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INTRODUZIONE 

Recentemente, in diverse località della provincia di Trapani (Sicilia, Italia; Fig.1), sono stati segnalati casi di 
deperimento di piante della cv Nocellara del Belice. Questi alberi erano caratterizzati da defogliazione, 
essiccamento dei rami (Fig2a), imbrunimento dei tessuti interni xilematici, marciume bianco e bruno 
(Fig.2b) e ridotta produzione. Tali alterazioni sono state osservate nelle piante irrigate con un sistema di 
tubazioni al tronco (fig.3) 
E' stata avviata una collaborazione con l'Ente di Sviluppo Agricolo della Regione Siciliana per indagare sulla 
presenza di funghi associati a questa sindrome. 
 

MATERIALI E METODI 

Sette olivi sintomatici sono stati selezionati per l'analisi. Tre dal tronco sono stati prelevati dei dischi di 
tronco (spessore 10 - 20 cm) per ogni albero colletto, a circa 100 cm e 200 cm dal suolo (Fig. 4). 
Frammenti (3-4 mm) di legno sintomatico sono stati prelevati asetticamente da ciascun disco e messo in 
piastre di Petri PDA. 
Gli isolati fungini sono cresciuti dai frammenti di legno sono stati contati e subcoltivati su PDA 
(Fig. 5a-d). Le colonie fungine più ricorrenti sono state identificate da osservazioni macroscopiche e 
microscopiche. 
Una colonia per ciascuno morfotipo è stato selezionato per l'estrazione e l'amplificazione del DNA 
lo spaziatore trascritto interno (ITS) e il gene della β-tubulina. 
Gli allineamenti delle sequenze sono stati effettuati utilizzando il software ClustalW e alberi filogenetici 
sono stati generati automaticamente con il metodo di unione vicina utilizzando MEGA-X v 10.1.8. I valori di 
corrispondenza per le singole sequenze sono state determinate mediante test bootstrap (1000 repliche). 
 

RISULTATI E DISCUSSIONI 

I risultati hanno mostrato la presenza di microrganismi fungini su 6 dei 7 olivi testati. In particolare, su 315 
frammenti di legno incubati su PDA, colonie fungine cresciute da 78 campioni (circa il 25%). La 
colonizzazione fungina era maggiore alla base (41% delle colonie fungine isolate), inferiore nella porzione 
mediana (21%) e con valori intermedi alla sommità dei tronchi (32%). 
Il morfologico e molecolare e l'identificazione hanno confermato che la maggior parte delle colonie (55%) 
apparteneva alla specie Coriolopsis gallica (Fig.5a), Fomitiporia mediterranea (Fig.5b) e Pleurostoma 
richardsie (sin. = Pleurostomophora richardsie; Fig. 5c). 

 
L'analisi filogenetica ha mostrato che i nostri isolati (▲ in Fig.6) erano raggruppati con ceppi di C.gallica 
(Fig.6a), F.mediterranea (Fig.6b) e P.richardsiae (Fig.6c) isolati in altri studi. Colonie di Aspergillus 
amstelodami (Fig.5d ), Alternaria spp. e Trichoderma spp.sono state anche identificate. 
C.gallica e F.mediterranea, sono due basidiomiceti agenti di marciume bianco del legno su molti ospiti, 
mentre P.richardsie, era già stato segnalato come patogeno tracheomicotico aggressivo di olivi in 
decomposizione nel Brasile meridionale e in Puglia (Italia meridionale), nella vite e in altre specie legnose. 
A nostra conoscenza questo è il primo report di C.gallica e P.richardsie sugli ulivi in Sicilia. 
Ulteriori studi saranno finalizzati all'accertamento di eventuali interazioni tra il sistema di irrigazione e il 
livello di colonizzazione. Allo stesso tempo, saranno valutate sia la patogenicità di un fungo isolato su 
piante vive che la loro attività di degradazione su campioni di legno vivo. 



  


