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Nel corso degli anni presso la sede del Consiglio Nazionale delle Ricerche 
di Follonica denominata Azienda Agraria Sperimentale Santa Paolina 
sono stati seguiti numerosi progetti indirizzati al trasferimento 
dell’innovazione. 

I diversi progetti, sostenuti da specifiche misure di bandi pubblici e 
realizzati con diverso partenariato, hanno prodotto una serie di 
informazioni che rischiano di non raggiungere l’utilizzatore finale, tecnico 
o imprenditore e per questo motivo non avere alcuna ricaduta sui territori 
e sulle filiere agroalimentari. 

Questa serie di volumetti denominata “Quaderni” è indirizzata ad una 
divulgazione tecnico-pratica di informazioni solo parzialmente pubblicate 
su riviste scientifiche ma di possibile utilità pratica per le imprese del 
settore agroalimentare. 

La speranza è quella che offrano spunti per nuove idee, indichino 
percorsi, suggeriscano tecnologie e divulghino risultati esportabili alle 
imprese. 

Questo secondo quaderno in particolare vuole prima di tutto offrire una 
serie di informazioni generali riguardanti Xylella fastidiosa pubblicate 
principalmente in lingua inglese, oppure presentate a recenti convegni 
specializzati, in molti casi difficilmente accessibili a tutti ed infine 
riassumere brevemente i risultati ottenuti nell’ambito del progetto LIFE 
Resilience di cui l’IBE CNR è stato partner scientifico italiano.  
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prevenire la Xylella fastidiosa negli 
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Introduzione 
 
L’emergenza imposta da Xylella fastidiosa, comparsa su olivo, per la 
prima volta al mondo, in Puglia, così come è successo pochi anni dopo 
con la pandemia da COVID, ha colto tutti impreparati: agricoltori, tecnici, 
politici e persone comuni hanno dovuto fare i conti con un evento, mortale 
per gli olivi, doloroso per interi territori, di portata inaudita ed inaspettata. 
A differenza di quanto avvenuto per grandi attacchi all’agricoltura del 
passato, quali ad esempio la fillossera della vite, la comparsa di X. 
fastidiosa, è avvenuta in tempi contraddistinti da un velocissimo, intenso 
scambio di comunicazioni che ha coinvolto, tramite i social network, ampi 
strati della popolazione. Fin da subito, in tutti gli ambienti sociali, è iniziato 
uno scontro di idee ed opinioni, prima sulla malattia poi sugli effetti di 
questa ed infine sugli atti da compiere per arginare e contrastare 
l’avanzata dei danni. Contrasti ideologici, mancanza di conoscenza e 
volontà di intervenire su argomenti di cui non si aveva cognizione alcuna 
hanno provocato incatenamenti di attivisti agli olivi per impedirne 
l’estirpazione, sequestri di beni e terreni, denunce penali, ritardi ed 
omissioni alzando un polverone inestricabile dal quale, piano piano, 
iniziano ad emergere poche certezze. Solo la scienza e l’esperienza ed il 
tempo ci daranno modo di attenuare l’impatto devastante di questo 
patogeno sul comparto olivicolo e capire quali potrebbero essere le 
conseguenze nei decenni a venire. Purtroppo alcuni settori economici 
messi in ginocchio, così come alcuni territori devastati vorrebbero, 
esigono anzi, soluzioni immediate per ricomporre il paesaggio e dare 
speranza agli agricoltori. Dalla Puglia, regione da cui tutto è partito, 
arrivano informazioni e soluzioni ma cosa debbono aspettarsi gli 
agricoltori delle altre regioni italiane e del mediterraneo? Ci sono azioni 
che possono essere iniziate o soluzioni agronomiche adottabili per 
contrastare l’avanzata di X. fastidiosa? Il progetto LIFE Resilience è stato 
finanziato allo scopo di individuare e testare pratiche agricole sostenibili 
e dare indicazione, se possibile, a tecnici ed agricoltori per affrontare le 
sfide imposte da questo nuovo, temibile patogeno che minaccia gli oliveti 
dell’intero bacino del Mediterraneo. 
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PARTE I 
 
Xylella fastidiosa: Generalità 
 
Xylella fastidiosa è un batterio Gram negativo, appartenente alla famiglia 
delle Xantomonadaceae, parassita delle piante e responsabile di diverse 
fitopatologie. In Europa X. fastidiosa è considerato un patogeno da 
quarantena, è inserito nella lista A2 dell’EPPO (European and 
Mediterranean Plant Protection Organization) ed è soggetto a lotta 
obbligatoria. Originario del continente americano, oggi il batterio è 
presente in vari Paesi, come riportato in dettaglio nella Fig. 1. In Europa, 
è stato rinvenuto per la prima volta nel 2013, in Puglia, e successivamente 
è stato ritrovato anche in Francia, Spagna, Portogallo e in Toscana. 
X. fastidiosa è un microrganismo mesofilo che predilige temperature 
medio alte per la sua crescita. L’optimum termico, infatti, è intorno ai 26-
28°C. A queste temperature, la malattia causata da X. fastidiosa può 
avere uno sviluppo epidemico, mentre al di sotto dei 12-17°C, o sopra i 
34°C, il batterio può anche non sopravvivere. Per questo motivo, X. 
fastidiosa si sviluppa soltanto nelle aree temperate. 

 
Figura 1. Distribuzione del batterio Xylella fastidiosa. Giallo: il batterio è presente 
sul territorio dello Stato ed è acclimatato; Viola: il batterio è presente sul territorio 
dello Stato ma sono in atto misure per la sua eradicazione (Fonte: EPPO, 2022). 
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La specie X. fastidiosa fu isolata e descritta per la prima volta nel 1987 
(Wells et al., 1987) ed è l’unica appartenente al genere Xylella. A livello 
intraspecifico il batterio mostra una grande variabilità genetica, che si 
traduce nell’esistenza di diverse sottospecie e di molte varianti, chiamate 
“sequence type” e contrassegnate dalla sigla “ST”. Allo stato attuale sono 
riconosciute quattro sottospecie - fastidiosa, pauca, multiplex e sandyi – 
che differiscono per l’areale di origine e per le possibili piante ospiti 
(Tab.1). 

 

Sottospecie Origine Ospite principale 

Xylella fastidiosa 
subsp. fastidiosa 

America centrale Vite 

Xylella fastidiosa 
subsp. pauca 

Sud degli Stati 
Uniti 

Agrumi, caffè, olivo 

Xylella fastidiosa 
subsp. multiplex 

Sud America Oleandro, drupacee, 
Quercus spp., olivo 

Xylella fastidiosa 
subsp. sandyi 

Sconosciuta Oleandro, magnolia 

Tabella 1. Areale di diffusione e ospiti principali di ognuna delle quattro 
sottospecie di Xylella fastidiosa 
 
Complessivamente, ossia considerando tutte le sottospecie, le piante che 
possono essere attaccate da X. fastidiosa sono ad oggi 595. La lista delle 
specie suscettibili è in continuo aggiornamento ed è riportata nel database 
dell’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) consultabile sul 
sito nella sezione dedicata a questo patogeno 
(https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6114). 
Per quanto riguarda le conoscenze scientifiche riguardo questo batterio, 
la sottospecie fastidiosa è certamente quella maggiormente studiata, 
soprattutto perché è l’agente causale della Malattia di Pierce della vite 
(Pierce’s Disease, PD). La sottospecie pauca, invece, è responsabile 
della Clorosi Variegata degli Agrumi (Citrus Variegated Chlorosis, CVC) 
e, recentemente, la sua variante ST53 è stata riconosciuta come agente 
della Sindrome del Disseccamento Rapido dell’Olivo (Olive Quick Decline 
Syndrome, OQDS) che dal 2013 rappresenta una vera e propria 
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emergenza per l’olivicoltura pugliese e una minaccia per quella 
mediterranea. La sottospecie multiplex è quella che presenta la gamma 
di ospiti più ampia e anche la maggiore variabilità in termini di sintomi 
espressi dalle piante colpite. Può attaccare il mandorlo, l’olivo ed altri 
fruttiferi, ma anche un gran numero di piante forestali ed ornamentali. In 
Europa risulta la sottospecie maggiormente diffusa e, nel 2018, è stata 
rinvenuta anche in Toscana, nell’area del Monte Argentario, dove è stata 
isolata la variante ST87. Infine, la sottospecie sandyi, che attacca 
principalmente all’oleandro, appare come quella meno conosciuta tra le 
quattro. 
 
Colonizzazione della pianta ospite e sintomatologia 
 
X. fastidiosa colonizza lo xilema delle piante, ancorandosi nel lume interno 
dei vasi conduttori e producendo uno strato di biofilm che limita il 
passaggio della linfa. La severità dell’attacco da parte di X. fastidiosa può 
avere diversa intensità, dal momento che l’andamento dell’infezione è 
influenzato da vari fattori sia intrinseci, come le caratteristiche genetiche 
del batterio, che estrinseci, come ad esempio le condizioni ambientali. Per 
questo motivo, anche la manifestazione dei sintomi può essere molto 
variabile: le piante infatti rimangono asintomatiche per uno o più anni, 
fungendo così da serbatoio del batterio per successivi inoculi, mentre altre 
nel giro di poco tempo possono manifestare i sintomi e morire. I sintomi 
possono variare anche in base alla specie vegetale colpita ma, 
solitamente, X. fastidiosa provoca un primo disseccamento dei margini 
fogliari, causando delle tipiche bruciature sui lembi di questi organi che 
possono essere scambiate per altre patologie o fisiopatie. Alla bruscatura 
fogliare segue la comparsa di disseccamenti, più o meno estesi, di parti 
sempre più importanti della chioma. Generalmente, vengono dapprima 
interessati dei rami isolati e poi intere branche e/o l’intera pianta. Oltre a 
questo, il legno dei rametti giovani, delle branche e del fusto, può 
presentare degli imbrunimenti interni. 
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Figura 2. Sintomi associati a Xylella fastidiosa su diverse specie ospiti. (A) Olivo 
(B) Oleandro (C) Mandorlo (Bruscatura fogliare del Mandorlo) (D) Agrumi (Clorosi 
Variegata degli Agrumi) (E) Ciliegio (F) Polygala myrtifolia (G) Westringia 
fructicosa (H) Acacia saligna (I) Spartium junceum (Fonte: EFSA, 2015) 
 
 
La sindrome del disseccamento rapido dell’olivo 
 
I primi olivi a presentare i sintomi tipici di questa sindrome furono 
probabilmente trovati già tra il 2008 e il 2010 in un’area ristretta della costa 
ionica della Puglia, in provincia di Lecce. Inizialmente, i sintomi furono 
attribuiti a varie cause, come forti attacchi di antracnosi dell’olivo 
(Colletotrichum spp.) o di rodilegno giallo (Zeuzera pyrina), inquinamento 
delle falde acquifere o mala gestione degli oliveti. Nel 2013, il problema 
fu portato all’attenzione dei ricercatori dell’Università di Bari e del 
Consiglio Nazionale delle Ricerche che notarono la presenza 
contemporanea, negli olivi colpiti, di gallerie di rodilegno giallo, di attacchi 
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di funghi patogeni come Phaeoacremonium spp. e Phaemoniella spp. 
(agenti di marciumi del legno) e, soprattutto, di occlusioni da X. fastidiosa 
a livello delle trachee. La prima ipotesi fu quindi quella di trovarsi davanti 
ad un “Complesso del Disseccamento Rapido dell’Olivo”, ossia una 
malattia determinata da diverse concause. Successivamente però, si 
individuò solo in X. fastidiosa il ruolo di agente principale della condizione 
manifestata dagli olivi e quindi al batterio fu associata la cosiddetta 
“Sindrome del Disseccamento Rapido dell’olivo”. Ad oggi, secondo 
un’analisi della Coldiretti Puglia, X. fastidiosa è diffusa su un’area di 
ottomila km2 e ha provocato un danno economico stimato di 1,6 miliardi 
di euro. 
Il sintomo più frequente dell’infezione da X. fastidiosa è la bruscatura 
fogliare e la comparsa di disseccamenti, più o meno estesi, della chioma 
dell’olivo. Generalmente, vengono dapprima interessati dei rami o dei 
germogli isolati e poi intere branche e/o l’intera pianta. Oltre a questo, il 
legno dei rametti giovani, delle branche e del fusto, può presentare degli 
imbrunimenti interni. 
Sono soprattutto gli alberi secolari ad accusare la malattia, manifestando 
in poco tempo (3-5 anni) disseccamenti dell’intera chioma e assumendo 
un aspetto scheletrico. La morte della pianta non sopraggiunge subito e 
per un certo tempo questi olivi emettono un gran numero di polloni dalla 
base del tronco. Appena vengono compromesse le radici, però, la pianta 
muore definitivamente. 
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Figura 3. Pianta di olivo colpita da X. fastidiosa con evidenti disseccamenti di 
alcune branche (Fonte: EPPO Bullettin, 2018) 

 
Xylella fastidiosa e macchia mediterranea 
 
Nel 2015 X. fastidiosa viene segnalata per la prima volta in Francia, 
precisamente in Corsica, dove vengono trovate piante di Polygala 
myrtifolia infettate dal batterio. In seguito, il patogeno viene ritrovato 
anche in altre zone del bacino del Mediterraneo e, in particolare, nel 2018 
viene segnalato nell’area del Monte Argentario. In questa zona, come in 
Corsica, la sottospecie presente è la multiplex e le piante maggiormente 
attaccate appartengono a specie tipiche della macchia mediterranea 
come Spartium junceum, Cistus spp., Rhamnus alaternus, Rosmarinus 
officinalis, Cytisus spp. etc. 
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Figura 4. Diffusione dell’infezione nel territorio della Regione Puglia, aggiornata 
al 2021 (Fonte: InfoXylella, 2021) 
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Figura 5. Dettaglio delle aree delimitate di Monopoli e Polignano a Mare, 
aggiornato al 2022 (Fonte: Emergenza Xylella, 2022) 
 

Diffusione del batterio 
 
I batteri fitopatogeni non hanno la capacità di penetrare attivamente nel 
loro ospite, ma devono farlo sfruttando aperture naturali (come gli stomi) 
e ferite, oppure devono essere inoculati da un vettore. A quest’ultima 
categoria appartiene X. fastidiosa che entra in contatto con le proprie 
piante ospiti esclusivamente per mezzo di insetti xilemomizi dotati di 
apparato boccale perforante (succhiatore-pungente). La caratteristica 
principale di questo apparato boccale è la trasformazione delle mandibole 
e delle mascelle in stiletti boccali che servono sia per pungere e lacerare 
i tessuti vegetali, sia per succhiare la linfa in essi contenuta (Fig. 6).  
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Figura 6. Apparato boccale pungente-succhiante degli Emitteri (Fonte: Atlante 
entomologico, 1983) 

 
Durante l’atto di alimentazione, l’insetto rigurgita una certa quantità di 
saliva che ha la funzione di pre-digerire il substrato alimentare, facilitando 
la suzione della linfa (Fig. 7). E’ proprio attraverso l’emissione della saliva 
che l’insetto può inoculare eventuali patogeni nella pianta. 
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Figura 7. Modalità di nutrizione degli Emitteri fitomizi. L’iniezione della saliva 
precede l’atto di suzione della linfa dal tessuto vegetale (Fonte: Atlante 
entomologico, 1983) 

 
Gli insetti xilemomizi che possono trasmettere X. fastidiosa sono Emitteri 
appartenenti alle superfamiglie Cicadoidea e Cercopoidea e alla 
sottofamiglia dei Cicadellinae. La trasmissione del patogeno da parte di 
questi insetti è di tipo semipersistente, e questo significa che per l’insetto 
adulto è sufficiente acquisire il batterio una sola volta per poterlo poi 
trasmettere durante tutto il corso della vita. Infatti, X. fastidiosa è in grado 
di colonizzare il tratto anteriore del canale digerente dell’insetto, 
stabilendosi e moltiplicandosi a livello del cosiddetto precibarium e del 
cibarium (Fig. 7). Oltre a questo, non è necessario un periodo di latenza 
tra l’acquisizione e l’inoculazione e, pertanto, l’insetto è in grado fin da 
subito di infettare nuove piante.  
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Figura 8. Acquisizione di un patogeno durante l’atto di alimentazione di un 
Emittero xilemomizzo (Fonte: “Gli insetti e il loro controllo”, 2014) 

 
Va tuttavia ricordato che l’unico stadio efficiente nella trasmissione del 
batterio è lo stadio adulto. La ragione per la quale le forme giovanili non 
possono considerarsi veri e propri vettori, è che il primo tratto del canale 
digerente è di origine ectodermica e, quindi, viene rinnovato ad ogni muta. 
Ciò comporta che le cellule batteriche eventualmente presenti in questa 
regione vengano perse durante il suddetto processo fisiologico. 
Il rapporto tra X. fastidiosa e il suo vettore non è specifico e, di 
conseguenza, le specie appartenenti alle famiglie sopra citate possono 
essere considerate tutte potenziali vettrici del patogeno, a patto che siano 
presenti nell’ambiente in cui si diffonde il batterio. In generale, nel 
continente americano sono i Cicadellinae i maggiori responsabili della 
trasmissione di X. fastidiosa, mentre in Europa le specie maggiormente 
coinvolte risultano essere appartenenti alla superfamiglia Cercopoidea, e 
in particolare alla famiglia degli Aphrophoridae, comunemente chiamati 
“sputacchine”. Questa differenza è dovuta al fatto che, nel nostro 
continente, le specie di Cicadellinae sono poche (nove in tutto, alcune 
delle quali non presenti in Italia), soprattutto in confronto a quelle 
appartenenti ai Cercopoideae (36 in tutto). Attualmente quindi, i vettori 



13 
 

riconosciuti della sindrome del disseccamento rapido dell’olivo (subsp. 
pauca) sono le specie Philaenus spumarius, Philaenus italosignus e 
Neophilaenus campestris. Per quanto riguarda la sottospecie multiplex 
invece, le ricerche su quali siano i vettori coinvolti nella sua diffusione 
sono ancora in corso, anche se alcuni esemplari di Philaenus spumarius 
e Neophilaenus campestris, provenienti dalle zone infette, sono risultati 
positivi alla presenza del batterio. 
Oltre alla diffusione operata dai vettori, va ricordato che X. fastidiosa può 
essere veicolata, soprattutto su lunghe distanze, anche dall’azione 
dell’uomo. Il trasporto e la commercializzazione di piante, ad esempio, 
possono introdurre il patogeno in zone nelle quali non è ancora presente. 
L’introduzione può essere fatta sia spostando piante infette che 
trasportando accidentalmente i vettori che hanno acquisito il batterio. 
Oltre a questo, X. fastidiosa può essere diffusa utilizzando materiale di 
propagazione infetto. 
 
Velocità di diffusione di Xylella fastidiosa sul territorio  
 
Uno dei timori più grandi generati dalla comparsa di X. fastidiosa in 
Europa fu che la velocità di espansione fosse tale da compromettere, in 
pochi anni, gran parte dell’olivicoltura italiana e mediterranea. I tentativi di 
creare modelli previsionali che stimassero la velocità e l’entità 
dell’espansione si sono susseguiti negli anni, anche in funzione delle 
conoscenze che via via venivano accumulate. Tutti i modelli presentati 
nelle ultime conferenze scientifiche hanno sempre mostrato  forbici molto 
ampie riguardo i chilometri teoricamente percorribili dal batterio o i danni 
economici possibili a livello europeo. In realtà, in questi ultimi anni si è 
assistito ad un rallentamento della progressione della malattia sul 
territorio. Nel Salento si erano presentate condizioni ideali, per il tipo di 
gestione degli oliveti (inerbiti, abbandonati), per l’omogeneità di varietà 
sensibili, per il clima. Condizioni climatiche diverse nei vari periodi 
dell'anno tendono a produrre differenze significative nel grado di 
trasmissione della malattia e nella sopravvivenza dei vettori che la 
veicolano. Infatti, passando ad altre zone pugliesi, dove il clima cambia e 
la lavorazione dei terreni è pratica più attuata, la diffusione del batterio 
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appare rallentata. Inoltre, anche la diffusione (prevalentemente 
accidentale) a lunga distanza molto temuta all’inizio dell’emergenza, in 
realtà, si è verificata solo raramente, ossia un paio di volte per circa 40 
Km, come riportato a voce dal collega Dott. Donato Boscia dell’IPSP-CNR 
di Bari. Mediamente, infatti, il batterio si è diffuso in un’area di 3-5 Km 
intorno ai focolai rilevati. I lavori scientifici condotti in Puglia indicano che 
da ogni pianta infetta, mediamente sono state successivamente infettate 
circa 19 piante per anno (al 95% può essere stimato un numero di 14–
26). Piante asintomatiche risulterebbero poco infettive e questa 
condizione viene mantenuta mediamente per 1.2 anni (al 95% è stimabile 
un intervallo di 1.0–1.3 anni). Il disseccamento completo delle piante 
invece, si compie in circa 4.3 anni (intervallo al 95% di sicurezza stimato 
in 4.0–4.6) dalla comparsa dei sintomi. La durata della capacità infettante 
delle piante dopo la comparsa dei sintomi non è stata stimata. Ecco che 
diventa importantissimo quindi poter capire quando una pianta è infetta 
ancora prima che compaiano i sintomi, in modo da estirparla prima che la 
malattia venga trasmessa alle piante adiacenti. 
 
Rilevamento precoce delle piante asintomatiche 
 
Un interessante lavoro uscito nel 2018 (Zarco-Tejada et al., Previsual 
symptoms of Xylella fastidiosa infection revealed in spectral plant-trait 
alterations. Nature Plants 4,432–439 2018.) ha aperto la strada ad una 
nuova metodologia applicabile in agricoltura. Secondo gli autori è 
possibile individuare, su ampi spazi di territorio, le piante di olivo già 
malate (ossia infettate dal batterio) ma ancora asintomatiche e quindi non 
intercettabili con le normali osservazioni eseguite dai tecnici a terra. La 
metodologia che consentirebbe il rilievo prevede l’impiego di camere 
iperspettrali, che permettono di indagare le proprietà del suolo e del 
soprassuolo utilizzando l’analisi della radiazione solare riflessa e 
misurando numerosissime bande dello spettro elettromagnetico. I 
sensori, sono in grado di rilevare le onde elettromagnetiche comprese 
nella regione del visibile, dell’ultravioletto e del vicino infrarosso. Le “firme 
spettrali” possono essere correlate sia a specifici contenuti di composti 
nelle piante che a fenomeni biologici, aprendo la strada ad un 
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innumerevole sviluppo di applicazioni. Nel caso della pubblicazione citata, 
gli autori hanno indicato come possibile il riconoscimento di piante di olivo 
asintomatiche mediante la firma spettrale rilevata da remoto. Per 
esperienza personale, in seguito a lavori eseguiti con una camera 
iperspettrale, sono dell’avviso che la messa a regime di un metodo così 
promettente è molto più complicata che la realizzazione di una 
pubblicazione scientifica. A questo scopo, nel corso del 2021 è iniziato in 
Puglia un progetto di ricerca denominato Redox (Remote Early Detection 
of Xylella) finanziato con i fondi Pon dal Ministero dello Sviluppo 
Economico con l’obiettivo di individuare precocemente, la presenza di X. 
fastidiosa nelle piante, utilizzando dati rilevati attraverso sensori 
iperspettrali e termici imbarcati su drone. Nel progetto sono impegnati il 
DTA (Distretto Tecnologico Aerospaziale) come capofila, Planetek, l’Enav 
e l’IPSP-CNR, in collaborazione con l’Università di Palermo. È prevista 
l'elaborazione di immagini acquisite da satellite, aereo, drone e rilievi 
terrestri, che potranno "rendere più precise ed esaustive le attività di 
monitoraggio".  Se definitivamente messa a punto, questa metodologia 
garantirebbe di poter tenere sotto controllo ampi spazi di territorio 
indicando in prima istanza su quali piante sospette eseguire saggi di 
laboratorio per controllare in modo definitivo e sicuro la presenza del DNA 
del batterio all’interno della pianta asintomatica ed effettuare 
un’immediata estirpazione.  
 
Gli insetti vettori di Xylella fastidiosa in Europa 
 
Philaenus spumarius o sputacchina media: generalità e ciclo 
biologico 
 
Philaenus spumarius è un insetto appartenente all’ordine degli Emitteri 
(famiglia Aphrophoridae) che viene comunemente chiamato 
“sputacchina”. Il nome comune è dovuto alla particolarità di avere stadi 
giovanili che si sviluppano all’interno di una sostanza spumosa prodotta 
da loro stessi durante l’atto di alimentazione. P. spumarius è una specie 
estremamente polifaga (la sua lista di piante ospiti supera le 500 specie) 
presente in quasi tutti gli ambienti terrestri dell’emisfero boreale, compresi 
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quelli fortemente antropizzati. Cinque sono gli stadi di sviluppo  
preimmaginale, dopo i quali sfarfalla l’adulto. Quest’ultimo è di piccole 
dimensioni (6-7 mm) e si presenta principalmente di colore chiaro-
brunastro. La colorazione esterna, tuttavia, è molto variabile: questa 
specie, mostra infatti uno spiccato polimorfismo e può presentarsi con più 
di 20 livree diverse. 
P. spumarius compie una sola generazione all’anno (specie monovoltina) 
e sverna come uovo. Le uova vengono deposte in file ordinate, in gruppi 
che sono composti mediamente da sette unità. Il substrato preferito per la 
deposizione è costituito dai residui secchi della vegetazione erbacea. 
Frequentemente, infatti, le ovature si possono osservare nei culmi secchi 
di graminacee spontanee, racchiuse tra la superficie interna della guaina 
fogliare e lo stelo. Durante la deposizione le uova vengono cementate con 
una sostanza biancastra che serve a proteggerle dalla disidratazione e da 
altri eventi traumatici. Talvolta, questa sostanza è visibile anche 
dall’esterno, sul tessuto vegetale, dal momento che viene posta a 
chiusura dell’apertura creata dall’inserzione dell’ovopositore. La schiusa 
delle uova avviene in modo scalare, a partire dalla fine febbraio e nei mesi 
di marzo/aprile (a seconda dell’andamento stagionale). Gli stadi giovanili, 
una volta sgusciati dall’uovo, si sviluppano su piante erbacee (preferendo 
quelle la cui linfa contiene sostanze azotate, come le leguminose) 
formando delle tipiche spume biancastre (Fig. 8). La spuma è costituita 
da acqua e da vari composti, tra i quali  zuccheri e proteine. La sua 
consistenza è determinata sia da alcuni suoi componenti intrinseci, come 
alcuni mucopolisaccaridi, sia dalle bolle d’aria che l’insetto vi inserisce con 
dei movimenti ritmici dell’addome. La spuma serve a creare un microclima 
ideale, sia in termini di temperatura che di umidità, per l’accrescimento 
dell’insetto. Inoltre, si ritiene che questa sostanza abbia anche la funzione 
di proteggere gli stadi giovanili da eventuali predatori e parassitoidi. Non 
è insolito che, all’interno di una stessa spuma, possano essere ritrovati 
più individui, anche appartenenti a specie diverse di afroforidi. 
Lo sviluppo preimmaginale si compie in 5-6 settimane, anche se i tempi 
possono variare a seconda dell’andamento climatico stagionale. Per 
l’Italia, è disponibile uno studio che riporta tempi di sviluppo 
preimmaginale di 30-50 giorni per popolazioni di P. spumarius monitorate 
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in Puglia, fino a 50-70 giorni per quelle monitorate in Liguria. Quando la 
ninfa di quinta età è pronta per l’ultima muta, smette di produrre la spuma 
e completa il suo sviluppo all’interno di quella già formata, che piano piano 
si dissecca. Gli sfarfallamenti iniziano generalmente nel mese di aprile e 
possono protrarsi fino a giugno. 
 

 
Figura 9. Neanide di P. spumarius all’interno della tipica spuma biancastra (Foto: 
Patrizia Sacchetti) 

 
L’adulto neosfarfallato è di colore verde pallido e acquista il suo colore 
definitivo dopo qualche ora dalla conclusione della muta. 
Gli adulti, dopo essersi alimentati per un breve periodo sulle piante 
erbacee, si spostano su specie arboree e arbustive. L’inizio di questi 
spostamenti coincide con l’aumento delle temperature e il progressivo 
disseccamento dello strato erbaceo. Le specie arboree infatti, 
garantiscono agli adulti nutrimento e riparo durante tutto il periodo estivo. 
Nonostante questo sia il comportamento più frequente, è stato osservato 
che laddove, per questioni climatiche, permanga la disponibilità di piante 
erbacee su cui alimentarsi, gli adulti vi possano rimanere anche durante 
l’estate. 
All’inizio dell’autunno, con l’abbassamento delle temperature e il 
verificarsi dei primi eventi piovosi, gli adulti di P. spumarius si portano di 
nuovo sullo strato erbaceo e iniziano ad accoppiarsi con maggiore 
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frequenza (possono infatti già accoppiarsi dopo lo sfarfallamento, ma la 
vera fase riproduttiva si ha solo in questo momento). 
Contemporaneamente, inizia anche la deposizione delle uova. 
L’abbassarsi delle temperature provoca la graduale morte degli adulti 
anche se, soprattutto dove il clima è più mite, qualche esemplare può 
essere ritrovato anche durante l’inverno e/o all’inizio della primavera 
successiva. 
 
Ecologia e dispersione 
 
Come già accennato nel paragrafo precedente, gli adulti di P. spumarius 
manifestano, durante l’estate, un comportamento dispersivo simile ad una 
migrazione stagionale. 
Con il progressivo disseccamento dello strato erbaceo, infatti, gli adulti 
tendono a spostarsi su piante arboree e arbustive, coltivate o spontanee, 
solitamente abbandonando la zona in cui sono sfarfallati per andare verso 
zone fresche e umide. E’ stato recentemente stimato che gli adulti di P. 
spumarius possano percorrere, nel corso della loro vita, fino a 370m in 
zone caratterizzate dalla presenza di oliveti (come in Puglia) e fino a 500m 
in zone nelle quali prevalgono i prati. 
Nel caso specifico dell’oliveto, P. spumarius tende a passare sulle piante 
di olivo poco dopo lo sfarfallamento e il momento nel quale si registra il 
picco di presenza degli adulti su questa specie vegetale avviene in 
corrispondenza della fioritura, quando la linfa xilematica è ricca di 
amminoacidi. 
Riferendosi a quanto osservato in Italia, bisogna evidenziare che P. 
spumarius rimane sull’olivo per tutta l’estate solo in alcune zone mentre 
in altre, come in Puglia, tende a spostarsi successivamente su piante 
ospiti spontanee come Quercus sp., Rhamnus alaternus, Pistacha 
lentiscus e Myrtus communis. Nonostante questo, il momento del picco di 
presenze sull’olivo è cruciale nell’epidemiologia della sindrome del 
disseccamento rapido dell’olivo, in quanto è in questa epoca che 
avvengono la maggior parte delle infezioni a piante sane. Oltre a ciò, molti 
degli ospiti vegetali sui quali P. spumarius rimane durante l’estate sono a 
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loro volta ospiti di X. fastidiosa e possono quindi costituire un serbatoio 
del batterio nelle zone circostanti l’oliveto. 
 
Ruolo di Philaenus spumarius nella trasmissione di Xylella 
fastidiosa 
 

 
Figura 10. tipica spuma biancastra DI P. spumarius su ramo di olivo 
 
Fin dall’inizio degli studi effettuati per capire quale fosse il vettore di X. 
fastidiosa negli oliveti italiani, P. spumarius è apparso come la specie 
xilemomiza (che si nutre di linfa xilematica) più abbondante 
nell’agroecosistema oliveto. Inoltre, ricordando che quando si parla di 
vettore ci si riferisce allo stadio adulto dell’insetto, è stato anche osservato 
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che gli adulti di P. spumarius erano quelli che più frequentemente si 
ritrovavano sulle piante di olivo. Prove sperimentali condotte nel 2016, 
hanno evidenziato la capacità di questa specie sia di acquisire X. 
fastidiosa da piante infette sia di trasmetterla ad olivi sani. Inoltre, è stato 
osservato che P. spumarius è particolarmente efficiente nella 
trasmissione, in quanto necessita solo di pochi minuti per poter inoculare 
il batterio in olivi sani. 
Tutte queste caratteristiche fanno di P. spumarius il principale vettore di 
X. fastidiosa in Europa, soprattutto per quanto riguarda la trasmissione 
della sottospecie pauca, responsabile del complesso del disseccamento 
rapido dell’olivo. Per le altre sottospecie di X. fastidiosa attualmente 
presenti in Europa P. spumarius viene comunque considerato il principale 
vettore, nonostante manchino ancora i risultati di lavori sperimentali volti 
a chiarificare questo aspetto. Tale assunzione viene motivata soprattutto 
dal ritrovamento di esemplari positivi al batterio nelle zone infette dalla 
grande polifagia di questa specie, che si ritrova in moltissimi ambienti e 
su molte delle piante, come il mandorlo, ospiti delle varie sottospecie del 
batterio.  
 
Neophilaenus campestris  
 
Neophilaenus campestris è una specie appartenente alla famiglia degli 
Aphrophoridae diffusa nella regione Paleartica. In Europa è abbastanza 
comune ovunque (sia al nord che al sud) e nella fascia mediterranea si 
ritrova con una certa facilità in diversi ecosistemi. N. campestris ha un 
biologia molto simile a quella di P. spumarius, tantoché spesso le due 
specie vengono ritrovate negli stessi ambienti e sulle stesse piante (gli 
stadi preimmaginali possono anche condividere le stesse spume). 
Gli stadi giovanili, pur essendo polifagi, si sviluppano solo a carico di 
graminacee. Durante il periodo estivo, invece, gli adulti prediligono le 
conifere come rifugio e si ritrovano meno frequentemente, rispetto a P. 
spumarius, sugli olivi. Per questo motivo, pur essendo stata dimostrata la 
capacità di questo insetto di trasmettere X. fastidiosa all’olivo, il suo ruolo 
di vettore viene considerato secondario rispetto a quello di P. spumarius. 
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Philaenus italosignus 
 
Philaenus italosignus, come le due specie precedenti, appartiene alla 
famiglia degli Aphrophoridae ma, rispetto a queste, ha un areale di 
distribuzione limitato al bacino del Mediterraneo. P. italosignus è infatti 
una specie endemica per l’Italia e, fino al 2019, quando è stato segnalato 
in provincia di Grosseto, si pensava che fosse presente solo al centro-sud 
(fino al Lazio) e in Sicilia. A differenza del P. spumarius, gli stadi giovanili 
sono monofagi e si alimentano esclusivamente su piante di Asphodelus 
ramosus. Oltre a ciò, l’adulto di P. italosignus ha dimensioni maggiori 
rispetto a quello di P. spumarius. Anche in questo caso, l’ecologia della 
specie, i cui adulti non si ritrovano troppo frequentemente sull’olivo, rende 
questo vettore meno importante di P. spumarius nell’epidemiologia della 
sindrome del disseccamento rapido dell’olivo. 
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PARTE II 
 

Il controllo di Xylella fastidiosa in Italia 
 
Raramente le malattie vegetali di origine batterica possono essere 
arginate con interventi curativi. Anche per X. fastidiosa, infatti, il controllo 
si basa soprattutto su interventi preventivi e sulla lotta ai vettori. La 
strategia principale è quella di scegliere materiale vegetale sano per la 
propagazione e varietà resistenti, anche se per molte specie coltivate 
queste ultime non sono ancora disponibili. La prevenzione si attua quindi 
soprattutto attraverso la diagnosi precoce e l’estirpazione delle piante 
infette. Il controllo chimico, invece, è rivolto ai vettori. Il contenimento degli 
insetti che diffondono il batterio, infatti, è di fondamentale importanza per 
arginare la diffusione della malattia. In Italia, la lotta al vettore viene 
effettuata obbligatoriamente nelle zone in cui X. fastidiosa è presente 
(Puglia, Toscana e Lazio), e si differenzia a seconda che ci si trovi in zona 
infetta o cuscinetto. Le aree delimitate, costituite da area infetta e area 
cuscinetto, vengono stabilite per legge (regolamento UE 2020/1201), 
secondo i seguenti criteri: 
- la zona infetta ha un raggio di almeno 50 m attorno alla pianta che 
è risultata infetta da X. fastidiosa; 
- la larghezza della zona cuscinetto è di almeno 2,5 km quando 
nella zona infetta si applicano misure di eradicazione e di almeno 5 km 
quando nella zona infetta si applicano misure di contenimento; 
Le misure da adottare per il controllo dei vettori nelle suddette zone sono 
raccolte nel “Piano Nazionale di emergenza per la gestione di Xylella 
fastidiosa in Italia”. Inoltre, i Servizi Fitosanitari Regionali, approvano 
annualmente un piano di intervento, contenente le disposizioni da 
seguire, aggiornato sulla base dei dati del monitoraggio della diffusione di 
X. fastidiosa sul territorio regionale e sull’aumento delle conoscenze in 
merito al batterio e ai suoi vettori. 
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Normativa di riferimento 
 
Reg (UE) di esecuzione 2020/1201 della Commissione del 14 agosto 
2020 relativo alle misure per prevenire l’introduzione e la diffusione 
nell’Unione della Xylella fastidiosa 
 
Decreto 6 giugno 2019 la “Definizione delle aree indenni dall’organismo 
nocivo Xylella fastidiosa (Wells et al.) nel territorio della Repubblica 
italiana” che definisce le aree indenni da Xylella fastidiosa nel territorio 
della Repubblica italiana, individuate sulla base dei risultati delle indagini 
svolte dai servizi fitosanitari regionali 
 
Decreto ministeriale del 5 ottobre 2018 Modifica del decreto ministeriale 
13 febbraio 2018, concernente le misure di emergenza per la 
prevenzione, il controllo e l'eradicazione di Xylella fastidiosa (Well et al.) 
nel territorio della Repubblica italiana 
 
Decreto ministeriale 4999 del 13 febbraio 2018 "Misure di emergenza per 
la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di Xylella fastidiosa (Wells e 
Raju) nel territorio della Repubblica italiana" che contiene in allegato il 
Piano di emergenza nazionale per la gestione di Xylella fastidiosa in Italia 
e le Linee guida sul monitoraggio e il campionamento di specie vegetali 
in zone indenni. 
 
Deliberazione della Giunta Regionale n. 343 del 14 marzo 2022 
Approvazione "Piano d'azione per contrastare la diffusione di Xylella 
fastidiosa (Wells et al.) in Puglia". 
 
Delibera della Giunta Regionale 471 del 19 Aprile 2022 con oggetto 
Reg.(UE) 2016\2031 - Servizio fitosanitario - sostituzione integrale del 
testo del 'Piano di azione per l'eradicazione del focolaio di Xylella 
fastidiosa sul territorio della regione Toscana -anno 2022' 
 
  



24 
 

Scelta varietale 
 
Dal punto di vista agronomico uno degli interventi possibili, naturalmente 
adottabile solo per i nuovi impianti, è quello di scegliere varietà di olivo 
meno sensibili a X. fastidiosa. Le osservazioni, così come gli studi, in 
merito alla diversa suscettibilità delle varietà di olivo al patogeno, sono 
iniziate immediatamente nelle zone in cui si è verificata l’emergenza. Fin 
dall’inizio, è stato chiaro che le due varietà principali che costituivano il 
patrimonio olivicolo del Salento, ovvero “Ogliarola” e “Cellina”, 
risultassero entrambe molto sensibili al batterio. Le uniche chiome verdi 
rimaste a spiccare in mezzo ad oliveti ormai completamente disseccati 
erano quelle degli olivi della varietà Leccino. Una serie di lavori furono 
subito iniziati in campo, nella zona infetta, per cercare piante 
asintomatiche, valutare cultivar in campi sperimentali e testare in serra 
cultivar inoculate artificialmente con il batterio. Come spesso succede, la 
volontà di trovare soluzioni veloci ha generato errori abbastanza 
grossolani. Ad esempio, In un grande oliveto localizzato in zona infetta, 
furono effettuati centinaia di sovrainnesti utilizzando diverse decine di 
varietà per individuare se ce ne fossero di più resistenti, senza però 
realizzare che il patogeno era in grado di compromettere completamente 
il portinnesto, vanificando di fatto la comprensione del grado di resistenza 
della varietà innestata. L’apparente maggiore resistenza manifestata da 
alcune cultivar coltivate in serra e infettate artificialmente con il batterio, 
quali ad esempio la “Toscanina”, la “Maiatica” ed il “Moraiolo”, è stata 
infine classificata come minore velocità di avanzamento della malattia 
dato anche se più lentamente, dal terzo anno in poi hanno cominciato a 
manifestare segni della malattia e successivamente disseccamento 
completo. Al momento, quindi, le uniche due varietà riconosciute come 
resistenti e autorizzate per l’impianto (o reimpianto) in zone a rischio sono 
la “Leccino” e la “Fs-17”, commercializzata negli ultimi anni con il nome di 
“Favolosa”.  
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Monitoraggio del batterio e dei suoi vettori 
 
Il monitoraggio di X. fastidiosa e dei suoi vettori sta alla base di tutti gli 
interventi necessari per la gestione della malattia. Con termine 
“monitoraggio” si indicano una serie di azioni che attualmente non 
vengono svolte dal singolo agricoltore, ma bensì dai Servizi Fitosanitari 
Regionali secondo le linee guida contenute sia nel “Piano Nazionale di 
emergenza per la gestione di Xylella fastidiosa in Italia” sia, per le Regioni 
nelle quali il batterio è presente, nei piani di azione annuali. 
Innanzitutto, le operazioni di monitoraggio possono essere distinte tra 
rilievi di campioni vegetali e rilievi riguardanti gli insetti vettori. Nel primo 
caso, vengono prelevati campioni da specie vegetali ospiti del batterio 
presenti nell’area posta sotto osservazione. Questo tipo di monitoraggio 
viene condotto sia nelle zone indenni - allo scopo di diagnosticare 
precocemente la presenza di X. fastidiosa e consentirne l’eradicazione - 
che in quelle infette, per valutare la diffusione del batterio e limitarla. Per 
informazioni dettagliate su come si svolge il prelievo dei campioni vegetali 
si rimanda ai piani di azione citati, disponibili anche online agli indirizzi: 
http://www.emergenzaxylella.it/portal/portale_gestione_agricoltura e 
https://www.regione.toscana.it/speciali/speciale-xylella . 
Per quanto riguarda invece il monitoraggio della presenza e dello sviluppo 
degli insetti vettori, le informazioni che ne derivano sono anzitutto 
fondamentali per la pianificazione degli interventi di lotta negli oliveti delle 
zone infette, oltre che per integrare il monitoraggio delle piante nella 
diagnosi precoce di nuovi focolai del batterio. 
Data l’aggressività della sottospecie pauca e dati i problemi causati dal 
batterio all’olivicoltura pugliese, i siti nei quali il monitoraggio dei vettori 
viene fatto in modo più intensivo e strutturato sono certamente le aree 
delimitate ricadenti nella Regione Puglia. Per questo motivo, in questo 
capitolo verrà riportato brevemente il protocollo seguito da questa 
Regione, nella quale il monitoraggio ha lo scopo fondamentale di fornire 
informazioni concrete agli agricoltori che sono tenuti ad effettuare 
interventi di lotta al vettore. Oltre a ciò, il monitoraggio restituisce anche 
indicazioni utili per il contenimento della diffusione del batterio, nonché 
dati riguardo l’efficacia degli interventi di controllo. In pratica, il 
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monitoraggio dello sviluppo dei vettori viene effettuato, tra marzo e 
ottobre, in alcuni siti – chiamati “siti sentinella” - selezionati per il fatto che 
le loro caratteristiche altimetriche, climatiche ed ecologiche sono 
rappresentative del territorio regionale. 
Inoltre, ad integrazione del monitoraggio ufficiale, l’Osservatorio 
fitosanitario si avvale anche di tecnici e volontari provenienti dal settore 
agricolo, per condurre un monitoraggio civico degli stadi giovanili di P. 
spumarius. Le informazioni raccolte tramite questi monitoraggi vengono 
pubblicate e rese accessibili attraverso bollettini fitosanitari periodici che 
raccolgono anche le informazioni dettagliate sul periodo di esecuzione 
delle misure fitosanitarie obbligatorie. 
 
 
Riconoscere i vettori in campo 
 
Gli stadi giovanili di P. spumarius si sviluppano a carico di moltissime 
specie di piante erbacee, all’interno di spume biancastre. Inizialmente 
sono di colore giallo ma, con l’accrescimento, il loro colore vira verso un 
verde brillante. La prima età neanidale è poco più di 1mm mentre l’ultima 
raggiunge i 5-6mm; la distinzione tra uno stadio e l’altro viene fatta sulla 
base della larghezza del capo, che aumenta con l’accrescimento, e della 
presenza degli abbozzi alari, che sono ben visibili dopo il terzo stadio. 
L’aspetto delle neanidi di P. italosignus è pressoché simile, anche se sono 
leggermente più grandi. Inoltre, sono riconoscibili con una certa sicurezza 
dal momento che si sviluppano solo su piante del genere Asphodelus. 
Infine, le neanidi di N. campestris si riconoscono per avere il torace scuro 
(bruno nerastro) e l’addome di colore aranciato. Anche in questo caso, gli 
abbozzi alari sono riconoscibili dopo il terzo stadio preimmaginale. 
Per il riconoscimento dell’adulto, può risultare utile seguire la chiave 
dicotomica grafica pubblicata sul bollettino dell’EPPO (European and 
Mediterranean Plant Protection Organization) e riportata in Fig. 11. 
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Figura 11 Chiave dicotomica grafica per il riconoscimento di alcune delle specie 
appartenenti alla famiglia Aphrophoridae (Fonte: EPPO Bullettin, 2020) 
 

 
Figura 12 Esemplari adulti di Philaenus spumarius (A), Philaenus italosignus (B) 
e Neophilaenus campestris (C) (Fonte: EPPO Bullettin, 2020) 
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MEZZI PER IL CONTROLLO DEI VETTORI DI X. FASTIDIOSA 
 
Il controllo dei vettori di X. fastidiosa viene attualmente svolto integrando 
mezzi di tipo diverso e cercando, quanto più è possibile, di garantire, 
nonostante l’urgenza di gestire l’emergenza fitosanitaria, una certa 
sostenibilità. 
 
Mezzi agronomici 
 
I mezzi agronomici comprendono tutte le lavorazioni del terreno volte 
all’abbattimento degli stadi giovanili dei vettori. Tali lavorazioni includono 
l’aratura, la fresatura e la trinciatura, anche se quest’ultima risulta meno 
efficace. Sulle superfici dove non è possibile procedere in questo modo, 
è consentito il diserbo con mezzi fisici (pirodiserbo, diserbo con il vapore) 
o, in casi estremi, con mezzi chimici. Data la quasi totale immobilità delle 
forme giovanili, i mezzi agronomici sono le misure che mostrano, 
attualmente, la maggiore efficacia. Infatti, se eseguite secondo le 
indicazioni, permettono di ridurre fortemente la popolazione del vettore 
prima della comparsa degli adulti, che sono i responsabili della 
trasmissione di X. fastidiosa. Oltre a questo, sono un mezzo di controllo 
fondamentale per le aziende in regime di agricoltura biologica e 
biodinamica. Nelle zone soggette a lotta obbligatoria in Puglia, queste 
pratiche devono essere svolte su tutte le superfici agricole, extra agricole, 
pubbliche e private, indipendentemente dal fatto che essere ricadano in 
zona infetta, cuscinetto o indenne. L’epoca consigliata per lo svolgimento 
delle lavorazioni va dalla prima decade di aprile alla prima decade di 
maggio e corrisponde, generalmente, alla comparsa delle ninfe (IV stadio 
preimmaginale), momento nel quale tutte le uova sono schiuse. 
Infine, oltre alle lavorazioni del terreno, è fortemente consigliata, sia nelle 
zone infette che in quelle indenni, la potatura e la spollonatura annuale 
degli olivi, al fine di ridurre la quantità di inoculo batterico, sfavorire il 
vettore (i polloni sono siti di alimentazione particolarmente graditi) e 
consentire una migliore distribuzione degli agrofarmaci. 
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Mezzi chimici 
 
Il controllo chimico ha come bersaglio gli adulti delle specie vettrici e si 
attua tramite trattamenti che vengono fatti, sia su olivo che su mandorlo, 
nel periodo nel quale gli insetti si muovono dallo strato erbaceo a quello 
arboreo (maggio e giugno). I prodotti autorizzati sono acetamiprid, fosmet, 
spinetoram e deltametrina. Per l’agricoltura biologica sono ammessi l’olio 
essenziale di arancio dolce e le piretrine naturali. Dato l’impatto che i 
prodotti chimici consentiti hanno sull’ambiente e sulla fauna utile, il 
trattamento chimico è obbligatorio solo nelle aree appartenenti alle 
categorie “delimitata”, “cuscinetto” e “contenimento”. 
 
Prospettive future per il controllo di X. fastidiosa e dei suoi vettori 
 
X fastidiosa viene ritenuta una delle maggiori minacce per la salute delle 
piante a livello mondiale. Per questo motivo, numerosi sono gli studi in 
corso per trovare soluzioni efficaci per la sua gestione. Tra questi, un 
posto di primo rilievo viene occupato dalla ricerca di cultivar resistenti che 
possano garantire un controllo duraturo e sostenibile della malattia. Le 
cultivar “Leccino” e “Fs-17” (detta anche “Favolosa”) sono le uniche due 
varietà resistenti attualmente disponibili. Per entrambe, è stato 
autorizzato l’utilizzo nei reimpianti da effettuarsi nella zona infetta, in 
quelle superfici dove in passato – e tutt’ora – sono stati espiantati gli olivi 
colpiti dalla sindrome del disseccamento rapido (ad esempio in Salento). 
Altre cultivar sono al vaglio degli studiosi per individuare genotipi 
resistenti; in Salento, per esempio, nella zona maggiormente colpita da X. 
fastidiosa, anche la popolazione è stata coinvolta nella ricerca di piante di 
olivo asintomatiche (progetto Xylor, Xylella Olive Resistance)  e con 
sintomi lievi o piante nate spontaneamente che possano offrire ulteriori 
possibilità per capire l’origine della resistenza e superare l’epidemia. 
Lo sviluppo di bioformulati sembra essere un’altra alternativa importante 
per il controllo del batterio; recentemente, infatti, è stata rivolta particolare 
attenzione a microrganismi antagonisti (come il Bacillus subtilis) o ai loro 
metaboliti (come la radicinina, un metabolita prodotto da alcune specie 
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fungine), per l’azione che potrebbero svolgere nei confronti di X. 
fastidiosa. 
Per quanto riguarda la lotta agli insetti vettori, invece, la ricerca si rivolge 
principalmente all’individuazione di mezzi di controllo a basso impatto 
ambientale, antagonisti naturali e alternative ai prodotti chimici 
attualmente utilizzati. 
In uno studio pubblicato di recente, ad esempio, è stata proposta, come 
possibile predatore degli adulti di P. spumarius, la specie Zelus renardii, 
un Reduviidae polifago che ha dimostrato di poter esercitare una discreta 
azione di contenimento nei confronti della popolazione del vettore. 
Riguardo ad altri possibili antagonisti naturali, oltre ai Ditteri Pipunculidae 
e agli Imenotteri Dryinidae, già presenti in letteratura, è stata segnalata 
anche la specie Ooctonus vulgatus (Hymenoptera:Mymaridae) come 
parassitoide delle uova di P. spumarius. 
Altre strategie da poter mettere in atto potrebbero essere quelle 
riguardanti l’uso di trappole per la cattura massale o di piante trappola. 
Le conoscenze attuali ci dicono che le trappole cromotropiche gialle 
possono essere utilizzate per verificare la presenza di adulti di afroforidi 
come P. spumarius ed N. campestris, ma che non sono efficaci per la 
cattura di un numero cospicuo di individui, tale da fornire un aiuto concreto 
nel controllo del vettore. Anche la proposta di alcune specie vegetali, 
come Cistus monspeliensis o Sinapis alba, come piante trappola sembra 
promettente, ma non vi sono studi disponibili riguardo la loro applicazione 
in campo e la loro efficacia. 
Anche lo studio delle sostanze volatili potenzialmente impiegabili nella 
cattura massale è ancora agli esordi, essenzialmente perché, prima del 
loro riconoscimento come vettori di X. fastidiosa, gli afroforidi erano 
generalmente poco studiati. 
Tuttavia, il rinnovato interesse nei loro confronti e la necessità di trovare 
soluzioni efficaci per il contenimento di X. fastidiosa hanno riacceso la 
ricerca su questi insetti, in campo fisiologico, etologico ed ecologico. 
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Curiosità o futuro: Studi sulla comunicazione vibrazionale in P. 
spumarius 
 
Gli insetti comunicano in molti modi, sia con i loro conspecifici che con 
individui appartenenti ad altre specie. Nell’ambito della comunicazione 
intraspecifica, quella di tipo chimico (emissione di feromoni) è 
sicuramente la più conosciuta. Tuttavia, esistono altri tipi di 
comunicazione che in alcuni ordini, svolgono ruoli fondamentali, talvolta 
anche sostituendo la comunicazione chimica. In molte specie di Emitteri, 
per esempio, l’accoppiamento non è mediato da feromoni ma bensì da 
una serie di segnali vibrazionali che si diffondono attraverso un substrato.   
La conoscenza della comunicazione vibrazionale che intercorre tra i due 
sessi, o tra individui dello stesso sesso, può essere sfruttata per produrre 
artificialmente segnali che vadano a disturbare le interazioni tra 
conspecifici, in un modo molto simile a quanto viene già fatto, per il 
controllo di alcuni fitofagi, con la cosiddetta “confusione sessuale”. 
In P. spumarius, sia il maschio che la femmina emettono segnali 
vibrazionali che portano alla formazione della coppia e quindi alla copula. 
Nonostante gli studi scientifici che hanno permesso l’osservazione e la 
descrizione di questi segnali vibrazionali siano piuttosto recenti, alcuni 
tentativi di disturbo con segnali artificiali sono stati già tentati a livello 
sperimentale. Ad esempio, è stato osservato che l’emissione continua di 
segnali a banda larga con un frequenza compresa tra i 150-1200 Hz ha 
permesso di disturbare la formazione delle coppie, probabilmente 
impedendo la localizzazione del compagno. 
Anche se studi più approfonditi dovranno essere condotti in futuro per 
conoscere meglio la comunicazione vibrazionale di P. spumarius e di altri 
afroforidi, nonché per valutare e permettere l’applicazione in campo di 
tecniche così sofisticate, i risultati finora ottenuti appaiono sicuramente 
incoraggianti per consentire un controllo dei vettori di X. fastidiosa efficace 
e sostenibile. 
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PARTE III 
 

I progetti LIFE 
 
LIFE è uno strumento finanziario dell’Unione Europea dedicato 
interamente all’ambiente. Il suo obiettivo principale è quello di contribuire 
allo sviluppo della politica e della legislazione ambientale. Una delle azioni 
attraverso le quali il programma LIFE persegue i suoi obiettivi è il 
cofinanziamento progetti di valore e rilevanza europei. 
Il programma ha avuto inizio nel 1992 e, ad oggi, ha co-finanziato più di 
5400 progetti. Il 2021 è stato l’anno iniziale della nuova programmazione 
2021-2024 che ha quattro sottoprogrammi: natura e biodiversità, 
economia circolare e qualità della vita, adattamento e mitigazione del 
cambiamento climatico e transizione ecologica.  
 
Il progetto LIFE RESILIENCE 
 
LIFE RESILIENCE è un progetto europeo che ha come scopo principale 
quello di trovare strategie sostenibili per la gestione delle malattie 
provocate da X. fastidiosa sia sull’olivo che sul mandorlo.  
Uno dei principali obiettivi del progetto è quello di selezionare varietà di 
olivo resistenti agli attacchi di X. fastidiosa, di modo da ridurre gli interventi 
necessari per la lotta a questo patogeno, soprattutto quelli chimici. Oltre 
a questo, il progetto si propone di studiare e mettere a punto strategie di 
controllo dei vettori che siano sostenibili, come ad esempio l’utilizzo di 
prodotti microbiologici o naturali. Infine, il progetto vuole proporre un 
sistema di gestione integrato dell’oliveto e del mandorleto che aumenti la 
resilienza dell’agroecosistema, rendendolo meno vulnerabile all’attacco di 
patogeni, di insetti e all’effetto negativo dei fattori abiotici che possono 
influenzarlo. 
Il progetto mette in rete partner che appartengono a tre diversi Stati 
membri dell’Unione, ossia l’Italia, il Portogallo e la Spagna. L’elenco dei 
partecipanti al progetto e la loro descrizione sintetica sono riportati nella 
Fig. 13.  
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Figura 13 Partenariato del progetto LIFE Resilience nei tre paesi interessati 
(Spagna, Italia, Portogallo). l’IBE-CNR (già IVALSA) è stato l’unico Ente 
Scientifico Italiano coinvolto nel progetto, con una responsabilità specifica 
dell’obiettivo legato al controllo sostenibile dei vettori. 

 
 
 
Nell’ambito del progetto LIFE Resilience l’Istituto IBE del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche è stato coinvolto in diverse azioni (Fig. 14), tra 
le quali la più importante è stata quella di monitorare la presenza dei 
vettori di X. fastidiosa nell’agroecosistema oliveto e di valutare l’efficacia 
di alcuni prodotti sostenibili nella lotta a questi fitofagi. 
Tutte le attività sono state svolte presso l’azienda sperimentale, e partner 
del progetto, “Villa Filippo Berio” (già “La Traversagna”), situata in località 
Vecchiano nella provincia di Pisa. Per le attività di replicazione è stata poi 
aggiunta, in un secondo momento l’azienda agricola “Il Tombolo” di 
Giuliano Carra, situata a Marina di Grosseto, provincia di Grosseto. 
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A. Azioni preparatorie 
A.1 Selezione e disegno delle prove 
A.2 Sessioni di istruzione e preparazione dei materiali 

C. Azioni di implementazione  
C.1 Sviluppo di varietà di olivo resistenti 
C.2 Dimostrazioni nelle aree di prova 
C.3 Controllo naturale del vettore 
C.4 Attività di replicazione 

D. Monitoraggio dell’impatto delle azioni 
D.1 Indicatori di progetto 
D.2 Conclusioni e raccomandazioni 
D.3 Monitoraggio 

E. Comunicazione e disseminazione dei risultati 
E.1 Disseminazione generale 
E.2 Informazione ed avvertenze per pubblico in generale 

F. Gestione del progetto 
F.1 Gestione da parte del manager 

Figura 14 Azioni previste nell'ambito del progetto LIFE Resilience. l’IBE-CNR è 
stato responsabile dell’azione C.3. 

 
Lo schema sperimentale scelto per le prove condotte nell’oliveto di Pisa, 
volto anche a facilitare gli interventi da parte delle ditte incaricate, è stato 
quello a “split block”; in pratica, ogni tesi prevista dal progetto (4) è stata 
ripetuta su due diversi blocchi, a loro volta suddivisi in altri due. Ciascuna 
tesi sperimentale si trovava quindi ripetuta 4 volte all’interno dell’oliveto 
(Fig. 15). Il numero di piante di ciascuna ripetizione varia da 800 a 1000, 
per un totale di più di 15.000 olivi su oltre 55 ettari di terreno.  
Le tesi inserite nelle prove di Pisa sono state le seguenti:  

T0 = controllo (terreno inerbito naturalmente)  
T1 = come T0 ma con in più trattamenti a piante e suolo 
T3 = inerbimenti controllati mediante semine artificiali di miscugli 
T4 = come T3 ma con in più trattamenti a piante e suolo 

T2 mancante in Italia perché aveva per oggetto l’irrigazione non presente 
nell’impianto di Pisa.  
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Figura 15 Mappa degli oliveti di Villa Filippo Berio (già La Traversagna) proprietà 
SALOV a Vecchiano, Pisa. In bianco sono evidenti i plot all’interno dei quali sono 
state applicate le diverse tesi sperimentali adottate.  
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Indagini preliminari: zonazione del terreno 
 
Il progetto prevedeva che uno dei partner, Agrodrone, realizzasse uno 
studio preliminare del terreno per evidenziare differenze a livello 
pedologico. Al giorno d’oggi, esistono diversi metodi per la realizzazione 
di mappe del terreno. Dal punto di vista pratico, queste metodologie 
dovrebbero essere semplici, veloci, in grado di evidenziare differenze a 
livello strutturale/meccanico e a livello chimico/biologico, di modo da 
impostare su misura eventuali interventi agronomici. Il metodo utilizzato 
per la mappatura dei suoli dell’azienda Filippo Berio è stato quello di far 
passare sul terreno uno strumento in grado di determinare la conducibilità 
del suolo. Lo strumento era contenuto e trasportato in una “slitta” trainata 
da un pickup (Fig. 16). Il procedimento esatto seguito è stato il seguente: 
1. Con lo strumento chiamato MAP2SOIL sono stati effettuati una serie di 
passaggi a distanza di 15 m lungo le file delle piante per registrare i dati 
relativi alla distribuzione spaziale della resistività del suolo. 
2. I dati geostatistici sono  stati analizzati per realizzare mappe predittive 
della conducibilità elettrica apparente (ECa). 
3. In base alla mappa predittiva sono stati individuati 20 punti nei quali 
fare dei prelievi di suolo da analizzare in laboratorio. 
4. Mediante analisi statistica sono state determinate le correlazioni tra i 
valori di ECa e le analisi di laboratorio. 
5. Ottenimento delle mappe realizzate sulla base dei dati locali. 
 
I terreni di Pisa sono classificabili pesanti/molto pesanti a forte ritenzione 
idrica, soggetti a compattazione, difficili da lavorare nel periodo estivo e 
che richiedono particolare attenzione nella gestione agronomica sia 
riguardo i fertilizzanti, che possono essere bloccati a cause dell’elevato 
pH, che riguardo le lavorazioni meccaniche, che richiedono tempistiche 
precise in modo da non essere lavorati se troppo umidi o al contrario, 
troppo secchi. Ambiente non proprio ideale per l’olivo che può essere 
soggetto a carenze a livello chimico ma soprattutto a stress da eccesso 
di umidità alle radici. Anche la possibile presenza di funghi e batteri 
radicali può impedire un’ottimale produzione della pianta in questo 
ambiente.  
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Figura 16 Un pickup trasporta una slitta autocostruita all'interno della quale è 
contenuto lo strumento per la rilevazione della conducibilità elettrica del suolo a 
diverse profondità dalla superficie.   
 
Nelle figure sottostanti può essere vista la mappa della conducibilità dei 
suoli a 35 cm di profondità, ottenuta con il primo passaggio dello 
strumento, e il dettaglio della zonazione determinata al termine del 
processo di analisi di dati strumentali e di laboratorio. Da un punto di vista 
pratico, queste mappe sono state utilizzate per indirizzare al meglio le 
lavorazioni dei terreni e programmare gli interventi agronomici da 
effettuare sulla copertura vegetale e sui suoli nudi (semine).  
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Figura 17 Mappa della conducibilità elettrica apparente del suolo a 35 cm di 
profondità e zonazione definitiva con classificazione delle tipologie di suolo 
interessate dagli oliveti nell’azienda Villa Filippo Berio a Modica, Pisa.   
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Inerbimenti artificiali: miscugli utilizzati e risultati pratici 
 
Il partner Nutriprado ha curato la messa a punto e fornito le sementi di 
quattro diversi miscugli da utilizzare per l’inerbimento nell’azienda di Pisa. 
La composizione di ciascun miscuglio è riportata in Fig. 18, dove vengono 
mostrate le copie originali delle etichette descrittive inserite sui sacchetti. 
 
  

  

  
Figura 18 Etichette descriventi le miscele di sementi utilizzate per gli inerbimenti 
realizzati nell’azienda Villa Filippo Berio a Modica, Pisa. 
 
Durante il primo anno, quasi tutte le specie seminate sono germogliate e 
si sono sviluppate con facilità; soprattutto Phacelia tanacetifolia ha dato 
origine a fioriture abbondanti che hanno richiamato insetti utili all’interno 
dell’oliveto. Anche Calendula officinalis e Raphanus sativus hanno 
contribuito all’abbondante fioritura. Le specie del genere Trifolium, invece, 
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hanno mostrato problemi di sviluppo durante l’estate, data la siccità e il 
calore.   
 
 

 
Figura 19 Abbondanti fioriture di P. tanacetifolia nell’azienda Villa Filippo Berio a 
Vecchiano (PI) 
 
Già dall’anno successivo a quello delle semine, tuttavia, i diversi 
inerbimenti hanno mostrato scarsa resistenza. Alcune specie non hanno 
ricacciato (R. sativus e M. camomilla) mentre altre sono rimaste ma in 
percentuale molto più bassa rispetto alle specie spontanee autoctone. Al 
terzo anno, questa osservazione è stata ulteriormente confermata e si può 
dire che, a parte qualche residuo di inerbimento in alcune zone limitate 
dell’oliveto, la gran parte degli inerbimenti è stata rimpiazzata dalla specie 
(soprattutto monocotiledoni) normalmente presenti nella copertura 
vegetale naturale dell’oliveto. Da un punto di vista pratico, quindi, rimane 
l’informazione che l'aumento della biodiversità in oliveto, ad esempio 
favorendo la presenza di impollinatori, può essere conseguito nel breve 
termine con semine di specie fiorifere ma che, almeno in presenza di suoli 
come quello dell’azienda Filippo Berio, queste devono essere ripetute nel 
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tempo affinché possano consolidarsi. Nel nostro caso, infatti, l’unica 
semina effettuata è stata poi rimpiazzata soprattutto da monocotiledoni 
spontanee e poche dicotiledoni (come Scrophulariaceae, Apiaceae), 
evidentemente più adatte ad un suolo soggetto a forti cambiamenti nel 
contenuto idrico. In ogni caso, va comunque sottolineato che, secondo le 
nostre osservazioni e quelle riportate in molti studi recenti, le 
monocotiledoni sono specie meno attrattive per gli stadi giovanili di P. 
spumarius, che in generale preferiscono alimentarsi su Fabaceae e 
Asteraceae. 
 
Trattamenti a piante e terreno  
 
I trattamenti al terreno sono stati effettuati con il prodotto Contribute 
ibNPdi Altech in dose di 1 kg per ettaro una volta all’anno. Mentre alle 
piante è stato somministrato il prodotto PROCROP ISR 4 volte per anno 
in dose di 0.5 L per ettaro  

 
Fig. 20 

 

Fig.20 
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Le analisi chimiche hanno mostrato un incremento dell’attività 
microbiologica del suolo dovuto ad un incremento degli enzimi ß-
Glucosidasi e DHA in corrispondenza dei plot trattati con i bio stimolanti 
(T1 and T4). Di conseguenza è stato registrato un miglioramento della 
fertilità del suolo che dovrebbe riflettersi su una maggiore resilienza ed un 
miglioramento ambientale. 
 
 

 
Fig.21 
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Risultati di tre anni di monitoraggio degli insetti vettori di Xylella 
fastidiosa 
 
Sebbene gli insetti vettori di X. fastidiosa fossero già noti all’inizio del 
progetto, molte erano le informazioni mancanti riguardo la loro biologia ed 
ecologia, nonché riguardo la loro presenza e abbondanza negli oliveti del 
centro Italia. 
Per raccogliere dati a tale proposito, sono state innanzitutto effettuate 
osservazioni preliminari in quattro diversi oliveti ricadenti nella fascia 
costiera della regione Toscana. Gli oliveti monitorati appartenevano  
all’Azienda Agricola S. Paolina (CNR-S. Paolina e CNR-Felciaione), 
azienda sperimentale di proprietà del CNR situata a  Follonica (GR), 
all’Azienda “Il Tombolo” di Marina di Grosseto (GR) e all’azienda Villa 
Filippo Berio (PI). 
 

 
Figura 22 Visualizzazione da satellite degli oliveti interessati dalle prove 
preliminari indirizzate allo studio della presenza di afroforidi in oliveti situati in 
zone costiere del centro italia (CNR = Follonica, Grosseto).   
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Trattandosi di oliveti ad inerbimento permanente, la prima azione è stata 
quella di determinare la composizione floristica dell’inerbimento e 
successivamente è stato caratterizzato botanicamente anche l’ambiente 
circostante.   
  

 
Figura 23 Composizione floristica (% delle diverse specie vegetali) della 
copertura vegetale naturale dei quattro oliveti campionati in zone costiere del 
centro italia (CNR=Follonica, Marina=Marina di Grosseto, Grosseto).   
 

Da quanto osservato, è emersa una discreta variabilità tra le coperture 
vegetali degli oliveti selezionati, nonché tra l’abbondanza di forme 
giovanili di afroforidi ritrovate durante il periodo di campionamento. 
Questo aspetto è stato particolarmente evidente nelle parcelle 
campionate a Follonica che, pur essendo distanti poco più di un 
chilometro l’una dall’altra, hanno mostrato due livelli di infestazione 
completamente diversi.  
 
In generale, gli stadi giovanili di P. spumarius sono stati ritrovati più 
spesso su specie vegetali appartenenti alle famiglie Asteraceae, 
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Apiaceae e Fabaceae, confermando quanto emerso anche dagli studi 
recenti sul ciclo biologico di questa specie.      
 
 

 
 
Figura 24 Densità di stadi giovanili di P. spumarius  (individui per mq), rilevata 
nei quattro oliveti monitorati sulla fascia costiera toscana (CNR=Follonica, 
Marina=Marina di Grosseto).   
 
Come si può notare dal grafico in Fig. 26, la densità degli stadi giovanili 
registrata nei vari oliveti campionati è stata molto variabile. La maggiore 
abbondanza di P. spumarius è stata osservata nella parcella CNR (S. 
Paolina), che si è fortemente distinta da tutte le altre campionate. Queste 
differenze, oltre ad essere dovute a normali fluttuazioni nel numero di 
individui della generazione annuale, possono essere relative anche ad 
altre variabili. Ad esempio, la composizione botanica dell’inerbimento, 
l’esposizione del suolo, l’umidità e il paesaggio nel quale l’oliveto è 
inserito, possono influenzare la presenza di P. spumarius. Un recente 
studio sull’influenza della composizione del paesaggio sulla presenza e la 
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distribuzione di P. spumarius,  (Santoiemma G., Tamburini G., Sanna F., 
Mori N., Marini L., 2019. Landscape composition predicts the distribution 
of Philaenus spumarius, vector of Xylella fastidiosa, in olive groves. 
Journal of Pest Science, 92(3), 1101-1109) ha dimostrato come 
l’abbondanza di questo fitofago dipenda effettivamente dalla struttura 
paesaggistica. Infatti, è stato osservato che la presenza di P. spumarius 
è correlata positivamente con una maggioranza di oliveti nel paesaggio e 
negativamente con una maggiore presenza di vigneti.  
Questo è probabilmente dovuto al fatto che l’oliveto supporta questa 
specie in tutto il suolo ciclo di vita, fornendo nutrimento e riparo sia agli 
stadi giovanili (inerbimento del suolo) che agli adulti (alberi di olivo). 
Nel 2020 è stato avviato un monitoraggio di lungo termine in due parcelle 
sperimentali dell’oliveto di Villa Filippo Berio. Le due parcelle si 
differenziavano per la diversa copertura vegetale del suolo che in un caso 
presentava una maggioranza di graminacee (parcella T0), mentre 
nell’altro (parcella T4) una maggioranza di dicotiledoni, come ad esempio 
Rumex sp., Sonchus sp., Crepis sp., Helminthotheca sp. e Convolvolus 
sp.. 
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Figura 25 In giallo le superfici interessate da oliveto all’interno dell’azienda del 
CNR (sopra) Marina di Grosseto (sotto a sinistra) e Pisa. I diversi colori 
rappresentano le superfici interessate da diversa destinazione d’uso come 
riportato in tabella. 
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Il campionamento è stato condotto con due diversi metodi: 
- per gli stadi giovanili: metodo del “quadrat sampling”, che consiste 
nel campionare la copertura vegetale dell’oliveto, annotando la presenza 
delle spume, le specie vegetali sulle quali si ritrovano, le specie di 
afroforidi presenti al loro interno e il loro stadio di sviluppo; 
- per gli adulti: campionamento con retino entomologico da sfalcio 
sia sull'inerbimento che sugli alberi di olivo, di modo da seguire lo 
svolgimento del ciclo biologico e gli spostamenti stagionali degli adulti; 
In seguito al campionamento effettuato è emerso che due delle specie 
vettrici di X. fastidiosa, ossia P. spumarius e N. campestris, erano presenti 
nell’oliveto. Inoltre, è stata registrata anche la presenza di un potenziale 
vettore, il Cicadellidae Cicadella viridis. 
P. spumarius è stata, in entrambi gli anni di campionamento, la specie più 
abbondante nell’oliveto (n. di individui osservati in totale), anche se nella 
parcella T0 è stato ritrovato con maggiore frequenza N. campestris (Fig. 
28). Questa differenza è dovuta al fatto che N. campestris è 
maggiormente legato alla presenza di graminacee, soprattutto durante lo 
sviluppo preimmaginale, rispetto a P. spumarius, che ha un range di ospiti 
molto più ampio. 
 

 
Figura 26 Densità di stadi giovanili di P. spumarius e N. campestris  (individui 
per mq), rilevata nelle due parcelle campionate (Villa Filippo Berio) nel 2021. 
 
Per quanto riguarda la dinamica di popolazione, le prime spume sono 
comparse nel mese di marzo mentre i primi adulti di P. spumarius sono 
stati osservati a partire dalla prima settimana di maggio. In generale, lo 
sviluppo di N. campestris è apparso leggermente ritardato rispetto a 
quello di P. spumarius; gli adulti di questa specie infatti, sfarfallano verso 
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la fine del mese di maggio, circa due settimane dopo quelli di P. 
spumarius. 
Nell’ottica di dover effettuare un ipotetico intervento agronomico nei 
confronti degli stadi giovanili, il monitoraggio del loro sviluppo evidenzia 
che l’intervento, in entrambe le annate, si sarebbe dovuto effettuare 
nell’ultima settimana di aprile, prima del raggiungimento del picco del 
quarto stadio.  
Dalla comparsa degli adulti, fino a novembre, il campionamento è stato 
rivolto sia allo strato erbaceo (inerbimento del suolo) che alle piante di 
olivo, ai fini di monitorare la presenza e l’abbondanza degli adulti. In 
generale le catture di adulti conseguite sono state molto basse e solo a 
partire dalla fine di settembre si è avuto un considerevole picco delle 
presenze, concentrate sullo strato erbaceo. Questo picco corrisponde al 
momento in cui gli adulti si portano di nuovo sulle piante erbacee per 
accoppiarsi e deporre le uova. 
E’ da evidenziare che le catture di adulti sull’olivo sono state in generale 
molto basse, segno che sia P. spumarius che N. campestris si sono 
spostati dall’oliveto, verso altri siti, per estivare, scegliendo quindi ospiti 
vegetali diversi dall’olivo per alimentarsi e trovare riparo. Nonostante 
questo, la maggior parte degli individui catturati ad inizio dell’estate sono 
stati catturati sulle piante di olivo, il che conferma l’importanza del 
trattamento chimico contro gli adulti, consigliato in questo periodo, per 
evitare il contatto tra il vettore e le pianta.  
 
Valutazione dell’influenza della copertura vegetale del suolo sulla 
presenza di P. spumarius 
 
Come già riportato, nell’anno 2020, nelle parcelle T3 e T4 dell’oliveto 
sperimentale, sono state seminate le cover crops selezionate da 
Nutriprado; lo scopo principale di queste semine era quello di  aumentare 
la biodiversità funzionale all’interno dell’agroecosistema. La gestione 
della copertura vegetale del suolo nel controllo dei vettori di X. fastidiosa 
ricopre un ruolo molto importante ed è attualmente oggetto di studio, dal 
momento che potrebbe offrire opportunità ancora maggiori. Infatti, la 
scelta delle specie vegetali da inserire nell’oliveto, la loro gestione a livello 
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di tagli e/o trattamenti e in generale l’effettuazione di lavorazioni del suolo, 
potrebbero risultare utili per limitare lo sviluppo degli stadi giovanili, il 
successo dell’ovideposizione e la sopravvivenza e schiusa delle uova. Ad 
esempio, un recente studio riguardante questo tema, nel quale sono state 
confrontate diverse specie erbacee, suggerisce che Diplotaxis tenuifolia 
(Brassicaceae) potrebbe essere usata come pianta repellente nei 
confronti degli stadi giovanili, mentre, come già accennato, Sinapis alba 
(Brassicaceae) potrebbe essere utilizzata come pianta trappola. 
Taraxacum officinale, invece, essendo una Asteracea, ha mostrato un 
alto livello di colonizzazione da parte degli stadi giovanili, e insieme a 
Sonchus oleraceus anche un’alta preferenza da parte delle femmine per 
l’ovideposizione. Sulla base di  questi risultati, appare chiaro che la 
presenza di queste due specie nell’inerbimento dell’oliveto dovrebbe 
essere fortemente scoraggiata o impedita. 
Nel corso del progetto, si è voluta quindi valutare l’influenza che le specie 
vegetali scelte per le cover crops potessero avere sulla presenza e 
l’abbondanza di P. spumarius nell’oliveto. 
Per farlo, sono stati confrontati i livelli di infestazione di quattro specie 
vegetali presenti nelle parcelle T3 e T4. Le specie vegetali selezionate 
sono state: 
- Rumex crispus e Ranunculus bulbosus: specie vegetali 
spontanee, naturalmente presenti nella vegetazione erbacea dell’oliveto; 
- Calendula officinalis e Phacelia tanacetifolia: specie vegetali 
facenti parte della cover crop appositamente seminata e importanti per 
incrementare la presenza degli impollinatori e di altri insetti utili 
nell’agroecosistema; 
Dallo studio effettuato, è emerso che tutte e quattro le specie selezionate 
sono ospiti di P. spumarius, ma che P. tanacetifolia risulta 
significativamente meno infestata rispetto a Rumex sp. e Ranunculus sp., 
mentre Calendula officinalis risulta significativamente meno infestata 
rispetto a Rumex sp. (Fig. 29). 
Sebbene l’argomento necessiti di maggiori e più approfonditi studi, questa 
è comunque un’indicazione sul grado di infestazione da P. spumarius che 
si riscontra su alcune specie vegetali comunemente presenti nelle cover 
crops. Inoltre, quanto evidenziato per P. tanacetifolia suggerisce un 



51 
 

possibile impiego di questa specie al fine di limitare la presenza di P. 
spumarius nell’oliveto. 
 

 
Figura 27 Mediana e errore standard del numero di individui (stadi giovanili) 
registrati su ogni specie vegetale campionata. Mann-Whitney pairwise test: la 
differenza tra mediane è significativa per p<0.05 (i gruppi con la stessa lettera -
a, -b, -c non sono statisticamente differenti tra loro) 
 
Valutazione dell’efficacia di prodotti sostenibili nella lotta a 
Philaenus spumarius 
 
Tra i principi attivi registrati in Italia per la lotta a P. spumarius (e agli altri 
vettori di X. fastidiosa) mancano alternative che possano essere applicate 
anche dalle aziende in regime di produzione biologica. 
Nel corso del progetto LIFE ci siamo quindi proposti di valutare l’efficacia 
di alcuni prodotti a basso impatto ambientale nei confronti degli stadi 
giovanili di P. spumarius. Gli individui immaturi sono stati scelti come 
bersaglio in quanto maggiormente vulnerabili rispetto all’adulto e poco 
mobili, quindi facilmente raggiungibili. Oltre a ciò, va considerato che, 
normalmente, gli olivicoltori (soprattutto nel centro Italia) eseguono la 
trinciatura dell’inerbimento dell’oliveto all’inizio dell’estate, quando grazie 
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alle alte temperature e alla scarsità di piogge che impediscono ne 
impediscono la ricrescita, l’intervento assume un carattere praticamente 
definitivo. Questa pratica non si adatta a quanto viene imposto nel 
controllo dei vettori di X. fastidiosa, dove lo sfalcio o la lavorazione 
superficiale del terreno vengono consigliati prima del raggiungimento del 
picco del quarto stadio preimmaginale dell’insetto, cioè a metà della 
primavera. In questo scenario, l’olivicoltore dovrebbe eseguire due volte 
la stessa operazione colturale, aumentando le spese e impiegando più 
risorse. Oltre a ciò, non sempre è possibile intervenire sull’inerbimento 
dell’oliveto, per motivi legati all’erosione del suolo o alla ritenzione idrica. 
Questo motiva ulteriormente la scelta degli stadi giovanili come bersaglio 
dei prodotti testati, in quanto l’intervento chimico potrebbe sostituirsi a 
quello agronomico. 
I prodotti sostenibili scelti per gli esperimenti di laboratorio sono stati: 

- Naturalis®, il cui principio attivo è costituito dal fungo 
entomopatogeno Beauveria bassiana; 

- Nemaplus®, contenente il nematode entomopatogeno Steinernema 
feltiae; 

- Biodea Wood Distillate, prodotto biostimolante con una possibile 
azione insetticida; 

L’effetto di questi tre prodotti è stato confrontato con quello del Decis 
Evo® (deltametrina) e dell’acqua. 
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Figura 28 Prove di laboratorio effettuate per la valutazione dell’efficacia di 
prodotti sostenibili nei confronti di stadi giovanili di P. spumarius. Le neanidi e le 
ninfe trattate sono state raccolte in campo e allevate su piante di cece o di 
girasole in laboratorio. 
 
In seguito ai test effettuati, abbiamo osservato che i prodotti a basso 
impatto ambientale che abbiamo testato non hanno dato risultati 
soddisfacenti (Fig. 29 e 30). Questo potrebbe essere dovuto a molte 
ragioni, come ad esempio una concentrazione troppo bassa del principio 
attivo nella soluzione utilizzata per i trattamenti. Infatti questi possono 
essere considerati come risultati preliminari, utili per proseguire nella 
valutazione dell’efficacia di questi principi attivi. 
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Figure 29 e 30 Efficacia dei prodotti testati per il controllo degli stadi giovanili di 
P. spumarius. I risultati ottenuti sono stati elaborati applicando la Formula di 
Abbott che confronta la mortalità ottenuta nei vari trattamenti con quella ottenuta 
con il controllo negativo, cioè l’acqua (trattamenti: TW = Tap water, acqua; DE = 
Decis Evo®; N = Naturalis®; NE = Nemaplus®; WD = Biodea Wood Distillate) 
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Focalizzandosi esclusivamente sui due entomopatogeni, un’ulteriore 
ipotesi che spiegherebbe quanto osservato è che la spuma che avvolge 
le neanidi sia di ostacolo all’attività dei due parassiti. In sostanza, questa 
matrice complessa rappresenterebbe una sorta di barriera fisica (ed 
eventualmente anche chimica) che ha impedito alle spore del fungo e ai 
nematodi di raggiungere la neanide. Che la spuma avesse una funzione 
protettiva nei confronti di nemici naturali era già noto ma pochi sono gli 
esperimenti che lo dimostrano e che studiano il modo in cui essa agisce. 
Questi risultati forniscono quindi un’ulteriore indicazione in merito e 
possono costituire un punto di partenza verso ulteriori approfondimenti. 
Oltre a questo, evidenziano come sia importante tenere conto del ruolo 
della spuma nella ricerca di prodotti sostenibili per la lotta ai vettori di X. 
fastidiosa. 
 
Valutazione del ruolo della spuma nella protezione degli stadi 
giovanili di Philaenus spumarius da predatori generalisti 
 
Dati i risultati ottenuti negli esperimenti con i prodotti fitosanitari, è stato 
deciso di valutare il ruolo della spuma anche nella protezione degli stadi 
giovanili contro gli attacchi da parte di predatori generalisti. 
Sono pochi i predatori ed i parassitoidi conosciuti per P. spumarius e per 
gli altri afroforidi e, di questi, solo pochi sono specifici.  
Durante il 2021 sono stati condotti degli esperimenti di laboratorio per 
valutare l’interazione tra due predatori generalisti comunemente presenti 
negli oliveti mediterranei, il ragno Tomisidae Synema globosum e il 
Formicidae Crematogaster scutellaris, e le neanidi di P. spumarius. 
Durante le prove, le neanidi sono state offerte ai predatori sia in una 
situazione naturale, ossia coperte dalla loro spuma, sia senza questa 
protezione. Lo scopo era quello di valutare l’effetto protettivo della spuma. 
Da quanto osservato, si è potuto concludere che la spuma è una 
protezione efficiente, almeno nei confronti di queste due specie di 
potenziali predatori, e che la sua azione può essere sia di tipo fisico 
(schermare la vista della preda, impedire il suo raggiungimento) che 
chimico (mascheramento dell’odore della preda, repellenza). 
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Incremento della biodiversità nell’oliveto 
 
Uno degli scopi del progetto LIFE, era quello di aumentare la complessità 
dell’agroecosistema, di modo da renderlo maggiormente resiliente e 
resistente alle perturbazioni, come ad esempio l’attacco di un patogeno. 
A questo proposito sono state messe in atto, presso Villa Filippo Berio e 
nelle altre aziende sperimentali partner in Spagna e Portogallo, delle 
azioni volte all’incremento della biodiversità. In particolare, si è cercato di 
favorire la cosiddetta fauna utile, ossia quella che fornisce servizi 
ecosistemici che hanno effetti benefici anche sulla produzione agricola. 
Le azioni svolte sono state: 

- installazione di bug hotel, per favorire la presenza di impollinatori 
ed altri insetti utili, come per esempio predatori generalisti; 

- installazione di bat Box, per favorire la presenza di pipistrelli; 
- installazione di nest Box, per favorire la presenza di uccelli; 

Oltre a questo, è stato eseguito un campionamento dell’artropodofauna 
utile del suolo, utilizzando come indicatori tre classi di predatori generalisti 
ossia i Carabidae, gli Stafinilinidae e i ragni (Araneae). Il campionamento 
è stato effettuato tramite l’utilizzo di pitfall traps, ossia trappole a caduta, 
che sono state poste in tutte le parcelle sperimentali, di modo da avere 
anche indicazioni sull’influenza del tipo di inerbimento sulla presenza di 
questi tre gruppi di artropodi. Le catture sono state particolarmente 
abbondanti, grazie al fatto che l’oliveto sperimentale mantiene una 
copertura vegetale del suolo praticamente permanente che fornisce 
nutrimento e rifugio per molte specie appartenenti alla micro, meso e 
macrofauna del suolo. Oltre a questo, si può evidenziare come ad una 
maggiore presenza di graminacee (T0 e T1) corrisponda una maggiore 
abbondanza delle catture di ragni, mentre quando si hanno soprattutto 
dicotiledoni i due gruppi più abbondanti sono i Carabidi e gli Stafilinidi. 
Per quanto riguarda le strutture installate, abbiamo potuto registrare la 
colonizzazione di alcune Nest Box da parte di individui di Parus major 
(cinciallegra), specie insettivora che potrebbe avere un ruolo benefico nel 
controllo di alcuni fitofagi dell'olivo.  
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Figura 31 Fotografie dei manufatti realizzati e messi in opera all’interno o in 
prossimità degli oliveti interessati dal progetto LIFE Resilience. Cassetta riparo 
per piccoli e grandi uccelli (sopra), insetti (bug hotel) e pipistrelli.        
 
Oltre a questo, dato che l’azienda di Pisa ricade nel territorio del Parco 
Regionale Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli, nonché costeggia la 
Riserva Naturale del Chiarone (Oasi Lipu di Massaciuccoli), è stata 
interpellata l'associazione LIPU (Lega Italiana Protezione Uccelli) per 
avere indicazioni riguardo ad una gestione dell’oliveto più improntata alla 
conservazione e alla protezione dell’avifauna. Sulla base dei suggerimenti 
ricevuti, è stata modificata la gestione della vegetazione ripariale presente 
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sugli argini dei fossi e delle scoline che attraversano l’oliveto, nonché la 
gestione della vegetazione delle aree limitrofe a questi canali, lasciandola 
indisturbata nei periodi corrispondenti alla nidificazione e allo sviluppo 
della prole di quelle specie di uccelli che nidificano a terra. In questo 
modo, si è cercato di garantire, compatibilmente con la normale gestione 
del suolo in oliveto, fasce tampone che consentissero la presenza e la 
sopravvivenza dell’avifauna nell’agroecosistema. 
 
Agricoltura di precisione: utilizzazione dei dati satellitari 
 
Uno degli obiettivi del progetto LIFE Resilience era anche quello di 
introdurre nelle aziende nuove metodologie di agricoltura di precisione 
soprattutto rivolte ad un minore consumo di acqua irrigua. Questa tesi è 
stata messa in atto dai partner in Spagna e Portogallo ma non era 
possibile in Pisa in quanto l’oliveto non era fornito di impianto irriguo. Uno 
dei partner, Greenfield Technologies by Agrodrone, ha messo a 
disposizione dei partecipanti al progetto una piattaforma denominata 
Smart4Crops mediante la quale era possibile ottenere immagini satellitari 
degli oliveti e calcolare alcuni indici utilizzabili per la gestione degli oliveti 
e legati alla presenza di vegetazione e di umidità (NDVI e NDWI).   Il 
Normalized Difference Vegetation Index  viene utilizzato per identificare 
in modo semplice e veloce le aree vegetate e la loro "condizione". E’ 
l'indice più noto ed utilizzato per rilevare, in questo caso, le chiome degli 
alberi mediante dati telerilevati multispettrali. I valori di NDVI possono 
variare tra -1 e 1, ma quelli compresi tra -1 e 0 sono tipici di aree non 
coltivate come corsi d’acqua e zone antropiche. Nei campi coltivati i valori 
variano tra 0 e 1 e a ciascun valore corrisponde una diversa situazione 
agronomica, indipendentemente dalla coltura;  un'area contenente una 
fitta vegetazione tenderà a dare valori positivi (0,3-0,8).  l’NDWI invece 
(normalized difference water index) è sensibile ai cambiamenti in 
contenuto di acqua nel mesofillo delle chiome vegetali Il valore varia tra -
1 to +1 in relazione a contenuto di acqua fogliare, tipo di vegetazione 
stadio fenologico e copertura. In periodo di stress idrico l’indice tende a 
ad abbassarsi ed è quindi utilizzabile per un rilievo precoce dello stress 
idrico.  I lavori del progetto sono stati eseguiti a Marina di Grosseto, 
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presso l’azienda il Tombolo di Giuliano Carra che ha gentilmente dato 
adesione alle operazioni di trasferimento e replicazione. L’oliveto 
interessato di circa 10 ettari, è stato impiantato nel 2009 al sesto di 4.0 × 
1.6 m. L’area è tipica del centro italia costiero con una temperatura media 
annuale di 16°C circa 740 mm di pluviometria annuale. Per prima cosa è 
stato eseguito un controllo del sistema di irrigazione a goccia e dei volumi 
irrigui utilizzati a livello aziendale. 

 
Figura 32 Aerofotogramma dell’oliveto superintensivo di Marina di Grosseto (a) 
e rappresentazione grafica dell’NDVI calcolato per i pixel che coprono ciascuno 
una superficie di 10x10. I colori rappresentano le aree con indice di vegetazione 
variabile da molto elevato (in verde) a molto scarso (rosso).           
 
Durante il primo anno delle prove è stato possibile ridurre l’irrigazione ed 
i volumi utilizzati portandoli a 350 mc per ettaro senza riscontrare 
differenze rispetto ai quasi 700 che venivano distribuiti dalla proprietà 
prima del progetto. L’utilizzazione dell’indice NDWI non è stato facile. 
Nonostante il passaggio del satellite avvenga ogni 5 giorni l’elaborazione 
dei dati e la mappatura delle zone sulla base dell’indice misurato la 
settimana precedente non è immediata. Durante l’anno in cui si è meglio 
seguito l’andamento dell’indice (2021) diverse date proprio durante i mesi 
di agosto e settembre sono saltate in quanto i dati da satellite erano stati 
inficiati da coperture nuvolose o scarsa limpidezza del cielo. Le zone che 
più presentavano suscettibilità ad una precoce entrata in stress dovuto 
alla mancanza di acqua nel suolo  erano contraddistinte da problemi di 
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ordine strutturale. Una parte dell’oliveto infatti insite in una zona dove in 
passato era presente una cava di sabbia ed il suolo, sabbioso e con poca 
sostanza organica ha una bassissima capacità di  ritenzione.  Le mappe 
che vengono prodotte sulla piattaforma riescono a  dare un’idea precisa 
delle porzioni di oliveto interessate da scarsa umidità ma il limite pratico 
di utilizzazione di questa informazione è legato al metodo di distribuzione 
dell’acqua. Il fatto che l’irrigazione dell’oliveto avvenga per settori ed intere 
file non consente al momento una diversa distribuzione, più calibrata, 
dell’acqua che invece dovrebbe avvenire in modo differenziale in zone 
disposte a “macchia di leopardo” all’interno dell’oliveto. L’indice NDVI, 
come riportato su molte pubblicazioni, andrebbe utilizzato conoscendone 
i limiti. Le valutazioni quantitative della vegetazione presente negli oliveti 
possono essere falsate da una serie di variabili perturbanti che incidono 
sulla radiazione e sulle diverse bande spettrali che vengono prese in 
considerazione per il calcolo dell’indice. l’NDVI misurato mediamente per 
l’intero oliveto durante due consecutive stagioni è riportato nel grafico 
sottostante.       
 

 
Figura 33 Andamento dell’NDVI durante i mesi vegetativi di due anni consecutivi 
misurato per l’oliveto superintensivo di Marina di Grosseto. Le barre 
rappresentano la deviazione standard dei valori medi calcolati per tutti i pixel che 
coprono l’oliveto.   
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Come è possibile notare l’indice si abbassa durante i mesi primaverili per 
poi alzarsi di nuovo nel periodo autunnale. Questo è dovuto all’azione 
della copertura vegetale naturale che solo prima dell’estate viene 
eliminata con delle lavorazioni superficiali e rimane quasi inesistente 
durante i caldi, siccitosi mesi estivi. Il satellite è in grado di misurare 
l’intensità delle diverse bande e queste possono essere messe in 
relazione agli olivi ma nell’impianto superintensivo ogni pianta disposta a 
4 × 1.6 m ha a propria disposizione per espandersi in teoria 6.4 mq ma 
dato che viene periodicamente potata raggiunge un massimo di 90-100 
cm dal centro ovvero una larghezza massima di circa 1.8 m. Quando 
viene calcolato l’indice su ogni pixel di 10 × 10 m solo il 45-50 % della 
riflettanza è dovuto alla pianta dell’olivo mentre tutto il resto è dovuto al 
suolo ed alla sua copertura. 
Per questo motivo abbiamo provato ad utilizzare l’NDVI per realizzare una 
mappatura dell’oliveto basata sul potenziale vegetativo stimato durante i 
periodi dell’anno in cui l'indice rimaneva più stabile (Luglio Agosto).  
Utilizzando i valori medi di NDVI di ciascun pixel nel periodo più stabile è 
stato possibile classificare le porzioni di oliveto in 5 classi con valore 
intermedio rispettivamente pari a 0,26; 0,33; 0,39; 0,44; 0,51  e quindi 
realizzare una mappatura semplificata per motivi pratici con tre soli classi: 
NDVI nella fascia media (verde chiaro) sopra la media (verde scuro) e 
sotto la media (giallo). Questa mappa semplificata rende bene l’idea 
dell’effettivo sviluppo vegetativo delle piante e i punti in giallo 
corrispondono a zone dove le piante di olivo presentano maggiori 
problemi di sviluppo a causa della natura del suolo. Per provare a 
modificare la struttura fisica del suolo è stato effettuato un apporto di 
zeolite. Non sono presenti in letteratura molte informazioni al riguardo 
dell’uso della zeolite in pieno campo e le uniche indicazioni reperite 
indicavano un possibile apporto di zeolite pari a 0,2-1 Kg al metro 
quadrato pari a 2-10 tonnellate per ettaro. A Marina di Grosseto,  in una 
delle zone critiche sono stati distribuiti 770 g/mq di zeolite interessando 
una superficie complessiva di 8000 mq. Nessuna evidente miglioria è 
emersa dai dati satellitari in seguito alla distribuzione della zeolite nelle 
quantità descritte ed anche alle osservazioni dirette non è stato possibile 
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notare alcun cambiamento nella presenza ad esempio di erbe spontanee 
o di colore e sviluppo della vegetazione degli olivi.   

 
Figura 34 Distribuzione delle parcelle controllate da satellite in classi basate sugli 
intervalli dei valori medi dell’NDVI misurati nel periodo di stabilità delle 
osservazioni (a) e mappatura dell’oliveto basata sui valori di medi di NDVI (verde 
chiaro), superiori (verde scuro) o inferiori alla media (giallo).   
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Studio delle caratteristiche biologiche dei suoli 
 

 
Figura 35 Punti di prelievo dei terreni per il monitoraggio dell’attività enzimatica 
del suolo 
 
Nei punti esposti in figura 36 sono stati eseguiti i prelievi di terreno da 
sottoporre ad analisi per verificare l’attività enzimatica presente. Nei 
grafici esposti di seguito è possibile vedere le variazioni a carico di beta 
glucosidasi, catalasi, deidrogenasi, fosfatasi ed ureasi nel corso degli 
anni. L’ultimo grafico esprime l’indice di fertilità biologica.  
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Analisi del potenziale di inoculo micorrizico del suolo (MIP) 
 
Il test per la valutazione del potenziale di inoculo micorrizico (MIP) è stato 
allestito per 6 campioni provenienti dalle diverse tesi sotto riportate: 
Campione  Trattamento 
T0A   Controllo (metodo convenzionale) 
T0B   Controllo (metodo convenzionale) 
T0C   Controllo (metodo convenzionale) 
T3A   Cover crops 
T3B   Cover crops 
T3C   Cover crops 
 
Allestimento del MIP 
Il saggio biologico del potenziale di inoculo micorrizico (MIP) è stato 
eseguito per verificare l'attività dei propaguli degli Arbuscular Mycorrhizal 
Fungi (AMF) presenti nel terreno di ciascun campione ed è stato valutato 
utilizzando Cichorium intybus L. come pianta ospite. Tre provette per 
replica da 50 ml sono state riempite con 40 ml di terreno proveniente da 
ciascun campione e seminate utilizzando la pianta test. Quindi, sono stati 
messi in sun bags trasparenti (Sigma-Aldrich) e mantenuti in una camera 
di crescita a 25 °C con un ciclo giornaliero luce/buio di 16/8 ore. Quattro 
giorni dopo la germinazione, le piante sono state diradate a tre per tubo 
Quattro settimane dopo la semina le radici sono state rimosse e si è 
proceduto con il successivo lavaggio delle radici, colorazione e calcolo 
della percentuale di colonizzazione (Giovannetti, M., Mosse, B. (1980). 
An evaluation of techniques for measuring vesicular arbuscular 
mycorrhizal infection in roots. New Phytologist, 489-500). 
 
La colorazione differenziale delle radici ha previsto ha previsto i seguenti 
step: 

• Decolorazione in KOH 10% nelle falcon da 50 mL contenenti le 
radici fino a sommergerle e mantenerle nel bagno maria a 80°C per 
20 minuti 

• Eliminazione del KOH e lavaggio delle radici con H₂O corrente 3-4 
volte 
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• Aggiunta di HCl 2% per 15 minuti a 25°C ed eliminazione di HCl 
• Aggiunta di Trypan blue al 0,05% in acido lattico e incubazione nel 

bagno maria a 80°C per8 minuti 
• Eliminazione del Trypan blu e lavaggio delle radici con H₂O 
• Aggiunta della soluzione conservante (acido lattico +glicerolo) 

 

 
Fig. 36 MIP a 4 e 30 giorni dopo la germinazione delle piante test.  
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Dai risultati sotto riportati è possibile evidenziare come l’attività dei 
propaguli micorrizici sia stata significativamente più alta nelle radici 
provenienti dai suoli trattati con cover crops (37.8 ±1.1% di colonizzazione 
micorrizica) rispetto ai suoli di controllo (25.6±1.1% di colonizzazione 
micorrizica). 
 

 
Tabella 2. dati relativi al biosaggio MIP dei 6 campioni analizzati 
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Incroci per l’ottenimento di piante resistenti a Xylella fastidiosa 
 
Uno degli obiettivi del progetto, in carico all’Università di Cordoba, era 
quello di produrre nuove piante da incrocio a partire da genitori resistenti 
a X. fastidiosa. Nel corso del 2017 e del 2018 sono stati programmati a 
tal scopo una serie di incroci che hanno dato origine a 1000 nuovi olivi, 
(tabella sotto) impiantati immediatamente in pieno campo in Spagna 
(Carmona).  
 

 
Figura 37 sacchetti per impollinazione controllata, semi in germinazione e nuove 
piante ottenute da incrocio 
 
Le condizioni di crescita dell’olivo nella zona considerata sono ideali per 
l’olivo e hanno consentito di effettuare immediatamente, già a partire dal 
secondo anno di impianto, una valutazione su alcune caratteristiche 
agronomiche delle piante e sulla qualità dell’olio producibile. 
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Tabella 3. Numero di olive prodotte dopo incrocio controllato, semi e piante 
ottenute dal programma realizzato dall’Università di Cordoba 
 
 

 
Tabella 4. Codice dell’incrocio e parametri di qualità di frutto ed olio ottenuto dalle 
nuove piante  
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Tra tutte le piante studiate sono stati selezionati 12 genotipi individuati 
sulla base delle positive doti agronomiche e di qualità dell’olio. Le piante 
scelte sono state propagate per via vegetativa e piantate in Puglia 
(Scorrano) ed a Pisa inserendo nell'impianto  7 varietà standard per la 
comparazione. 
 

 
Tabella 4. Elenco e provenienza delle nuove piante di olivo ottenute da incrocio 
impiantate a Pisa insieme ad alcune cultivar di comparazione e controllo  
 
I lavori di caratterizzazione su queste piante proseguiranno anche dopo il 
termine del progetto LIFE Resilience per verificare adattabilità a 
produttività nelle diverse condizioni ambientali. La valutazione della 
resistenza alla Xyella è ancora attualmente in corso presso l’Istituto per la 
Protezione Sostenibile delle Piante – IPSP di Bari dove i colleghi Lorenzo 
Presicce, María Saponari e Donato Boscia hanno artificialmente inoculato 
le piante con il batterio e stanno studiando l’evoluzione della malattia 
valutando la presenza del DNA batterico nelle piante e l'evoluzione della 
sintomatologia.  L’obiettivo finale sperato è quello di selezionare 
correttamente nuove varietà resistenti alla Xyella adattabili agli impianti 
intensivi, con buona produttività e con olio di qualità superiore.  
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Conclusioni 
 
Come avviene nella maggior parte dei casi in cui un organismo alieno 
viene introdotto in un nuovo territorio, l’impatto che questo evento provoca 
è disastroso. Come sappiamo, la comparsa di X. fastidiosa in Puglia nel 
2013 ha avuto effetti devastanti sia a livello economico, che paesaggistico 
e culturale. Un’attenta prevenzione - che passa attraverso il tracciamento 
delle produzioni agricole e stretti controlli sia sulle importazioni che sulle 
esportazioni di materiale di propagazione, piante e alimenti - è lo 
strumento migliore che abbiamo a disposizione per evitare che si 
verifichino le introduzioni di organismi nocivi.  
Quando questo non risulta sufficiente, è importante agire 
tempestivamente sulla problematica, mettendo a disposizione di tutti gli 
attori del sistema gli strumenti necessari per fronteggiare l’emergenza. 
Dopo quasi dieci anni di studi su X. fastidiosa e sui suoi vettori, tali 
strumenti sono senz’altro più efficaci di quelli che erano disponibili 
all’inizio ma, a causa della grande complessità dell’epidemiologia delle 
malattie generate da questo batterio, è ancora molta la strada che rimane 
da fare, sia in termini di ricerca scientifica che di trasferimento tecnologico. 
Il progetto LIFE Resilience si è proposto in questi anni di agire sia come 
tramite tra scienza e settore agricolo, sia come soggetto promotore di 
pratiche sostenibili volte a preparare l’agroecosistema all’eventuale 
ingresso di X. fastidiosa. 
Nell’ambito del progetto sono state gettate le basi per lo sviluppo di 
cultivar di olivo resistenti al batterio e per un controllo sostenibile dei suoi 
vettori. Inoltre, si è cercato di fornire all’agricoltore strumenti di agricoltura 
di precisione capaci di monitorare adeguatamente e in maniera meno 
dispendiosa lo stato delle colture e, di conseguenza, intervenire 
miratamente e in maniera più efficace su di esse. 
Abbiamo visto infatti come il monitoraggio dei vettori di X. fastidiosa sia 
alla base di una loro corretta gestione, nonché dell’efficacia degli 
interventi di controllo. Inoltre, anche la gestione della copertura erbacea 
del suolo dell’oliveto necessita di un’attenta pianificazione, sia in termini 
di scelta delle piante che dei momenti nei quali intervenire con sfalci o 
lavorazioni. Altra azione che riveste un’importanza fondamentale è il 
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monitoraggio costante dello stato di salute delle piante, utilissimo ai fini di 
garantire una diagnosi precoce di un eventuale attacco del batterio. In 
definitiva quindi, per quel che riguarda gli impianti esistenti, la continua e 
attenta osservazione dello stato delle colture, la prevenzione, e la corretta 
gestione dell’agroecosistema appaiono come gli strumenti più importanti 
per mitigare e gestire gli effetti della malattia da X. fastidiosa o di una sua 
eventuale manifestazione. Riguardo invece la pianificazione della messa 
a dimora di nuovi impianti, seppur questa non debba essere fatta 
esclusivamente in funzione di X. fastidiosa, sarà bene tenere in conto sia 
le variabili ambientali (favorevoli o sfavorevoli al batterio e ai suoi vettori) 
che la distanza dai focolai esistenti e i rischi di trasporto e introduzione 
accidentale del patogeno. 
In conclusione, il progetto LIFE Resilience ha consentito di evidenziare, 
una volta di più, come alcune semplici “buone pratiche” possano essere 
fondamentali per ottenere produzioni agricole di qualità, ridimensionando 
i costi e gli impatti delle perturbazioni che possono affliggere 
l’agroecosistema. In un’ottica di agricoltura sostenibile, fondamentale per 
il futuro del Pianeta, il progetto LIFE Resilience ha fornito un risultato 
concreto a supporto del cambiamento auspicabile per il settore agricolo. 
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