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Negli ultimi anni si è assistito alla introduzione involontaria di organismi 

nocivi attraverso l’importazione di materiale vegetale: 

 

Punteruolo rosso delle palme  Rhynchophorus ferrugineus 

Cinipide del castagno   Dryocosmus kuriphilus 

Nematode del pino   Bursaphelenchus xylophilus 

Diabrotica del mais   Diabrotica virgifera virgifera 

 

Batteriosi del kiwi   Pseudomonas syringae pv. actinidiae 

Rogna nera della patata  Synchytrium endobioticum 

Xylella fastidiosa 
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 Descritto per la prima volta nel 1887 negli Stati Uniti come la 

causa della “malattia di Pierce” (PD) della vite, Vitis vinifera 

(malattia osservata già nel 1884) 

 Europa: rinvenuto in Francia in una pianta di albicocco positiva (non 

confermato il caso); nel 2012 rilevato su piante di caffè coltivate in 

serra, ma il focolaio è stato eradicato 

Ottobre 2014, Olanda: piante infette di caffè (EFSA Statement, 2015)  



Un po’ di storia 



Il complesso del 

disseccamento rapido 

dell’olivo (CoDiRO) è 

una grave  

malattia dell’olivo 

comparsa pochi anni 

fa in un’area ristretta 

vicino Gallipoli 

(provincia di Lecce). 

Nel 2013 si è 

rapidamente diffusa 

in forma epidemica 

nell’area delimitata in 

blu (circa 8.000 ha) 
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Stadi progressivi dell’evolversi della malattia 



 



 



 



Negli oliveti colpiti dal “disseccamento rapido” 

 TUTTE  le piante sono sintomatiche 







2010 



2013 



E’ una malattia complessa  in cui sono implicati i 

seguenti agenti:   

 

Il rodilegno giallo (Zeuzera pyrina) 

  

 Alcuni funghi parassitari ad habitat xilematico, in particolare 

appartenenti al genere Phaeoacremonium, tra cui prevale  

 P. parasiticum. 

 Questi funghi sono frequentemente rinvenuti nel legno di 

olivo e sono considerati precursori di deperimenti e  

disseccamenti di vecchie piante  

    

Il batterio xilematico Xylella fastidiosa 



Il rodilegno giallo (Zeuzera pyrina) 

          Adulto                               Larva 

          Punto d’ingresso delle gallerie Gallerie nel tronco 



Il fungo (Phaeoacremonium parasiticum) 

      Colonie                                      Conidi 



 

Phaeoacremonium parasiticum  e l’olivo 

Sezione di una branca d’olivo 

interessata da una estesa necrosi 

dell’alburno colonizzato da P. 

parasiticum 

Le necrosi partono 

dalle gallerie di 

Zeuzera 
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3. Il batterio (Xylella fastidiosa) 

Cellule batteriche all’interno 

di vasi xilematici 



Xylella fastidiosa 

E’ un batterio fitopatogeno, xilematico e asporigeno. Provoca l’occlusione 

dei vasi xilematici con conseguenze che possono portare a morte la pianta. 

E’ trasmesso da emitteri che si nutrono succhiando la linfa dei vasi 

xilematici. Ha un ampio numero di ospiti (oltre 300 tra specie erbacee e 

legnose) alcuni dei quali di grande importanza economica (vite, agrumi, 

piante da frutto, caffè. 

L’infezione di piante di olivo è un evento raro, fino al 2013 riportato solo in 

California. 

E’ un patogeno  da 

quarantena 

Inserito nella lista  A1 

dell’EPPO 



Ruolo della Xylella nella genesi della malattia 

Per confermare ciò, sono in atto i test 

di patogenicità: 

 infezione con colture pure del 

batterio 

 trasmissione di Xf da olivo a olivo 

mediante sputacchine 

Si può ipotizzare che X. fastidiosa aggravi un quadro sintomatologico 

complesso. 

Infatti l’occlusione da parte di X. fastidiosa dei vasi xilematici sfuggiti 

alla colonizzazione fungina ostacola gli scambi metabolici e favorisce il 

collasso della pianta. 

X. fastidiosa può, di per sé, danneggiare e portare a morte le piante? 

Probabilmente sì… 
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tuttavia -  su richiesta dell’EU -  è stato mantenuto 

il nome ‘CoDiRO’ in riferimento al ceppo di Xf 

responsabile della malattia dell’olivo 

Per questo motivo si è passati dal definire la malattia 

da ‘complesso del disseccamento rapido dell’olivo’ a 

‘sindrome del disseccamento rapido dell’olivo’ 

Le evidenze ottenute hanno dimostrato il 

ruolo minore giocato da Zeuzera pyrina: 

infatti le gallerie non erano presenti nelle 

piante infette più giovani, mentre ai funghi si 

può attribuire un ruolo di ‘aggravatori’ 

Ruolo della Xylella  nella genesi della malattia 



Identificazione di Xylella fastidiosa in olivo 

Osservazioni dirette al microscopio 

elettronico e tecniche di diagnosi 

sierologiche e molecolari hanno 

consentito di identificare nei tessuti 

di olivo (picciolo e nervature 

fogliari) X. fastidiosa.   

Cellule batteriche all’interno 

di vasi xilematici 

Visualizzazione in 

immunofluoresce

nza di cellule 

batteriche 

estratte da 

picciolo 



Questa variante è identica 

ad una variante che infetta 

l’oleandro in CostaRica 

Attualmente del genere 

Xylella si conosce una sola 

specie (X. fastidiosa) con 

quattro sottospecie 

differenziabili a livello 

genetico: multiplex, 

fastidiosa, sandyi, pauca. 

Il ceppo CoDiRO appartiene 

alla subspecie pauca ma è 

distinto geneticamente dai 

ceppi già noti 
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Isolamento 
I° isolamento (marzo 

2014) da vinca  

(esposta a P. 

spumarius) e 

oleandro 

L’isolamento in 

coltura pura 

(giugno-luglio 

2014) ha 

confermato le 

infezioni da Xf  in 

mandorlo, 

ciliegio e nelle 

ornamentali 

Xylella fastidiosa 



Vite e agrumi non sono mai stati trovati infetti da 

Xylella 



Oleandro 



Mandorlo 



Ciliegio 



Alcune piante arbustive-ornamentali 

Polygala mirtifolia 

Westringia fruticosa 

Acacia  

saligna 

Spartium  

          junceum 



Epidemiologia 

 
 
 
 
 
 

I batteri si moltiplicano nel tratto iniziale del sistema digerente e possono 

essere re-inoculati nelle piante durante le successive alimentazioni  

Solo nel caso che la pianta ricevente sia suscettibile il batterio sarà in grado 

di moltiplicarsi e diffondersi 

Allo stato attuale l’unica 

specie presente nel Salento 

per la quale è stata 

dimostrata la capacità di 

trasmettere il batterio è il 

Philaenus spumarius 

La trasmissione non avviene mediante contatto o diffusione aerea ma 

esclusivamente per insetti che si nutrono succhiando linfa dai vasi xilematici 

delle piante infette con l’apparato boccale pungente-succhiatore 

(sputacchina media) molto diffuso in zona e caratterizzato da elevata densità 

di popolazione ed ampia polifagia. 
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non si può escludere il ruolo di altre 

specie come Neophilaenus campestris – 

Euscelis lineolatus in quanto X. fastidiosa 

è stata trovata nel sistema digerente (ciò 

non permette di ritenere vettrice la specie 

di insetto che contiene il batterio)  
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Vie di trasmissione 

Insetti Vettori 

Brevi distanze 

Materiale di 

propagazione 

infetto 

Lunghe distanze 

Non si diffonde: 

- tramite schizzi di acqua (pioggia e/o irrigazione) 

- tramite spore 

- attraverso il vento 

- per contatto 

- attraverso ferite 
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Gravità e incidenza della malattia nella zona contaminata 

Si tratta di un primo ritrovamento, mai segnalato nel territorio europeo 

Patogeno da quarantena – Lista A1 EPPO (specie di temuta introduzione) 

Mai riportato su olivo (eccetto in California) 

Associato alla malattia di Pierce della vite 

Gamma di ospiti molto ampia 

Perché si è generato  tanto allarme? 



Malattia di Pierce della vite 

 Ritardo risveglio vegetativo (1-2 sett), vigore ridotto, internodi 

accorciati, emissione succhioni alla base del tronco 

 lembi fogliari: necrosi e  alone 

clorotico 

 disseccamento lamina fogliare 

intera 
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Clorosi variegata degli agrumi 

 aspetto generale: vigoria ridotta e affastellamento vegetazione 



La malattia si è diffusa e nel corso del 2014 

sono stati rinvenuti numerosi altri focolai. 

 

Il Ministero delle Politiche Agricole 

Alimentari e Forestali ha emanato un 

decreto sulle misure di emergenza per la 

prevenzione, il controllo e l’eradicazione di 

X. fastidiosa (D.M. 26 settembre 2014) 

La Regione Puglia ha pubblicato le 

linee guida per il contenimento della 

diffusione di X. fastidiosa e la 

prevenzione ed il contenimento del 

Complesso del disseccamento rapido 

dell’olivo 

Evoluzione della malattia e metodi di lotta 
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Attività di monitoraggio da concentrarsi in aree a 

maggior rischio: 
 

  aree con sintomi di deperimento,  

 vie di comunicazione che utilizzano vegetali a rischio,  

 aree vivaistiche,  

 aree non coltivate o abbandonate. 

 

 

 

•Rimozione delle piante infette 
 

Distruggere in situ le piante eliminate 

Monitoraggio del territorio: 
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Misure agronomiche: 

Gestione del suolo:  

ridurre le perdite d’acqua, favorire un maggiore 

arieggiamento del terreno, mantenerlo libero da infestanti 

ospiti dell’insetto vettore. 

Potatura 

Potature periodiche (almeno ogni 2 anni);  

eliminare le parti disseccate e proteggere le grosse ferite con appositi 

mastici.  

Le potature sono efficaci per il controllo dei funghi e della Zeuzera.   

I residui di potatura delle parti più piccole possono essere disseccati, 

trinciati o bruciati in loco. Le parti più grosse possono essere 

movimentate. 
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Interventi fitosanitari ecosostenibili 

Controllo del vettore 

Riduzione entità  

popolazione 

Riduzione piante  

infette  

Le cicaline durante il cambio generazionale e le diverse mute di crescita  

perdono le cellule del batterio. 

 

La nuova generazione che si sviluppa in primavera non è infettiva per cui  

se non trovano piante infette non sono in grado di trasmettere il batterio. 

Solo abbassando la popolazione del vettore  

e riducendo le piante infette è possibile  

limitare la diffusione di Xylella 
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Attività Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

Aratura o fresatura 

Trinciatura erbe 

Tratt. fitosanitari 

Le forme giovanili 

provenienti dalla schiusa 

delle uova stazionano 

su piante erbacee e sui 

germogli. Stadi giovanili 

poco mobili 

Gli adulti con piccoli salti 

possono spostarsi. La 

migrazione è forte 

quando le erbe 

disseccano e gli adulti 

sono attratti da germogli 

di piante arboree 

Gli adulti iniziano la 

ovodeposizione. Più 

diffusi sulle piante 

spontanee che sulle 

arboree 

Trattamenti tignola,  

cocciniglia, mosca, 

margaronia 

Trattamenti mosca, 

margaronia 
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• Nei nuovi focolai e nei 20 km più a nord della provincia di Lecce, qualora si 

rinvenga una pianta infetta, è obbligatorio analizzare tutte le piante ospiti di 

Xylella situate nel raggio di 100 mt  e, se infette, eliminarle. 

 

• Previste misure severe per i vivai della provincia di Lecce che hanno il divieto di 

movimentazione delle piante a meno che l’intero ciclo produttivo non venga 

svolto come previsto dall’Art. 9 della decisione 

 

• La provincia di Lecce è stata considerata zona di contenimento in quanto non è 

più possibile l’eradicazione. Viene mantenuto il requisito di rimuovere 

sistematicamente tutte le piante risultate infette, in seguito ad analisi 

 

• Veto specifico per l'import di piante di caffè provenienti da Honduras e 

Costarica, considerato l'elevato rischio di infezione  

 

•Agli Stati membri: notifica di nuovi focolai, effettuare indagini ufficiali e 

delimitare rapidamente le zone colpite…………………………………………………….                        

 

Decisioni del Comitato UE per la salute delle piante  
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I danni 

•  Il blocco movimentazione materiale vivaistico in provincia di Lecce ha 

annientato l’economia dei vivai ornamentali (compreso il vivaismo 

viticolo) 

• La Francia ha bandito l’import di 102 specie vegetali dalla Puglia 

• Albania ha vietato l’import di olivo  dalla Puglia 

• Algeria e Marocco lo hanno esteso a tutto il territorio nazionale e ad 

altre specie (fragola, melo, portinnesti micropropagati di fruttiferi) 

 

13 le intercettazioni di piante di caffè infette da che sono stati implementati i 

controlli 

• soprattutto in Olanda, ma anche in Germania e Francia (tutte dalla Costa Rica 

tranne un caso) 

• …e in Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna… 
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In conclusione 

La ricerca ha  consentito di conoscere le basi scientifiche del problema 

 

La base normativa per intervenire è stata definita 

Bisogna attivare prontamente tutti gli interventi previsti necessari a 

ridurre la carica di inoculo nelle zone colpite e limitare i rischi di 

diffusione del vettore e del patogeno 

Priorità deve essere data agli interventi nella zona 

cuscinetto e nella fascia di eradicazione  

E’ necessario sensibilizzare tutti gli operatori del settore e favorire quanto 

più possibile l’eliminazione delle piante malate non più produttive 
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Grazie per l’attenzione 

Purtroppo, non si è in grado di accelerare la natura per risolvere nel breve periodo 

questo tipo di problematica  

(A. Purcell, R. Krugner, R. Almeida) 


