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Allegato 7
8.Ente coordinatore Denominazione: Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia
agraria - Centro di Ricerca per l’olivicoltura, frutticoltura e agrumicoltura
Indirizzo: Corso Savoia, 190 – 95024 Acireale (CT)
Tel.: 0957653111, Fax: 0957653113, e-mail: ofa@crea.gov.it
Si confermano gli estremi bancari o di tesoreria già forniti per la concessione del
contributo
 si
 no, indicare IBAN
ABI
CAB
BIC
Responsabile amministrativo della rendicontazione finanziaria:
Nome Vincenzo Bonsangue
Tel/fax 0957653102/0957653113
e-mail vincenzo.bonsangue@crea.gov.it
9. Sintesi del
progetto (max 20
righe)
(può essere oggetto di
pubblicazione)

Parole chiave

Il principale obiettivo del progetto ORPRAMed riguarda la valutazione del rischio di
introduzione di Xanthomonas citri subsp. citri (Xcc) nelle regioni del bacino del
Mediterraneo mediante specie di Rutaceae ornamentali appartenenti a generi affini a
Citrus non inclusi nella vigente direttiva (2000/29/CE), ma indicati dall’EFSA (2014)
come una delle possibili vie d’introduzione della malattia. Il progetto si propone di:
• Aumentare le conoscenze sui flussi d’importazione di Rutaceae ornamentali verso
il bacino del Mediterraneo,
• Acquisire nuove conoscenze sul comportamento di Xcc rispetto alle Rutaceae
ornamentali, attraverso lo studio della capacità di sopravvivenza e dei meccanismi
molecolari di interazione pianta/patogeno.
• Identificare geni candidati specifici per la tolleranza/resistenza della pianta al
patogeno utili per la comunità scientifica, offrendo l'opportunità di utilizzare i
risultati ottenuti anche per studi su altri patogeni emergenti come per esempio
Huanglongbing.
• Acquisire nuovi protocolli per l’isolamento e l’identificazione di Xcc.
• Fornire dati utili per l’aggiornamento dell’attuale direttiva (2000/29/CE).
Il progetto promuovere inoltre iniziative di comunicazione volte ad informare
adeguatamente sul rischio di introduzione del patogeno nel bacino del Mediterraneo,
rivolgendosi sia agli operatori che al cittadino comune nell’intento di aumentare la
consapevolezza di tutti gli utenti finali e provvedendo alla massima diffusione dei
risultati.

Cancro batterico, Rutaceae ornamentali, Xanthomonas citri subsp. citri, CBC,
malattie da quarantena.
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10. Relazione del progetto (totale max. 10 pagine)
10.1 Descrizione dei risultati in relazione agli obiettivi generali e specifici previsti nel periodo di riferimento
Nell’ambito del WP0 “Project Management Activities” il progetto ORPRAMed ha raggiunto un buon livello
di coordinamento delle attività dei partner del Consorzio durante la sua fase di implementazione. Durante i
diversi incontri di avanzamento del progetto, tutti i partner hanno avuto la possibilità di condividere opinioni e
affrontare eventuali problemi sui principali obiettivi del progetto al fine di trovare le migliori soluzioni possibili.
Per ogni riunione è stata redatta una Minuta di Riunione (MoM), rivista e concordata tra tutti i partner
ORPRAMed. I MoM sono stati completati da un elenco di azioni, con l'identificazione del partner responsabile
e l’indicazione della data entro la quale chiudere l'azione. Tutti i MoM approvati sono disponibili per i partner
nell'area riservata del sito del progetto ORPRAMed (www.orpramed-arimnet2.eu). Il coordinatore del progetto
ORPRAMed ha registrato tutte le azioni identificate durante le diverse riunioni di avanzamento in un singolo
file per monitorare il loro stato di implementazione. Inoltre ha risposto alle varie richieste di informazioni di
ARIMNet2 per conto dei partner ORPRAMed:
• Contributo per le newsletter ARIMNet;
• Questionario per la valutazione del potenziale innovativo dei risultati dei progetti di ricerca finanziati tramite
ARIMNet / ARIMNet2.
All'interno del WP0, il coordinatore ha monitorato costantemente anche lo stato di attuazione dei diversi
deliverables, ricordando ai partner le scadenze imminenti.
Nell’ambito del WP2 “Definizione delle specie di Rutaceae ornamentali ospiti di Xcc e dei meccanismi di
sopravvivenza e colonizzazione nelle piante ornamentali”, task 2.1.1 “Plants, seeds and callus preparation”,
il gruppo del CREA-OFA ha fornito ai partner del progetto i semi necessari per eseguire i diversi tipi di
esperimenti previsti dal progetto. I semi delle seguenti specie e ibridi Aegle marmelos, Murraya paniculata,
Murraya ovatifoliolata, Atalantia buxifolia, Zhuluan sour orange hybrid, Limequat Likeland e Citrangequat
Thomasville sono stati estratti in condizioni sterili, e prima di essere spediti ai partner sono stati trattati con una
soluzione all’8% di 8-idrossiquinolina per prevenire lo sviluppo di eventuali contaminanti.
Per quanto riguarda il Task 2.3 “In planta multiplication of Xcc and exudation from lesions in relation with its
genetic diversity” il gruppo del CREA-OFA ha partecipato alle attività incluse in 2.3.2 “Interest of plant tissue
and apoplastic fluid for measuring Xcc growth” attraverso la produzione di calli. Come mostra la tabella 1 sotto
riportata alcuni calli sono già stati prodotti ed altri sono in fase di sviluppo.
Tabella 1. Ottenimento di cali da specie del genere Citrus e da generi affini

Species
Citrus paradisi
Citrus limonia
Citrus madurensis
Murraya paniculata
Murraya ovatifoliolata
Murraya koenigii
Atalantia buxifolia
Atalantia distica
Fortunella margarita
Microcitrus australasica
Aegle marmelos
Citropsis gilletiana
Hybrids
Faustrime

MTC+C
+++
++
+
+

-

++
+++
+

+
-
+++

-

MTNC+C
+++
+
+
+
+

-

++
+++

-
-
-
+++

-

MT+BAP+C

+
-
-
+

-

Diversi tipi di espianti vegetali (foglie, fusti, petali, radici, spine) provenienti sia da serra che da coltura in vitro
e diversi substrati sono stati usati per la produzione di callo. Il materiale vegetale proveniente da serra oltre a
sviluppare diversi contaminanti non ha dato buoni risultati in termini di produzione di callo, invece buoni
risultati sono stati ottenuti partendo da materiale in vitro. Questa discrepanza è probabilmente dovuta all'età del
materiale vegetale, come ben noto, tutte le parti della pianta di qualsiasi età possono essere usate come materiale
di propagazione. Tuttavia, i tessuti giovani, con cellule ancora non ben differenziate, hanno mostrato una
maggiore attitudine alla rigenerazione. Nella tabella sopra riportata sono indicate le specie da cui è stato ottenuto
il callo. I migliori risultati sono stati ottenuti da Citropsis gilletiana, Citrus paradisi, Atalantia distica e
buxifolia che hanno prodotto callo friabile ed in rapida crescita (Figura 1).
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Figura 1. Calli rappresentativi di specie affini al genere Citrus: a) callo friabile a rapida crescita di Citropsis gilletiana; (b)
callo duro a crescita lenta da Murraya ovatifoliolata; (c) callo molle a rapida crescita da Atalantia distica.

I migliori risultati si sono avuti usando il substrato MTC, il callo si è sviluppato anche sul substrato MTNC, ma
in quest'ultimo la formazione delle radici è stata molto stimolata probabilmente a causa della presenza
dell’auxina NAA. In generale, il substrato MT + BAP si è dimostrato il peggiore di minor efficienza rispetto
alla crescita in confronto agli altri substrati usati.
Nell’ambito del WP3 “Genomic and transcriptomic analysis of the resistant/susceptible genotypes”, task
3.1 “Ornamental rutaceous relatives genome sequencing”. E’ stato realizzato il sequenziamento di Murraya
paniculata usando la piattaforma Illumina HiSeq2500, costruendo una libreria di inserti da 500 bp e ricostruendo
i frammenti di sequenza per tutta la loro lunghezza, producendo sequenze sovrapposte di 250 bp.
La qualità di assemblaggio del genoma è risultata molto buona. Infatti i valori di N50 sopra la megabase ed N90
pari a 309 kb (con il 90% del genoma assemblato in scaffold più grandi di 300kbp) dimostrano come in funzione
del numero e grandezza dei contigs (ovvero dei frammenti correttamente sequenziati) sia stato raggiunto un
assemblaggio molto robusto e una buona copertura dimostrando una buona attendibilità dei dati di
sequenziamento. L'assemblaggio dei frammenti sequenziati è stato eseguito utilizzando una pipeline basata su
un software specifico per l'assemblaggio “de novo”. Al fine di procedere con la predizione funzionale dei geni
sono stati collezionati il maggior numero di trascritti possibile partendo da RNA estratto da diversi tessuti della
pianta: radici, fiori, petali, foglie, frutti e corteccia. Gli RNA totali sono stati sequenziati al fine di avere dettagli
sia sulla predizione genica ovvero sulla composizione strutturale del gene, sia inerenti l'annotazione funzionale,
procedura attraverso cui viene assegnata una funzione biologica e un ruolo metabolico ai geni sequenziati. In
questo modo sono state completate tutte le attività riguardanti il sequenziamento del genoma di M. paniculata.
Per quanto riguarda il task 3.2 “Transcriptomic analysis” i risultati del Di3A hanno confermato che M.
ovatifoliolata al contrario di M. paniculata è suscettibile a Xcc. Questo risultato, ci ha permesso di poter usare
per l'analisi trascrittomica due specie-modello appartenenti allo stesso genere (Murraya) ma che mostrano
comportamenti opposti nei confronti del patogeno in studio. Questo diverso comportamento si è rivelato molto
utile in quanto ci ha consentito un confronto del trascrittoma di M. ovatifoliolata, con un ragionevole grado di
approssimazione, con il genoma di M. paniculata. L'analisi
trascrittomica è stata sviluppata con l'obiettivo di identificare le basi
genetiche responsabili della sensibilità e della tolleranza delle due specie
a Xcc.
Le foglie di tre diverse piante di ciascuna specie di Murraya sono state
inoculate secondo lo schema qui riportato in figura 2. Quindi, per ogni
campione è stato estratto l'RNA totale e inviato a IGA-TS per la
costruzione di librerie e il sequenziamento dell’RNA. L'intero disegno
sperimentale considerato per l'analisi dei dati è riportato in figura 3. Il
disegno sperimentale ha permesso di identificare un numero molto
elevato (24.814) di geni differenzialmente espressi (DEG). Per ridurre il
numero di geni su cui focalizzare l’analisi si è scelto di selezionare alcuni
geni già noti in bibliografia come responsabili dell'immunità innata
inducibile dai patogeni. Tra questi, FLS2 recettore della flagellina
batterica ed alcuni geni agli “SWEET” (SWEET sugar transporter) e
Figura 2. Schema dell'inoculazione di
“LOB” (Lateral organ boundaries), i cui promotori sono caratterizzati da
Xcc (ceppo C40) e controllo negativo
Effector Binding Elements (EBE) che sono riconosciuti dagli effettori di
(H20) di M. paniculata e M.
specifici ceppi di Xcc e Xca (PthA*, PthA4, PthB, PthC).
ovatifolialata per l'analisi di RNAseq
totale.
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Sono state adottate tre diverse strategie con
l'obiettivo finale di individuare i geni
maggiormente coinvolti nella suscettibilità
e resistenza a Xcc nel genere Murraya. La
prima strategia ha previsto la ricerca
dell'omologia di sequenza tra geni già noti
e ben caratterizzati in arancio dolce (C.
sinensis), quali CsLOB1, CsSWEET1 e
CsFLS2, e i corrispondenti omologhi in M.
paniculata.
Figura 3. Disegno sperimentale.

L'omologo di CsLOB1 in M. paniculata (MpLOB1-like) si trova in una porzione del genoma identificata come
“scaffold 38” e ha una omologia del 91%. L'analisi dell'espressione di MpLOB1-like eseguita utilizzando una
PCR quantitativa al fine di confermare l'espressione differenziale in entrambi i genotipi di Murraya (resistente
e sensibile), non ha evidenziato alcuna differenza in termini di espressione, facendo supporre che MpLOB1-like
non fosse realmente coinvolto da punto di vista funzionale nella resistenza/suscettibilità a Xcc. Allo stesso modo,
abbiamo trovato l'omologo di CsSWEET1 nel genoma di Murraya, nello scaffold_1, con il 90% di omologia.
L'analisi dell'espressione quantitativa ha mostrato un valore più elevato nella specie sensibile rispetto a quella
resistente confermando il potenziale coinvolgimento del gene SWEET nella suscettibilità alla malattia (Figura
4). Invece, nessun risultato è stato osservato in relazione all'omologo di CsFLS2 in M. paniculata. Ciò potrebbe
anche essere dovuto alla distanza genetica tra le specie, infatti
Murraya è inclusa nella Tribù delle Clauseneae mentre Citrus in
quella della Citreae Sottotribù Citrinae (Groppo et al., 2008).
La seconda strategia adottata prevedeva la ricerca di geni che
nei dati di RNAseq di Murraya risultavano essere annotati come
LOB, SWEET e FLS2, con l'obiettivo di selezionare i geni
specie-specifici già noti per essere direttamente coinvolti nella
suscettibilità e nella resistenza a Xcc.
In particolare, i geni annotati come "LOB" erano 4 collocati in
scaffold_91, scaffold_17, scaffold_9 e scaffold_43. Per valutare
Figura 4. Real Time PCR del gene SWEET
la loro differenza e indagare il putativo coinvolgimento
tra M. ovatifoliata e M. paniculata a 24 ore e
7 giorni dopo l'inoculazione
funzionale di ognuno, abbiamo eseguito un allineamento
nucleotidico di tutte le sequenze considerate funzionalmente
strategiche e potenzialmente coinvolte, in particolare: CsLOB1, CsLOB2, CsLOB3, CsLOB4 come
recentemente riportato (Zhang et al., 2017);
Mp_CsLOB1, l'omologo di Murraya del noto CsLOB1
di C. sinensis già descritto da Hu et al., (2014) e oggetto
dell’analisi di omologia della prima strategia descritta
sopra, LOB_scaffold_91, scaffold_17, scaffold_9 e
scaffold_43, ovvero i i geni LOB trovati per analisi di
omologia funzionale nel genoma di M. paniculata. E’
stato quindi prodotto un filogenetico basato sul metodo
“Neighbor-joining” che ci ha permesso di osservare che
CsLOB1 e MpLOB_sc91 sono strutturalmente i più
distanti, tra i geni analizzati, probabilmente a causa
della reale distanza filogenetica tra i generi Citrus e
Murraya (Figura 5).
La terza ed ultima strategia applicata è stata lo
Figura 5. Albero filogenetico delle sequenze
sviluppo di un modello lineare con una variabilità che
nucleotidiche dei geni LOB di C. sinensis e M.
ci consentisse di trovare geni influenzati da un
paniculata per valutare la distanza tra sequenze
cambiamento nel profilo di espressione durante il
nucleotidiche.
trattamento (inoculo con Xcc) e che questo
cambiamento fosse diverso tra le due specie in
valutazione. Questo approccio ci ha permesso di ridurre drasticamente il numero di DEG da 24.814 a 465.
Questo modello ci ha consentito di gestire i dati in modo più semplice ed appropriato. Sono stati valutati i geni
con andamento (in termini di sovra e sottoespressione) simile a LOB, SWEET e FLS2: i più direttamente
coinvolti e conosciuti nell'arancio dolce in seguito ad infezione da Xcc già descritti precedentemente. Come si
può osservare nella tabella 2, LOB_sc91 ha mostrato un'espressione molto alta in M. ovatifoliolata a 7 dpi
rispetto alle 24 ore ed una bassa espressione a 24 ore rispetto al controllo negativo. Stessa tendenza è stata
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ooservata anche nella specie resistente ma con un livello di espressione inferiore. Tra gli altri geni, l'unico che
segue la stessa tendenza di LOB, anche in termini di massima espressione, è il gene situato nello scaffold_89,
annotato come serina treonina chinasi (Tabella 2).
Tabella 2. Codici di geni e valori numerici annotati relativi al livello di espressione dedotti dopo l'analisi
RNAseq. Le caselle rosa sono riferite a geni upregolati, in quelle gialle sono inseriti i geni downregolati, il blu
indica che i geni non hanno superato il filtro (ND: non discriminante) utilizzato per applicare la terza strategia.
Le frecce indicano i geni LOB e Ser-treonina chinasi, i più espressi in modo differenziato.

Un'accurata ricerca bibliografica ha riportato il "SerThr Kinase" (Rfp) come uno dei geni mediati dal Diffusible
Signal Factor (DSF), appartenente alla risposta del quorum sensing, che attiva diversi stimoli extracellulari,
come gli enzimi e gli effettori di degradazione della parete cellulare, rappresentando in questo modo uno dei i
principali fattori di azione di Xantomonas spp. Gli effettori, come riportato in precedenza, reagiscono
specificamente su regioni specifiche situate nel promotore di geni come LOB. I nostri dati hanno confermato
che in M. paniculata potrebbe verificarsi ciò che è stato recentemente riportato in Citrus (Li et al.2019)
suggerendo un modello ipotetico della modulazione secondo cui Xcc interagirebbe con DSF/Rpf attraverso il
quorum sensing durante le prime fasi dell'infezione (Figura 6).

Figura 6. Vista schematica di un modello ipotetico della modulazione delle interazioni Citrus - Xcc attraverso
DSF/Rpf mediato dal quorum sensing durante le prime fasi dell'infezione.
Un approccio simile (ovvero di valutazione di geni seguendo lo stesso profilo di espressione) è stato seguito per
FLS2_sc266, che è risultato sovraespresso in M. paniculata e sotto-espresso in M. ovatifolilolata (Tabella 3).
Tabella 3. La tabella mostra i codici del gene annotato corrispondenti alla FLS ed al livello di espressione correlato dedotti
dopo l'analisi RNAseq. Le caselle rosa sono riferite a geni upregolati, il giallo un valore downregolato, il blu indica invece
che i geni non hanno superato il filtro utilizzato per applicare la terza strategia (ND: non discriminante).

Dopo aver tradotto i dati differenziali ottenuti in heatmap (Figura 7), abbiamo individuato un gene con lo stesso
andamento di FLS2, chiamato FtsZ, il quale potrebbe essere potenzialmente utilizzabile dalla pianta come
sistema per bloccare la replicazione del batterio.
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Figura 7. Heatmap relativa ai geni differenziali espressi dedotti dopo l'analisi RNAseq. Le caselle verdi significano geni
sovraespressi, quelle rosse trascrizioni sotto espresse. I codici in alto, all’interno dei riquadri arancione e blu si riferiscono
a repliche biologiche di ciascun genotipo.

Come già anticipato Xantomonas interagisce specificatamente con i suoi “ospiti” attraverso un riconoscimento
a carico degli effettori PthA, PthA*, PthAw, PthB. PthC caratterizzati da un Repeat Variable Diresidue (RVD),
ovvero da sequenze specifiche che riconoscono regioni del genoma della specie ospite. Le regioni di
riconoscimento nel genoma della pianta ospite si chiamano Effector Binding Element (EBE) che si trovano in
corrispondenza dei promotori di geni di suscettibilità, quali LOB e SWEET. Attraverso un’analisi bioinformatica
e l’utilizzo del software TALVEZ sono state cercati tutti gli EBE nel genoma di M. paniculata, collocati nei
promotori di geni riconosciuti dagli RVD di Xantonomas. Sono stati recuperati 55 EBE corrispondenti a 19 geni
LOB. Un allineamento di sequenze amminoacidiche è stato fatto per identificare quali LOB di Murraya
contengono i motivi conservati e responsabili della suscettibilità. Ciò ha fatto si che il numero da più di 50 si è
ridotto a circa 10 geni. Questo perché essendo LOB una famiglia genica, non è detto che tutti i membri della
famiglia svolgano lo stesso ruolo funzionale. Quando dal gene ci si è spostati alle regioni del promotore, è stato
osservato che solo il LOB_sc_91 clusterizzava molto strettamente con CsLOB1, il più noto e ben caratterizzato
gene LOB in arancio dolce responsabile della sua suscettibilità a Xantomonas. In particolare sono stati riportati
due diversi TAL effectors, PthA4 e PTHAw. Inoltre per PTHAw due differenti sequenze sono state riportate
inducendo ad ipotizzare che potremmo essere di fronte a un gene LOB candidato per la suscettibilità di Murraya
a Xantomonas. La real time ha confermato l’alta espressione in M. ovatifoliolata rispetto a paniculata, come
precedentemte anticipato anche dai dati di RNAseq.
Nell’ambito del WP4 “Dissemination and communication activities”, fin dall’inizio è stata perseguita la
massima diffusione degli obiettivi previsti dal progetto a tutti i soggetti interessati, aumentando così la
consapevolezza di tutti gli operatori della filiera riguardo gli obiettivi del progetto e informando e ricevendo
input/feedback da parte della comunità scientifica. Tutti gli strumenti previsti nel piano di diffusione sono stati
creati e utilizzati, ovvero sito web, newsletter, social media (Twitter).
Tutti i partner ORPRAMed hanno prodotto diverse comunicazioni orali, poster e roll-up durante diversi
workshop, conferenze e congressi nazionali ed internazionali, quali:
• Congresso annuale della Società Italiana di Genetica Agricola (SIGA) (Catania, Italia, 13-16 settembre 2016);
• MACFRUT (Rimini, Italia, 14-16 settembre 2016)
• International Citrus Congress 2016 (Brasile, 18-23 settembre 2016);
• Congresso Nazionale della patologia vegetale (SIPaV) (Roma, Italia, 19-22 settembre 2016);
• XVIII Congreso del la Sociedad Española de Fitopatologia (SEF) (Palencia, Spain, 20-23 September 2016);
• Seminario congiunto dell'EFSA-EPPO su "Modellazione della salute delle piante - come possono supportare i
modelli di rischio per i parassiti e le decisioni decisionali?" (Parma, Italia, 12-14 dicembre 2016);
• AgriBalkan 2017 (Turchia, 16-18 maggio 2017);
• Mediterranean Phytopathological Union (MPU) Congress 2017 (Cordoba, Spain, 20-23 Giugno 2017);
• ARIMNet2 EVENT – 12-13 Ottobre 2017, Montpellier (Francia);
• Dissemination event PRIMA – 13 Ottobre -2017 – Montpellier (Francia);
• IV International Symposium on Citrus Biotechnology, Uruguay Aprile 2018;
• 6th Xanthomonas Genomics Conference & 2nd Annual EuroXanth Conference (18-21 Luglio, 2018);
• XIX Congreso de la Sociedad Española de Fitopatología – Toledo (8-10 Ottobre, 2018);
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• ARIMNet2 International Conference 18-19 Giugno 2019, Montpellier (Francia);
• Conferenza finale del progetto 3 Giugno 2019 presso parco botanico Radice pura (Giarre – CT) (Figura 7);
• LXIII SIGA Annual Congress - Naples, 10th-13th September 2019.

Figura 8. Alcuni momenti della conferenza finale del progetto presso parco botanico Radice pura.

Inoltre, il CREA-OFA, insieme a UNICT-Di3A, ha organizzato il 17 luglio 2017 presso la sede di CREA-OFA
di Acireale una conferenza con i servizi sanitari per presentare alle aziende agricole, ai vivaisti e ad altre parti
interessate il potenziale rischio di introduzione del patogeno attraverso il commercio di specie ornamentali
appartenenti al genere Citrus ed a generi affini.
Due brochure sono state progettate e stampate in inglese ed italiano e in turco ed inglese, rispettivamente da
CREA-OFA e dai partner turchi del progetto (Figura 7).
Un roll-up è stato progettato e stampato in inglese e in italiano per presentare il progetto all'edizione 2016 del
Macfrut presso il Centro Esposizioni di Rimini. Macfrut è un evento internazionale unico, perché è dedicato
all'intero settore della frutta e verdura.

Figura 9. A sinistra: conferenza con i servizi sanitari e stakeholder presso CREA-OFA (Acireale), al centro: brochure in
turco ed in inglese, a sinistra roll-up del progetto e presentazione dello stesso durante l'edizione 2016 del Macfrut presso il
Centro Esposizioni di Rimini.
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Infine è stato prodotto un video (http://www.orpramed-arimnet2.eu/) e degli opuscoli informativi che sono stati
usati in una campagna di sensibilizzazione contro l’introduzione di materiale vegetale che è stata effettuata
presso gli aeroporti internazionali di Catania
Fontanarossa, Roma Fiumicino e Milano Malpensa.
Il video e gli opuscoli sono stati prodotti in collaborazione
e con l'approvazione del Mipaaf, dell'EPPO e del Servizio
fitosanitario nazionale e l'iniziativa fa parte di una
campagna di sensibilizzazione più generale condotta in
vari aeroporti italiani attraverso l'uso di opuscoli e poster
preparati dall'EPPO (Organizzazione intergovernativa per
la protezione delle piante in Europa e nella regione del
Mediterraneo, ai sensi della Convenzione internazionale
per la protezione delle piante (IPPC)). Inoltre, il video
verrà inviato a tutti i partner del progetto al fine di svolgere
la campagna di sensibilizzazione anche presso gli
aeroporti dei paesi partner.
Figura 10. Alcuni momenti della campagna di sensibilizzazione effettuata presso l’aeroporto di Catania Fontanarossa.
Presenti gli ispettori fitosanitari dott. Francesco Saraceno e Massimo Garozzo e la dott.ssa Cettina Cambareri (Manager per
gli affari istituzionali – Aeroporto di Catania Fontanarossa).

Figura 11. banco informazioni Aeroporto internazionale Malpensa (Milano)
terminal 1, piano check-in, dove, sonostate distribuite le brochure.
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10.2 Attività svolte (max 7 pag)
Work
Titolo WP
Package
(WP)
WP 0
“coordinamento”

WP 2

Risultati

• Raggiungimento di un buon
livello di coordinamento delle
attività del progetto e dei
partner.
• Puntuale realizzazione degli
incontri di avanzamento del
progetto tra i partner con la
possibilità di condividere
opinioni, affrontare eventuali
problemi e trovare soluzioni.
• Produzione di una Minuta di
Riunione per ogni incontro
(MoM), revisionata e
concordata tra tutti i partner e
completata da un elenco di
azioni. Tutti i MoM approvati
sono disponibili per i partner
nell'area Riservata sul sito del
progetto ORPRAMed
(www.orpramed-arimnet2.eu).
• Il coordinatore ha
ottemperato a tutte le richieste
di informazioni di ARIMNet2
per conto dei partner
ORPRAMed.
• Il coordinatore ha prodotto e
presentato una relazione,
intermedia del progetto,
comprensiva di tutti i risultati
fin ora raggiunti, alla riunione
di chiusura di ARIMNet2
tenutasi presso la sede di
Agropolis a Montpellier
(Francia).
• Il coordinatore ha organizzato
la conferenza finale del
progetto ORPRAMed il 3
Giugno 2019 presso parco
botanico Radice Pura, dutante
la quale sono stati esposti i
risuluati raggiunti da tutti i
partner del progetto.
• Il coordinatore ha partecipato
alla conferenza finale
“ARIMNet2 International
Conference” 18-19 Giugno
2019, Montpellier (Francia),
per esporre i risultati ragiunti
da tutti i partner del progetto.
Definizione delle
• Distribuzione ai partner del
specie di Rutaceae
progetto dei semi delle specie
ornamentali ospiti di di Citrus e generi affini,
Xcc e dei
necessari per eseguire i

Indicatori di verifica

UO
PARTECIPANTI

0.1.Piano di Gestione del
CREA-OFA
Progetto.
0.2.Piano di Garanzia della
qualità.
0.3.Relazione
finale, intermedia e sintesi
del progetto. 0.4.Gestione
della documentazione e
delle voci del Progetto.
0.5.Minute degli incontri.
0.6. Relazione finale del
progetto
inviata
al
consorzio ARIMNet2.

2.1. Ottenimento delle
piantine da parte dei
partner del progetto per

CREA-OFA;
Di3A;
INIA;
CIRAD.
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WP 3

WP 4

meccanismi di
diversi tipi di esperimenti
sopravvivenza e
previsti dal progetto.
colonizzazione nelle • Produzione di Rutaceae
piante ornamentali.
innestate per la loro
distribuzione, come piantine
in vaso, ai partner.
• Produzione di calli per la
valutazione di attività
antimicrobica verso Xcc.
• Valutazione della produzione
dei calli da diverse specie di
Rutaceae utilizzando diversi
tipi di espianti e substrati di
crescita.
Analisi genomica e • Ottenimento della sequenza
trascrittomica
di genomica di Murraya
genotipi
paniculata. Sarà strategico
resistenti/suscettibili. non solo perché fonte di geni
di resistenza a Xcc, ma anche
per la sua importanza
riguardo a Huanglongbing.
• MpFLS2_sc266 può essere
considerato un gene candidato
di resistenza / tolleranza,
esclusivamente sovraespresso
in M. paniculata da 24 ore
dopo l'inoculazione.
• FtsZ potrebbe rappresentare
un potenziale gene da
indagare ulteriormente per la
sua attività antibatterica.
• MpLOB1_sc91 può essere
considerato un gene candidato
suscettibilità, fortemente
sovraespresso in M.
ovatifoliolata rispetto a M.
paniculata (più di 10 volte) 7
giorni dopo l'inoculazione.
• La ser-Thr chinasi
(impalcatura 89) coinvolta
nella trasduzione del segnale
(che spiega in modo putativo
il ruolo del quorum sensing
mediato da DSF/Rpf durante
le prime fasi dell'infezione), è
molto sovraespressa in M.
ovatifoliolata (più di 100
volte).
sfruttamento
• Aumentata consapevolezza
risultati
degli stakeholder e di tutti gli
utenti finali rispetto ai
principali obiettivi del
progetto.
• Feedback da parte di utenti
finali e comunità scientifica.

effettuare gli esperimenti
previsti.
2.2.Acquisizione di un
nuovo metodo di
valutazione di attività
antimicrobica di composti
prodotti dai calli o dagli
estratti vegetali di
Rutaceae verso Xcc.
2.3.Acquisizione di nuovi
dati sulla capacità di
diverse specie di Rutaceae
di produrre callo.
3.1. Rilascio di un nuovo CREA-OFA
genoma.
3.2. Identificazione di 2
geni
candidati
di
resistenza/tolleranza
(MpFLS2_sc266;
MpLOB1_sc91.
3.3. Identificazione di un
gene
potenzialmente
coinvolto
in
attività
antibatterica (FtsZ).
3.4. Identificazione di un
gene
potenzialmente
coinvolto nella trasduzione
del segnale (ser-Thr).

4.1. Attuazione del piano di
comunicazione.
4.2. Identità visiva.
4.3. Creazione, diffusione
ed utilizzo di tutti gli
strumenti previsti nel piano
di divulgazione (sito web,
newsletter, social media
(Twitter)).

CREA-OFA;
Di3A;
INIA;
CIRAD; BCRI;
CU.
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• Diffusione dei risultati
intermedi del progetto a tutti i
potenziali interessati.
• Campagna di
sensibilizzazione contro
l’introduzione di materiale
vegetale effettuata presso gli
aeroporti internazionali di
Catania Fontanarossa, Roma
Fiumicino e Milano Malpensa

4.4. Comunicazioni orali,
poster e roll-up presentati in
diversi workshop,
conferenze e congressi
nazionali ed internazionali.
4.5. Organizzazione di
conferenze con stakeholder.
4.6. prodozione di un video
(http://www.orpramedarimnet2.eu/) e di opuscoli
informativi per la campagna
di sensibilizzazione contro
l’introduzione di materiale
vegetale.

Nuovi deliverable proposti
Sono stati aggiunti quattro nuovi deliverable per unificare e riassumere i risultati indiretti prodotti dal progetto di
ricerca:
D1.4 - Contributo all'aggiornamento della normativa UE in materia di importazione/esportazione e alla direttiva
contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro
diffusione nella Comunità - WP1 I dati statistici ufficiali (UN ComTrade, AIPH, Europhyt) sull’import-export mostrano un potenziale rischio
d’introduzione di Xcc.
Risultati significativi
Pochissime sono le informazioni sui flussi di importazione di specie Rutaceae recentemente regolamentate (modifica
della Direttiva 2014 -RD2) verso il bacino del Mediterraneo. Le indagini ed i dati raccolti nell’ambito del progetto
ORPRAMed hanno permesso una stima dell'importazione effettuata dall'UE nel 2015 dai Paesi in cui Xcc è presente.
Si è evidenziato che sono state intercettati circa 200 tentativi di introduzione di materiale vegetale nel quale è stata
riportata la presenza di Xcc, Diaphorina citri e Trioza erytreae (entrambi vettori di Candidatus liberibacter agente
patogeno del Huanglongbing (HLB).
Nell'allegato IIAI della direttiva 2000/29/UE, Xcc è indicato come Xanthomonas campestris (tutti i ceppi patogeni per
gli agrumi). L'emendamento 2014 (direttiva di esecuzione 2014/78/UE) alla direttiva 2000/29/CE, vieta l'introduzione
di molte specie di Rutaceae appartenenti al genere Citrus e affini (tranne frutti e semi) se provenienti da paesi in cui è
stata accertata la presenza di HLB e/o Trioza erytreae e/o Diaphorina citri (entrambi vettori di C. liberibacter). Invece
non ci sono indicazioni sui paesi in cui è presente solamente Xcc e non HLB. Dalla figura 12 è possibile vedere che ci
sono molti paesi in cui è registrata solo la presenza di Xcc.
Dall’analisi totale dei risultati ottenuti nell’ambito del progetto
appare
evidente
che
il
regolamento
UE
sull'importazione/esportazione e l'attuale direttiva sulla
protezione delle piante (2000/29/CE), potrebbero essere
leggermente modificati, aggiungendo il sinonimo Xanthomonas
citri subsp. citri (Xcc) all’attuale denominazione del patogeno
(Xanthomonas campestris (tutti i ceppi patogeni per gli agrumi)),
per evitare possibili confusioni. Inoltre, per tutte le Rutaceae, già
indicate nell'emendamento 2014 (direttiva di esecuzione
2014/78/UE), dovrebbe essere fatto divieto d’importazione non
solo se provenienti da paesi dove è presente C. liberibacter
(HLB), ma anche se provenienti da paesi in cui è presente
solamente Xcc.
Figura 12. Mappa creata utilizzando i dati estratti
Infine, considerando i numerosi tentativi di introduzione
dal database globale EPPO https://gd.eppo.int. Nella
inconsapevole e/o clandestina di Citrus e generi affini intercettati
mappa sono indicate la presenza simultanea di C.
in diversi punti di controllo aeroportuali, si raccomanda di
liberibacter e Xcc (scacchi blu) o solo la presenza di
intensificare i controlli del bagaglio dei passeggeri, in particolare
Xcc (righe bordeaux).
tenendo conto dell'origine dei voli. L'introduzione di questi
suggerimenti potrebbe costituire un'importante aggiunta correttiva all'attuale direttiva.
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D.2.11 - Suggerimenti e strumenti per la prevenzione dell'introduzione di Xcc nel bacino del Mediterraneo WP2 Le specie di Citrus e generi affini analizzate nel’ambito del progetto ORPRAMed per la loro resistenza/suscettibilità a
Xcc e Xfa sono quasi tutte incluse nell'emendamento 2014 della Direttiva 2014/78/UE. Tra le specie di Citrus e nonCitrus analizzate: 13 sono risultate sensibili e sintomatiche almeno per un ceppo di Xcc e/o Xfa, 10 specie, invece, sono
risultate asintomatiche (potenzialmente resistenti) quando inoculate con entrambi Xcc e Xfa. Inoltre, tra le specie
asintomatiche il genere Melicope è l'unico non incluso nell'emendamento della direttiva 2014/78/UE. Nonostante la
mancanza di sintomi, il batterio potrebbe essere capace di vivere e svilupparsi sulle superfici fogliari delle specie del
genere Melicope, come dimostrato dai test PMA-qPCR effettuati in questo progetto dal partner francese (CIRAD). Per
tale motivo, sarebbe opportuno includere il genere Melicope nella Direttiva 2014/78/UE.
Come indicato nel documento EFSA (2014) le misure di controllo suggerite dopo lo studio condotto non erano ancora
in atto. Tuttavia, in molti aeroporti europei venivano ugualmente avviati i primi controlli personalizzati del bagaglio
dei passeggeri. Nell'ambito del presente deliverable, segnaliamo, in particolare, l'implementazione italiana dei controlli,
come efficace strumento per la prevenzione dell'introduzione del patogeno nel bacino del Mediterraneo.
L'aumento esponenziale degli scambi commerciali internazionali sta portando ad un aumento dei rischi sanitari e
fitosanitari. Perciò, alcuni servizi nazionali per la protezione delle piante, compresi quelli italiani, hanno iniziato ad
attuare controlli fitosanitari del bagaglio dei passeggeri. I dati esposti dagli ispettori dei servizi fitosanitari italiani
partecipanti alla Conferenza finale ORPRAMed hanno dimostrato che, grazie a queste misure di controllo (in
particolare quelle provenienti da paesi, considerati "critici") sono state eseguite molte intercettazioni di materiale
vegetale infetto. La maggior parte delle intercettazioni viene effettuata all'aeroporto di Catania, in particolare dai
passeggeri che arrivano con voli dallo Sri Lanka e dal Bangladesh. I ricercatori CREA, insieme al servizio fitosanitario,
stanno cercando di incoraggiare la coltivazione di alcune specie non tipiche come ulteriore metodo per evitare
importazioni illegali.

Figura 13.. Intercettazioni di foglie di M. Koenigii, agrumi e foglie di atre specie ed altro materiale vegetale e non presso gli
aeroporti di Catania e Napoli.

Il controllo del bagaglio fornisce anche una buona occasione per una corretta informazione ai passeggeri sulle
importazioni consentite da paesi terzi, un modo per spiegare e far comprendere alle persone il pericolo dell'introduzione
di organismi nocivi in un territorio. In questo modo, questi controlli possono diventare una misura efficace contro
l'introduzione e la successiva diffusione di organismi nocivi.
D2.12 - Nuovi strumenti tecnologici e validazioni -WP2 1. Identificazione dello stato di vitalità di Xanthomonas citri sub. citri mediante EMA/PMA PCR.
Durante il progetto Orpramed è stato sviluppato un protocollo (PMA-PCR quantitativa) specifico per Xcc in grado di
amplificare selettivamente solo il DNA dalle cellule vive. La fattibilità del protocollo, ottimizzato in coltura pura di
batteri, ed è stata confermata anche per l’identificazione di batteri vitali da materiale vegetale. Il protocollo è stato
applicato a quattro specie di Rutaceae che presentavano sintomi incerti nei confronti di Xcc: Glycosmis pentaphylla,
Eremocitrus glauca, Microcitrus australasica e Atalantia ceylanica. Questa analisi ha confermato che la
sintomatologia, utilizzata nella maggior parte degli studi per valutare la suscettibilità/resistenza dell’ospite rispetto ad
Xcc, non è completamente affidabile. In effetti, alcuni ceppi di Xcc hanno mostrato la capacità di moltiplicarsi e
persistere in queste specie anche in assenza di sviluppo di sintomi simili al cancro, quindi queste specie potrebbero
essere potenziali serbatoi per un numero più ampio di ceppi di Xcc.
Nell’ambito del progetto ORPRAMed è stato eseguito un ring-test con gli obiettivi (i) di trasferire questa tecnica ai
partner del progetto e (ii) di valutare la sua fattibilità e trasferibilità nei laboratori di altri Istituti di Ricerca. È stato
fornito un protocollo standard ai diversi partner, ma ogni laboratorio è stato incoraggiato ad adattare ed ottimizzare il
protocollo in base alle proprie apparecchiature e reagenti.
In generale i dati ottenuti dai partner, all’interno di suddetto ring-test, hanno dimostrato la validità di questa tecnica
nell’identificazione di cellule vitali, quindi “pericolose”, del patogeno in studio. Questo saggio, rappresenta una tecnica
molto valida per convalidare i metodi classici, per valutare suscettibilità/resistenza dell’ospite e potrebbe essere utile
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per confermare se un agente patogeno di interesse sia in grado di sopravvivere e svilupparsi sulla superficie fogliare di
alcuni ospiti anche in assenza di sintomi.
2. Valutazione della produzione di composti antibatterici a partire da calli ed estratti vegetali di specie di
Rutaceae ornamentali nei confronti di Xcc. Nononostante, il laboratorio del CIRAD abbia applicato più volte
questo protocollo, con buoni e ripetibili risultati
Antagonismo degli estratti vegetali nei confronti di Xcc and Xfa
Sono stati eseguiti saggi di attività antimicrobica utilizzando:
I. calli ottenuti da: C. paradisi, C. madurensis e Atalantia distica,
II. estratti grezzi di Citrus paradisi, C. aurantifoliiia, M. paniculata e F. margarita, secondo il protocollo descritto
da Yaryura et al. (2014) leggermente modificato,
III. estratti purificati da M. paniculata e M. koeningii ottenuti tramite estrazione alcolica utilzzato il metodo descritto
da Romeo et al. (2015).
Figura 14. A) Test di antagonismo con estratti vegetali grezzi e purificati. B) Schema
sulla posizione dei dischi con i diversi estratti: 1 C. paradisi, 2 M. paniculata, 3 C.
aurantifolia, 4 F. margarita, 5 M. paniculata (estratto purificato), 6 M koenigi (estratto
purificato) 7 antibiotico gentamicina.

Estratti grezzi e purificati sono stati preparati utilizzando tessuti fogliari. I test su callo sono stati eseguiti ponendo
un’aliquota di sospensione batterica di ciascun patotipo di Xcc e Xfa, la potenziale attività antibatterica di ogni ceppo è
stata valutata pesando i calli prima e dopo l’inoculo.
I test di antagonismo usando estratti grezzi e purificati sono stati realizzati usando differenti ceppi batterici di Xcc e
Xfa. I test sono stati eseguiti piastrando le colture batteriche e ponendo nelle piastre dischi sterili contenenti l'antibiotico
(Gentamicina) al centro della capsula di Petri come controllo positivo, e attorno ad esso sei dischi sterili imbevuti di 10
ml di estratto di pianta. La valutazione della capacità antimicrobica è stata valutata dalla comparsa di aloni di
antagonismo attorno ai dischi (Figura 14).
Valutazioni dell’interazione pianta-batterio nel callo
Dall’osservazone visiva e dalla valutazione del peso dei calli, è stato dedotto che la crescita dei campioni era diversa
tra le diverse specie. I dati ottenuti hanno mostrato che il C. madurensis ha registrato l'incremento percentuale maggiore
nella crescita rispetto alle altre due specie. C. paradisi e A. distica, hanno avuto un aumento molto basso nell’aumento
del peso (0,01% e 0,07%). Tuttavia, dall'analisi visiva è stato possibile vedere che i calli di C. paradisi, sebbene in peso
non fosse evidenziato, mostravano modeste zone di crescita.
Valutazione dell'attività inibitoria nei confronti di Xcc and Xfa degli estratti di Rutaceae
Il diametro dell'alone di inibizione della crescita batterica è stato misurato sottraendo il diametro del disco, al fine di
ottenere una misurazione che riflettesse la reale attività antagonistica degli estratti testati. Gli estratti che hanno avuto
la maggiore risposta inibitoria (probabilmente per la maggiore concentrazione dei composti attivi) sono stati quelli
ottenuti da M. paniculata e M. koenigii tramite processo di purificazione chimica. Gli estratti grezzi, invece, hanno
mostrato solamente una più debole attività antagonista contro i quattro ceppi batterici testati.
Test di mobilità
Al fine di analizzare la motilità batterica dei diversi ceppi di Xcc e Xfa e
la possibile capacità chemiotattica, abbiamo usato un metodo di
migrazione verso un gradiente chimico generato dagli estratti di foglie
di C. paradisi, M. paniculata e C. aurantifolia come precedentemente
descritto. La motilità si è verificata su entrambi i substrati usati, ma in
modo limitato sul substrato PYM. L'analisi della motilità su PYM e
XVM2 ha rivelato differenze significative tra i differenti ceppi (Figura
15). È stato interessante osservare che la motilità non si verifica sempre
sopra il substrato, ma anche all'interno.Durante l'esperimento è stata
anche registrata la distanza del punto più vicino e del punto più lontano
Figura 15. Motilità dei quattro ceppi
della crescita della colonia dal punto di emissione. Un indice di
batterici A, A*, Aw e C, sui due diversi
chemiotassi è stato calcolato da questi dati. Inoltre, i ceppi LD71A (A*)
substrati (XVM2 e PYM).
e LG115 (Aw), crescendo in superficie, hanno prodotto abbondanti
polisaccaridi esocellulari che svolgono un ruolo molto importante nella
formazione di biofilm, che agisce come un importante fattore di virulenza in Xcc con patotipo A (Rigano et al., 2007;
Malamudet al., 2013).
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D2.13 – Ring-test Ring test per validare PCR e real time PCR per l’identificazione di Xcc -WP2 Con l'obiettivo di fornire agli uffici competenti gli strumenti diagnostici necessari per disporre di un adeguato sistema
di protezione contro Xcc abbiamo sviluppato un "Ring Test" utile per l’identificazione di Xcc. Esistono diversi
protocolli ufficiali che fanno riferimento a EPPO e IPPC-FAO. Tuttavia, nella valutazione del rischio fitosanitario
(2014), l'EFSA sottolinea che i protocolli non sono stati convalidati tra diversi laboratori mediante Ring test. Il Ring
test è stato preparato dal Di3A, (Università di Catania) e dal CRE-OFA (Acireale).
Lo scopo del Ring Test era di valutare il protocollo per l’identificazione di Xcc in coltura pura e in materiale vegetale
usando “spiked samples” (campioni di materiale vegetale addizionati con concentrazioni decrescenti di sospensione
batterica). Le tecniche da validare tramite il Ring Test erano i test molecolari PCR e real time PCR, estratti dal
protocollo ufficiale di diagnosi molecolare IPPC-FAO del 2014. Questo protocollo deriva dalla revisione del precedente
protocollo di diagnosi elaborato dall'EPPO nel 2005. I laboratori partecipanti sono stati: L1 - INIA (Spagna); L2 CIRAD (Francia); L3 - BCRI (Turchia) e L4 - Di3A (Italia).
I ceppi batterici utilizzati per il Ring Test sono riportati nella tabella 4.
Tabella 4. Ceppi batterici target e non target utilizzati nel Ring test.
Species
Target
X. citri

Non-target
X. alfalfae
X. campestris
X. arboricola

Pathovar

Pathotype

strain ID

Host

Year

Origin

citri
citri
citri
citri
citri
aurantifolii
aurantifolii

A
A
A
Aw
A*
B
C

C40
LE116-1
LG97
LG115
LD71A
JJ159
JV596

C. sinensis
C. aurantifolia
C. limon
C. aurantifolia
Citrus sp.
C. limon
C. aurantifolia

1988
2008
2006
2007
2007
1988
1981

Réunion Island
Mali
Bangladesh
India
Cambogia
Argentina
Brasil

F1
LM8058
I1475
I1015
I1036
1832

Citrumelo
Brassicaceae
Poplar
Walnut
Drupacee
Banana tree

citrumelo
campestris
populi
junglandis
pruni
celebensis

USA
Italy
UK
New Zealand
New Zealand
New Zealand

I ceppi batterici sono stati inviati ai partner dopo inattivazione mediante trattamento a 100°C per 15 minuti e
isopropanolo.
I campioni con aggiunta di materiale vegetale sono stati preparati con foglie di Citrus sinensis e diluizioni batteriche
precedentemente ottenute Per ogni singolo laboratorio sono stati inviati 6 diversi campioni contenenti le diluizioni
scalari del batterio più un campione di controllo negativo, il tutto in duplice copia per un totale di 56 campioni. Il DNA
è stato estratto da campioni addizionati da ciascun laboratorio utilizzando il mini kit Dneasy (Qiagen).
I saggi PCR convenzionali, presenti nel protocollo IPPC-FAO del 2014, scelti per il Ring Test, utilizzano i protocolli
includi nella tabella 5, che, nel loro insieme, consentono la diagnosi di tutti i ceppi di Xanthomonas responsabili del
CBC.
Tabella 5.
Primers
2/3
J-pth1/J-pth2
XACF/XACR

Reference
Hartung et al. (1993)
Cubero e Graham (2002)
Park et al. (2006)

Amplicon
(pb)
222
198
561

Strain of Xcc
detected
A, A*
All strains
All strains

Non-specificity of
detection (%)*
17
51
6**

Plant
sensitivity
102 cfu/ml
104 cfu/ml
Not reported

La fase di preparazione del Ring Test si è conclusa con la definizione degli schemi di randomizzazione del campione,
costituiti dal codice di laboratorio e dal numero di identificazione del campione. Le sospensioni batteriche liofilizzate
sono state contrassegnate con la lettera "B", mentre i campioni con infezione calibrata sono stati contrassegnati con la
lettera "P" nelle rispettive provette.
Risultati
Nelle tabelle 6 e 7 sono riepilogati i risultati relativi alle sospensioni batteriche ed ai campioni analizzati ottenuti da
tutti i laboratori partecipanti. I risultati relativi all sospensioni batteriche (campioni target e non) (Tabella 6), hanno
evidenziato un buona resa dei primer usati con tutti i protocolli inclusi nel Ring test. Usando i primer di Hartung, tutti
i ceppi del patotipo A e A* sono stati amplificati positivamente, sebbene i laboratori L1 e L3 abbiano ottenuto anche
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un risultato positivo con il ceppo Xaf del patotipo B. Il protocollo di Park et al. (2006), ha funzionato correttamente per
i ceppi A, A * e AW con alcune eccezioni in due laboratori.
Il rilevamento batterico mediante il kit Plant Print non ha avuto esito positivo per i laboratori L1 e L3 che non hanno
ottenuto nessuna reazione positiva. Due diversi mix di reazione sono stati provati dai laboratori L2 e L4 ottenendo
alcuni risultati positivi, ma solamente con i ceppi target, sebbene con forme di curva non canoniche e risultati non
riproducibili. I risultati ottenuti dai protocolli di PCR convenzionali con “spiked samples”, sonostati abbastanza
attendibili per quasi tutte le concentrazioni, sebbene con alcune differenze accettabili tra i replicati e i laboratori
(Tabella 6). Al contrario, i risultati ottenuti dai laboratori L2 e L4 hanno mostrato che il rilevamento mediante PCR in
tempo reale con kit Plant Print utilizzando campioni sani non era sensibile e riproducibile (soglie di ciclo (Ct) intorno
a 33-37). In generale, i risultati non sono stati omogenei e riproducibili tra i laboratori e le due serie di campioni. I
laboratori L1 e L3 non hanno ottenuto risultati positivi con nessun campione. I risultati migliori sono stati ottenuti dal
laboratorio L1 quando sono state eseguite le analisi con gli stessi primer e la stessa sonda inclusi nel kit Plant Print, ma
acquistati indipendentemente. La reazione positiva di campioni non infetti, sebbene a un Ct elevato, ci ha portato a
ipotizzare che si fosse potuta verificare una contaminazione durante la liofilizzazione dei campioni.
Si giunse quindi alla conclusione che il Ring-test doveva essere ripetuto ma inviando DNA estratto anziché “spiked
samples” ed eseguendo analisi utilizzando primer e sonda acquistati indipendentemente invece del kit Plant Print.
La maggior parte dei partner ha inoltre suggerito la possibilità di eseguire ulteriori analisi di conferma in maniera
indipendente.
Questo risultato ha suggerito che il kit Plant Print non è efficiente per il rilevamento di Xcc e che è consigliabile l'uso
di primer separati e sonde.
I partner hanno dibattutto abbastanza sul protocollo EPPO, poiché è stato messa in evidenza la sua scarsa efficienza,
infatti CIRAD e INIA hanno già proposto di rivederlo amche se senza successo. Infine, tutti i partner concordano sul
fatto che è importante eseguire nuovamente il ring test per confermare ulteriormente i risultati e chiedere di nuovo
alcune modifiche all'attuale protocollo EPPO.
Tabella 6

Tabella 7
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Allegato 7
10.3 Descrizione delle interazioni tra le UUOO partecipanti, eventuali collaborazioni esterne ed
imprese
Il valore aggiunto del progetto ORPRAMed è stato, certamente, la creazione di una rete tra ricercatori con
diverse competenze, servizio fitosanitario locale e nazionale, vivaisti, nonché EPPO (Organizzazione
intergovernativa per la protezione delle piante in Europa) e l’EFSA (Autorità europea per la sicurezza
alimentare), per sensibilizzare tutte le parti interessate al tema del progetto e per promuovere la cooperazione di
questi soggetti con gli istituti di ricerca.
Nel progetto ORPRAMed, semi di Rutaceae ornamentali e ceppi batterici sono stati scambiati tra i diversi partner
del progetto. Tali scambi hanno fanno parte della collaborazione tra i gruppi di ricerca e sono stati indirizzati
all’ottenimento di risultati omogenei e comparabili. Nella maggior parte dei casi, sono state necessarie
autorizzazioni per l’importazione di suddetti materiali e accordi di trasferimento e talvolta ciò ha implicato un
ritardo nell'esecuzione del progetto. Tuttavia, la maggior parte di questi problemi sono stati risolti ed il materiale
è stato disponibile per tutti i partner.
Il progetto ORPRAMed ha contribuito a creare nuove collaborazioni tra diversi Paesi (Italia, Francia, Spagna e
Turchia) riguardo al rischio comune relativo all'introduzione di Xcc nell'area del Mediterraneo, dalla
condivisione del rischio nasce infatti la necessità di affrontarlo in modo coordinato, condividendo esperienze,
metodi e protocolli tra i partner. Il Coordinatore ha invitato ed incoraggiato i partner, durante tutta la durata del
progetto, ad intrattenere frequenti e collaborative interazioni con i servizi fitosanitari dei rispettivi paesi sia a
livello locale che nazionale e con i vivaisti, al fine di incrementare la consapevolezza del rischio di introduzione
del patogeno e di realizzare una maggiore cooperazione tra i portatori d’interesse e gli istituti di ricerca. A tal
riguardo, CREA-OFA, UNICT-Di3A, BCRI e CU hanno organizzato conferenze ed incontri con i servizi
fitosanitari, ricercatori,vivaisti, agricoltori e tutti gli stakeholder interessati a questa tematica. ORPRAMed,
come progetto transnazionale, ha incoraggiato e promosso la partecipazione dei partner alle prove di ring test
previste:
a. per convalidare il metodo EMA/PMA-PCR come nuovo strumento per l’identificazione di cellule vitali di
Xcc, proposto dal CIRAD;
b. per convalidare la PCR e la Real- Time PCR per l’identificazione di Xcc.
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