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Fonti di resistenza nel germoplasma proveniente dal centro di domesticazione primario della
vite
Da molto tempo è noto che le specie di vite originarie del Nord America e dell’Asia, a causa della
coevoluzione instaurata nel tempo con il patogeno o con una specie simile, presentano dei geni di
resistenza nei confronti di P. viticola. Tuttavia, gli ibridi ottenuti dall’incrocio di queste specie con V.
vinifera non possono essere coltivati per la produzione di vini DOC e DOCG, che attualmente
possono essere ottenuti solamente con cultivar di pura V. vinifera. Partendo dall’ipotesi che fonti di
resistenza nei confronti di P. viticola potessero essere presenti laddove la variabilità genetica del
germoplasma di V. vinifera fosse elevata (Sargolzaei et al., 2021), è stata intrapresa un’attività di
ricerca volta a valutare la presenza di fonti di resistenza in varietà di vite originarie della Georgia
(Caucaso, considerato il primo centro di domesticazione della vite). Tali indagini hanno consentito
di riscontrare un profilo di resistenza in una cultivar a bacca nera, denominata Mgaloblishvili, che si
caratterizza per una ridotta gravità della malattia sia in pieno campo sia in saggi di laboratorio
(Toffolatti et al., 2016).
Il meccanismo di difesa di Mgaloblishvili
Con l’ausilio dell’analisi trascrittomica, è stato quindi possibile delineare l’ipotetico meccanismo di
resistenza di Mgaloblishvili (Toffolatti et al., 2018), che si basa sulla sovraespressione di geni
coinvolti nelle seguenti attività: i) riconoscimento del patogeno, mediato da recettori di PAMP
(Pathogen Associated Microbial Pattern) e di un effettore (rust resistance kinase LR10); ii)
riconoscimento dei danni causati all’ospite dal patogeno, mediato da recettori di DAMP (Damage
Associated Microbial Pattern); iii) trasduzione del segnale mediata dall’etilene; iv) sintesi di composti
ad attività antimicrobica, principalmente costituiti da terpeni (Ricciardi et al., 2021) e apposizione di
barriere fisiche (ispessimento della parete cellulare) per ostacolare lo sviluppo del patogeno.
È stato inoltre possibile identificare, per la prima volta nell’interazione tra la vite e P. viticola, un
ipotetico gene di suscettibilità in Pinot nero (Toffolatti et al., 2020). I geni di suscettibilità sono
coinvolti nella compatibilità ospite-patogeno che porta all’insorgenza della malattia. Pertanto il loro
silenziamento comporta resistenza nei confronti del patogeno (Zaidi et al., 2018; Thatcher et al.,
2012).
Uno studio di GWA (Genome-wide association) ha successivamente evidenziato che i geni associati
alla resistenza nei confronti di P. viticola in Mgaloblishvili si localizzano sui cromosomi 14 (locus
Rpv29), 3 (locus Rpv30) e 16 (locus Rpv31). Tutti i loci presentano geni coinvolti nella difesa della
pianta da malattie di origine biotica ed in particolare nel riconoscimento del patogeno (rust resistance
kinase LR10), rafforzamento della parete cellulare e nella trasduzione del segnale (Sargolzaei et al.,
2020).
Il meccanismo di attacco di P. viticola
L’analisi del trascrittoma di P. viticola ha consentito di identificare i geni coinvolti nel meccanismo di
patogenesi (Toffolatti et al., 2020): è stato infatti scoperto che il patogeno, nel corso del processo di
infezione di V. vinifera, sovraesprime geni che codificano per numerosi effettori apoplastici e
citoplasmatici e proteine con dominio di secrezione. Gli effettori sono molecole prodotte dal patogeno
WWW.INFOWINE.COM, RIVISTA INTERNET DI VITICOLTURA ED ENOLOGIA, 2021, N 7/3

TOFFOLATTI S., NUOVE PROSPETTIVE PER LA RESISTENZA ALLA PERONOSPORA, PAGINA 2

per tentare di impedire la risposta di resistenza da parte della cellula vegetale e la loro assenza è
associata a resistenza (Dangl et al., 2013).
Le nuove prospettive per la viticoltura
In conclusione, gli studi effettuati sul germoplasma di vite Georgiano hanno consentito di identificare
i geni associati alla resistenza e alla suscettibilità nei confronti di P. viticola, che tuttavia vanno
ulteriormente caratterizzati. Questi geni potrebbero essere sfruttati per l’ottenimento di varietà
resistenti da coltivare anche per la produzione di vini DOC e DOCG, poiché costituite da pura V.
vinifera. Il miglioramento genetico potrebbe essere effettuato sia mediante il tradizionale incrocio o,
meglio, attraverso metodiche innovative come il sistema di trasformazione non transgenico CRISPRCas9 (genome-editing) che consentirebbe di rendere resistenti le cultivar già presenti sul mercato,
grazie al silenziamento del gene di suscettibilità. Per quanto riguarda, invece, il patogeno si potrebbe
sfruttare la conoscenza dei geni che codificano per gli effettori del patogeno per la messa a punto di
fungicidi innovativi a basso impatto su salute umana e ambiente come gli aptameri peptidici, ovvero
corte catene di aminoacidi disegnate in modo da legarsi esclusivamente con una proteina target
(Colombo et al., 2020).

Riassunto
La peronospora, causata dall’oomicete Plasmopara viticola, è una delle malattie più gravi della vite
(Vitis vinifera). P. viticola è un parassita obbligato della vite, in grado cioè di svilupparsi attivamente
solo sui tessuti recettivi della pianta. In assenza di idonee forme di controllo, il patogeno può causare
gravi danni alla produzione, a seguito dell’infezione di foglie, tralci, infiorescenze e grappoli (Gessler
et al., 2011). Le misure di protezione che vengono adottate si basano essenzialmente
sull’applicazione di fungicidi antiperonosporici. La messa a punto di strategie di difesa alternative è
una delle sfide attuali nella difesa fitosanitaria e in tal senso la coltivazione di varietà di vite resistenti
a P. viticola potrebbe contribuire sia a migliorare l’efficacia della difesa sia ad incrementare la
sostenibilità della viticoltura.
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