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Il batterio che attacca l'olivo
In Salento i danni maggiori, ma Xylella fastidiosa colpisce molte
altre specie vegetali. Fondamentale è la prevenzione

vitare la salita verso Nord, oltre
i confini della Puglia, del ceppo severo

di Xylella fastidiosa, il batterio che dal
2013, quando è stato scoperto per la
prima volta in Europa, ha provocato la
morte di oltre sei milioni di olivi del
Salento. E lo scopo del lavoro dei

ricercatori dell'Istituto per la Protezione
Sostenibile delle Piante del CNR di Bari.
Batterio delle piante tra i più pericolosi,
Xylella vive nello xilema (il tessuto che
conduce la linfa grezza dalle radici alle
foglie) di oltre 600 specie di interesse
agricolo, ornamentali e spontanee. Non
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tutte però sono colpite nello stesso modo
e i sintomi variano da infezioni latenti alla
morte della pianta nel giro di poco tempo.
A portare il batterio da una pianta
all'altra sono diverse specie di insetti.
«Xylella è un patogeno che ha molte
analogie con il Covid», dice la ricercatrice
Maria Saponari, del CNR di Bari, «perché
viene da un Paese lontano, l'America,
è altamente infettivo e al momento non
è curabile. L'unica arma è la prevenzione,
e cioè monitoraggi frequenti da parte del
Servizio Fitosanitario Nazionale, sfalcio
e fresatura dei terreni a marzo-aprile per
eliminare gli insetti giovani e trattamenti
insetticidi contro quelli adulti, che
diffondono la malattia. Il batterio è stato
ritrovato anche in altre regioni italiane:
nel 2018 sono stati rilevati focolai in
Toscana, su Polygala myrtifolia e altre
ornamentali; a fine 2021 nel Lazio, al
momento in un singolo mandorlo. Si tratta
tuttavia di ceppi meno aggressivi rispetto
a quello pugliese. Un po' come le varianti
del Covid. Anche in Spagna e in Francia ci
sono focolai, la Corsica è considerata zona
infetta, però non si sono registrati i disastri
pugliesi. Insomma, la strada è ancora
lunga. D'altra parte non dimentichiamo
che in America, dove il batterio è stato
scoperto nel 1860 e ha fatto strage dei
vigneti, lo studiano da cento anni e non ne
sono ancora venuti a capo».

Ecco l'insetto che più diffonde la malattia
In Italia l'insetto che più trasmette Xylella è la sputacchina media (Philaenus
spumarius). Presente in tutta Europa, è una specie molto comune, che vive
su un gran numero di piante ospiti. «Con l'apparato boccale pungente-
succhiatore», dice l'entomologo Nicola Mori, dell'Università di Verona,
«succhia la linfa nello xilema e in questo modo acquisisce anche il
batterio. Che trasmette poi alle altre piante su cui si posa. È un insetto che
fa un'unica generazione all'anno: svema come uovo nel terreno, a marzo-
aprile nascono i giovani, che sono ricoperti da una specie di schiumetta
(foto 1), e a maggio-giugno inizia lo sfarfallamento degli adulti (foto 2)».
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