DIFESA DELLE COLTURE
● A COSA SERVE CONOSCERE IL GENOMA DI PSEUDOMONAS SYRINGAE PV. ACTINIDIAE

Cancro batterico del kiwi:
genoma svelato, difesa più facile
Conoscere le caratteristiche genetiche,
da cui dipendono i «punti forti e deboli»
del batterio Psa consente di impostare strategie
di difesa più efﬁcaci. Con opportune tecniche
di campo si possono reprimere la virulenza
e la potenzialità di resistenza
Origine e diffusione
dell’epidemia
di Marco Scortichini

L

a collaborazione tra il Cra (Centro di ricerca per la frutticoltura di Roma e Unità di ricerca
per la Frutticoltura di Caserta) e il Dipartimento di scienze agrarie
e ambientali dell’Università di Udine ha
permesso di sequenziare sia il genoma
del ceppo di Pseudomonas syringae pv.
actinidiae (Psa) che attualmente sta causando gravissimi danni economici alla
coltivazione del kiwi nei maggiori Paese produttori del mondo sia il genoma
del ceppo-tipo, isolato in Giappone nel
1984, e di un altro ceppo di Psa, isolato
nel Lazio 20 anni fa.

Dallo studio è emerso che l’attuale
epidemia non ha avuto origine tramite
un adattamento del ceppo già presente
nel nostro Paese, bensì è stata causata
dall’introduzione dall’estero del nuovo e molto più aggressivo ceppo di Psa,
verosimilmente mediante materiale di
propagazione infetto latente.
Alcuni fattori scatenanti, poi, quali le
forti gelate registrate nell’inverno 20072008 nel Lazio, unitamente alla notevole
virulenza del batterio e alla sua capacità di infettare sia il kiwi giallo sia quello
verde e alla notevole suscettibilità del germoplasma di actinidia attualmente coltivato, in condizioni quasi da monocoltura
su vaste aree di Lazio, Piemonte, Emilia-

a

Romagna e Veneto, hanno fatto sì che il
patogeno si diffondesse rapidamente sul
territorio italiano.
Inoltre, alcune tecniche colturali che
provocano numerose ferite alla pianta
(potatura verde, potatura invernale, legatura dei rami), la notevole suscettibilità degli impollinatori (serie CK per il
kiwi giallo, serie Matua per il kiwi verde),
la facilità con cui il batterio colonizza la
pianta per un lungo periodo dell’anno e
lo scoramento psicologico che ha portato
molti agricoltori a non effettuare nessuna
misura di contenimento del patogeno, soprattutto all’inizio dell’epidemia, hanno
contribuito fortemente all’ulteriore e rapida diffusione della malattia.

Le caratteristiche
del batterio
Il sequenziamento (processo per determinare l’esatta struttura del DNA) ha
consentito di mettere in evidenza sia le
differenze genomiche tra i ceppi di Psa
isolati in momenti differenti nel nostro
Paese, sia i loro «punti forti» e «punti
deboli». Il nuovo ceppo di Psa, chiamato nello studio I2-Psa, mostra alcune caratteristiche genetiche che lo rendono un
fortissimo competitore ambientale.

b

Maculature fogliari indotte, nel Lazio, da Pseudomonas syringae pv. actinidiae su foglie di Actinidia deliciosa Hayward,
nel 1992 (a), e A. chinensis Hort16A, nel 2008 (b). I ceppi sequenziati sono stati ottenuti a seguito di isolamenti effettuati
dalle foglie qui riprodotte
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Esito ﬁnale di infezione su A. deliciosa Hort16A, in pieno
inverno 2008

Non inibito dal rame
Il nuovo ceppo di Psa ad esempio, possiede geni (copA e copB) che consentono di
utilizzare il rame e di non subirne gli effetti
inibitori. Conseguentemente trattamenti
ripetuti con frequenza eccessiva nel corso
della stagione vegetativa offrono scarse
capacità di contenimento della malattia
(ad alte dosi il batterio è sensibile, ma si può
incorrere in problemi di fitotossicità sulla
pianta) e possono indurre facilmente ad
acquisire resistenza vera e propria, come
già avvenuto nel passato in Giappone con
i ceppi dell’altra popolazione di Psa. Nel
genoma sono stati individuati, inoltre, geni
che consentono di detossificare la cellula
batterica dagli antibiotici con cui il batterio
può eventualmente venire a contatto nell’ambiente-pianta (pompa a efflusso).

Resiste agli antibiotici
Similmente ai ceppi delle passate epidemie, inoltre, l’attuale popolazione di Psa
possiede anche geni che consentono di resistere agli antibiotici. L’utilizzazione di antibiotici appare, quindi, quanto mai inutile nonché rischiosa, in quanto potrebbe
facilmente indurre resistenza nei ceppi.
È bene ricordare che il fattore «resistenza
agli antibiotici» può essere facilmente trasferito tra specie batteriche anche lontane
da un punto di vista tassonomico (molto
diverse tra loro).

Tipico essudato causato dal batterio Pseudomonas syringae
pv. actinidiae

senti sulla e nella pianta il ferro disponibile, rendendo, così, possibile una sua
moltiplicazione a discapito di eventuali
specie competitrici.
È chiaro, quindi, che potenziali specie
microbiche antagoniste, da utilizzare nel
controllo biologico, devono essere in grado, tra le altre prerogative, di competere
con Psa per l’elemento ferro se vogliono
avere qualche possibilità di contenimento del patogeno.

Virulenza accresciuta
Il ceppo di Psa attualmente nelle campagne ha acquisito degli elementi genetici, trasferibili tra le specie batteriche,
dove sono contenuti importanti «fattori
di virulenza» che possono contribuire
notevolmente ad aumentare l’aggressività del batterio. È verosimile che l’attuale
popolazione di Psa abbia beneficiato di
tali acquisizioni risultando, così, molto
più virulenta della precedente.

Indebolisce il sistema
di difesa della pianta
L’attuale popolazione di Psa possiede anche un set specifico di effettori proteici. Tali composti sono in grado di superare alcune barriere difensive della pianta (proteine
di difesa) e di causare, conseguentemente,
il processo infettivo.
Il batterio possiede anche una serie di
enzimi degradativi in grado di inibire alcune componenti del sistema di difesa
della pianta mediato dall’ossido nitrico,
nonché enzimi degradativi della parete
cellulare della pianta (poligalatturonasi,
pectina liasi).

Elevata capacità
di sopravvivenza
Psa possiede, inoltre, una serie di geni
in grado di utilizzare composti organici
contenuti nel legno.
Si ricorda, a riguardo, che è stato osservato che il batterio è in grado di sopravvivere per ben 45 giorni su foglie cadute
a terra e su rami disseccati abbandonati
sul terreno.
Tali caratteristiche genetiche, unitamente alle caratteristiche della coltura
(assenza di resistenza, vulnerabilità anatomica) e alle tecniche agronomiche che
lo favoriscono (potature, legature, ecc.)
fanno di Psa un batterio fitopatogeno tra
i più virulenti oggi diff usi al mondo.

Sfrutta il ferro della pianta

I punti deboli del batterio

L’attuale popolazione di Psa è in grado
di «sequestrare» facilmente il ferro disponibile nella pianta grazie a una serie
di siderofori (molecola con elevata affinità al ferro) tra i più efficienti in natura
(enterobactina, yersiniabactina, hemina). Tale prerogativa consente a Psa di
sottrarre ad altre specie batteriche pre-

Tra i punti deboli vanno ricordati la
sua scarsa capacità di sopravvivenza al
di fuori della pianta ospite, la specificità
patogenetica (colpisce solo il genere Actinidia), la non possibilità di sopravvivere mediante spore, e la sua sensibilità a
nuova categorie di prodotti per uso agricolo (chitine, perossido d’idrogeno).

Imbrunimento sottocorticale
su actinidia
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Cancri rameali causati dalla batteriosi dell’actinidia

Come migliorare
prevenzione e difesa
Le conoscenze acquisite con il sequenziamento, confortate anche dalle esperienze effettuate nel Lazio nel corso degli ultimi tre anni, consentono anche di
perfezionare e migliorare la prevenzione
e la difesa dal cancro batterico dell’actinidia su basi scientifiche.

Misure agronomiche
Alcune misure basilari sembrano
quanto mai opportune per non esaltare la notevole virulenza del patogeno.
Tra le più evidenti si ricordano:
● individuare aree veramente vocate per
la coltivazione del kiwi giallo (assenza
di forti gelate nel periodo inverno-inizio primavera);
● adottare tecniche agronomiche mirate
a non esaltare il rigoglio vegetativo della
pianta (eccessive concimazioni azotate,
ormonature);
● ridurre e/o prevenire la capacità di penetrazione del batterio nella pianta.
Si evidenzia la necessità di effettuare
la potatura verde in piena estate, di proteggere preliminarmente (con la disinfezione delle forbici) e successivamente
i tagli effettuati con le operazioni di potatura invernale, di attuare la legatura
dei rami con accorgimenti che non provochino ferite durante l’accrescimento
del ramo stesso.

Misure chimiche
e biologiche
Altre misure e/o strategie di contenimento dovrebbero essere mirate a non
esaltare le notevoli potenzialità di resistenza e competizione ambientale del
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Protezione dei cancri con rame

batterio. Si ricorda, tra queste, di evitare
l’uso eccessivo di prodotti rameici durante il periodo primaverile-autunnale,
in una fase dove il batterio è in attiva fase
di moltiplicazione e potrebbe acquisire e
trasmettere il carattere «resistenza al rame», rendendo vani futuri interventi di
difesa basati su questo elemento. Il rame
può essere utilizzato più tranquillamente
in pieno inverno per proteggere le possibili ferite provocate da diversi eventi (gelo,
grandine, raccolta, potatura) alla pianta.
Da evitare anche «antagonisti» microbici non saggiati preliminarmente per la
capacità di colonizzazione dell’ambiente kiwi e per la capacità di competizione
con Psa per fattori di crescita fondamentali quali il ferro.
Inoltre, dalle informazioni ottenute dal
sequenziamento potrebbe essere possibile ottenere una serie di prodotti innovativi in grado di migliorare ulteriormente
la difesa. Tra le possibili applicazioni si
evidenziano:
● nuovi o migliorati agrofarmaci (ad
esempio, prodotti in grado di ridurre
e/o eliminare i siderofori);
● antagonisti biologici in grado di ridurre
le capacità di moltiplicazione e diffusione di Psa (ad esempio mediante antibiosi specifica);
● antagonisti in grado di colonizzare preventivamente la pianta e di risiedere nei
siti di penetrazione (ad esempio, tramite
esclusione fisica e forte persistenza);
● antagonisti e/o agrofarmaci ad attività
endofitica (ad esempio, microrganismo
e/o composti che inneschino meccanismi
di difesa della pianta polivalenti);
● fonti di tolleranza e/o resistenza nel germoplasma di Actinidia deliciosa e A. chinensis (impollinatori inclusi) (ad esempio,
mediante inoculazioni artificiali mirate a
esaltare la virulenza del patogeno).

Controllo su larga scala
È bene ricordare che in soli tre anni,
da quando non si conosceva quasi nulla
su Psa, la ricerca ha fatto notevoli progressi sia sulle conoscenze di base del
patogeno sia sul suo ciclo della malattia
e che è già possibile «convivere» con il
cancro batterico dell’actinidia seguendo
scrupolosamente le indicazioni tecniche
fornite in questi ultimi anni.
Fattore fondamentale nel poter gestire
questa grave malattia rimane la capacità
di affrontarla su vasta scala (non bastano
pochi agricoltori scrupolosi) in tutte le
aree dove Psa ha fatto la sua comparsa.
Marco Scortichini
Cra - Centro di ricerca per la frutticoltura
Roma
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