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1.Introduzione
La Flavescenza dorata (FD) è una fitoplasmosi apparsa sulla vite in Europa circa sessant’anni fa. Il
fitoplasma causa danni gravissimi alla vite europea, che richiedono interventi di lotta obbligatoria
contro il vettore e l’espianto delle piante infette. La diffusione della malattia in Piemonte è iniziata
nel Monferrato, Roero e Tortonese ma negli ultimi anni anche le Langhe ne sono sempre più
colpite. Le strategie di contenimento della FD sono ancora insoddisfacenti, anche a causa di
un’insufficiente conoscenza di aspetti biologici di base come le caratteristiche genetiche del
fitoplasma, i percorsi spaziali e temporali della sua diffusione, la risposta delle piante all’infezione e
le cause del processo di recovery.
Il progetto INTEFLAVI ha affrontato con un approccio integrato (pianta, vettore, fitoplasma) questi
aspetti. Nel progetto si sono confrontate piante sane e infette in campo e in condizioni controllate,
e si sono misurati i cambiamenti metabolomici, trascrittomici ed epigenomici nelle piante indotti
dall’infezione. Nelle piante in condizioni controllate sono stati effettuati trattamenti di stress e si è
verificato il loro effetto sul processo di recovery. E’ stata verificata la possibilità di coltura axenica
del fitoplasma, e sulla base di dati di sequenziamento genico sono stati sviluppati nuovi marcatori
molecolari. Con l’ausilio di questi ultimi si è proceduto a una mappatura dei percorsi spaziali e
temporali di diffusione del fitoplasma nel vettore e nelle piante. E’ stata analizzata la capacità del
fitoplasma di infettare piante già soggette a recovery anche in conseguenza a cambiamenti
epigenomici. Sono stati selezionati simbionti dell’insetto potenzialmente in grado di limitare la sua
infettività sulla vite.
Nel progetto sono state applicate, per la prima volta allo studio delle fitoplasmosi della vite,
tecniche innovative quali sequenziamento del trascrittoma (RNASeq) e sequenziamento del
metiloma. Il progetto è stato condotto da tre gruppi di ricerca con consolidata esperienza nello
studio delle interazioni tra piante e stress, delle relazioni tra vettore e fitoplasma, della
caratterizzazione del fitoplasma e dei suoi effetti sulla pianta. Il progetto ha prodotto sia risultati
scientifici sulla biologia dell’interazione, sia risultati applicativi che potranno essere sottoposti
immediatamente a verifica e prototipazione in campo.
Abbreviazioni: FD – flavescenza dorata; FDp – fitoplasma agente della FD

2. Gestione del progetto
Il progetto è iniziato ufficialmente il 1 marzo 2014, e le attività di ricerca sono iniziate
immediatamente grazie alla presa di servizio di alcuni ricercatori a tempo determinato. Il
Responsabile Scientifico (RS) ha gestito le attività organizzative e scientifiche del progetto e le
relazioni scientifiche e finanziarie; i coordinatori di Work package (WP) sono stati rispettivamente il
Prof. Claudio Lovisolo (DISAFA-UNITO; WP1), il Prof. Domenico Bosco (DISAFA-UNITO; WP2), e la
Dr.ssa Cristina Marzachì (IPSP-CNRWP3). Altri coordinatori di Task sono stati il Prof. Alberto Alma
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(DISAFA-UNITO), la Dr.ssa Sabrina Palmano (IPSP-CNR), e il Dr. Giorgio Gambino (IPSP-CNR). (Tab. 1).
Tabella 1. Struttura organizzativa del progetto INTEFLAVI
WP
WP1

task
T1.1
T1.2.
T1.3
T1.4

WP2
T2.1
T2.2
T2.3
WP3
T3.1

T3.2
WP4

titolo
Risposte molecolari e fisiologiche alla FD in vite
Coltivazione di piante infette da FD in condizioni controllate
Induzione del processo di recovery in condizioni controllate
Analisi metabolomiche e trascrittomiche
Epigenomica
Controllo della diffusione e dell’infettività del vettore
Memoria dell’infezione e resistenza a FD
Interazione tra i simbionti microbici di S. titanus e trasmissione
di FD
Epidemiologia molecolare
Caratterizzazione molecolare ed epidemiologica del
fitoplasma della FD
Coltivazione
axenica
del
fitoplasma
della
FD,
sequenziamento del fitoplasma e identificazione di nuovi
marcatori molecolari
Tracciatura della struttura genetica di FDp in Piemonte
Relazione intermedia e finale

coordinatore
Claudio Lovisolo
Claudio Lovisolo
Claudio Lovisolo
Andrea Schubert
Giorgio Gambino
Domenico Bosco
Domenico Bosco
Alberto Alma
Domenico Bosco
Cristina Marzachì
Cristina Marzachì

Sabrina Palmano
Andrea Schubert

Le attività del progetto sono state coordinate attraverso riunioni dei partecipanti in cui sono stati
discussi gli avanzamenti delle ricerche, è stato verificato il raggiungimento dei risultati (Milestones:
MS) e dei prodotti (Deliverables: D) previsti, sono state programmate le attività e le eventuali azioni
correttive. Le riunioni sono state tenute nelle seguenti date: 14 marzo 2014; 18 settembre 2014; 17
marzo 2015; 9 ottobre 2015; 4 aprile 2016; 5 ottobre 2016; 7 aprile 2017. In un’ottica di approccio
multi-attore, alle riunioni sono stati invitati, oltre a tutti i partecipanti alle ricerche, anche i
rappresentanti di tutti gli Enti e le Aziende finanziatori del Progetto.
Allo scopo di completare l’elaborazione dei dati ottenuti negli esperimenti, al termine del progetto
il Responsabile Scientifico ha richiesto un’estensione di sei mesi che è stata concessa dai
finanziatori; il progetto ha così avuto termine il 31 agosto 2017.
Tutti i risultati (MS) previsti sono stati raggiunti secondo i tempi specificati nel cronoprogramma (Fig.
1).
Figura 1. Cronoprogramma del progetto INTEFLAVI con estensione temporale delle attività (Task) e
data attesa per i risultati (Milestones) (nota: tutte le date si intendono spostate avanti di due mesi)
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3. Attività scientifica
WP 1 Risposte molecolari e fisiologiche alla FD in vite (Coordinatore Claudio Lovisolo,
DISAFA-UNITO)
Il WP1 ha affrontato le risposte biologiche della vite alla FD. Preliminarmente è stato sviluppato un
modello di coltura delle piante in condizioni controllate, che ha permesso di prelevare campioni e
svolgere analisi in condizioni ripetibili e poco influenzati da fattori esterni diversi dallla FD. Il WP1 è
stato articolato in 4 task (Tabella 1).
Task 1.1. Coltivazione di piante infette da FD in condizioni controllate (responsabile Claudio
Lovisolo, DISAFA-UNITO)
Le viti (80 piante delle cv Barbera, Nebbiolo, Moscato) sono state allevate in vasi di grandi
dimensioni in ambienti semi controllati (tunnel ricoperti con rete anti-insetto nei campi sperimentali
di Grugliasco, Campus DISAFA), per
permettere agli apparati radicali di non
avere limitazioni di crescita, né causare
riscaldamento delle radici, evitando di
indurre fattori di stress che possano
influenzare il rapporto pianta/fitoplasma.
(Fig. 2)

Figura 2. Tunnel ricoperti con rete anti-insetto
nei campi sperimentali di Grugliasco,
(Campus DISAFA)

Metà delle piante è stata infettata nel mese di giugno 2014
mediante S. titanus infetti dal fitoplasma agente di FD (FDp)
(ottenuti in laboratorio isolando ninfe sane del vettore su fave
infette con FD-C, il ceppo prevalente in Piemonte). Le piante sono
state isolate con reti di contenimento degli insetti per non
permettere reinfezioni (Figura 3).
Figura 3. Infezione di FDp mediante S. titanus
Analisi diagnostiche effettuate a settembre 2014 hanno dimostrato la presenza di infezione in circa
il 25% delle piante infettate artificialmente. Tale risultato ha permesso di disporre di un numero
sufficiente di piante per lo svolgimento delle attività successive.
I risultati ottenuti in quest’attività hanno permesso di sviluppare un protocollo di infezione e
coltivazione delle piante che permette di indurre e mantenere l’infezione da a scopo sperimentale
FDp in condizioni controllate.
Task 1.2. Induzione del processo di recovery in condizioni controllate (responsabile Claudio
Lovisolo, DISAFA-UNITO)
L’obiettivo di quest’attività era l’analisi sperimentale in condizioni controllate dell’efficacia di alcuni
stress abiotici sul recovery da FD. Sono stati confrontati diversi stress: incisione anulare (asportazione

3

di un anello di corteccia dal fusto), stress da ferita (tagli sulle foglie), limitazione dell’apparato
radicale (attraverso contenimento e/o tagli), carenza idrica (riduzione dell’irrigazione), stress
termico (tramite copertura plastica ad effetto serra. Questi trattamenti sono stati applicati nel 2015
su 20 piante di ‘Barbera’, la cultivar più suscettibile alla malattia, infettate nel 2014 (T1.1) e
reinfettate a giugno 2015, e su un pari numero di piante sane (Fig. 4).

Figura 4. Trattamenti di stress applicati nel 2014: dall’alto verso il basso e da sinistra verso destra.
incisione anulare (frecce rosse), taglio di parte dei lembi fogliari, taglio di parte delle radici, stress
idrico, stress termico (il grafico riporta l’incremento di temperatura indotto).

Figura 5. Fotosintesi netta in piante: sottoposte a stress idrico (WS), a incisione anulare, sotto
(girdling down) o sopra il punto di decorticazione (girdling up), in piante con foglie e radici tagliate
(RSP) e sottoposte a stress termico (HS) nel 2015.
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Dopo i trattamenti, sulle piante è stata misurata l’evoluzione della fotosintesi netta (rilevata tramite
misure di scambio gassoso), un parametro che è fortemente penalizzato dall’infezione da parte
del fitoplasma e che quindi svolge il ruolo di indicatore fisiologico dell’intensità dell’infezione.
Le piante FD (linee rosse) recuperano la capacità fotosintetica in confronto con quelle sane
soggette allo stesso trattamento (linee blu) a fine esperimento (90 giorni dopo il trattamento),
suggerendo un fenomeno di recovery, soprattutto a seguito di stress idrico (WS) e decorticazione
anulare (girdling) (Fig. 5) Questo
risultato è inoltre stato confermato dai
saggi diagnostici di presenza di FDp e
dalla quantificazione del titolo del
fitoplasma
FDp,
i
cui
risultati
confermano
valori
di
infezione
effettivamente minori in questi due
trattamenti 90 giorni dopo l’inizio
dell’esperimento (Figura 6).
Figura 6. Titolo di fitoplasma FDp
durante l’esperimento 2015 a seguito di
trattamenti di induzione del recovery
Questi due trattamenti sono stati
ripetuti con le stesse tecniche, utilizzando però un maggior numero di piante per trattamento (8)
nel 2016. L’analisi della fotosintesi netta ha confermato i dati dell’anno precedente. Inoltre è stata
condotta un’analisi del rapporto tra conduttanza stomatica e concentrazione intercellulare di
CO2: nelle piante malate e trattate con incisione anulare (quindi presumibilmente in via di
recovery) gli stomi sono meno aperti e la concentrazione di CO2 intercellulare è più alta rispetto
alle piante non trattate, suggerendo un accumulo di zuccheri fogliari che potrebbe essere un
segnale in grado di innescare i processi molecolari di recovery (Fig. 7).

Figura 7. Relazione tra la conduttanza stomatica e la concentrazione intercellulare di CO2
(carbonio intracellulare), stimato con misure di scambio gassoso, a 30 e 60 giorni dall’inizio
dell’esperimento nel 2016.

Figura 8. Titolo del fitoplasma FDp durante
l’esperimento
2016
a
seguito
di
trattamenti di induzione dl recovery.
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Le analisi diagnostiche di presenza e di titolo del fitoplasma condotte nel 2016 (Fig. 8) hanno
confermato un’induzione del recovery da parte dei due trattamenti scelti. In conclusione, si è
potuto osservare come l’induzione del processo di recovery sia attuabile in piante in vaso,
soprattutto a seguito di interruzione del traffico floematico, operato da incisione anulare.
I risultati di quest’attività hanno dimostrato la possibilità di indurre risanamento sulle piante infettate
e coltivate in condizioni controllate, attraverso trattamenti di stress idrico e di incisione anulare.
Task 1.3. Analisi metabolomiche e trascrittomiche (Responsabile Andrea Schubert).
L’obiettivo di questa attività era acquisire informazioni sull’espressione del genoma della vite a
livello di trascritti (trascrittomica) e di metaboliti prodotti dalle relative proteine (metabolomica),
con lo scopo finale di identificare geni e metaboliti potenzialmente collegati ai processi di
infezione e soprattutto al recovery. A questo scopo si è lavorato su campioni prelevati sia i) in
campo che ii) nelle condizioni controllate sviluppate nel T1.1.
La prova in campo è stata condotta in coordinamento col T1.4, utilizzando gli stessi campioni di
foglie e nervature di Barbera prelevati nel vigneto di Cocconato nel mese di luglio 2014, allo scopo
di poter effettuare confronti tra i dati trascrittomici (RNA-seq e smallRNA-seq) e metabolomici.
L’analisi trascrittomica è stata effettuata su campioni di RNA soggetti a sequenziamento dei
trascritti (RNASeq svolto da un servizio esterno, utilizzando tre repliche biologiche per ognuno dei
trattamenti (H, I, R: v. T1.4).
I confronti effettuati nell’analisi trascrittomica hanno reso evidente che l’infezione e il risanamento
inducono forti modifiche nell’espressione genica. Il confronto tra piante malate e sane; e tra piante
malate e risanate (REC) indica la presenza di consistenti modifiche di espressione a carico di un
numero di trascritti compreso tra 3000 e 4000 (il 15-20% circa dell’intero genoma), mentre
notevolmente inferiore è il numero di geni interessati nel confronto tra piante sane e piante risanate
(circa 800; Figura 8). Inoltre è stata svolta un’analisi dettagliata delle differenze di espressione a
carico di specifiche categorie funzionali di geni. A titolo di esempio, nel confronto tra piante sane e
malate si rileva un maggior numero di geni sotto-espressi, in particolare nell’ambito delle categorie
funzionali della fotosintesi, del trasporto e del metabolismo proteico (Fig. 9). L’analisi
dell’espressione di singoli geni mostra molti interessanti candidati a svolgere un ruolo della risposta
all’infezione: per esempio ben 37 geni legati alla difesa contro patogeni sono attivati durante
l’infezione e potrebbero svolgere un ruolo nell’induzione del risanamento. Altri potenziali candidati
sono stati identificati nelle classi funzionali del metabolismo degli zuccheri e di quello secondario
(Fig. 10).

Figura 9. Numero di geni differenzialmente espressi nei confronti effettuati (REC= risanate, H = sane)
e rispettivamente sovra- (UP) e sotto-regolati (DOWN).
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Figura 10. Numero di geni differenzialmente espressi nel confronto tra piante malate e piante sane
suddivisi nelle principali classi funzionali.
Nella prova in campo, le analisi metabolomiche si sono concentrate sugli stilbeni, una classe di
polifenoli di grande interesse nella difesa della vite contro i patogeni. Le analisi sono state svolte sui
campioni prelevati a giugno, a luglio, e a settembre, utilizzando sia analisi UPLC e LC-MS, in
collaborazione con la Fondazione Mach di San Michele all’Adige. I risultati delle analisi rivelano un
incremento significativo nella concentrazione di alcuni stilbenoidi, in particolare trans-resveratrolo
e trans-piceide, nelle piante malate (Fig. 11). Questi composti quindi sembrano essere attivati
dall’infezione, e potrebbero avere un ruolo chiave anche nel processo di risanamento.

Figura 11 Concentrazione di due stilbeni in nervature di piante malate (FD), sane (H), e risanate
(REC) nel 2014
La prova in condizioni controllate è stata svolta sulle piante coltivate nelle modalità e con i
trattamenti descritti in T1.2 nel 2015. L’obiettivo di questo lavoro era di analizzare l’associazione tra
l’espressione di specifici geni e l’induzione al risanamento indotta dai trattamenti, e valutare il ruolo
dei rispettivi trascritti nell’induzione del risanamento. A questo scopo sono stati prelevati campioni
di foglie nel corso delle prove in condizioni controllate (T0, T30, T60, T90) su piante sane oppure
affette da FD soggette ai due trattamenti di stress in precedenza scelti per indurre il risanamento
(stress idrico, incisione anulare). Dai campioni è stato isolato l’RNA totale, sul quale a seguito di
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retrotrascrizione in cDNA sono state analizzati i profili di espressione genica attraverso RT-PCR realtime quantitativa. Per questa analisi sono stati selezionati 11 geni, in base sia ai risultati RNA-seq
della prova in campo, sia di dati presenti in letteratura. I geni selezionati hanno importanti ruoli in
alcuni processi metabolici e funzionali:
o segnalazione ormonale e risposta a stress: 9-cis-epossicarotenoide-diossigenasi 1 (VvNCED1) e
aminociclopropano-carbossil-ossidasi 1 (VvACO1)
o metabolismo dei carboidrati: Beta-1-3-glucanasi (VvB1-3GLUC) e Saccarosio sintasi (VvSUC2)
o risposta di difesa: Glutatione S-transferasi (VvGST4); Callosio sintasi (VvCAS2); Lipossigenasi
(VvLOX)
o metabolismo secondario: Fattore di trascrizione MYBA1(VvMYBA1); Calcone sintasi (VvCHS3);
Fattore di trascrizione MYBPA1 (VvMYBPA1); Stilbene sintasi (VvSTS27); UDP glucosio:flavonoid-3o-glucosiltransferasi (VvUFGT)
La cinetica di espressione dei geni selezionati si è dimostrata molto variabile. Alcuni geni non
mostrano variazioni in qualche modo collegate all’andamento del titolo di FDp, in particolare
questa avviene per VvACO1, VvCAS2, VvLOX, VvGST4. Un simile risultato si riscontra per i trascritti
dei geni coinvolti nel metabolismo dei flavonoidi (VvMYBA1, VvCHS3, VvUFGT, VvMYBPA1),
suggerendo che la nota attivazione di questi geni nelle piante malate non subisce una regressione
in presenza di trattamenti che inducono il risanamento. Più interessante è invece il caso di VvB13GLUC,, che mostra una riduzione dell’espressione nelle piante malate in seguito ai trattamenti che
inducono il risanamento. VvB1-3GLUC codifica un enzima che idrolizza il callosio, suggerendo che
la formazione di barriere di callosio potrebbe contribuire al risanamento. Particolarmente
interessante è anche l’evoluzione dell’espressione die geni VvSUC2 e VvSTS27, in cui il trattamento
di incisione anulare mostra un picco di espressione in corrispondenza della fase iniziale di
risanamento (30 giorni da inizio trattamento) e apre la possibilità che tale incremento possa avere
un ruolo nell’ulteriore progressione della riduzione del titolo di FDp nella fase successiva (60 giorni
da inizio trattamento) (Fig. 12). Questi geni inoltre svolgono ruoli importanti rispettivamente nella
sintesi degli stilbeni, per i quali l’analisi metabolomica su campioni prelevati in campo ha indicato
un possibile ruolo nel processo di risanamento, e per il metabolismo degli zuccheri, che viene
alterato dall’infezione con un forte incremento della concentrazione di monosaccaridi (glucosio e
fruttosio) nelle piante malate.
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Figura 12 Cinetica di espressione dei geni VvSUC2 (a sinistra) e VvSTS ( a destra) in piante sane e
infetta da FD, soggette a diversi trattamenti di induzione del risanamento.
Nella prova in condizioni controllate, le analisi metabolomiche hanno riguardato la concentrazione
di antociani, flavonoli, e acidi idrossicinnamiltartarici in Barbera e Nebbiolo. Sono stati analizzati
campioni di piante sane e malate, isolando le nervature (dove la concentrazione di FDp risulta
tipicamente maggiore) dai lembi fogliari. L’analisi HPLC-DAD conferma un significativo accumulo
di antociani nelle piante malate, in Barbera più che in Nebbiolo. La concentrazione di flavonoli e
acidi idrossicinnamiltartarici è invece inferiore nelle piante malate.
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I risultati di quest’attività hanno messo in evidenza, lavorando sia in campo che in condizioni
controllate, meccanismi metabolici e molecolari che appaiono rilevanti per il processo di
risanamento, in particolare metabolismo degli zuccheri e degli stilbeni, e hanno individuato geni
candidati ad interagire in questi processi regolando il verificarsi del risanamento.
Task 1.4. Epigenomica (Responsabile Giorgio Gambino)
Lo scopo principale di quest’attività è stato approfondire le conoscenze relative allo stato di
metilazione del genoma (metiloma) della vite risanata da FD per evidenziare eventuali fenomeni di
memoria dell’infezione, sfruttabili per l’ottenimento di materiale resistente a FD. La metilazione delle
citosine è uno dei processi cellulari adottati dalle piante per regolare la trascrizione dei geni e
quindi la crescita cellulare. Elevati livelli di metilazione a livello delle sequenze regolatrici dei geni
determinano una riduzione dei livelli di trascrizione dei geni stessi.
La prova è stata condotta in coordinamento con il Task 1.3 (Analisi metabolomiche e
trascrittomiche) su piante di Barbera presenti nel vigneto sperimentale di Cocconato (AT),
monitorato da anni dall’IPSP-CNR e di cui si conosce l’esatta distribuzione dell’infezione da FD.
Sono state considerate 3 tesi: piante sane (H), piante infette da FD (I) e piante risanate (recovered)
da FD da 2 a 5 anni (R).
Nel mese di Giugno 2014 sono state campionate foglie e nervature da 69 piante di Barbera su cui
sono state eseguite diagnosi per il rilevamento del fitoplasma responsabile dell’FD e per la
presenza dei principali virus diffusi nei nostri ambienti: Grapevine virus A (GVA), Grapevine virus
B (GVB), Grapevine fanleaf virus (GFLV), Grapevine fleck virus (GFkV), Grapevine leafrollassociated viruses (GLRaV) -1, -2 e -3, Arabis mosaic virus (ArMV). Tutte le piante infette da virus
sono state scartate dalle analisi successive e in base ai risultati della diagnosi per FD le piante
rimanenti (38) sono state classificate come sane (H), infette (I) o risanate (R). Nei mesi di Luglio e
Agosto 2014 sono stati ripetuti i campionamenti e le analisi per la diagnosi di fitoplasmi e virus sulle
38 piante che erano risultate idonee a giugno. Al termine delle diagnosi le piante giudicate adatte
per le analisi previste dall’attività sono state 24 così suddivise: 8 R, 10 H e 6 I.
La metilazione delle citosine (C) su scala genomica è stata determinata attraverso trattamento del
DNA con bisolfito di sodio. Nelle condizioni denaturanti che si creano le C vengono convertite in
uracile (U), mentre le citosine metilate (Cm) rimangono inalterate. Questa tecnica, combinata con
il sequenziamento (BS-Seq), consente di ottenere una mappa delle Cm presenti nel genoma della
pianta analizzata (metiloma). Tra le piante di Barbera risultate idonee, sono state selezionate 2
piante R e 2 piante H da cui è stato estratto il DNA e i campioni mandati a sequenziare presso
servizio esterno.
I genomi delle piante sono stati ricostruiti utilizzando il genoma di riferimento di vite PN40024,
analizzati in finestre di lunghezza fissa di 200 bp e la metilazione complessiva di ciascuna finestra (%
Cm sul totale) è stata determinata separatamente per ogni contesto di potenziale metilazione
(CG, CHG e CHH dove G= guanina e H= adenina o timina) (Fig. 13). Quello che emerge da uno
sguardo d’insieme è che la distribuzione delle regioni più metilate (colori caldi verso il rosso) o
meno metilate (colori freddi verso il blu) lungo i 19 cromosomi che costituiscono il genoma della
vite è abbastanza conservata tra le 2 tesi. Questo dato è importante da un punto di vista
tecnico/metodologico, in quanto conferma la bontà dell’analisi e la presenza di tesi
effettivamente paragonabili tra di loro. Il fatto che a livello macroscopico non risultino delle
differenze significative tra le tesi suggerisce che le differenze potenzialmente riscontrabili tra piante
H e R potrebbero trovarsi ad un livello molto più profondo, in regioni più limitate del genoma.
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Figura 13. Distribuzione della metilazione nei campioni fogliari di vite prelevati da piante sane (H) e
risanate (R) dopo analisi (WGBS). Nella rappresentazione grafica, i cerchi dall’esterno all’interno
rappresentano: cromosomi, densità dei geni, densità degli elementi trasponibili, densità CG,
metilazione nel contesto CG, metilazione nel contesto CHG, metilazione nel contesto CHH. I colori
nei cerchi interni, relativi al livello di metilazione dei campioni, vanno dal blu (poco metilato) al
rosso (molto metilato).
Confrontando i livelli di metilazione in queste finestre di 200 bp nelle piante sane rispetto a quelle
sane si nota chiaramente come in effetti in ogni cromosoma analizzato si trovino differenti livelli di
metilazione di alcune specifiche regioni, in cui si osservano per lo più maggiori livelli di metilazione
nelle piante sane (il caso del contesto CG è riportato nella Fig. 14). Si può ipotizzare che le piante
sane mantengano bassa la trascrizione di alcuni geni “non essenziali” in condizioni normali di
crescita mediante la metilazione delle citosine e questi stessi geni vengano attivati, riducendo il
livello di Cm, in presenza di infezioni da FD: la metilazione si manterrebbe quindi come carattere
epigenomico dopo il processo di risanamento.

CG

Figura 14 Rapporto tra i livelli di metilazione nei contesti CG, CHG e CHH in piante sane (h) e
malate (r).
CHG
Successivamente,
il livelli di metilazione nelle finestre di 200 bp sono stati analizzati da un punto di
vista statistico mediante test di Fisher e le differenze significative tra le tesi H e R sono state
identificate come DMR (Differentially Methylated Regions) e associate a regioni codificanti del
genoma. Da questa analisi risulta che 1601 geni sono associati a DMR significative, quindi
solamente il 5.3% dei circa 30.000 geni che costituiscono l’intero trascrittoma della vite. Inoltre di
questi 1601 geni, solamente 96 sono differenzialmente espressi come risulta dalle analisi del Task 1.3
(Analisi
metabolomiche e trascrittomiche), ovvero lo 0.3% del trascrittoma della vite.
CHH

Di conseguenza le variazioni di metilazione riscontrate tra i campioni sani e risanati sono risultate
modeste e l’analisi dei geni potenzialmente associati alle DMRs significative non ha evidenziato al
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momento nessuna associazione funzionale tra i livelli di metilazione riscontrati ed eventuali forme di
resistenza della pianta risanata. I risultati suggeriscono che in vite probabilmente non esiste una
“memoria” dell’infezione, come confermato dalle prove biologiche riportate nel Task 2.1 (Memoria
dell’infezione e resistenza a FD).
In parallelo all’analisi del metiloma si sono studiate alterazioni a carico di piccoli RNA (miRNA
endogeni) che in generale sono coinvolti nella regolazione di geni legati alla risposta delle piante
agli stress ambientali. Lo scopo è stato quindi comprendere l’eventuale influenza di queste piccole
molecole segnale di RNA sulle interazioni tra vite e FDp. La frazione di piccoli RNA è stata estratta
dalle nervature prelevate in campo da 9 piante di Barbera (lavorando sullo stesso materiale su cui
si sono effettuate le analisi metaboliche e di RNA-seq del task 1.3), rispettivamente 3 repliche
biologiche per ciascuna tesi H, R ed I, e utilizzata per il sequenziamento presso un servizio esterno.
All’interno dei nove campioni di piccoli RNA sequenziati sono stati ricercati i 163 miRNAs noti in vite
e disponibili in un database pubblico (http://www.mirbase.org/), i 621 putativi nuovi miRNAs
identificati fino ad oggi da vari autori e disponibili in letteratura ed eventuali nuovi miRNAs non
ancora
identificati
in
vite
mediante
il
software
miRCat
(http://srnaworkbench.cmp.uea.ac.uk/tools/analysis-tools/mircat/). In almeno uno dei 9 campioni sequenziati
sono stati identificati 137 miRNAs noti, 284 putativi nuovi miRNAs riportati fino ad oggi in letteratura
e 68 miRNAs identificati per la prima volta nei nostri campioni di Barbera.
Sono stati quindi analizzati i valori di espressione relativi a tutti questi miRNA, rapportando i dati
delle varie tesi tra di loro, con particolare attenzione a tre confronti : I/H, I/R e R/H. In totale 79
miRNAs hanno evidenziato delle differenze significative di espressione in almeno uno dei 3
confronti. Questi miRNAs sono stati successivamente suddivisi in tre grandi gruppi in base ai livelli di
espressione.
Nel gruppo 1 sono raggruppati i miRNAs la cui espressione tende ad essere più bassa nelle piante
sane (H) ed elevata in R ed I. Tra i miRNAs presenti in questo cluster, spiccano miR398 e miR399, in
genere indotti in piante infette da funghi/batteri ed in particolare il miR399 associato alla carenza
di fosforo. Inoltre il miC435, sovraespresso in piante I ed R, regola e riduce nelle stesse piante i livelli
di espressione di alcuni geni coinvolti nelle risposte di difesa della pianta. Si può ipotizzare quindi
che tra le complesse interazioni che intercorrono tra la vite e la FD si verifichi una riduzione di
alcune risposte di difesa della pianta e si sviluppi una sintomatologia simile a quella osservata in
piante in carenza di fosforo.
Nel gruppo 2 sono presenti i miRNAs la cui espressione tende ad essere più bassa nelle piante
infette. In questo gruppo rientra, miR395 in genere indotto da carenze di solfato e sotto-espresso da
carenze di fosforo. Questo dato collima con la sovraespressione del miR399 in piante I ed R
riportato poco sopra ed è un ulteriore indizio che potrebbe fare ipotizzare una carenza di fosforo o
una sintomatologia simile a questa carenza in piante colpite da FD e in parte in quelle risanate.
Infine nel gruppo 3 sono riuniti i miRNAs la cui espressione tende ad essere più elevata solo nelle
piante infette. In questo gruppo miC1, un miRNA identificato recentemente in vite e specifico per
questa specie, regola l’espressione di geni coinvolti nella fotosintesi, in particolare una subunità del
fotosistema II: le analisi trascrittomiche (Task 1.3) confermano che in corrispondenza di alti livelli di
miC1 in I si osservano bassi livelli di questo gene. Il dato conferma le osservazioni biologiche
riportate in lavori precedenti, ovvero nelle piante in infette da FD l’efficienza fotosintetica è ridotta.
I risultati ottenuti in questo Task uniti ai dati trascrittomici e metabolomici del Task 1.3 hanno
permesso di approfondire e comprendere meglio le reazioni metaboliche e molecolari delle
interazioni vite-FD e fornire degli spunti importanti per implementare gli approcci di difesa
applicabili nei confronti della FD.
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WP 2 Controllo della diffusione e dell’infettività del vettore (Coordinatore Domenico
Bosco, DISAFA)
Nell’ambito del WP2 sono stati affrontati, con tecniche innovative, lo studio dell’epidemiologia del
vettore, la reinfettività del materiale ottenuto da piante in recovery, e la possibilità di selezionare
ceppi di simbionti in grado di limitare l’infettività del vettore.
Task 2.1 Memoria dell’infezione e resistenza a FD (responsabile Domenico Bosco, DISAFA Entomologia)
Il fenomeno del risanamento delle piante arboree a seguito di infezione da fitoplasmi suscita molto
interesse anche per le possibili implicazioni pratiche nella gestione delle fitoplasmosi in frutteto e
vigneto. In particolare, in albicocco è stata dimostrata una notevole tolleranza alle re-infezioni da
un fitoplasma, ESFY, nelle piante ottenute da gemme di piante risanate. L’obiettivo di questo
lavoro era la verifica della suscettibilità all’infezione di materiale propagativo risanato da FD
mediante trasmissione in condizioni controllate del patogeno con il vettore.
Nell’inverno 2015 è stato prelevato legno da viti cv Barbera del vigneto di Cocconato d’Asti già
descritto nel T1.4.. Sono state prelevate gemme da 6 piante che erano risultate infette ma risanate
da almeno due anni. Analogo materiale di propagazione di cv Glera è stato prelevato nella
regione Veneto dal collega Nicola Mori dell’Università di Padova. Il vivaista Giovanni Marchiso
(Roero Viti Vivai) ha realizzato l’innesto delle gemme su portinnesto Kober 5BB. Metà del materiale
sano era stato termo-trattato secondo il consueto protocollo di termoterapia applicato dal vivaista
e metà non era stato termo-trattato, il materiale risanato non è stato termo-trattato per evitare
eventuali interferenze del trattamento sullo stato di resistenza/suscettibilità. Dopo la radicazione
delle piante, nel mese di agosto Barbatelle di cv Barbera e cv Glera, derivate da gemme di piante
risanate e da gemme di piante sane impiegate come controllo, sono state inoculate in condizioni
controllate con gruppi di 4 adulti di Scaphoideus titanus infettati su fava. Le piante inoculate erano
trattate con insetticidi e mantenute in vaso fino alla fine della stagione, quando sono state
trasferite in pieno campo in un vigneto sperimentale presso Calosso (AT). Nell’anno successivo sono
stati osservati i sintomi (Fig. 15) e sono state prelevate foglie da tutte le viti per la diagnosi di FD.

A

B

Figura 15: barbatelle di Barbera (A) altamente infette e con sviluppo molto stentato e di Glera (B)
infette in minor proporzione e con sintomi meno severi, nel vigneto sperimentale di Calosso.
Complessivamente nella sperimentazione 29 su 32 piante di Barbera sane, e 57 su 60 risanate sono
state infettate con FD mediante il vettore. Per quanto riguarda la cv Glera 7 su 24 sane e 15 su 48
risanate sono state infettate con la stessa modalità. Nessuna differenza di suscettibilità è stata
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quindi osservata tra le barbatelle derivate da piante risanate e sane di controllo. La suscettibilità
della cv Barbera è risultata significativamente maggiore di quella della cv Glera (P=0,001).
I risultati ottenuti in quest’attività indicano che in vite non esiste una “memoria” dell’infezione,
mentre è evidente la differenza di suscettibilità varietale.
Task 2.2 Interazione tra i simbionti microbici di S. titanus e trasmissione di FD (responsabile Alberto
Alma, DISAFA)
In quest’attività abbiamo indagato la capacità di ceppi di Asaia, precedentemente isolati da
zanzare e forti produttori di biofilm polisaccaridici, di colonizzare il vettore interferendo con la sua
capacità di trasmissione, utilizzando il modello sperimentale Euscelidius variegatus – fava – FD (Fig.
16), a causa della difficoltà operative legate alla colonizzazione artificiale su S. titanus.
In primo luogo, l’eventuale infezione naturale da parte di Asaia in E. variegatus è stata verificata
tramite diagnosi molecolare, nonché tramite isolamento su terreni selettivi. I saggi di PCR specifica
hanno evidenziato la presenza di un ceppo del batterio acetico, che tuttavia non è stato possibile
isolare in coltura pura. In seguito, sono state condotte prove di colonizzazione su ninfe di E.
variegatus utilizzando i ceppi naturali resistenti all’antibiotico rifampicina SF2.1 RifR, non produttore
di pellicole, e SF15.14 RifR e AE6.5 RifR, forti produttori di biofilm nell’interfaccia aria – liquido.
Ciascun ceppo è stato dunque fornito separatamente a giovani di E. variegatus in sospensione in
una dieta zuccherina per 48 ore; successivamente, una parte delle ninfe è stata nutrita per ulteriori
48 ore su nuove diete zuccherine sterili, per eliminare possibili cellule batteriche in transito nel lume
intestinale. Al termine di questo periodo, metà degli insetti sono stati conservati per una diagnosi
molecolare Asaia-specifica, e metà sono stati utilizzati per tentativi di re-isolamento dei batteri su
terreni specifici in presenza di rifampicina. Una seconda parte di ninfe nutrite in presenza di Asaia è
stata inoltre esposta per una settimana a fave infette da FD per l’acquisizione del fitoplasma
(Acquisition Access Period, AAP), e in seguito impiegata per analisi molecolari e prove di
reisolamento. Una terza parte di insetti trattati con Asaia, dopo l’acquisizione del fitoplasma, è
stata allevata su piante sane per un periodo di latenza (Latency Access Period, LAP) di 21 giorni, e
infine sottoposta alle stesse analisi descritte in precedenza. Queste prove hanno evidenziato come
tutti gli isolati saggiati si siano rivelati in grado di colonizzare stabilmente il corpo della cicalina in
seguito a somministrazione orale, con percentuali di infezione e re-isolamento comprese tra il 47 e il
94%, permanendo nell’insetto per almeno 4 settimane.
Una volta verificata la capacità degli isolati di Asaia di colonizzare E. variegatus, questi sono stati
forniti a ninfe successivamente impiegate per prove di trasmissione del fitoplasma della FD (16SrVC) in dieta artificiale e a fava, parallelamente a un testimone nutrito in assenza di Asaia. Sono stati
allestiti quattro esperimenti, tutti basati su: i) AAP di Asaia (o nessun batterio per il testimone) su
dieta artificiale per 48 ore; ii) AAP del fitoplasma su fava infetta per una settimana; iii) LAP di 21
giorni; iv) inoculazione del fitoplasma (Inoculation Access Period, IAP). L’esperimento 1 ha previsto
l’uso di tutti i tre isolati di Asaia, oltre al testimone, LAP su pianta sana e IAP su dieta artificiale per 48
ore. Gli esperimenti 2, 3 e 4 hanno previsto l’uso del solo isolato SF15.14 RifR confrontato al
testimone. Per l’esperimento 2, la LAP è stata effettuata su pianta sana e la IAP su fava sana per
una settimana; l’esperimento 3 ha previsto la LAP su fava infetta e la IAP su dieta artificiale;
nell’esperimento 4 la LAP è stata condotta su fava infetta e la IAP su fava sana. Al termine degli
esperimenti, le cicaline e i rispettivi substrati di inoculo sono stati sottoposti a diagnosi molecolare
mediante PCR real time quantitativa fitoplasma-specifica, per verificare la percentuale di
campioni infetti e la concentrazione di fitoplasma nei loro tessuti, oppure a ibridazione in situ in
fluorescenza (FISH), al fine di localizzare simbionte e patogeno nei tessuti dell’insetto.
Uno dei due ceppi produttori di biofilm (Asaia SF15.14RifR) ha ridotto significativamente la
trasmissione del fitoplasma, in quanto il numero di E. variegatus infetti è risultato significativamente
inferiore al testimone in tutti i quattro esperimenti (Tab. 2). Anche la percentuale di substrati di
inoculazione infettati è stata sempre inferiore rispetto al testimone, nonostante le analisi statistiche
abbiano evidenziato differenze significative solo per gli esperimenti 2 e 3. D’altro canto, non sono
state riscontrate differenze significative nella concentrazione di cellule di fitoplasma presenti negli
insetti e nei substrati alimentari infetti, indicando che la moltiplicazione del patogeno, che avviene
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dopo l’attraversamento degli epiteli intestinali e la colonizzazione dell’emocele, non è
compromessa in presenza di Asaia SF15.14RifR. In accordo con questa evidenza, è stato riscontrato
che gli esemplari di E. variegatus in cui il fitoplasma è stato in grado di insediarsi con successo nel
tratto intestinale, vale a dire quelli in cui è stata individuata la positività alle analisi molecolari
oppure la presenza di segnale di ibridazione nell’intestino in seguito ad analisi FISH, hanno
trasmesso efficientemente il patogeno al substrato di alimentazione. Questi risultati suggeriscono
che il meccanismo di inibizione operato da Asaia SF15.14RifR sia legato alla capacità di limitare la
colonizzazione dell’intestino della cicalina da parte del patogeno, mentre nei casi in cui
quest’ultimo riesca a superare la barriera intestinale non siano presenti ulteriori ostacoli al processo
di trasmissione. Un’analisi preliminare dell’interazione immunitaria tra Asaia SF15.14RifR e E.
variegatus in vivo e a livello di immunociti suggerisce l’attivazione di alcuni geni correlati a risposta
immunitaria, che potrebbero contrastare la proliferazione dei fitoplasmi.
Tabella 2: Percentuali di infezione riscontrati in E. variegatus e nelle diete artificiali o fave (colonna
“mezzo alimentare”) fornite. Lettere diverse e gli asterischi indicano la presenza di differenze
significative.
Esperimento

1

2

3

4

Ceppo di
Asaia
SF2.1 RifR
SF15.14 RifR

Percentuale di
infezione in E.
variegatus
23,33% ± 0,22 a
5,00% ± 0,09 b

Percentuale di
infezione nel
mezzo alimentare
8,33% ± 0,06 ns
1,67% ± 0,18 ns

AE6.5 RifR

21,67% ± 0,22 a

10,00% ± 0,16 ns

Testimone

25,00% ± 0,19 a

10,00% ± 0,13 ns

SF15.14 RifR

10,00% ± 0,04 *

5,00% ± 0,05 *

Testimone

26,67%± 0,06 *

18,33% ± 0,03 *

SF15.14 RifR

28,33% ± 0,06 *

16,67% ± 0,07 *

Testimone

76,67% ± 0,06 *

55,00% ± 0,08 *

SF15.14 RifR

28,33% ± 0,06 *

21,67% ± 0,05 ns

Testimone

53,33% ± 0,06 *

35,00% ± 0,06 ns

Percentuale di
trasmissione
35,71% ±0,13 ns
33,33% ± 0,33
ns
46,15% ± 0,14
ns
40,00% ± 0,13
ns
50,00% ± 0,22
ns
68,75% ± 0,12
ns
59,12% ± 0,12
ns
71,74% ± 0,07
ns
76,47% ± 0,10
ns
65,62% ± 0,09
ns

Sebbene il meccanismo alla base dell’attività di interferenza espressa da Asaia SF15.14 in E.
variegatus rimane da chiarire, come pure l’efficacia di una possibile riduzione della trasmissione
del fitoplasma alla vite da parte di S. titanus, i risultati di quest’attività possono fornire un importante
strumento di base per la creazione di programmi di lotta sostenibile alla FD basati sull’impiego di
Asaia come agente di controllo.
Task 2.3 Epidemiologia molecolare (responsabile Domenico Bosco, DISAFA)
Nell’ambito di questa attività sono stati realizzati i campionamenti, mediante trappole adesive
gialle e retino entomologico, degli adulti di S. titanus nei comparti coltivato (vigneto) e selvatico
(viti inselvatichite) dei sette agroecosistemi identificati e descritti nel T3.2 (Cisterna d’Asti, Montà
d’Alba, Castelrocchero, Portacomaro, La Morra, Asti e Paderna) nei mesi di luglio e agosto 2014,
2015 e 2016. I dati di raccolta degli insetti e diagnosi per la presenza di FD sono riassunti nella Tab.
3. I risultati della caratterizzazione genetica dei fitoplasmi FD negli insetti sono descritti in maniera
integrata con quelli riguardanti le piante nel T3.2.
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Tabella 3. Numero complessivo di S. titanus catturati nel comparto coltivato e selvatico di diversi
agroecosistemi vigneto piemontesi nel 2014 e 2015 e loro stato di infezione.
Località

Periodo

Vigneto
Positivi*/saggiati

Totale
raccolti

Incolto
Positivi*/saggiati

A
16/16
35
B
6/22
40
C
8/32
57
D
12/26
36
Cisterna d’Asti
A
28/67
173
B
17/60
81
C
40/60
114
D
5/6
29
Montà d’Alba
A
12/24
503
B
9/24
560
C
14/30
198
D
9/14
121
Paderna
B
33/59
135
C
3/34
41
D
2/35
35
Castel Rocchero
A
10/26
145
B
8/26
81
C
9/25
65
D
1/1
1
La Morra
A
2/27
232
B
1/21
287
C
2/22
116
D
4/13
13
Asti
B
29/82
788
C
4/19
370
D
1/2
133
*positivi a FD in PCR – periodi : A 5-20 luglio, B 20 luglio-5 agosto, C
settembre

Totale
raccolti

Portacomaro

18/31
8/26
0/18
2/10
7/32
28/42
32/33
23/28
15/34
11/37
10/19
1/19
4/48
13/42

39
33
18
40
75
63
33
617
700
413
117
94
88
82

0/7

7

15/36
381
26/38
744
18/33
470
28/41
41
5/28
455
8/30
177
12/30
48
5-20 agosto, D 20 agosto-5

WP 3 Caratterizzazione molecolare ed epidemiologica del fitoplasma della FD
(Coordinatore Cristina Marzachì, IPSP-CNR)
Il WP3 ha affrontato alcuni aspetti della biologia del fitoplasma, in particolare la possibilità di
coltivare questi batteri in condizioni axeniche, il completamento del sequenziamento del loro
genoma per l’identificazione di nuovi marcatori molecolari (Task 3.1), e la mappatura genetica
fine della distribuzione di FDP in vigneto con l’uso dei nuovi marker molecolari sviluppati (Task 3.2).
Task 3.1 Coltivazione axenica del fitoplasma della FD, sequenziamento del fitoplasma e
identificazione di nuovi marcatori molecolari (responsabile Cristina Marzachì, IPSP-CNR)
La validazione di un recente protocollo per la coltivazione in vitro dei fitoplasmi era destinata alla
messa a punto di condizioni ottimali per la crescita in coltura pura del fitoplasma FDP da cui poter
estrarre il materiale genetico per la successiva caratterizzazione genetica di isolati diversi del
fitoplasma. Parallelamente, l’analisi di due draft genomici di FDP, isolati C e D, costituiva la
premessa indispensabile per la selezione di potenziali geni marcatori di diversità tra isolati.
Coltivazione axenica del fitoplasma della FD. La coltivazione in condizioni axeniche del fitoplasma
rappresenterebbe un avanzamento decisivo per la conoscenza biologica di FD ed il suo controllo,
consentendo di studiare tra l’altro i meccanismi alla base della sua fitopatogenicità e specificità.
Essa inoltre può facilitare l’analisi del genoma del fitoplasma e lo studio di interazioni con
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microorganismi simbionti del vettore (T2.3). Il punto di partenza della sperimentazione è stato
l’allestimento di colture in vitro di piante infette dal fitoplasma, in modo da poter disporre di
materiale erbaceo in condizioni colturali sterili. Sono state iniziate colture in vitro di vinca
(Catharanthus roseus, ospite erbaceo di fitoplasmi), sane o infette da FD, legno nero (LN) e
giallume del crisantemo (CY), e di vite (Vitis vinifera cv Barbera e Moscato) sane o infette da FD e
LN, su substrati colturali specifici per le due piante. Sono emersi alcuni problemi nell’ottenimento di
condizioni di sterilità per le colture di vinca, per la presenza frequente di batteri difficili da eliminare
con le normali procedure di sterilizzazione degli espianti.
Si è quindi proceduto all’applicazione del protocollo pubblicato per l’ottenimento di colture
axeniche del solo fitoplasma, che prevede l’utilizzo di substrati disponibili commercialmente la cui
composizione era coperta da brevetto. Nel periodo 2014-2016 sono stati effettuati
complessivamente 6 tentativi di isolamento e coltura dei fitoplasmi. Il protocollo si è rivelato difficile
da applicare, per la sua complessità e anche per la scarsità di dettagli in alcuni punti chiave del
procedimento. Si è verificata la crescita di batteri sul substrato di isolamento ma in nessun caso è
stato possibile ottenere colonie in purezza dei fitoplasmi presenti in origine nella pianta madre. La
ditta produttrice dei substrati ha comunicato agli acquirenti che il microrganismo utilizzato per il
controllo qualità dei substrati stessi si era rivelato essere Paenibacillus: i substrati commerciati quindi
potevano non essere idonei per la coltura di fitoplasmi.
Sequenziamento del fitoplasma. Per ampliare i dati di sequenza del cromosoma del fitoplasma, si è
effettuata un’analisi del trascrittoma del fitoplasma nel vettore sperimentale Euscelidius variegatus.
Adulti infetti da FD sono stati raccolti a 35 giorni dall’acquisizione su piante di fava infette (Fig. 16),
suddivisi in gruppi di 5 insetti, e sottoposti ad estrazione dell’RNA totale.

Figura 16. Adulto di E, variegatus (A) e pianta di fava infetta da FD (B).
La presenza dei fitoplasmi è stata confermata mediante RT-PCR diagnostica sull’RNA ottenuto.
L’RNA totale estratto è stato suddiviso in due parti (repliche tecniche) ed inviato per la costruzione
delle librerie di cDNA e il successivo sequenziamento. La costruzione delle librerie di cDNA è
avvenuta tramite la procedura “TruSeq® Stranded Total RNA Sample Preparation” che ha prodotto
frammenti di RNA di 250-300 paia di basi. Il sequenziamento è stato condotto tramite Hiseq2000
Illumina con la produzione di letture accoppiate (paired-end reads) di 100 paia di basi ciascuna.
Le due librerie hanno prodotto circa 120 milioni di letture a testa, di cui almeno l’88% con un’alta
qualità di sequenziamento. L’analisi delle sequenze ha consentito l’assemblaggio di circa 250
trascritti di FDp. I dati ottenuti sono stati posizionati sul draft genomico di FD (FLADO), e hanno
permesso di selezionare 27 geni dell’isolato FD-Piemonte con differenze di sequenza rispetto ai
corrispondenti geni del fitoplasma FD-D, utilizzato per la costruzione del draft genomico FLADO.
Questi geni sono stati analizzati in dettaglio nella successiva ricerca di marcatori molecolari della
variabilità genetica del fitoplasma (T3.1).
Identificazione di nuovi marcatori molecolari. Per la ricerca di geni marcatori di biodiversità
all’interno di popolazioni diverse di FDP, sono stati disegnati primer specifici su una parte dei 27 geni
selezionati in seguito al sequenziamento del genoma del fitoplasma. In particolare, sono stati
analizzati 17 geni, di cui 5 codificanti proteine coinvolte nei trasporto di membrana, 7 codificanti
proteine coinvolte in diversi metabolismi di base e 5 codificanti proteine con presunta
localizzazione di membrana, ma funzione ignota. Il DNA totale estratto da 11 viti infette e

16

campionate nel 2013 in diverse zone viticole del Piemonte è stato amplificato con i nuovi primer, il
frammento amplificato è stato sequenziato e l’analisi delle sequenze ottenute ha permesso la
caratterizzazione i polimorfismi di ciascun gene sul campione rappresentativo dell’infezione nel
2013. La maggior parte dei geni analizzati ha dimostrato un’elevata stabilità di sequenza (massimo
due aplotipi, Tabella 1), ad eccezione del gene malG, codificante la componente di legame con
il substrato nel trasporto di membrana del maltosio (9 aplotipi). dnaK e malG sono stati selezionati
per le analisi successive. Anche il gene vmpA, codificante per la proteina variabile di membrana
del fitoplasma è stato considerato per le analisi, poiché caratterizzato dalla presenza di un numero
variabile di ripetizioni e probabilmente coinvolto nel processo di trasmissione del fitoplasma da
parte del vettore. La presenza prevalente di due aplotipi per la maggior parte dei geni considerati,
corrispondenti a quelli riscontrati negli isolati di riferimento di FD-C e -D, ha confermato che
l’infezione nei vigneti piemontesi è ancora causata dagli stessi isolati riscontrati nei primi anni di
comparsa della malattia. La presenza di numerose differenze a livello del gene malG ha
confermato che gli isolati di FDP coinvolti nell’epidemiologia della malattia in Piemonte possono
essere caratterizzati ad un livello più fine di quanto fatto fino ad oggi.
I risultati di quest’attività da una parte hanno escluso la possibilità di coltivare il fitoplasma in
condizioni axeniche utilizzando le tecniche disponibili, dall’altra hanno permesso di estendere il
sequenziamento del genoma di FDp e di individuare nuovi marcatori molecolari adatti a
distinguere diverse popolazioni.
Task 3.2 Tracciatura della struttura genetica di FDP in Piemonte. (coordinatore Sabrina Palmano,
IPSP-CNR)
Lo scopo di questa attività era caratterizzare la struttura genetica degli isolati di FDP presenti nelle
diverse componenti del ciclo epidemiologico della malattia in diverse zone viticole della Regione
per definire il ruolo delle infezioni primarie (provenienti dall’esterno del vigneto) e secondarie (da
vite coltivata a vite coltivata dello stesso vigneto) e di conseguenza fornire il necessario supporto
per lo sviluppo di nuovi approcci di lotta alla malattia.
In collaborazione con il Settore Fitosanitario Regionale si sono utilizzati i risultati dei monitoraggi di FD
di anni precedenti per selezionare 7 vigneti sperimentali, nelle province di Cuneo, Asti e Alessandria
(Fig. 17).

Figura 17. Localizzazione dei sette agroecosistemi selezionati per il progetto.
Ciascun sito era caratterizzato dalla presenza di i) FD sulle viti coltivate, ii) popolazioni di S. titanus
all’interno ed all’esterno del vigneto (Task 2.3), iii) portainnesti abbandonati, viti re-inselvatichite o
abbandonate ed altri eventuali ospiti di FDP (clematide, ontano, ailanto). Tutti i siti identificati sono
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stati visitati almeno una volta nel corso del Progetto e durante i sopralluoghi sono stati raccolti
campioni (20 foglie sintomatiche) appartenenti alle diverse tipologie: viti coltivate (Vv), Vitis spp.
selvatiche o inselvatichite presenti nel comparto selvatico in prossimità di ciascun vigneto (WG),
individui di S. titanus provenienti dall’interno del vigneto (St_IN) e dal comparto selvatico adiacente
al vigneto (St_OUT). Il materiale raccolto (104 campioni di viti coltivate, 197 viti abbandonate e
portainnesti inselvatichiti, 32 clematidi, insieme agli S. titanus catturati all’interno ed all’esterno di
ciascun vigneto) è stato sottoposto a saggio diagnostico molecolare per la presenza di FD,
mediante PCR diretta con primer universali seguita da PCR nested con primer specifici per
discriminare le infezioni da FD rispetto a quelle da LN e da giallumi.
Il DNA totale di almeno 6 campioni risultati positivi alla presenza di FDp è stato utilizzato per la
genotipizzazione, mediante PCR e successivo sequenziamento di un frammento (circa 500 bp) di
ciascuno dei geni dnaK, malG e vmpA precedentemente descritti (T3.1). La diagnosi molecolare
dei campioni provenienti dai diversi siti in analisi ha confermato la presenza ubiquitaria di FD nelle
viti coltivate e negli esemplari di S. titanus campionati all’esterno e all’interno di ciascun vigneto.
FDp era anche presente nel 20 % delle Vitis spp. all’esterno dei vigneti con l’eccezione del sito di
Castel Rocchero e nel 19 % delle clematidi, dove queste erano presenti (Tab. 4). Il quadro ottenuto
nel corso del progetto ha dunque confermato l’elevata presenza del fitoplasma FDp anche nelle
piante e nei vettori del comparto selvatico, oltre che nella popolazione del vettore ancora
residente all’interno del vigneto, nonostante i trattamenti insetticidi obbligatori.
Tabella 4. Numero di campioni di vite (VV), Vitis spp. selvatiche o inselvatichite (WG), clematidi del
comparto selvatico (CL spp) e S. titanus (St) campionati all’interno (IN) o all’esterno (OUT) di
ciascun vigneto positivi al saggio diagnostico di FD in ciascun agroecosistema. In parentesi, il
numero totale di campioni analizzati per ciascuna tipologia.
VV

WG

CL spp

St_IN

St_OUT

Cisterna

6 (6)

7 (43)

0 (1)

26 (50)

15 (50)

Castel Rocchero

26 (33)

0 (19)

1 (1)

18 (50)

0 (12)

CREA-Asti

6 (8)

6(19)

0 (0)

17 (50)

14 (50)

La Morra

6 (15)

1 (20)

4 (13)

10 (100)

29 (50)

Montà

12 (18)

7 (21)

0 (1)

24 (50)

29 (50)

Paderna

9 (11)

8 (28)

0 (5)

6 (100)

8 (50)

Portacomaro

9 (13)

9 (39)

2 (11)

22 (50)

17 (50)

Per la successiva caratterizzazione degli isolati di FDP presenti in campioni rappresentativi di
ciascun comparto di ogni sito, il sequenziamento parziale del gene dnaK di 155 isolati ha
identificato il genotipo dnaK1, tipico dell’isolato di riferimento FD92, nel 69 % dei campioni e il
genotipo dnaK2, proprio dell’isolato di riferimento FD-Piemonte, nel 23 % dei campioni. Inoltre, un
terzo genotipo, dnaK3, era caratteristico di tutti gli isolati dai campioni di clematide analizzati. Le
differenze tra i tre genotipi, erano di tipo silente ed i tre genotipi codificavano per un peptide
ipotetico identico di 18 KDa. In 7 campioni (tre viti coltivate, due Vitis spp. e due S. titanus) sono
state diagnosticate infezioni contemporanee con isolati caratterizzati dai profili dnaK1 e 2. I risultati
ottenuti hanno chiaramente indicato che gli isolati con genotipo dnaK1 e 2 sono distribuiti
diversamente nelle componenti epidemiologiche dei siti analizzati, rivelando una differenza per cui
al momento non è ancora disponibile una spiegazione biologica.
Il sequenziamento parziale del gene malG ha identificato 108 infezioni multiple sui 158 isolati
considerati. Per risolvere la composizione di profili malG presenti in ciascun caso di sequenze
multiple, i prodotti di PCR sono stati clonati e 3-5 cloni sono stati sequenziati per ciascun isolato. In
totale sono state analizzate 447 sequenze che sono state raggruppate in 183 genotipi. La
successiva rimozione manuale di tutti i polimorfismi che comparivano con scarsa frequenza (meno
di tre volte), ha ridotto a 50 il numero di genotipi identificati. Tra questi, malG1 (28 %), malG2 (12 %)
e malG3 (31 %) erano maggiormente rappresentati, e malG38 e 39 erano presenti solo negli isolati
da clematide. malG1 era presente nell’isolato di riferimento FD92 (FD-D) e nel 25 % degli isolati
analizzati, malG2 era presente nell’isolato di riferimento FD-Piemonte (FD-C) ed in circa l’8 % degli
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isolati analizzati, e malG3 era presente nel 29 % circa degli isolati analizzati, tutti ascrivibili a FD-D.
Tra i polimorfismi più frequenti, solo uno alterava la codifica di un amino acido nel peptide putativo
corrispondente. Un’altra mutazione non silente caratterizzava il profilo malG38 (isolati da
clematide). I risultati ottenuti hanno fornito la variabilità necessaria per analizzare la diversità
genetica di FDP a livello di singolo agroecosistema e hanno confermato che, almeno in Piemonte,
gli isolati di FDP da clematide non sembrano essere importanti nell’epidemiologia della malattia.
Per quanto riguarda la caratterizzazione basata sul gene vmpA, l’amplificazione ha prodotto un
amplicone di 1.488 paia di basi (pb) da tutti i campioni che avevano un aplotipo dnaK2 (FDPiemonte, FD-C), e di 1.254 pb dagli isolati di FDP con un profilo di tipo 1 e 3 sul gene dnaK. Il
successivo sequenziamento del frammento corrispondente alla sequenza ripetuta presente
all’estremità 5’ del gene (R1) ha identificato due genotipi negli isolati provenienti dalle piante
coltivate, da quelle selvatiche del comparto non coltivato e dagli S. titanus prelevati all’interno ed
all’esterno di ciascun vigneto. I due genotipi erano identici a quelli riscontrati negli isolati di
riferimento FD-Piemonte (FD-C) e FD92 (FD-D) della collezione IPSP. La sequenza degli isolati da
clematide ha prodotto altri due genotipi, il primo ottenuto dai campioni provenienti dal sito di La
Morra, ed il secondo da quelli di Castel Rocchero e Portacomaro. Includendo nell’analisi della
sequenza R1 anche l’informazione fornita dal polimorfismo di lunghezza dell’intero gene, i 158
isolati analizzati si sono distribuiti su sei tipi di vmpA: 1A (1,3 %), 1B (68,3 %), 2A (21,5 %), 2B (1,3 %), 3A
(2,5 %), 4A (1,3 %). Un’infezione mista è stata identificata in due isolati. I risultati ottenuti mediante
l’analisi del gene vmpA hanno confermato la differenza genetica rilevata con l’analisi del gene
dnaK degli isolati di FDP da clematide; la sequenza R1 di vmpA ha ulteriormente discriminato gli
isolati di FDP da siti diversi, confermando quindi il dato ottenuto con l’analisi del gene malG. Inoltre,
il gene vmpA ha mostrato una maggior variabilità negli isolati di FDP da S. titanus, con
combinazioni di dimensione/sequenza R1 assenti nelle altre componenti.
L’analisi della distribuzione dei profili malG degli isolati di FDP a livello di singolo sito (Fig. 18) ha
permesso una caratterizzazione fine dei ceppi di FDP a livello delle diverse componenti di ciascun
sito e ha confermato l’esclusione delle clematidi del comparto selvatico nell’epidemiologia di FD in
Piemonte. La distribuzione della diversità genetica a livello del gene malG nei vari componenti dei
diversi agroecosistemi ha chiarito che esistono profili più comuni, altri rari ma ricorrenti, altri molto
rari rappresentati solo una o due volte (Fig. 18). FD-D è la Flavescenza più diffusa in Piemonte, con i
due profili più comuni (1 e 3); la maggiore variabilità di isolati si trova nei vettori e nelle Vitis spp. del
comparto selvatico. Infatti, i genotipi rari sono più frequenti nelle cicaline e nelle viti selvatiche o
inselvatichite. La distribuzione dei profili rari ha mostrato come gli stessi ceppi si trovino in tutti i
componenti del ciclo epidemiologico (ad eccezione di quelli da clematide, comunque già esclusi
sulla base dell’analisi anche degli altri due marcatori genici) e quindi ha indicato il ruolo
importante svolto dalle viti selvatiche nel processo di infezione. Altro aspetto importante è la
presenza di FD-C (profilo malG2) preferenzialmente nelle piante, soprattutto nelle viti coltivate,
piuttosto che negli insetti.
L’analisi dei risultati ha anche suggerito che i due tipi di FDP noti in letteratura (FD-C e -D) possano
essere trasmessi con efficienza diversa, aspetto questo che richiederà ulteriori approfondimenti per
chiarirne l’impatto sull’epidemiologia della malattia. Infatti, da un punto di vista di gestione della
malattia, i risultati sostengono l’ipotesi che in presenza di infezione con ceppi di FD-D il ruolo degli
incolti come fonte di infezione sia molto importante e che quindi le infezioni primarie (dall’esterno
del vigneto) siano un rischio rilevante per il vigneto in produzione. In questi casi una corretta
gestione della copertura vegetale nelle zone adiacenti al vigneto è quindi indispensabile. Tuttavia,
in presenza di infezione con ceppi FD-C, il ruolo degli incolti potrebbe essere più marginale ed in
questo caso le infezioni secondarie (da vite a vite, all’interno del vigneto) sono molto importanti,
per cui l’abbattimento della popolazione del vettore e la rimozione della fonte di inoculo nel
vigneto diventano indispensabili.
Il lavoro svolto ha prodotto un metodo molto potente per misurare la diversità di isolati di FDP a
livello di un singolo agroecosistema. Il sequenziamento dei tre geni dnaK, malG e vmpA ha chiarito
che gli isolati di FDP da clematide non rappresentano un rischio elevato per l’epidemiologia della
malattia in Piemonte, e comunque sono molto meno importanti delle Vitis spp. selvatiche o
inselvatichite presenti nel comparto selvatico. Inoltre, la presenza di una maggiore diversità di
isolati negli insetti rispetto al comparto vegetale può indicare una mancata trasmissibilità di alcuni
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genotipi o una maggiore attitudine alla genesi di variabilità durante l’infezione del vettore. I risultati
suggeriscono anche che la gestione degli incolti possa essere differenziata a seconda del ceppo
di FDp prevalente nell’agroecosistema delk vigneto.

Figura 18 Suddivisione dei profili malG degli isolati ascrivibili a FD-D in comuni, rari e molto rari sulla
base delle loro frequenze di ritrovamento. L’analisi è stata effettuata su tutte le sequenze ottenute.

4. Risultati ottenuti e impatto del progetto
4.1 Descrizione dei risultati conseguiti e loro valutazione rispetto agli obiettivi prefissati
Tutti i prodotti previsti dal progetto (Tab. 4) sono stati ottenuti secondo le tempistiche pianificate.
Tabella 4. Lista dei prodotti previsti (deliverables) del progetto INTEFLAVI (nota: tutte le date si
intendono spostate avanti di due mesi)
Prodotto
D1 determinazione della capacità di reinfezione di piante già soggette a recovery e basi
epigenomiche di tale comportamento
D2 nuovi marcatori molecolari da utilizzare in un’analisi fine della diffusione del fitoplasma
D3 protocolli agronomici per l’induzione di recovery in campo
D4 determinazione delle vie spaziali e temporali della diffusione dell’infezione
D5 completamento del sequenziamento del genoma del fitoplasma
D6 validazione della tecnica di coltura axenica del fitoplasma
D7 identificazione di metaboliti e geni legati al fenomeno di recovery e target per
interventi volti ad aumentare la tolleranza al fitoplasma
D8 identificazione di ceppi di microorganismi simbionti del vettore in grado di ridurne
l’infettività

Data
Set 15
Set 15
Dic 16
Dic 16
Set 15
Dic 14
Dic 16
Dic 16
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Il progetto INTEFLAVI presentava quattro obiettivi principali, che sono di seguito riportati insieme
alla valutazione del loro raggiungimento.
1)
Caratterizzazione del genoma del fitoplasma e messa a punto di tecniche di coltivazione in
condizioni axeniche. Questo obiettivo è stato affrontato in T3.1 ed è stato parzialmente raggiunto
in quanto l’estensione del sequenziamento del genoma di FDp è stato pienamente ottenuta
mentre la coltura axenica non ha prodotto risultati positivi, a seguito della mancata possibilità di
utilizzare i substrati di crescita prodotti da una ditta privata che non ne ha garantito la qualità.
2)
Definizione dettagliata dell’epidemiologia dell’infezione con lo scopo di individuare i punti
(geografici e temporali) di più facile controllo. Questo obiettivo è stato perseguito nelle attività T2.3
e T3.2 utilizzando i nuovi marcatori. L’obiettivo è stato pienamente raggiunto, i marcatori hanno
permesso una caratterizzazione fine delle popolazioni di FDp nell’insetto e nella pianta,
permettendo di i)verificare nei diversi siti la compatibilità dei genotipi di FD identificati nel
comparto coltivato e selvatico e ii) suggerire i percorsi di spostamento del fitoplasma nei vari
agroecosistemi vigneto.
3)
Individuazione di nuove tecniche di limitazione della malattia, basate sul controllo
dell’infettività del vettore, sull’uso di materiale più resistente, e sull’induzione di stress abiotici in
vigneto. Questo obiettivo è stato perseguito nelle attività T1.1, T1,2, T2.1, T2.2, T3.2. L’obiettivo è
stato pienamente raggiunto attraverso l’individuazione e la definizione di alcune potenziali
tecniche di contenimento la cui applicazione si presenta differenziata nella sua possibile
tempistica. L’analisi dei percorsi d’infezione è stata verificata in campo e si presta a una
immediata applicazione attraverso gestione della vegetazione circostante il vigneto. L’incisione
anulare come tecnica d’induzione del risanamento è stata dimostrata in condizioni controllate e
richiede una prototipizzazione in campo per poter essere valutata in quelle condizioni e applicata.
L’applicazione di geni candidati all’induzione di risanamento e la possibilità di utilizzare simbionti
che limitano la capacità del vettore di acquisire il fitoplasma devono essere ulteriormente
approfonditi e dimostrati in laboratorio prima di poter procedere ad una loro utilizzazione, peraltro
con possibile grande impatto. Infine nel progetto si è esclusa sperimentalmente l’efficacia di
tecniche basate sulla memoria dell’infezione nel caso di FD, semplificando in questo modo lo
sviluppo di una miscela di tecniche adatte a limitare la malattia.
4)
Determinazione delle componenti molecolari che possono essere legata ai fenomeni di
resistenza e recovery e quindi potenzialmente sfruttate come target di interventi di controllo.
Questo obiettivo è stato perseguito nelle attività T1.3, T1,4, T3.2. L’obiettivo è stato pienamente
raggiunto attraverso l’individuazione di i) geni la cui espressione è modificata dall’infezione e dal
risanamento; ii) piccoli RNA che possono avere dei ruoli nelle risposte dalla pianta alla FD; iii)
meccanismi epigenomici che potrebbero spiegare fenomeni di risposta alla FD; iv) caratteri
molecolari del fitoplasma che potrebbero essere alla base di una diversa virulenza di ceppi
specifici su specifici genotipi di vite. Questi nuovi elementi dio conoscenza dell’interazione piantafitoplasma ampliano notevolmente le conoscenze su questa malattia e saranno la base per
ulteriori progressi nel comprendere i passi molecolari del rapporto tra ospite e patogeno nella FD.

4.2 Partecipazione a bandi di ricerca nazionali ed EU
o Nel 2016 alcuni partecipanti a INTEFLAVI (Domenico Bosco, Claudio Lovisolo, Andrea Schubert)

hanno presentato il progetto FLAVOSCREEN - Towards grapevine resistance to Flavescence
dorée, nell’ambito del bando “Research for the territory” Compagnia di San Paolo / Università
di Torino 2016. Dopo valutazione da parte della European Science Foundation, il progetto è
stato approvato con inizio a partire da ottobre 2017. Il progetto prevede l’analisi della resistenza
a FD di un elevato numero di genotipi di vite, che sarà condotto in parte nelle condizioni
controllate sviluppate in INTEFLAVI, e prevede l’analisi sui genotipi dell’espressione dei geni
candidati identificati in INTEFLAVI.
o Sempre nel 2016 Domenico Bosco e Andrea Schubert hanno partecipato al progetto FDrive Identifying the driving forces of Flavescence dorée emergence and improving monitoring and
control strategies in Europe, presentato al bando EU H2020 – SC2 2017, coordinato da Francois
Lefort della Haure Ecole Specialisée de Suisse Occidentale (CH), che vedeva la partecipazione
di 21 centri di ricerca e aziende europee. Il progetto non è stato approvato e verrà riproposto
presumibilmente nel bando 2018.
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o Nel 2016 Domenico Bosco, Claudio Lovisolo e Andrea Schubert hanno presentato il progetto
VIFLAVI - Sviluppo di strategie di controllo in vigneto della flavescenza dorata al bando
ordinario della Fondazione CRC. Il progetto è stato approvato e prevede la sperimentazione in
campo di alcune soluzioni dimostrate in condizioni controllate nel progetto INTEFLAVI.
o Nel 2017 alcuni partecipanti a INTEFLAVI (Sabrina Palmano, Luciana Galetto, Ivana Gribaudo,
Domenico Bosco e Cristina Marzachì) hanno presentato il progetto RETrOFiDREsistenza/TOlleranza alla Flavescenza Dorata della vite: un primo approccio verso
l’identificazione dei geni coinvolti, nell’ambito del bando Richieste Ordinarie 2017 della
Fondazione CRT. Il progetto, approvato ed iniziato a gennaio 2017 (durata prevista: 18 mesi),
prevede di individuare i meccanismi della pianta in risposta all’infezione di fitoplasmi. A tal fine, il
Progetto i) integrerà i dati genetici recentemente ottenuti attraverso tecniche di Next
Generation Sequencing (NGS, prodotto di INTEFLAVI) per individuare le vie metaboliche
dell’ospite alterate dai fitoplasmi nel corso dell’infezione e i geni coinvolti nel meccanismo di
infezione e colonizzazione dell’ospite; ii) validerà il ruolo biologico dei geni individuati mediante
l’utilizzo di mutanti di Arabidospis thaliana in un approccio di genetica inversa.

4.3 Organizzazione di eventi tecnico-scientifici
Nell’ambito di INTEFLAVI sono stati organizzati tre incontri tecnico-divulgativi mirati a informare sugli
obiettivi e sui risultati ottenuti nell’ambito del progetto, rispettivamente:
o

Presentazione dei risultati del progetto NEBBIOLO GENOMICS e di lancio del nuovo progetto
INTEFLAVI - Alba, 28 novembre 2014 (relatori Andrea Schubert, Cristina Marzachì, Domenico
Bosco, Claudio Lovisolo)

o

Presentazione dei primi risultati di INTEFLAVI – Alba 19 febbraio 2016 (relatori Andrea Schubert,
Claudio Lovisolo, Domenico Bosco, Cristina Marzachì. Alberto Alma)

o

Il punto sulla Flavescenza dorata in Piemonte alla luce dei risultati del progetto INTEFLAVI –
Alba 5 maggio 2017 (relatori Paola Gotta, Cristina Marzachì, Domenico Bosco, Elena Gonella,
Claudio Lovisolo, Chiara Pagliarani, Andrea Schubert)

Gli eventi hanno visto la partecipazione di 100-120 persone (produttori, tecnici, ricercatori,
amministratori) e sono0 stati segnalati sulla stampa locale e regionale.

4.4 Collaborazioni scientifiche
o

o
o
o
o

o

o
o

Paola Gotta, Chiara Morone, Barbara Mason (Servizio Fitosanitario Regione Piemonte): Il
Servizio Fitosanitario ha collaborato strettamente al progetto attraverso i) la messa a
disposizione dei dati di infezione nei vigneti soggetti al monitoraggio periodico nella Regione
(T2.3 e T3.2), ii) la partecipazione a tutte le riunioni del progetto; ii) il costante apporto critico e
propositivo alle attività del progetto
Nicola Mori (Università di Padova): collaborazione nello studio sulla memoria dell’infezione
(T2.1)
Fulvio Mattivi / Urska Vrhovsek (Fondazione Mach S. Michele all’Adige): collaborazione
nell’analisi degli stilbeni (T1.3)
Xavier Foissac, Nathalie Arricau-Bouvery e Marie-Pierre Dubrana (INRA Bordeaux, F):
collaborazione nel sequenziamento del fitoplasma FDp (T3.1).
Sylvie Malembic-Maher (INRA Bordeaux, F) e Marc Barbier (INRA, Paris, F) nell’ambito del
progetto GestEmerge, del Programma SMaCH 2016: collaborazione nell’analisi dell’impatto
socio-economico comparato della FD in Piemonte e regioni viticole francesi.
Walter Chitarra (CREA-VE, Conegliano (TV)): collaborazione per l’analisi della fisiologia della
vite in risposta all’infezione da FD e la misurazione dell’attività respiratoria dell’insetto vettore
infetto.
Rosemarie Tedeschi (Università di Torino) e Mauro Mandrioli (Università di Modena):
collaborazione nello studio dell’immunità dei vettori e dell’interazione con Asaia (T2.2).
Elena Crotti (Università di Milano) e Daniele Daffonchio (KAUST, King Abdullah University of
Science and Technology, Arabia Saudita): collaborazione nell’isolamento e caratterizzazione
degli isolati di Asaia forniti a E. variegatus (T2.2).
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4.5 Formazione .
Lo svolgimento del progetto INTEFLAVI ha permesso o contribuito alla formazione di giovani
ricercatori e in particolare:
o assegnisti di ricerca (Chiara Pagliarani, Elena Gonella, Marco Vitali DISAFA-UNITO, Marika
Rossi IPSP-CNR)
o titolari di borse di studio (Mattia Pegoraro)
o dottorandi (Olga Kedrina)
o studenti di tesi magistrale (Martina Tarditi, Dylan Beal, Cristina Morabito).

5 Pubblicazioni e comunicazioni a convegni
5.1 Pubblicazioni su riviste scientifiche internazionali
Vista la conclusione recente delle ricerche, molti articoli scientifici sono in preparazione o in corso
di pubblicazione. Il Responsabile Scientifico invierà un aggiornamento dello stato delle
pubblicazioni ad un anno dalla fine del progetto.
o Giordano D, Provenzano S, Ferrandino A, Vitali M, Pagliarani C, Roman F, Cardinale F, Castellarin
SD, Schubert A (2016) Characterization of a multifunctional caffeoyl-CoA methyltransferase
activated in grape berries upon drought stress. Plant Physiol Biochem 101:23-32 (allegato)
o Tedeschi R, Monti M, Gonella E, Melchiori G, Alma A, Mandrioli M (2017) Molecular and cellular
analysis of immunity in the phytoplasma vector Euscelidius variegatus: exploiting immunity to
improve biological control strategies. Invertebrate Survival Journal 14: 63-72 (allegato)
o Gonella E, Crotti E, Mandrioli M, Daffonchio D, Alma A - Asaia symbionts interfere with
leafhopper-mediated transmission of the Flavescence dorée phytoplasma. - Journal of Pest
Science, submitted (allegato).
o Galetto L, Abbà S, Rossi M, Vallino M, Pesando M, Arricau-Bouvery N, Dubrana MP, Chitarra W,
Pegoraro M, Bosco D, Marzachì C. Two phytoplasmas differently shape immune response and
energy metabolism in the insect vector Euscelidius variegatus Kirschbaum. Evolution, submitted
(allegato)
o Perrone I, Abbà S, Chitarra W, Pagliarani C, Boccacci P, Marzachì C, Gambino G – Role of
microRNAs in response to Flavescence dorée in Vitis vinifera – Front. Pl. Biol., in preparation
o Pagliarani C, Ferrandino A, Vrhovsek U, Schubert A – Transcriptomic responses of grapevine to
infection by Flavescence dorée and recovery – in preparation
o Lovisolo C, Vitali M, Pagliarani C, Schubert A – Induction of recovery from Flavescence dorée by
stress treatments in grapevine – in preparation
o Rossi M, Abbà S., Pegoraro M, Palmano S, Ripamonti M, Bosco D, Marzachì C. Diversity of
Flavescence dorée phytoplasma infecting wild-gone and cultivated grapevines as well as
Scaphideus titanus vectors from the wild and cultivated compartments at representative sites of
the Piemonte (Western Italy) grapevine growing region – in preparation
o Pegoraro M., Rossi M., Ripamonti M., Beal D., Marzachì C., Bosco D. – Infection status of
Scaphoideus titanus adults in the cultivated and wild compartments of Piedmont vineyards – in
preparation
o Pegoraro M., Rossi M., Mori N., Galetto L., Pagliarani C., Boccacci P., De Paoli E., Gambino G.,
Marzachì C., Bosco D. – Transmission experiments and methylome analyses show that grapevines
recovered from Flavescence dorée are highly susceptible to new infections – in preparation
o Gonella E, Mandrioli M, Tedeschi R, Crotti E, Alma A – Interaction among symbiotic Asaia, plant
pathogenic phytoplasma and the immunity of the insect vector Euscelidius variegatus – in
preparation
5.2 Comunicazioni a convegni
o
o

Lovisolo C - Comportamento ecofisiologico di piante affette da FD - Flavescenza dorata, la
vite può tollerare il fitoplasma? - Costigliole d’Asti (AT), 26 Marzo 2015
Pagliarani C, Vitali M, Ferrandino A, Vrhovsek U, Lovisolo L, Schubert A - Insights on resistance
mechanisms induced by abiotic stress treatments in grapevines affected by Flavescence
dorée - ESA Exhibit Hall, Ft Lauderdale, FL, USA - Convention Center, August 9, 2016
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o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

Vitali M, Cochard H, Gambino G, Ponomarenko A, Perrone I, Lovisolo C The grapevine
VvPIP2;4N aquaporin controls leaf hydraulic capacitance X International Symposium on
Grapevine Physiology and Biotechnology, Verona June 13-18, 2016
Pagliarani C, Vitali M, Ferrandino A, Vrhovsek U, Lovisolo C, Schubert A - Insights on resistance
mechanisms induced by abiotic stress treatment in grapevines affected by Flavescence dorée
- X International Symposium on Grapevine Physiology and Biotechnology, Verona June 13-18,
2016
Marzachì C, Bosco D - Progetto INTEFLAVI: recenti acquisizioni sul ruolo degli incolti
nell’epidemiologia della Flavescenza dorata in Piemonte - Workshop WINETWORK
‘Flavescenza dorata e gestione del territorio’, Moncalvo (AT), 21 Ottobre, 2016
Pegoraro M, Rossi M, Marzachì C, Bosco D - Scaphoideus titanus Ball e tracciatura delle vie di
diffusione della Flavescenza dorata in vigneto - XXV Congresso Nazionale Italiano di
Entomologia, Padova, 20-24 Giugno 2016
Ripamonti M, Rossi M, Pegoraro M, Veratti F, Beal D, Bosco D, Marzachì C - Genotyping
Flavescence dorée phytoplasma to trace epidemiology of the disease at the vineyard scale XXII Congress of the Italian Phytopathological Society Rome, Italy September 19-21, 2016
Pagliarani C, Vitali M, Ferrandino A, Morabito C, Vrhovsek U, Lovisolo C, Schubert A - The
INTEFLAVI project: gene expression changes induced by abiotic stress treatment in grapevines
affected by Flavescence dorée - VII Incontro Nazionale sui Fitoplasmi e le Malattie da
Fitoplasmi 2017 Grugliasco/Alba, 11-13 settembre 2017
Perrone I, Abbà S, Chitarra W, Pagliarani C, Boccacci P, Palmano S, Marzachì C, Gambino G
2017 - Role of microRNAs in response to Flavescence dorée infection in Vitis vinifera IGC
Symposium 2017 – Plant RNA Biology, 27-28 settembre 2017, Oeiras (Portugal)
Rossi M, Pegoraro M, Ripamonti M, Giraudo A, Bosco D, Marzachì C Ruolo degli incolti
nell’epidemiologia della Flavescenza dorata in Piemonte - VII Incontro Nazionale sui Fitoplasmi
e le Malattie da Fitoplasmi Grugliasco/Alba (TO), 11-13 Settembre, 2017
Pegoraro M, Rossi M, Mori N, Galetto L, Pagliarani C, Boccacci P, Gambino G, De Paoli E,
Marzachì C, Bosco D - Le viti risanate da Flavescenza dorata sono suscettibili a reinfezioni:
prove biologiche e molecolari VII Incontro Nazionale sui Fitoplasmi e le Malattie da Fitoplasmi
Grugliasco/Alba (TO), 11-13 Settembre, 2017
Marzachì C, Pegoraro M, Rossi M, Ripamonti M, Beal D, Giraudo A, and Bosco D Molecular
characterization of phytoplasmas to trace the epidemiological routes of Flavescence dorée
between Vitis spp and the leafhopper vector 3rd Hemipteran-Plant Interactions Symposium
Madrid, Spain June 4-8, 2017
Gribaudo I, Marzachì C, Bosco D, Bertin S, Santini D, Pegoraro M, Cuozzo D - Impiego di viti
micropropagate in prove di trasmissione di fitoplasmi e virus - III CONVEGNO NAZIONALE SULLA
MICROPROPAGAZIONE, Pescia (PT), 29-31 Maggio 2017
Gonella E, Crotti E, Mandrioli M, Daffonchio D, Alma A - Simbionti del genere Asaia produttori di
biofilm che interferiscono con la trasmissione di fitoplasmi da parte di cicaline in laboratorio. VII Incontro Nazionale sui Fitoplasmi e le Malattie da Fitoplasmi Grugliasco/Alba (TO), 11-13
Settembre, 2017.

6. Rendicontazione scientifica e finanziaria
La rendicontazione era oggetto del WP4 del progetto INTEFLAVI. Al termine del progetto è stata
preparata la rendicontazione scientifica, costituita da questo documento curato dal Responsabile
Scientifico, e quella finanziaria, curata dalle Sig.re Valeria Facello (UNITO) e Concetta Mottura
(CNR), presentate entrambe in data 30 Novembre 2017.

Alba, 30 Novembre 2017

Il Responsabile Scientifico
Prof Andrea Schubert
!
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