametri dei vasi sono inferiori a 40 nm, con il 90% sotto i 20 nm. 

Negli olivi maturi il diametro dei vasi può variare a seconda della differente età e della disponibilità 

di acqua (Lo Gullo e Salleo 1990). 
 

 

 

FOGLIA 

 

L’olivo è una pianta sempre verde e le sue foglie vivono solitamente da due a quattro stagioni, sebbene 

alcune potrebbero rimanere per più tempo. 

Le foglie sono caratterizzate da una struttura semplice, con una lama allungata (3-9 cm di lunghezza) 

e un picciolo molto corto (di circa 0,5 cm). La forma a lama varia dalla più ampia e simmetrica 

struttura ellittica fino a quella lanceolata che ha la caratteristica di essere più larga alla base e di avere 

una lunghezza della lama che supera sei volte la sua larghezza. 

Le foglie sono posizionate sulle branche con filotassia decussata: sono pertanto presenti due foglie in 

posizione opposta su ogni nodo con rotazione di circa 90° nei nodi successivi. 

La crescita del germoglio che porta alla formazione di nuovi nodi e nuove foglie può verificarsi in 

qualsiasi periodo dell’anno, ad ogni modo la disponibilità idrica, la temperatura e la radiazione solare 

sono parametri fondamentali per consentire lo sviluppo del germoglio; difatti la loro crescita risulta 

particolarmente attiva in primavera e in autunno (Connie e Fereres 2005). 

L’anatomia della foglia di olivo e le caratteristiche della sua superficie sono tipiche di una vegetazione 

molto resistente a stress idrici, essendo caratterizzata da piccola taglia, cuticola molto spessa, alta 

densità stomatica, alta pubescenza e da cellule del mesofillo compatte (Bacelar et al 2004). 

La pagina superiore della foglia è lucida, di colore verde scuro e ricoperta da una spessa cuticola. La 

pagina inferiore invece appare di un colore simile al grigio a causa della presenza di numerosi tricomi 

che formano un denso strato protettivo. 

Gli stomi sono presenti solo nella pagina inferiore della foglia e sono protetti dai tricomi che 

presentano una forma simile ad uno scudo. 

Internamente, la zona superiore del mesofillo fogliare è costituita dal parenchima a palizzata che 

forma diversi strati (solitamente 2 o 3 strati con cellule compatte e allungate). 

Il mesofillo spugnoso invece forma la porzione inferiore del mesofillo, ed è pieno di spazi 

intercellulari. Direttamente sotto l’epidermide inferiore della foglia, tra questa e il mesofillo 

spugnoso, può essere presente un secondo parenchima a palizzata, formato da un singolo strato 

continuo di cellule allungate, ad ogni modo meno denso del principale tessuto a palizzata 

(Chartzoulakis et al. 1999; Bacelar et al. 2004; Moreno alias et al. 2009). 

All’interno della foglia, dove il parenchima a palizzata e il mesofillo spugnoso si incontrano, troviamo 

una densa rete di nervature secondarie e in entrambi gli strati del mesofillo ci sono numerose sclereidi 

ramificate (Arzee 1953). Queste ultime strutture sono responsabili della caratteristica durezza della 
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foglia di olivo, anche considerata una tipica peculiarità strutturale delle foglie adattate ad ambienti 

aridi (Moreno- Alìas et al. 2009). 

 

 

FRUTTO 

Il frutto dell’olivo è una drupa che botanicamente risulta molto simile alla mandorla, all’albicocca, 

alla ciliegia, alla pesca e alla susina. È costituito dal carpello e dalla parete dell’ovario che sono 

entrambi carnosi e secchi. L’esocarpo (buccia) è liscio e caratterizzato dalla   presenza di stomi.  Il 

mesocarpo (polpa) rappresenta il tessuto edibile e l’endocarpo (nocciolo) contiene il seme. 

Caratteristiche fenotipiche come la forma, la taglia, la grandezza del seme, e la superficie sono 

peculiari a seconda delle diverse cultivar. Il frutto raggiunge la sua maturazione commerciale nei mesi 

di settembre o ottobre in alcune varietà precoci, mentre fisiologicamente arriva alla maturazione a 

Gennaio o Febbraio (Martin e Sibbett, 2005) nelle varietà più tardive. 

 

FIORE ED INFIORESCENZE 

Nell’anno che precede la fioritura le gemme all’ascella delle foglie dei nuovi germogli vengono 

indotte a fiore. Le gemme sono piccole, con meristemi estremamente ridotti composti da 4-5 nodi, 

ognuno con due primordi fogliari posizionati in modo opposto (Fabbri e Alerci 1999; de la Rosa et 

al. 2000). 

Tutte le gemme sono strutturalmente identiche, difatti non presentano nessuna differenza morfologica 

che le possa distinguere tra gemme vegetative e riproduttive (Pinney e Polito 1990; Andreini et al. 

2008). Il destino della gemma è strettamente correlato ad una complessa combinazione di fattori 

endogeni ed esogeni che la porteranno ad intraprendere una tra i quattro percorsi a disposizione: 

sviluppo di una infiorescenza (gemma riproduttiva), crescita di un germoglio, dormienza prolungata 

e morte o abscissione. 

La differenziazione riproduttiva necessita di adeguate condizioni ambientali per la gemma che deve 

ricevere i corretti stimoli di induzione e iniziazione.  

I fiori dell’olivo nascono da infiorescenze lunghe 1,5-4,0 cm che si sviluppano dalle gemme laterali 

o direttamente dall’apice del germoglio. 

Una infiorescenza può avere da 10 fino a 35 fiori, tra questi solamente uno o pochi diventeranno alla 

fine frutti. Il numero di fiori in una infiorescenza è collegato alla varietà e alle condizioni di crescita. 

I fiori sono piccoli e i sepali sono uniti formando un piccolo e verde calice alla base del fiore.  

Dentro il calice troviamo quattro petali bianchi uniti alla base che costituiscono la corolla. L’androceo 

presenta due stami, con antere gialle che sono attaccate alla base dei petali da un corto filamento.  

Al centro del fiore è presente il gineceo, composto da un pistillo con un corto e bianco stilo, uno 

stigma a due lobi e un piccolo ovario di colore verde (Serrano et al. 2008). 
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BIOLOGIA della ROGNA 

 

Pseudomonas savastanoi pv.savastanoi, che vive epifiticamente sulla superficie di foglie e fusti e che 

raggiunge la più alta popolazione nei mesi caldi e piovosi (Ercolani,1978; Quesada et al., 2007), è 

responsabile della malattia della rogna dell’olivo, attivando la produzione di nodi sferici (tumori) su 

branche e rami e meno frequentemente anche su foglie e frutti (Sisto & Iacobellis, 1999; Smith, 1920).  

È stata osservata una grande capacità di adattamento da parte di questo batterio che riesce a passare 

da una vita epifitica ad una endopatogenica dopo esser penetrato nei tessuti della pianta attraverso le 

ferite generate dalle condizioni climatiche o dalle pratiche colturali (Surico, 1977; Temsah et al., 

2008; Rodríguez-Moreno et al., 2009).  

L’infezione di Pseudomonas savastanoi sull’olivo inizia dalle ferite fresche (principalmente su 

branche e rami) che si formano a causa del collasso di cellule contigue (Smith, 1920; Surico, 1977). 
Durante le prime fasi di infezione i batteri sono localizzati negli spazi intercellulari del parenchima 

corticale e nei tessuti vascolari danneggiati dalla ferita dove l’attività degli enzimi batterici causa la 

degradazione delle pareti cellulari di cellule contigue della pianta, provocando infine la plasmolisi di 

queste e la generazione di cavità interne (Temsah et al., 2010). 

In una seconda fase, le cellule intatte che circondano il patogeno subiscono l’effetto degli ormoni 

prodotti da Pseudomonas savastanoi che provocano l’aumento della loro dimensione (ipertrofia), 

seguita successivamente da una anormale divisione cellulare (iperplasia). Infine, avviene la 

differenziazione di determinate cellule della zona iperplastica che costituiscono il floema e lo xilema. 

La prima reazione del tessuto a seguito di una ferita inoculata in un giovane fusto è difatti quella di 

ripristinare o di aumentare velocemente l’attività del cambio (Surico, 1977).  

L’aumento dell’attività del cambio promuove la formazione di due nuove masse di tessuto da 

entrambi i lati della ferita che cresceranno fino al loro punto di giunzione e successivamente 

formeranno l’escrescenza. La differenziazione dei componenti del floema e dello xilema che sono 

solitamente organizzati in fasci vascolari avviene all’interno del tessuto parenchimatico neoformato. 

Con il microscopio è infatti possibile osservare la presenza di fasci vascolari di nuova formazione nei 

tumori, connessi con il cilindro del fusto (Rodríguez-Moreno et al., 2009). 

Durante l’infezione di piante di olivo i batteri, dopo l’inoculazione, si moltiplicano in una successione 

di fasi che comprendono un incremento della popolazione, una fase stazionaria e un declino della 

popolazione. Si ha quindi un chiaro andamento parabolico il cui valore è correlato alla suscettibilità 

delle diverse cultivar (Varvaro & Surico, 1978). La moltiplicazione dei patogeni all’interno dei tessuti 

di piante di olivo micropropagate può raggiungere densità di 107
 o 108

 unità formante colonia 

(cfu)/tumore (Rodríguez-Moreno et al., 2008).  

 
 
Dopo la formazione delle ferite, per arrivare alla comparsa delle escrescenze tumorali, devono entrare 

in gioco numerosi fattori che consentono a Pseudomonas savastanoi di svilupparsi all’interno della 

ferità. Questi fattori riguardano: la produzione batterica di fitormoni come acido indolacetico e 

citochinine (Comai & Kosuge, 1980; Iacobellis et al., 1994; Rodríguez-Moreno et al., 2008; Smidt & 

Kosuge, 1978; Surico et al., 1985), l’attivazione dei geni hrp/hrc (Sisto e al., 2004) che codificano la 

biosintesi di un Sistema di Secrezione di Tipo III (TTSS), un messaggero secondario batterico 

chiamato GMP-di-ciclico (Dow et al., 2006; Jenal and Malone, 2006; Tamayo et al., 2007; Lee et al., 

2010; Yi et al., 2010; Yang et al., 2012; Huang et al., 2013; Perez-Mendoza et al., 2014) ed infine un 

gruppo di geni indicato come regione WHOP (Ramos et al., 2012; Bartoli et al., 2015; Nowell et al., 

2016; Caballo-Ponce et al., 2017). Tutti questi fattori, che verranno trattati in modo specifico in 

seguito, occupano un ruolo fondamentale nel processo di stabilizzazione del patogeno nella ferita, 

creando tutte le condizioni necessarie affinché l’infezione avvenga. 

Ad ogni modo sembra essere presente un altro fattore molto importante per lo sviluppo della malattia 

ovvero la presenza di altri batteri insieme a Pseudomonas savastanoi. Infatti, Pseudomonas 
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savastanoi non è l’unico organismo a vivere all’interno del tumore (Passos da Silva et al., 2014, 

Gomes, T., Pereira, J. A., Lino-Neto, T., Bennett, A. E., & Baptista, 2019), e con lui vi sono numerosi 

saprofiti come Pontoea agglomerans (Garcìa de los Rìos,1989) ed altre specie di enterobatteri, oltre 

a presunti batteri patogeni collegati all’uomo (Ouzari et al., 2008). 

Questi batteri potrebbero essere incorporati al tumore dopo l’infezione causata dall’agente eziologico 

(Garcìa de los Rìos,1989), ma potrebbe anche esserci una relazione di simbiosi tra Pseudomonas 

savastanoi e Pantoea, essendo stati trovati insieme non solo all’interno dei tumori, ma anche come 

batteri epifiti nelle piante infette (Ercolani, 1978, 1991; Quesada et al., 2007); inoltre, test preliminari 

hanno mostrato che ceppi non identificati di Erwinia, isolati dai tumori correlati a Pseudomonas 

savastanoi , potrebbero avere un effetto sinergico con Pseudomonas savastanoi nello sviluppo dei 

tipici sintomi della rogna dell’olivo (Fernandes e Marcelo,2002).  

Risultati simili sono stati riportati in piante di olivo inoculate con ceppi di Pseudomonas savastanoi 

e P. agglomerans, che hanno portato alla formazione di escrescenze più grandi rispetto all’inoculo in 

cui è stato utilizzato solamente Pseudomonas savastanoi, questo effetto potrebbe essere collegato alla 

produzione di auxine da parte di P. agglomerans (Marchi et al., 2006). 

 

Resta invece non completamente chiaro come Pseudomonas savastanoi possa beneficiare della 

formazione del tumore sull’ospite. Il tumore potrebbe costituire un ambiente favorevole per la 

moltiplicazione del batterio e anche una protezione alle condizioni ambientali al limite come ad 

esempio estati calde e poco umide che riguardano tuttavia la maggior parte delle aree in cui viene 

coltivato l’olivo (Comai e Kosuge,1980). 
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FATTORI IMPORTANTI NELLO SVILUPPO DELLA MALATTIA 

 

 

Per riuscire nel processo di infezione della pianta dopo la formazione della ferita, Pseudomonas 

savastanoi inietta nel citoplasma dell’ospite delle proteine specializzate chiamate T3SS effettrici 

(T3Es) (Hueck, 1998; Schulmeyer and Yahr, 2017) che risultano fondamentali sia per lo sviluppo 

della malattia negli ospiti suscettibili che per l’interferenza con l’immunità della pianta (Galan and 

Collmer, 1999; Büttner and He, 2009). 

Inoltre, un altro contributo di grande rilevanza nell’attuazione del processo infettivo è collegato al 

GMP-di-ciclico, un messaggero secondario batterico coinvolto in molte azioni che riguardano la 

motilità, la sintesi e la secrezione di proteine ed esopolisaccaridi in superficie, l’adesione alle cellule 

dell’ospite, l’aggregazione, la formazione di biofilm e l’infezione intracellulare, tutte attività 

collegate alla virulenza batterica dei patogeni delle piante (Dow et al., 2006; Jenal and Malone, 2006; 

Tamayo et al., 2007; Lee et al., 2010; Yi et al., 2010; Yang et al., 2012; Huang et al., 2013; Perez-

Mendoza et al., 2014). 

Tuttavia, nel processo di stabilizzazione di Pseudomonas savastanoi sui tessuti legnosi, sembra avere 

grande importanza anche un gruppo di geni indicato come regione WHOP (Ramos et al., 2012; Bartoli 

et al., 2015; Nowell et al., 2016; Caballo-Ponce et al., 2017), il quale incentiverebbe la degradazione 

della lignina, permettendo in seguito la colonizzazione dei tessuti legnosi da parte di Pseudomonas. 

Un altro fattore che potrebbe essere fondamentale per consentire la colonizzazione batterica 

dell’ospite è la comunicazione batterica tra Pseudomonas savastanoi ed altre specie di batteri che 

andrebbe ad ostacolare le risposte di difesa della pianta nei confronti dei patogeni, andando a facilitare 

il processo di infezione, e a diminuire la tossicità dei composti prodotti dalle piante (Hosni et al., 

2011).  

Successivamente, in seguito alla formazione della ferita e alla colonizzazione da parte del patogeno, 

e dopo aver creato tutte le condizioni necessarie per la stabilizzazione dei batteri ed il loro sviluppo, 

le cellule della pianta subiscono l’effetto di alcuni ormoni prodotti da Pseudomonas savastanoi che 

determineranno l’aumento della loro dimensione (ipertrofia) e una anormale divisione cellulare 

(iperplasia) che porteranno infine alla formazione del tumore (Varvaro & Surico, 1978). 
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SISTEMA DI SECREZIONE DI TIPO III (T3SS) 
 

 

Il sistema di secrezione di tipo III (T3SS) dei batteri patogeni che infettano animali e piante è 

responsabile della secrezione di proteine specializzate, chiamate T3SS effettrici (T3Es) nel 

citoplasma dell’ospite (Hueck, 1998; Schulmeyer and Yahr, 2017). Nei fitopatogeni batterici, il T3SS 

è richiesto sia per lo sviluppo della malattia negli ospiti suscettibili che per l’innesco della morte 

programmata della cellula chiamata anche risposta ipersensibile (HR) negli ospiti resistenti (Galan 

and Collmer, 1999; Büttner and He, 2009). 

Il T3SS partecipa anche nell’interazioni simbiotiche Rhizobium-legume, in cui è richiesto per la 

formazione effettiva del nodulo (Fauvart and Michiels, 2008; Büttner, 2012). 

Nel complesso di P.syringae, il T3SS è organizzato in un cluster (gruppo di due o più geni che 

codificano per la stessa proteina o per proteine simili tra di loro) che è prevalentemente localizzato 

nel cromosoma batterico. Questo sistema (T3SS) è composto da geni regolatori e strutturali indicati 

come il gruppo hrp (hypersensitive response and pathogenicity) (Alfano et al., 2000; Collmer et al., 

2000). 

All’interno del gruppo hrp è stato trovato un insieme di geni chiamati collettivamente geni hrc 

(hypersensitive response and conserved) in patogeni batterici di piante e animali (Bogdanove et al., 

1996). 

L’hrpL è uno dei più importanti regolatori trascrizionali del T3SS, che agisce quindi come un 

attivatore del gruppo hrp/hrc, (Xiao and Hutcheson, 1994; Xiao et al., 1994; Mucyn et al., 2014; 

Waite et al., 2017). 

La formazione di tumori nelle piante di olivo da parte di Pseudomonas savastanoi si è dimostrata 

dipendente alla funzionalità del T3SS (Figura 1), nonostante rimanga ancora sconosciuto il 

meccanismo con il quale i T3Es interferiscano con l’immunità della pianta. 

 

 

 

IMPATTO DEI LIVELLI DI GMP-di-ciclico 

 

Il GMP-di-ciclico (c-di-GMP) è un messaggero secondario che si trova nei batteri ed è coinvolto in 

molte azioni che includono la motilità, la sintesi e la secrezione di proteine ed esopolisaccaridi in 

superficie, l’adesione alle cellule dell’ospite, l’aggregazione, la formazione di biofilm e l’infezione 

intracellulare. 

Queste azioni sono strettamente collegate alla virulenza batterica dei patogeni di piante, animali e 

uomini (Dow et al., 2006; Jenal and Malone, 2006; Tamayo et al., 2007; Lee et al., 2010; Yi et al., 

2010; Yang et al., 2012; Huang et al., 2013; Perez-Mendoza et al., 2014). 

La sintesi del GMP-di-ciclico è mediata dalla digualinato ciclasi (DGCs) (Pei and Grishin, 2001). 

L’impatto del GMP-di-ciclico nella virulenza dei batteri patogeni delle piante riguarda Xanthomonas 

campestris, Dickeya dadantii, Erwinia amylovora, Xilella fastidiosa, Pectobacterium atrosepticum e 

batteri del complesso del P.syringae. (Ham, 2013; Ryan, 2013; Martínez-Gil and Ramos, 2017). 

L’incremento del GMP-di-ciclico in P.savastanoi provoca una riduzione della  motilità e un aumento 

nella crescita del tumore, sebbene le sezioni istologiche di tumori  sviluppati in piante di olivo abbiano 

mostrato una riduzione dell’area necrotica (Perez- Mendoza et al., 2014) 

Un altro studio ha mostrato il ruolo del DgcP (un DGC conservato in Pseudomonas spp.) nello 

sviluppo del tumore da parte di Pseudomonas savastanoi NCPPB 3335 (Aragón et al., 2015b). Un 

mutante nel dgcP ha provocato un decremento nella taglia dei tumori in piante di olivo (Aragón et 

al., 2015b) (Figura 1). Inoltre, la mancanza di dgcP porta ad un fenotipo alterato che mostra un 

aumento nella motilità e un decremento nella formazione di biofilm (Aragón et al., 2015b). 
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REGIONE WHOP 

 

 

L’adattamento e la specializzazione dei patogeni batterici riguarda frequentemente l’acquisizione, la 

perdita e l’evoluzione dei geni di virulenza. Analisi genomiche comparative tra differenti ceppi 

batterici sono fondamentali per l’identificazione di gruppi di geni collegati all’adattamento 

nell’ospite. 

Nel 2010 è stato identificato un gruppo di geni in Pseudomonas savastanoi NCPPB 3335 (Rodríguez 

Palenzuela et al., 2010) e in quattro ceppi del P. syringae pv. aesculi isolati dall’ippocastano (Green 

et al., 2010), questo gruppo era però assente nei genomi dei ceppi del P. syringae che infettavano gli 

ospiti erbacei. 

Successive analisi genomiche hanno determinato che la presenza di questo gruppo, attualmente 

indicato come regione WHOP (woody host and Pseudomonas spp) (Caballo-Ponce et al., 2017), è 

una caratteristica esclusiva dei ceppi del complesso del P.syringae isolati da ospiti legnosi, che 

indicherebbero uno specifico ruolo di questa regione WHOP nell’adattamento batterico sui tessuti 

legnosi (Ramos et al., 2012; Bartoli et al., 2015; Nowell et al., 2016; Caballo-Ponce et al., 2017). 

I geni in questa regione sono organizzati in quattro operoni differenti e in tre geni indipendentemente 

trascritti (Caballo-Ponce et al., 2017). 

Per quanto concerne il ruolo della regione WHOP durante le interazioni batteriche con le piante di 

olivo è stato osservato come l’eliminazione di alcuni geni WHOP non abbia modificato la taglia dei 

tumori indotti dal ceppo Pseudomonas savastanoi NCPPB 3335 in piante di olivo micropropagate 

(non legnose), portando invece ad una attenuazione della virulenza nelle piante di olivo legnose. 

La lignina è un complesso organico composto da differenti monomeri aromatici (Boerjan et al., 2003; 

Ralph et al., 2004) e costituisce circa il 35% della composizione del legno (Pettersen, 1984). 

Sebbene la degradazione di molecole della lignina sia diffusa tra i pathovar di P. syringae, la 

degradazione di determinate molecole è ristretta ai ceppi di P. syringae che dispongono della regione 

WHOP (Caballo-Ponce et al., 2017 Pettersen, 1984). Quindi, le attività codificate in queste regioni 

potrebbero fornire una via aggiuntiva per la degradazione di specifici composti collegati alla lignina, 

permettendo la colonizzazione dei tessuti legnosi da parte di P. savastanoi e altri ceppi del complesso 

del P. syringae. 
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PRODUZIONE E RUOLO DEI FITORMONI  

 

I fitormoni hanno un ruolo centrale nelle difese della pianta contro stress abiotici e biotici come 

siccità, animali erbivori e patogeni (O’Brien and Benková, 2013; Ma and Ma, 2016). Risulta infatti 

proprio questo il motivo per cui molti patogeni sviluppano diverse strategie per interferire con la 

biosintesi o con l’attività dei fitormoni, in entrambi i casi per interrompere l’immunità della pianta e 

ottenere un riparo e nutrienti (Boivin et al., 2016; Ma and Ma, 2016). 

È stato osservato come sia proprio il loro equilibrio a modulare le risposte della pianta. 

Molti batteri non patogeni invece sintetizzano fitormoni che contribuisco ad aumentare la crescita e 

il benessere della pianta (Arkhipova et al., 2007; Kudoyarova et al., 2014). 

Il coinvolgimento delle citochinine e auxine come acido indol-3-acetico (IAA) nella patogenicità e 

nella virulenza degli pseudomonas tumorigeni è supportato da vari studi. Un primo lavoro aveva già 

dimostrato come un’alta quantità di IAA e citochinine prodotte da ceppi di Pseudomonas savastanoi 

e Pseudomonas savastanoi pv. nerii fosse correlata con la produzione di tumori più grandi, anche 

dopo un periodo di incubazione più corto (Surico et al., 1985). 
 
 
 

IL RUOLO DELL’ ACIDO INDOL-3-ACETICO NELLA FORMAZIONE DEL TUMORE 

 

Il fitormone delle auxine acido indol-3-acetico (IAA) è necessario per la crescita e lo sviluppo dei 

tessuti della pianta (Santner and Estelle, 2009; Kieffer et al., 2010). Tuttavia, la produzione batterica 

di IAA può interferire con la crescita della pianta alterando il bilancio delle auxine nelle piante 

(Spaepen and Vanderleyden, 2011). 

Inoltre, la biosintesi di IAA è stata descritta come un fattore di patogenicità o virulenza nei 

fitopatogeni batterici (Patten et al., 2013).  La ridondanza (ovvero due o più geni che eseguono la 

stessa funzione) nella biosintesi di IAA è molto diffusa tra i batteri associati alle piante, e sono state 

descritte molte vie biosintetiche dell’IAA, la maggior parte strettamente collegate al precursore L-

triptofano (Spaepen et al., 2007) 

La produzione di IAA da parte di batteri fitopatogeni attraverso la via dell’indol-3-acetamide è stata 

caratterizzata nei patogeni responsabili della formazione di galle come A. tumefaciens e P. savastanoi 

(Smidt and Kosuge, 1978; Thomashow et al., 1984). 

In P. savastanoi il triptofano viene convertito in IAA in una reazione in cui sono fondamentali i geni 

iaaM e iaaH che codificano per specifici enzimi responsabili della produzione di IAA (Magie et al., 

1963; Kosuge et al., 1966). 

L’organizzazione dei geni iaaM e iaaH come un operone (iaaMH) è stata descritta in molti ceppi del 

P.savastanoi (Comai and Kosuge, 1980; Palm et al., 1989; Comai et al., 1992). Ad ogni modo, mentre 

la maggior parte dei ceppi di Pseudomonas savastanoi codifica l’operone iaaMH nei cromosomi, gli 

isolati di Pseudomonas savastanoi pv. nerii (Psn) solitamente ospitano questi geni nei plasmidi (Glass 

and Kosuge, 1986; Caponero et al., 1995; Pérez-Martínez et al., 2008).  

Il ruolo della produzione di IAA in relazione alla patogenicità di isolati di Pseudomonas savastanoi 

e di Pseudomonas savastanoi pv. nerii è stato esaminato utilizzando approcci differenti. 

Mentre mutanti di Pseudomonas savastanoi e Pseudomonas savastanoi pv. nerii IAA-deficienti 

hanno fallito nel provocare lo sviluppo di tumori in piante di olivo e oleandro, ceppi di Pseudomonas 

savastanoi pv. nerii che invece producevano in eccesso questo fitormone hanno prodotto tumori più 

grandi dei ceppi di tipo selvatico (Smidt and Kosuge, 1978; Surico et al., 1985), indicando cosi un 

ruolo importante di questo fitormone nella patogenicità di P.savastanoi. 
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PRODUZIONE DI CITOCHININE DA PARTE DI P.SAVASTANOI 

CONTRIBUTO ALLA FORMAZIONE DEI VASI XILEMATICI 

 

Le citochinine derivano da nucleotidi dell’adenina con una catena laterale isoprene derivata o 

aromatica in posizione N6 (Sakakibara, 2006).  

Hanno diverse funzioni che includono il controllo di vari processi nella crescita e sviluppo della pianta 

e nella modulazione delle difese contro gli stress (Sakakibara, 2006; O’Brien and Benková, 2013). 

I ceppi di P.savastanoi di olivo e oleandro producono citochinine come zeatina, diidrozeatina, 1-

metil-zeatina, ribosilzeatina, ribosildiidrozeatina e ribosil- 1- metilzeatina, cosi come altri diversi 

derivati della zeatina metilata; tuttavia, il tipo e la quantità di citochinine,  variano a seconda dei ceppi 

(Surico et al., 1985; Evidente et al., 1986; MacDonald et al., 1986; Iacobellis et al., 1994). 

Il gene ptz (Pseudomonas trans-zeatina) è ampiamente presente nei ceppi tumorigeni di P.savastanoi 

(Ramos et al., 2012). Gli isolati di Pseudomonas savastanoi pv. Fraxini invece, che inducono il 

cancro ma non i tumori sul frassino, non posseggono questo gene ptz (Iacobellis et al., 1998). 

Nonostante sia preceduto da un altro gene e sia in stretta associazione con esso, il ptz sembra avere il 

suo proprio promotore e, quando è espresso, avvia la biosintesi di citochinine (MacDonald et al., 

1986; Powell and Morris, 1986), suggerendo quindi come sia l’unico gene specifico di P.savastanoi 

responsabile della biosintesi di citochinine. 

Il gene ptz si trova in uno specifico plasmide del ceppo di Pseudomonas savastanoi NCPPB 3335 e 

nei cromosomi o nei plasmidi di altri ceppi di Psv e Psn (Caponero et al., 1995; Pérez-Martínez et al., 

2008; Ramos et al., 2012).  

Allo stesso modo, i tumori nelle piante di olivo provocati da ceppi di P. savastanoi senza plasmidi 

che contenessero il gene ptz, erano più piccoli e avevano meno vasi a spirale (xilema) rispetto a tumori 

indotti da ceppi di tipo selvatico (Iacobellis et al., 1994; Rodríguez-Moreno et al., 2008; Bardaji et 

al., 2011). 

Tuttavia, i mutanti che erano incapaci di sintetizzare citochinine hanno raggiunto popolazioni di 

dimensioni simili a quelle dei corrispondenti ceppi di tipo selvatico nelle foglie di oleandro (Iacobellis 

et al., 1994) e nei tessuti delll’olivo (Rodríguez-Moreno et al., 2008; Bardaji et al., 2011).  

In conclusione, le citochinine sembrano essere non essenziali per la formazione del tumore, mentre 

risultano importanti per la piena espressione dei sintomi della malattia. 
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COMUNICAZIONE BATTERICA ALL’INTERNO DEL TUMORE  

 
 

Sebbene gli studi che riguardano le malattie delle piante si siano focalizzati principalmente su singoli 

ceppi di patogeni, in natura la maggior parte dei batteri vivono come membri di comunità multispecie.  

Il microbioma della rogna dell’olivo è stato recentemente designato come modello per studiare il 

ruolo delle comunità batteriche nelle malattie delle piante (Buonaurio et al.,2015). 

Analisi metagenomiche sui tumori di piante di olivo raccolti in Italia hanno rivelato l’esistenza di un 

complesso e diverso microbioma in questa malattia (Passos da Silva et al., 2014). I costituenti 

principali di questa comunità batterica sono Pseudomonas spp. e Pantoea spp., con Pseudomonas 

savastanoi che costituisce quasi il 50% della carica batterica. 

Nonostante la proporzione degli altri generi appaia abbastanza variabile nei prelievi, in tumori di 

differenti piante di olivo coltivate in varie località è stato definito un nucleo comune costituito da 

Clavibacter, Curtobacterium, Enterobacter, Erwinia, Hymenobacter, Kineococcus, 

Pectobacterium,e Sphingomonas (Passo da Silva et al., 2014). 

Metodi di analisi tradizionali hanno permesso l’identificazione a livello di specie per tre batteri non 

patogeni che convivono con Pseudomonas savastanoi all’interno del tumore: Pantoea agglomerans 

(Marchi et al., 2006), Erwinia toletana (Rojas et al., 2004) e Erwinia oleae (Moretti et al., 2011). 

Considerando questa biodiversità, è ragionevole ipotizzare che la comunicazione tra specie potrebbe 

verificarsi all’interno del tumore e potrebbe influenzare il comportamento patogeno del ceppo 

Pseudomonas savastanoi. Difatti, sono state previste tre vie sintrofiche per il catabolismo di composti 

derivati dalla pianta a seguito dell’unione E. toletana- Pseudomonas savastanoi; ad esempio, il 

prodotto dalla pianta chiamato “acido salicilico”, sintetizzato in risposta ad una infezione patogena 

(Loake and Grant, 2007), potrebbe essere degradato attraverso una azione cooperativa di questi 

batteri. In accordo con questa ipotesi sarebbe infatti l’intima colocalizzazione di E.toletana e 

Pseudomonas savastanoi all’interno del tumore che permetterebbe dei vantaggi (Passos da Silva et 

al., 2014). 

Quindi, le caratteristiche metaboliche di Pseudomonas savastanoi e di E. toletana potrebbero 

entrambi ostacolare le risposte di difesa della pianta nei confronti dei patogeni (facilitando il processo 

di infezione) e diminuire la tossicità dei composti prodotti dalle piante durante il processo che porta 

all’aumento delle popolazioni batteriche osservato in esperimenti di coinoculo (Hosni et al., 2011). 

Oltre a sfruttare il metabolismo in cooperazione, la comunicazione tra batteri si verifica all’interno 

del tumore condividendo i segnali del quorum sensing (Hosni et al., 2011). 

Il sistema del quorum sensing è una rete di geni regolatori che dipende dalla densità cellulare e che 

si basa sulla produzione e sul rilevamento dei segnali delle molecole chiamate acil-omoserina lattone 

(AHLs) nei batteri Gram-negativi e che è spesso richiesta per i patogeni nelle malattie delle piante 

(Von Bodman et al., 2003). 

Alcuni ceppi di Erwinia toletana e Pseudomonas savastanoi producono gli stessi tipi di AHLs e la 

produzione di AHL in Pseudomonas savastanoi è una caratteristica fondamentale nella formazione 

dei tumori come difatti si è evidenziato dall’osservazione di un mutante di Pseudomonas savastanoi 

(incapace di produrre AHLs) che ha indotto solo gonfiore sui fusti delle piante di olivo.  

Il coinoculo di questo ceppo Pseudomonas savastanoi mutante con E. toletana invece ha prodotto un 

tumore di taglia simile a quello indotto dal ceppo parentale di Pseudomonas savastanoi, mentre 

quando il ceppo Pseudomonas savastanoi mutante è stato inoculato in combinazione con un mutante 

di E. toletana (incapace di produrre AHLs) non è avvenuto il ripristino della dimensione del tumore 

(Hosni et al., 2011). 

Sono stati effettuati coinoculi simili tra il ceppo Pseudomonas savastanoi mutante ed un ceppo 

selvatico di P. agglomerans ed hanno portato solamente ad un parziale ripristino della dimensione 

del tumore; infatti, P. agglomerans sintetizza due tipi di AHLs che sono strutturalmente differenti da 

quelli prodotti da Pseudomonas savastanoi (Hosni et al., 2011). 
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Nel seguente grafico troviamo tumori indotti da Pseudomonas savastanoi NCPPB 3335 e da ceppi 

derivati con virulenza o patogenicità alterata in piante legnose di olivo. 

 

Mutants defective in  

 
(Caballo-Ponce et al, 2017) 

 

Le immagini corrispondono ai tipici sintomi indotti dal ceppo selvatico NCPPB3334 e dai suoi 

derivati mutanti per i geni iaaMH1 (produzione di IAA), hrpR (T3SS), dgcP (metabolismo c-di-GPM) 

e antA (WHOP), così come il ceppo Pseudomonas savastanoi NCPPB 3335 difettivo nella 

produzione di citochinine (CK). 

Infine, un controllo inoculato con MgCl2. 
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DANNI 

 

 

Nonostante la malattia della rogna dell’olivo sia diffusa nella maggior parte delle zone in cui questa 

specie è coltivata, non sono ancora presenti stime accurate delle perdite di produzione che tale 

patologia possa causare. Risulta difatti molto difficile quantificare le perdite soprattutto a causa dei 

molteplici fattori che possono influenzare la gravità dei sintomi (Tjamos et al, 1993). 

I sintomi e i danni sono collegati alla produzione di tumori da parte di P. savastanoi principalmente 

sui rami, essendo quindi presenti soprattutto su tessuti legnosi piuttosto che su quelli erbacei (Varvaro 

and Surico 1978).  

Sebbene il patogeno sia stato isolato nelle radici, nelle foglie e nei frutti di olivo, i tumori si formano 

in larga parte su branche e giovani rami e solitamente cominciano a svilupparsi come piccole masse 

lisce sui nodi o sulla corteccia nella zona degli internodi. 

Andando ad effettuare un taglio che attraversi il tumore immaturo osserveremmo un tessuto di colore 

chiaro e apparentemente sano che circonda un nucleo molto scuro. 

I tumori si sviluppano per molti mesi e possono espandersi fino a formare delle galle con una 

superficie ruvida caratterizzata da un diametro che può superare i 2,5 cm (Iacobellis 2001). 

Il danno principale si verifica quando i tumori si formano durante lo sviluppo della pianta, portandola 

ad uno stato di grave debolezza e perdita di vigore. Queste escrescenze circonderanno parzialmente i 

rami che potrebbero successivamente seccarsi, soprattutto se di piccole dimensioni. 

Gravi danni sui rami fruttiferi possono portare ad un ridotto riempimento del frutto e quindi ad una 

minor produzione (Schroth et al. 1973). 

L’infezione del frutto, che si presenta con macchie circolari marroni di diametro variabile (0,5-2,5 

mm), è un altro sintomo di questa malattia, e si sviluppa durante le estati umide (anche se abbastanza 

raramente) (Panagopoulos 1993). 

Come già detto in precedenza, risulta molto complesso determinare gli effetti quantitativi della 

malattia sul vigore della pianta e sulla resa. Le uniche informazioni disponibili derivano da due studi 

effettuati rispettivamente in California e Spagna. 

In un oliveto in California non sono state riscontrate differenze significative di vigore tra alberi di 

circa quaranta anni leggermente e mediamente infettati da questa malattia (Schroth et al., 1973). 

Al contrario, nello studio spagnolo condotto su piante di Arbequina di sette anni di età inoculate e 

non inoculate, il vigore è stato significativamente più elevato nelle piante non inoculate (Quesada et 

al., 2010a), sottolineando quindi come la malattia potrebbe avere un effetto negativo sullo sviluppo 

della pianta in relazione alla sua età. 

Schroth et al. nel 1973 hanno inoltre dimostrato come ci fosse una chiara relazione tra le perdite di 

produzione ed il numero di tumori causati da Pseudomonas savastanoi sui rami. Osservarono infatti 

differenze significative nel peso dei frutti tra le piante leggermente e mediamente infettate, 

rispettivamente una produzione media di 121,3 kg e 94,6 kg per pianta. 

Nello studio spagnolo invece, i differenti livelli della malattia non hanno influenzato 

significativamente la resa nelle giovani piante (Quesada et al., 2010). 

Inoltre, è stata riscontrata una bassa qualità dell’olio prodotto da piante moderatamente colpite dalla 

malattia, che difatti presentavano odori e sapori sgradevoli come stantio e salato (Schroth et al., 1968; 

Tjamos et al., 1993).  

Nell’altro studio, la malattia non ha modificato le caratteristiche chimiche o organolettiche dell’olio 

extra vergine di oliva estratto dai frutti di piante giovani (Quesada et.al, 2010). 
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PREVENZIONE E DIFESA 

 

 

VADEMECUM 

I metodi utilizzati per controllare i batteri patogeni nelle piante si basano su misure preventive e 

curative, e la combinazione di queste due misure deve essere utilizzata nel contesto di un controllo 

integrato. I cinque principali obiettivi di un programma di controllo integrato della malattia sono 

l’eliminazione o la riduzione dell’inoculo iniziale, la riduzione dell’efficacia dell’inoculo iniziale, 

l’aumento della resistenza dell’ospite, il ritardo dell’inizio della malattia e il rallentamento dei cicli 

secondari (Agrios, 2005). 

Vengono definite misure di profilassi per ridurre o eliminare il patogeno o per impedire il suo 

stabilimento in una coltura. Inoltre, queste misure possono essere anche di natura eradicante e basate 

quindi sulla suscettibilità delle cultivar, oppure di protezione diretta (Montesinos & López, 1996). 

Nel caso di Pseudomonas savastanoi, si includono tutte quelle misure adottate per disinfettare piante, 

macchinari agricoli e qualunque altra cosa in contatto con le piante. 

 

 

 

La presenza di tumori su una pianta di olivo è legata ad un alto livello della malattia da molti anni, e 

questo evidenzia il bisogno di usare metodi di controllo preventivi o metodi di eradicazione al fine di 

evitare la formazione di tumori (Quesada et al., 2010a). 

Il principale metodo di eradicazione nelle piante colpite è rappresentato dall’estirpo degli alberi 

interessati. È inoltre possibile ricorrere anche a pratiche colturali per ridurre la fonte di inoculo come 

ad esempio l’esecuzione di trattamenti con rame, la potatura di rami infetti ed anche fare particolare 

attenzione a ridurre il numero di ferite durante la stagione di crescita e soprattutto nel periodo della 

raccolta (Beltrá, 1956; Penyalver et al., 1998; Trapero & Blanco, 1998; Wilson, 1935). 

Queste procedure sono di grande interesse in particolar modo nei nuovi sistemi di coltivazione ad alta 

densità dove sono frequenti potature severe ed in cui le misure di controllo dovrebbero essere attuate 

in modo accurato (Tous et al., 2007). 

La rimozione dei tumori è un procedimento molto laborioso e potrebbe non essere completamente 

efficace. Difatti, questa operazione causerebbe nuove ferite portando alla formazione di nuovi tumori 

all’interno di esse negli anni successivi, anche nel caso in cui le ferite fossero trattate con prodotti 

chimici preventivi (Wilson, 1935). 

La potatura dei rami infetti è una operazione più efficace rispetto alla rimozione dei tumori, provoca 

difatti meno ferite ed inoltre la carica batterica dell’inoculo è minimizzata (Quesada et al., 2010a; 

Teviotdale & Krueger, 2004; Wilson, 1935). Successivamente tutti i rami asportati dovrebbero essere 

bruciati nello stesso terreno per prevenire la diffusione della malattia (Trapero & Blanco, 1998). 

Nel caso di oliveti parzialmente contaminati, dovrebbero essere raccolti e potati prima gli alberi sani 

(Wilson, 1935). Inoltre, i coltivatori dovrebbero raccogliere le olive quando il tempo è asciutto. 

L’utilizzo di metodi di raccolta come la vibrazione meccanica è consigliato per i minimi danni arrecati 

alla pianta.   

Risulta infatti importante valutare l’indice di danno degli alberi in termini di rami rotti, per esempio 

la raccolta tramite vibrazione meccanica può arrivare a rompere dal 6 al 9% dei rami (Civantos et al., 

2008). 
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TOLLERANZA DELLE DIVERSE VARIETA’ 

 

 

L’utilizzo di cultivar resistenti o poco suscettibili alla rogna dell’olivo potrebbe essere uno dei metodi 

più appropriati per il controllo di questa malattia (Montesinos & López, 1996). 

Ad ogni modo, nelle colture legnose come l’olivo, si è ostacolati dalla ritardata entrata in produzione 

che porta a progressi nel miglioramento genetico molto lenti.  

Un altro svantaggio è collegato alle scarse informazioni disponibili riguardo la suscettibilità delle 

cultivar alla malattia e dai dati che provengono principalmente da osservazioni in campo (Barranco, 

1998; Trapero & Blanco, 1998; Wilson, 1935). 

Sono disponibili pochi dati relativi ad esperimenti di inoculazione ed inoltre anche limitati a poche 

cultivar provenienti soprattutto da Italia, Grecia, Marocco e Portogallo (Benjama, 1994; Catara et al., 

2005; Hassani et al., 2003; Marcelo et al., 1999; Panagopoulos, 1993; Varvaro & Surico 1978), con 

l’eccezione della Spagna in cui sono state valutate 29 cultivar (Penyalver et al., 2006). 

L’osservazione in campo non fornisce sempre informazioni universalmente valide riguardo la 

suscettibilità intrinseca di ogni cultivar, poiché la quantità iniziale di inoculo batterico è differente 

nelle piante, ed i fattori che potrebbero favorire l’infezione variano nelle diverse zone.  

Varvaro e Surico (1978) hanno confrontato il comportamento di sei cultivar di olivo italiane inoculate 

con Pseudomonas savastanoi ed i risultati non hanno portato a differenze significative, infatti più del 

95% delle ferite inoculate hanno sviluppato tumori. Questo è stato probabilmente causato dall’alta 

dose di inoculo applicato (più di 106
 batteri per ferita) e dalla giovane età delle piante inoculate (circa 

un anno di età) (Quesada et al, 2012).  

Dosi differenti di otto isolati di Pseudomonas savastanoi sono stati inoculati in sei cultivar di olivo 

in un esperimento condotto in Marocco (Benjama, 1994). I risultati hanno mostrato che la cultivar 

“Frantoio” è la più suscettibile tra quelle in esame, seguita da “Ascolana dura”, “Manzanilla”, 

“Picholine marocchina”, “Dahbia” e “Gordal Sevillana” che è stata la meno suscettibile, sebbene non 

sia stata effettuata un’analisi statistica dei dati.  

Hassani et al. (2003) hanno valutato cultivar italiane come “Frantoio”, “Leccino”, “Moraiolo” e 

“Nostrale di Rigali” in seguito all’inoculazione di cinque ceppi di Pseudomonas savastanoi con una 

dose di inoculo di 5x107
  batteri per ferita e successivamente hanno confrontato il peso dei tumori.  

Nonostante non abbiano indicato la percentuale dei siti di inoculazione che hanno portato allo 

sviluppo dei tumori, è probabile che questo parametro abbiamo superato il 90% in tutte e quattro le 

cultivar a causa di un’alta dose di inoculo. 

Finora gli studi condotti sulla suscettibilità delle cultivar nei confronti della rogna dell’olivo indicano 

come una vera resistenza per questa malattia risulti inesistente, al contrario, sono state però osservate 

significative differenze a livello di suscettibilità tra le cultivar testate. 

Altri studi eseguiti in vitro riguardo l’interazione di Pseudomonas savastanoi con colture cellulari 

della cultivar “Galega” hanno mostrato azioni di risposta ipersensibile da parte delle cellule inoculate 

della pianta, come ad esempio un aumento nelle specie reattive dell’ossigeno, l’attivazione di un 

programma di morte cellulare e un decremento della vitalità cellulare (Cruz & Tavares, 2005). 

Analisi di tumori collegati a Pseudomonas savastanoi estratti da alberi di olivo della cultivar 

“Koroneiki” hanno portato alla scoperta di alte quantità di composti fenolici come o-difenoli e 

poliammine, oltre alle auxine (Roussos et al., 2002), gli autori hanno ipotizzato che la produzione di 

composti fenolici potrebbe essere collegata ai meccanismi di difesa delle piante nei confronti dei 

tumori. 

Cayuela et al. (2006) hanno identificato il verbasconside come il principale composto fenolico 

prodotto a livelli significativi nei tumori estratti dalle piante delle cultivar “Picual”. 

Una fertilizzazione bilanciata del suolo, evitando eccessi di azoto, potrebbe aumentare la tolleranza 

delle piante all’infezione (Paoletti, 1993). 

Ad ogni modo, nella moderna olivicoltura risulta difficile mantenere alcune pratiche in modo 

equilibrato, difatti in olivicoltura si preferisce un rapido sviluppo delle giovani piante così da avere 

un’entrata in produzione il più possibile precoce ed un aumento della resa di anno in anno.  
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In conclusione, uno degli errori comuni dell’olivicoltura odierna, è in larga parte l’applicazione in 

eccesso di fertilizzanti azotati, che portano un aumento della suscettibilità alla rogna dell’olivo 

(Balestra & Varvaro, 1997). 
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SCOPO DELLA TESI 

 

 

La malattia della rogna dell’olivo è considerata una tra le più gravi patologie che colpiscono l’olivo   

nella maggior parte delle sue zone di coltivazione, e principalmente in paesi del Mediterraneo come 

l’Italia. 

Questa malattia può causare danni molto seri negli oliveti. 

 

Nel corso degli ultimi anni si sta assistendo ad una grande attenzione nei confronti di meccanismi di 

difesa a basso impatto ambientale, relativi ad esempio alla valorizzazione delle resistenze ed alle 

tolleranze della pianta che si traducono quindi nell’ottimizzazione e nello sfruttamento della capacità 

di quest’ultima di autodifendersi dall’attacco dei patogeni mediante diverse azioni. 

  

Lo scopo della tesi è quello di valutare le risposte delle diverse cultivar di olivo in relazione alla 

malattia della rogna dell’olivo, osservando quindi i differenti comportamenti varietali in un contesto 

omogeneo per tutte le cultivar a livello di condizioni ambientali e quantità di inoculo con 

Pseudomonas savastanoi, al fine di aiutare a comprendere quanto la resistenza o tolleranza varietale 

possa rappresentare un valido strumento di difesa -che nel tempo dovrà ad ogni modo essere utilizzato 

in misura sempre più ampia- soprattutto nei confronti di alcune malattie per cui non sono disponibili 

metodi di difesa veramente efficaci come nel caso di questa patologia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

MATERIALI E METODI 

Cultivar utilizzate 

Per il seguente lavoro di tesi sono state prese in esame tredici varietà di olivo per un totale di 200 

piante così suddivise:  

 

- 15 piante di cui 6 controlli delle cultivar: 

“Ascolana dura”: media vigoria e portamento assurgente, chioma poco voluminosa ad elevata densità. 

Entrata in produzione mediamente precoce. Invaiatura tardiva e scalare. Varietà autosterile, di 

produttività bassa, ma relativamente costante. Capacità di radicazione scarsa. Sensibilità al freddo ed 

alla mosca nella media (Pannelli G., Alfei B.; Santinelli A., 2001). 

 

“Arbequina”: limitata vigoria. Entrata in produzione precoce. Capacità di radicazione elevata e 

produzione alta e costante. Autocompatibile. Sensibile alla mosca e alla verticillosi. Risulta tollerante 

all’occhio di pavone e alla tubercolosi. Resistente al freddo e tollerante alla salinità.  

“Carboncella”: limitata vigoria e portamento assurgente; chioma poco voluminosa e media densità. 

Entrata in produzione precoce. Invaiatura tardiva e contemporanea. Varietà autosterile, di produttività 

elevata e costante. Capacità di radicazione media. Sensibilità al freddo ed al cicloconio elevata, alla 

rogna media (Pannelli G., Alfei B.; Santinelli A., 2001).  
 

“Frantoio”: vigoria media e portamento pendulo. Densità della chioma media. Entrata in produzione 

precoce. Autocompatibile. Produttività elevata e costante. Risulta sensibile al cicloconio, alla rogna, 

alla mosca dell’olivo e al freddo (IVALSA-CNR).  

“Fs 17”: vigoria bassa e portamento pendulo. Densità della chioma media. Entrata in produzione 

precoce. Autocompatibile. Produttività elevata e costante. Resistenza al freddo bassa. Resistenza 

all’occhio di pavone, alla rogna e alla verticillosi media.  

 “Piantone di Falerone”: vigoria media e portamento assurgente; chioma voluminosa ad elevata 

densità. Entrata in produzione precoce. Invaiatura tardiva e contemporanea. Varietà autosterile, di 

produttività media e tendenzialmente alternante. Capacità di radicazione media. Sensibilità al freddo 

ed al cicloconio media, alla mosca elevata (Pannelli G., Alfei B.; Santinelli A., 2001).  

“Piantone di Mogliano”: vigoria limitata e portamento assurgente; chioma poco voluminosa ad 

elevata densità. Entrata in produzione precoce. Invaiatura tardiva e scalare.  Varietà parzialmente 

autosterile, di produttività elevata e costante. Capacità di radicazione media. Sensibilità al freddo e 

alla siccità bassa, alla rogna e alla mosca media (Pannelli G., Alfei B.; Santinelli A., 2001.). 

Questa varietà è stata fornita da due vivai differenti, il materiale derivante da ogni vivaio è stato 

utilizzato come materiale a sé stante e solo la fornitura di un vivaio risulta in quantità di 15 piante 

(sarà chiamato P. di Mogliano A).  

 

“Maurino”: vigoria media e portamento pendulo. Densità della chioma media. Autoincompatibile. 

Produttività discreta. Resistente al cicloconio e al freddo (IVALSA-CNR).  Questa varietà è stata 

fornita da due vivai differenti, il materiale derivante da ogni vivaio è stato utilizzato come materiale 

a sé stante.  

 

“Rosciola colli Esini”: vigoria media e portamento tendenzialmente assurgente; chioma voluminosa 

a media densità. Entrata in produzione precoce. Invaiatura tardiva e scalare. Varietà parzialmente 
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autofertile, di produttività elevata e costante. Capacità di radicazione buona. Sensibilità al freddo 

medio-bassa, alla mosca e al cicloconio media (Pannelli G., Alfei B.; Santinelli A., 2001).   

 

- 10 piante di cui 4 controlli delle cultivar: 

“Ascolana tenera”: elevata vigoria e portamento mediamente assurgente, chioma voluminosa ad 

elevata densità. Entrata in produzione precoce. Invaiatura tardiva e scalare. Varietà autosterile di 

produttività media e relativamente costante. Capacità di radicazione media. Sensibilità al freddo 

media, alla mosca molto elevata (Pannelli G., Alfei B.; Santinelli A., 2001).  

 

“Leccino”: vigoria elevata e portamento pendulo. Elevata densità della chioma. Entra in produzione 

precocemente. Autoincompatibile. Produttività elevata e costante. Tollerante al freddo, all’occhio di 

pavone, alle carie e alla rogna. Sensibile alla fumaggine (IVALSA-CNR). 

“Leccio del corno”: vigoria media e portamento semipendulo. Densità della chioma media.  

Autoincompatibile. Produttività media e costante. Resistenza al freddo, alla rogna e al cicloconio 

scarsa (IVALSA-CNR).  

“Pendolino”: vigoria media e portamento pendulo. Densità della chioma elevata. Entrata in 

produzione precoce. Autoincompatibile. Produttività elevata e costante. E’ sensibile alla rogna, 

all’occhio di pavone e alla fumaggine. Tollera bene le basse temperature (IVALSA-CNR). 
 
Isolamento di P. savastanoi e preparazione dell’inoculo 

 
Per poter effettuare l’inoculo sono stati prelevati in campo dei campioni di rogna da diverse varietà 

di olivo in due campi differenti della provincia di Ancona: uno sito a Monte san Vito (43°35'21.1"N; 

13°17'22.8"E) ed il secondo sito presso l’azienda agraria didattico sperimentale “Pasquale Rosati” 

dell’Università Politecnica delle Marche (43°32'29.6"N; 13°22'38.3"E). Entrambi i siti sono stati 

colpiti fortemente dalla rogna in seguito alla gelata tardiva di fine febbraio 2019. 

In seguito, in laboratorio, i tumori sono stati omogenizzati con un mortaio sterile in una soluzione 

fisiologica sterile (0,85% NaCl) mantenendo due pool differenti, in base alla località di provenienza.  

Si sono eseguite delle diluizioni seriali decimali in soluzione peptonata e sterile (0,1 % p/v di peptone) 

con 1 ml della sospensione. Da queste diluizioni, aliquote di 0,1 ml (100 µl) sono state distribuite in 

piastra Petri su Pseudomonas agar base addizionato di Pseudomonas CFC selective supplement e 

incubate per 48 ore a 30°.   

 

Dalle piastre con colonie ben separate sono state ottenute 34 colture pure mediante la tecnica dello 

striscio di purificazione. 

Al termine del secondo striscio di purificazione tutti gli isolati sono stati conservati in Luria Bertani 

(LB) addizionato di glicerolo in ragione del 25 % (v/v). 

Ai fini dell’estrazione ciascun isolato è stato fatto crescere due volte su Pseudomonas agar base 

addizionato del supplemento CFC. Successivamente alcune colonie sono state prelevate con un’ansa 

sterile monouso da 10 μl e sospese in 300 μl di tampone TE (10 mM Tris–HCl pH 8.0, 1 mM EDTA 

pH 8.0) ed in seguito la sospensione è stata centrifugata a 14000 g per 5 minuti. Il pellet è stato, 

quindi, risospeso in 1 ml di tampone STE (10 mM Tris–HCl pH 8.0, 100 mM NaCl, 1 mM EDTA 

pH 8.0, 20% saccarosio (p/v) addizionato di 25 mg ml-1 di lisozima e il tutto è stato incubato a 37° 

per 3 ore. 
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 Il campione è stato centrifugato ulteriormente ed il pellet ottenuto è stato sospeso in un tampone di 

lisi contenente 50 mM KCl, 10 mM Tris–HCl pH 8.0, 0.45% Tween 20 (p/v) 0.45% Triton X (p/v) 

addizionato di proteinasi K (100 μg ml−1) ed incubato a 60° per 3 ore.  

Infine, la proteinasi K è stata denaturata mediante trattamento a 95° per 10 minuti in un bagnetto 

termostato. 

Il DNA così estratto è stato amplificato mediante PCR in corrispondenza del gene codificante il 16S 

rRNA usando i seguenti primer: 

27f (5’-GAG AGT TTG ATC CTG GCT CAG-3’)  

1495r (5’-CTA CGG CTA CCT TGT TAC GA-3’) (Weisburg et al., 1991). 

In dettaglio, 3 μl (~100 ng) del DNA estratto sono stati amplificati in un volume finale di 50 μl, in 

una miscela contenente 1 U dell’enzima Taq polimerasi (SibEnzyme Ltd, Novosibirsk, Russia), 1× 

del buffer di reazione, 0.2 mM di ogni nucleotide e 0.2 μM di ciascuno dei primer. La PCR è stata 

effettuata in un termociclatore (My Cycler, Bio-Rad Laboratories, Hercules, USA) impiegando il 

ciclo termico descritto di seguito: denaturazione iniziale a 95° per 5 minuti, 35 cicli di denaturazione 

a 94° per 1 minuto, annealing a 55° per 1 minuto ed estensione a 72°C per 2 minuti, seguiti 

dall’estensione finale condotta a 72° per 15 minuti. 

Gli ampliconi ottenuti sono stati inviati a Genewiz Europe (Leipzig, Germania) per il 

sequenziamento. Gli isolati sono stati quindi identificati mediante allineamento delle sequenze 

ottenute alle sequenze depositate presso la banca di sequenze nucleotidiche GenBank 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/) utilizzando blastn.  

Dei 34 isolati, 8 elencati in Tabella 1 sono stati selezionati ed utilizzati, in proporzioni equivalenti, 

per la preparazione dell’inoculo, come di seguito descritto. Per ciascuna coltura pura selezionata, il 

preparato crioconservato è stato utilizzato per la realizzazione di una brodocoltura in Luria Bertani 

(LB) broth, incubato a 30° per 48 ore (inoculo iniziale del 3% v/v). Al termine del periodo di 

incubazione, la carica microbica di ciascuna brodocoltura ottenuta è stata determinata 

spettrofotometricamente effettuando letture a 600 nm (OD600 = 0,9 = 1*109 UFC ml-1) (Quesada et 

al., 2010). Da ciascuna brodocoltura è stata quindi prelevata una aliquota contenete 1 * 108 UFC; le 

8 aliquote sono state quindi miscelate, ecentrifugate a 4’000 g per 10 minuti; il pellet ottenuto è stato, 

quindi, risospeso in soluzione fisiologica sterile (0,85% NaCl), alla concentrazione finale, per ciascun 

isolato, di 108 UFC/mL. 

Zona di isolamento Codice isolato Specie 

Campo sperimentale “Pasquale Rosati” AGU 2 Pseudomonas 

rhizosphaerae 

AGU 9 Pseudomonas caspiana 

AGU 10 Pseudomonas syringae 

AGU 15 Pseudomonas graminis 

AGU 18 Pseudomonas lutea 

Campo sperimentale di “Monte san Vito”  SAN 1 Pseudomonas savastanoi 

pv. savastanoi 

SAN 13 Pseudomonas 

abietaniphila 

SAN 16 Pseudomonas bohemica 

Tabella 1. Colture pure selezionate per la preparazione dell’inoculo. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
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Acc. n. : Numero di accesso della sequenza Genbank con la maggiore % di identità rispetto alla 

sequenza analizzata. 

 

L’inoculo è stato eseguito ponendo una goccia da 10 µl di sospensione sui tagli selezionati, 

utilizzando una micropipetta. 

Ambiente di prova ed esecuzione dell’esperimento 

Per avere condizioni ambientali analoghe per tutte le piante la prova si è svolta in serra riscaldata per 

mantenere una temperatura minima di circa 18° centigradi ed è stata impostata utilizzando tre blocchi 

randomizzati, di cui i primi due costituiti da 75 piante ciascuno (formati da tutte le varietà 

rappresentate), mentre il terzo composto da 50 piante (formati dalle varietà rappresentate da 15 

piante). 

Il giorno 03/03/2019 sono stati effettuati 10 tagli trasversali di circa 0,5 cm sul fusto di ogni pianta e 

distanti fra loro un internodo circa. Per le piante controllo le ferite sono state inoculate con acqua 

deionizzata, mentre i primi cinque tagli (partendo dal basso) delle piante trattate sono stati inoculati 

con la soluzione preparata in laboratorio e gli ultimi 5 tagli non sono stati inoculati (figura 1).                                                                                                            

 

 

Figura 1: illustrazione dei 10 tagli effettuati (i primi 5 inoculati con Pseudomonas spp, gli altri 5 non 

inoculati con Pseudomonas spp) 
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Rilievi ed analisi statistica 

Nei mesi successivi all’inoculo sono stati effettuati controlli delle ferite per valutare l’eventuale 

formazione di tumori.  

I giorni 06/05/2019, 15/05/2019, 30/05/2019, 06/09/2019, 14/10/2019, per ogni ferita si è assegnato 

un valore dimensionale compreso tra “0” e “3” in cui: 

- valore “0”: indica ferite che si sono chiuse e non hanno sviluppato il tumore; 

 

- valore “1” indica ferite in cui vi è una proliferazione di cellule, ma ancora non si capisce 

se è un tumore o la normale compartimentazione delle ferite; 

 

- valore “2” indica ferite che hanno sviluppato il tumore (ben visibile), ma ancora di piccole 

dimensioni; 

 

- valore “3” indica ferite su cui il tumore si è sviluppato molto. 

I giorni 30/05/2019, 18/07/2019, 06/09/2019 e 14/10/2019 si sono misurate le dimensioni dei tumori 

(altezza, larghezza e profondità), il 14/10/2019 in seguito al prelievo dei tumori si sono misurati i pesi 

di essi e la profondità del fusto nel sito in cui ospitava il tumore.  
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RISULTATI 

 

“ISOLAMENTO DEI BATTERI PRESENTI NEI TUMORI “ 

 

In questo lavoro sono stati complessivamente isolati 34 microrganismi appartenenti al genere 

Pseudomonas (Tabella 2). In particolare, l’allineamento delle sequenze ottenute dal sequenziamento 

del gene codificante per il 16S rRNA con quelle depositate nel database Genbank ha permesso di 

identificare le specie P. caspiana, P. graminis, P. syringae nei tumori prelevati dalle piante di olivo 

nel campo sperimentale “Pasquale Rosati”, e le specie P. savastanoi pv. savastanoi, P. syringae, P. 

bohemica, P. abietaniphila, P. caspiana in quelli campionati nel campo sperimentale di “Monte san 

Vito”.  

 

Fonte di 

isolamento 

Codice 

isolato 
Specie % identità E value Acc. N. 

Tumori di 

piante di olivo 

nel campo 

sperimentale 

“Pasquale 

Rosati” 

AGU 1 Pseudomonas caspiana 97 0.0 NR_152639.1 

AGU 2 Pseudomonas 

rhizosphaerae 

96 0.0 JX113235.1 

AGU 3 Pseudomonas caspiana 94 0.0 NR_152639.1    

AGU 4 Pseudomonas graminis 96 0.0 NR_026395.1 

AGU 6 Pseudomonas lutea 96 0.0 NR_029103.1 

AGU 8 Pseudomonas graminis 98 0.0 NR_026395.1 

AGU 9 Pseudomonas caspiana 98 0.0 NR_152639.1 

AGU 10 Pseudomonas syringae 97 0.0 AB680549.1 

AGU 11 Pseudomonas caspiana 97 0.0 NR_152639.1 

AGU 13 Pseudomonas graminis 96 0.0 KF147091.1 

AGU 14 Pseudomonas caspiana 97 0.0 NR_152639.1 

AGU 15 Pseudomonas graminis 99 0.0 NR_026395.1 

AGU 17 Pseudomonas graminis 97 0.0 NR_026395.1 

AGU 18 Pseudomonas lutea 96 0.0 NR_029103.1 

AGU 19 Pseudomonas caspiana 97 0.0 NR_152639.1 

AGU 20 Pseudomonas caspiana 95 0.0 NR_152639.1 

AGU 21 Pseudomonas graminis 98 0.0 NR_026395.1 

AGU 22 Pseudomonas syringae 95 0.0 AB680549.1 

Tumori di 

piante di olivo 

nel campo 

sperimentale di 

“Monte san 

Vito” 

SAN 1 Pseudomonas savastanoi 

pv. savastanoi 

98 0.0 EU882164.1 

SAN 3 Pseudomonas lutea 95 0.0 JQ890536.1 

SAN 5 Pseudomonas lutea 96 0.0 JQ890536.1 

SAN 6 Pseudomonas caspiana 96 0.0 NR_152639.1 

SAN 8 Pseudomonas caspiana 95 0.0 NR_152639.1 

SAN 11 Pseudomonas syringae 98 0.0 AB680549.1 

SAN 12 Pseudomonas bohemica 97 0.0 NR_159101.1 

SAN 13 Pseudomonas abietaniphila 97 0.0 KX186935.1 

SAN 14 Pseudomonas lutea 95 0.0 NR_029103.1    

SAN 15 Pseudomonas bohemica 93 0.0 NR_159101.1 
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SAN 16 Pseudomonas bohemica 97 0.0 NR_159101.1 

SAN 18 Pseudomonas syringae 97 0.0 AB680549.1 

SAN 19    Pseudomonas bohemica 94 0.0 NR_159101.1 

SAN 20 Pseudomonas bohemica 94 0.0 NR_159101.1 

SAN 21 Pseudomonas syringae 96 0.0 KR922152.1 

SAN 22 Pseudomonas caspiana 98 0.0 NR_152639.1   

 

Tabella 2: Identificazione dei microrganismi isolati da tumori di piante di olivo campionati nei campi 

sperimentali di “Monte san Vito” e “Pasquale Rosati”.  

 

Acc. n.: Numero di accesso della sequenza Genbank con la maggiore % di identità rispetto alla 

sequenza analizzata. 

 

Per la realizzazione dell’inoculo è stata selezionata una coltura pura per ciascuna delle specie 

identificate, usando come criterio di selezione la più elevata % di identità della sequenza analizzata 

con quella depositata nel database Genebank. Dai due pool di tumori in studio, sono stati quindi 

selezionati 8 isolati (Tabella 1) per preparare un inoculo contenente P. savastanoi pv. savastanoi, ma 

che potesse rappresentasse, allo stesso tempo, la complessità della microflora presente. 
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ISOLAMENTO DI Pseudomonas spp. 

 

“RISPOSTA DELLE FERITE INCOCULATE E NON INOCULATE” 

 

 
 

Figura 2: risposta delle ferite non inoculate con Pseudomonas spp. (“Bianco”, “CTRL) e delle ferite                                   

inoculate con Pseudomonas spp (Inoculo) nelle sei date in cui sono stati eseguiti i rilievi. 

 

 

Nei grafici osserviamo l’andamento dei risultati che riguardano la formazione dei tumori in seguito 

a: i cinque tagli non inoculati presenti sopra i cinque tagli inoculati (Bianco), i controlli (in cui le 

ferite sono state inoculate, ma trattate solo con acqua deionizzata) ed infine i risultati dei cinque tagli 

inoculati con Pseudomonas spp. (Inoculo) nelle piante. 

Notiamo che nella colonna del “Bianco” e in quella dei controlli (CTRL) non è stata rilevata la 

presenza di escrescenze tumorali (essendo stato assegnato un valore dimensionale pari a “0” o “1”), 

infatti i tagli in cui non è stato effettuato l’inoculo non hanno portato alla formazione dei tumori. 

D’altra parte, le ferite inoculate con Pseduomonas spp. hanno portato in larga parte alla produzione 

di tumori. 
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        Figura 3: esempi di compartimentazione di alcune ferite delle piante in esame.  
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                      Rosciola Colli Esini               Maurino 

 
 

 

Carboncella 

 
 

Figura 4: esempi di ferite non compartimentate che hanno portato alla formazione dei tumori. 
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ASSEGNAZIONE DEI VALORI DIMENSIONALI “0”, “1”, “2”, “3” PER OGNI TUMORE 

PRESENTE SULLE PIANTE DURANTE I CINQUE RILIEVI 
 

 

Rilievo 06/05/2019 

 

 

Figura 5: assegnazione dei valori dimensionali per i tumori presenti sulle piante. 

 

Nel primo rilievo effettuato il giorno 06/05/2019 notiamo una chiara predominanza del valore 

dimensionale “1” per i tumori presenti sulle diverse cultivar. Possiamo comunque osservare alcune 

eccezioni relative soprattutto alle varietà “Leccio del corno”, “Maurino A”, “Carboncella” e 

“Frantoio”. Nelle prime due varietà (“Leccio del corno” e “Maurino A”) infatti, per la maggior parte 

dei tumori controllati è stato assegnato un valore dimensionale pari a “2”, tuttavia in alcune piante di 

“Maurino A” sono stati riscontrati tumori di grandezza molto elevata per i quali è stato assegnato un 

valore dimensionale pari a “3”.                               

Nella cultivar “Carboncella “invece, è possibile osservare una certa omogeneità dei valori “0”, “1” e 

“2”, e delle iniziali presenze di tumori con grandezze pari a “3” che sono presenti anche nella cultivar 

“Rosciola Colli Esini”.                   

Infine, risulta interessante evidenziare la varietà “Frantoio” che mostra una distribuzione dei valori 

“1” e “2” abbastanza equilibrata.                   

Complessivamente, la valutazione dimensionale dei tumori durante il primo controllo non è stata 

caratterizzata da marcate differenze tra le diverse cultivar, che hanno difatti mostrato una certa 

omogeneità in merito all’assegnazione dei valori dimensionali, fatta eccezione per alcune varietà che 

hanno seguito un andamento significativamente diverso. 
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Rilievo 15/05/2019 

 

 

Figura 6: assegnazione dei valori dimensionali per i tumori presenti sulle piante. 

 

Nel secondo rilievo effettuato il giorno 15/05/2019 osserviamo una netta crescita del valore 

dimensionale “2” per quasi tutte le cultivar, fatta eccezione per le varietà “Arbequina” e “Marurino 

A”: nella prima (“Arbequina”) questo valore non è aumentato e l’unico cambiamento è collegato ad 

una maggiore presenza del valore “1”; nella seconda (“Maurino A”) si è verificata una diminuzione 

del valore “2” relativa tuttavia ad un aumento  del valore “3”, conseguenza pertanto di una importante 

crescita di alcuni tumori.                                               

Possiamo quindi osservare una crescita nella grandezza dei tumori che riguarda tutte le cultivar, in 

particolar modo alcune come “Carboncella”, “Maurino A”, “Piantone di Mogliano B” e “Rosciola 

Colli Esini” in cui iniziano a svilupparsi escrescenze caratterizzate da dimensioni chiaramente 

significative (notevole crescita del valore “3”). 
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Rilievo 30/05/2019 

 

 

Figura 7: assegnazione dei valori dimensionali per i tumori presenti sulle piante. 

 

Nel terzo rilievo effettuato il giorno 30/05/2019 comincia ad essere presente una discreta percentuale 

di tumori con valore dimensionale “3” nelle varie cultivar. Risulta importante sottolineare soprattutto 

il notevole incremento di grandezza dei tumori nelle piante di “Maurino A”, in cui è presente una 

larga parte di tumori ai quali è stato assegnato il valore “3”.                                                                   

E’ possibile osservare risultati interessanti in merito alla dimensione delle escrescenze anche in altre 

cultivar come “Acolana Tenera”, “Carboncella”, “Frantoio”, “Leccio del Corno”, “Piantone di 

Mogliano B” e “Rosciola Colli Esini”, valori tuttavia non paragonabili a quelli della cultivar 

“Maurino A”.           

Complessivamente, rispetto ai rilievi precedenti, si è osservata una notevole crescita delle dimensioni 

dei tumori anche per alcune varietà che avevano mostrato inizialmente uno sviluppo più lento come 

“Ascolana Tenera”, “Carboncella”, “Frantoio” e “Leccio del Corno”. 
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Rilievo 06/09/2019 

 

 

Figura 8: assegnazione dei valori dimensionali per i tumori presenti sulle piante. 

 

Nel quarto rilievo effettuato il giorno 06/09/2019 possiamo osservare una netta predominanza del 

valore “3”, difatti in tutte le varietà si è avuta una significativa crescita dei tumori. Sono tuttavia 

presenti alcune cultivar in cui la crescita dei tumori è stata più bassa rispetto ad altre come nelle 

cultivar “Ascolana Dura” ed “FS 17” per le quali il grafico mostra come sia presente una buona 

percentuale di ferite in cui i tumori non si sono formati o hanno mantenuto delle escrescenze di 

dimensione abbastanza contenute. Altri risultati di grande rilevanza riguardano soprattutto le cultivar 

“Carboncella” e “Piantone di Falerone” in cui troviamo la più alta percentuale di ferite in cui non si 

è sviluppato il tumore e che quindi hanno portato all’assegnazione del valore dimensionale “0” in 

molte ferite. 
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Rilievo 14/10/2019 

 

 

Figura 9: assegnazione dei valori dimensionali per i tumori presenti sulle piante. 

 

Nell’ultimo rilievo effettuato il giorno 14/10/2019 è possibile osservare come la maggior parte delle 

cultivar abbia subito una importante crescita dei tumori che ha portato ad una maggior frequenza del 

valore dimensionale “3” in quasi tutte le varietà. Tuttavia, alcune cultivar come “Ascolana Dura”, 

“Carboncella”, “FS-17” e “Piantone di Falerone” hanno avuto una crescita dei tumori più bassa 

rispetto ad altre varietà per le quali la frequenza dei tumori a cui è stato assegnato il valore “3” è stata 

nettamente superiore rispetto ai valori “0”, “1” e “2”. Difatti, le cultivar “Arbequina”, “Ascolana 

Tenera”, “Frantoio”, “Leccio del Corno”, “Maurino A”, “Pendolino” e “Rosciola Colli Esini” sono 

quelle che hanno subito più danni in termini di formazione dei tumori, avendo quindi sviluppato dalla 

maggior parte delle ferite escrescenze di dimensioni molto elevate.                                          
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PESO TUMORI 

 

 

Figura 10: peso medio dei tumori nelle diverse cultivar. 

 

Dal grafico è possibile osservare il peso medio dei tumori per le differenti varietà. Risulta importante 

sottolineare come la cultivar “Rosciola Colli Esini” sia quella caratterizzata dalla formazione di 

tumori con il peso maggiore (peso medio dei tumori superiore a 500g), arrivando a valori 

significativamente più alti rispetto alle altre cultivar.                                

Varietà come “FS-17”, “Pendolino” e “Leccio del Corno” invece, sono state quelle ad aver sviluppato 

tumori con il peso minore, è presente infatti una notevole differenza tra queste cultivar ed altre come 

soprattutto “Rosciola C.E”, “Maurino A”, “Carboncella” e “Ascolana Dura”.    

Anche le cultivar “Piantone di Mogliano B”, “Frantoio” e “Ascolana Tenera” non hanno mostrato 

una elevata crescita nel peso dei tumori.                                          

Osserviamo inoltre valori molto simili tra le cultivar “Arbequina”, “Leccino”, “Piantone di Mogliano 

A” e “Piantone di Falerone” in cui il peso medio dei tumori è di circa 200g.        

Complessivamente, è possibile affermare che i risultati hanno mostrato importanti differenze in 

relazione alle diverse cultivar, evidenziando quindi le differenti risposte delle varietà nei confronti 

dei batteri presenti nell’inoculo.  
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VOLUME TUMORI 

 

 

Figura 11: volume medio dei tumori nelle diverse cultivar. 

 

Dal grafico è possibile osservare il volume medio dei tumori per le diverse varietà.                      

I risultati mostrano una netta differenza tra la cultivar “Rosciola Colli Esini” e tutte le altre che hanno 

dato risultati decisamente inferiori.                      

“FS-17”, “Leccino”, “Pendolino” e “Leccio del Corno” sono le varietà che hanno portato a risultati 

più bassi in termini di volume dei tumori, trovandosi sotto i 200 mm3. “Maurino A”, “Carboncella” 

e “Arbequina” hanno invece sviluppato tumori caratterizzati da volumi abbastanza elevati che 

superano i 400mm3. Altre cultivar come “Piantone di Mogliano”, “Ascolana Dura”,” Ascolana 

Tenera”, “Frantoio”, “Piantone di Falerone” e “Piantone di Mogliano B” hanno invece portato a 

risultati modesti per il volume dei tumori.                      

Complessivamente i valori riguardanti il volume dei tumori sono stati molti simili a quelli relativi al 

peso dei tumori.                 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

A,B
A,B

B

B

B

B

B
B

B

B B B B

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

V
o

lu
m

e 
d

ei
 t

u
m

o
ri

 (
m

m
3 )



47 
 

VOLUME TUMORI /DIAMETRO DEL TRONCO 

 

 

Figura 12: volume dei tumori in rapporto al diametro del tronco. 

 

In questo grafico è possibile osservare il volume dei tumori in relazione al diametro del tronco.                   

La cultivar “Rosciola Colli Esini” ha avuto un rapporto tumori/diametro tronco maggiore delle altre 

varietà. D’altra parte, la cultivar “Ascolana Dura” è stata quella con il rapporto più basso, in cui il 

volume del tumore non ha superato in modo netto il diametro del tronco, così come anche le cultivar 

“FS-17”, “Leccio del Corno” e “Pendolino” soprattutto. La cultivar “Arbequina” è stata quella con i 

risultati più vicini alla “Rosciola Colli Esini”, a seguire troviamo poi le varietà “Frantoio”, 

“Carboncella” e “Maurino”.                  

“Piantone di Falerone”, “Piantone di Mogliano A”, “Piantone di Mogliano B”, “Ascolana Tenera” e 

“Leccino” hanno invece riportato valori medi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

A,B

A,B,C
A,B,C

B,C

B,C B,C
B,C B,C

B,C C
C

C
C

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

V
o

lu
m

e 
tu

m
o

ri
/ 

d
ia

m
et

ro
 t

ro
n

co
 (

m
m

3 /
m

m
)



48 
 

DISCUSSIONE E CONCLUSIONI 

 

Dai risultati della sperimentazione è possibile elaborare alcune considerazioni.   

Il periodo trascorso dal giorno dell’inoculo (03/03/2019) a quello del primo rilievo (06/05/2019) in 

cui è iniziata la comparsa dei sintomi della malattia potrebbe essere ricondotto al periodo di 

incubazione di Pseudomonas (va tuttavia sottolineata la notevole difficoltà nel determinare la 

presenza o meno dei sintomi nelle prime fasi della malattia, in cui la compartimentazione delle ferite 

e gli abbozzi tumorali sono molto simili tra loro.) 

 

 Le ferite non inoculate con Pseudomonas spp  (sia quelle presenti nei controlli che quelle presenti 

sopra le cinque ferite inoculate con Pseudomonas spp) non hanno provocato la formazione di 

escrescenze tumorali (Grafico 1), di conseguenza ciò porterebbe a considerare scarsa la capacità di 

trasmigrazione di Pseudomonas spp e quindi la sua possibilità in serra di infettare sia piante sane 

(controlli) che di sviluppare l’infezione su tutta la pianta (riferimento alle piante con le prime 5 ferite 

inoculate).  È possibile, però che il batterio trasmigri in un secondo momento, momento in cui le 

ferite non inoculate avevano già chiuso la ferita e non producevano più quelle molecole che attivano 

la formazione del tumore.              

In accordo con questa ipotesi, sappiamo come in condizioni di pieno campo invece si originerebbero 

continuamente nuove ferite sui tessuti vegetali (da condizioni ambientali avverse o da pratiche 

colturali), per cui Pseudomonas riuscirebbe a stabilizzarsi su alcune ferite ed in un secondo momento 

potrebbe trasmigrare e proseguire il processo di infezione su ferite neoformate. Ciò non sarebbe stato 

possibile in serra, in cui la temperatura è rimasta stabilmente a 18° e non sono state eseguite pratiche 

colturali (potatura o raccolta), quindi il rischio di formazione di nuove ferite (esclusi i 10 tagli fatti 

per la sperimentazione) sui tessuti vegetali sarebbe stato ridotto al minimo. 

        

 

Dai risultati si evidenziano inoltre chiare differenze di tolleranza tra le varietà in risposta alla malattia 

della rogna dell’olivo.                         

Le cultivar più suscettibili sono state “Arbequina “, “Ascolana Tenera”, “Frantoio”, “Leccino”, 

“Leccio del Corno”, “Maurino A”, “Pendolino” e “Rosciola Colli Esini” in primo luogo. Quelle 

invece che hanno mostrato meno sintomi sono state “Ascolana Dura”, “Carboncella”, “FS-17” e 

“Piantone di Falerone”.                           

Secondo i dati rilevati alcune cultivar sarebbero quindi più tolleranti alla malattia rispetto ad altre, 

tuttavia questi risultati sono collegati a prove svolte in condizioni ambientali controllate (serra), in 

cui non si sono verificati alcuni specifici fenomeni rilevanti per la malattia come ritorni di freddo 

primaverili che rappresentano una delle cause della formazione di piccole lesioni sulla pianta che 

successivamente potrebbero attivare i batteri, permettere il loro ingresso all’interno dei tessuti e 

causare la malattia della rogna dell’olivo (Surico, 1977; Temsah et al., 2008; Rodríguez-Moreno et 

al., 2009).  

 

Un’altra importante considerazione è collegata all’agente eziologico della malattia. Secondo alcuni 

studi (Hosni et al., 2011; Passos da Silva et al., 2014), per lo sviluppo del processo di infezione, è 

fondamentale la cooperazione e comunicazione tra Pseudomonas spp ed altri microrganismi quali 
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Ewinia toletana (Rojas et al., 2004), Erwinia oleae (Moretti et al., 2011) e Pantoea agglomerans 

(Marchi et al., 2006). Ad ogni modo, nella sperimentazione, l’inoculo è stato prodotto utilizzando 

esclusivamente batteri appartenenti al genere Pseudomonas, nonostante ciò i risultati hanno portato 

al pieno sviluppo della malattia. Questa considerazione lascerebbe intendere che la cooperazione e 

comunicazione di Pseudomonas spp con altri microrganismi non sarebbe quindi indispensabile nella 

malattia della rogna dell’olivo. D’altra parte, le condizioni ambientali in serra non garantiscono 

l’assenza di contaminazioni del materiale vegetale, per cui alcuni dei microrganismi citati potevano 

essere presenti durante l’operazione di inoculo di Pseudomonas spp all’interno dei tagli. È inoltre 

probabile che questi batteri fossero presenti sul filloplano o addirittura nella pianta. Ad ogni modo, 

un secondo studio sulla biodiversità batterica all’interno dei tumori risulta necessario per poter 

verificare questa ipotesi. 

 

 

In conclusione, la sperimentazione ha fornito risultati interessanti in merito ai comportamenti delle 

diverse cultivar, evidenziando come la malattia della rogna dell’olivo possa manifestarsi in modo più 

o meno aggressivo a secondo dei differenti genotipi.  Sicuramente i dati rilevati offrono un importante 

sbocco di riflessione nell’ambito dello sfruttamento dei meccanismi di resistenza oltre che alla 

possibilità di intraprendere ulteriori approfondimenti per alcune cultivar regionali marchigiane.         

La diversità genetica e più precisamente l’ampio patrimonio genetico regionale rappresentano infatti 

uno strumento indispensabile per poter costituire i mezzi di difesa del presente e soprattutto del futuro. 
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