
Sistemi di difesa delle piante alle malattie

In natura le piante sono normalmente soggette all‘attacco dei patogeni, anche se la malattia è da 
considerarsi un'eccezione e non la regola, dato che le piante sono in grado di resistere ai patogeni 
tramite una serie di meccanismi di difesa. Le difese contro i parassiti possono essere di tipo 
passivo o attivo.
Si parla di sistemi di difesa passivi per indicare le barriere naturali precostituite che la pianta 
presenta a livello fisico e chimico, come ad esempio la spessa cuticola di frutti e foglie, gli 
ispessimenti di lignina o suberina delle pareti cellulari, particolari conformazioni degli stomi ecc.

Le difese attive invece si manifestano a seguito del contatto tra la pianta e il patogeno e riguardano 
tutti i meccanismi metabolici in grado di contrastare l‘infezione, come la morte cellulare 
programmata o il rafforzamento delle barriere fisiche. Quando il patogeno riesce a superare tutti i 
sistemi di difesa passiva e impedisce o ritarda l‘induzione di quelli attivi, si parla di malattia. Quindi, 
dopo il contatto con il patogeno, la pianta, di norma, lo riconosce e attiva i meccanismi di difesa; la 
rapidità con cui i meccanismi difensivi vengono attivati determina la resistenza o la suscettibilità del 
vegetale. Una risposta ritardata nel tempo permette al patogeno di colonizzare i tessuti dell‘ospite. 
L'induzione delle risposte attive avviene a seguito del rilascio di molecole segnale che vengono 
percepite dalla cellula vegetale da sistemi di ricezione, localizzati nel nucleo o nel citoplasma. 
Queste molecole possono essere prodotte dal patogeno o da sue componenti strutturali, oppure 
possono essere liberate da componenti strutturali della pianta a seguito dell'attacco del patogeno.

Si possono distinguere tre livelli di attivazione del sistema difensivo attivo:

1) Un primo livello si manifesta nelle cellule che sono direttamente a contatto col patogeno; 
questa risposta si manifesta spesso sotto forma di necrosi a seguito di morte cellulare 
programmata, ed è caratteristica della Risposta Ipersensibile (HR).

Questo meccanismo crea condizioni avverse al patogeno privandolo di nutrienti e liberando 
sostanze antimicrobiche. Inoltre la HR induce l‘accumulo di fitolaessine* nelle cellule morte 
e in quelle adiacenti. La Risposta Ipersensibile è spesso preceduta dalla formazione di 
specie reattive dell‘ossigeno, come per esempio il perossido di idrogeno (H2O2), che 
intervengono nel processo di ispessimento della parete cellulare e possono essere letali per 
il parassita se si accumulano in elevata quantità. Questi composti sono in grado di reagire 
con proteine, lipidi, acidi nucleici ecc., alterandone la funzionalità; possono anche fungere da 
segnale per attivare successivi meccanismi di difesa.

2) Un secondo livello riguarda le cellule limitrofe a quelle coinvolte direttamente nell‘infezione. Si 
tratta della Resistenza Localizzata Acquisita (LAR) generata grazie ad un sistema di segnali 
che dal sito di infezione si propagano alle cellule adiacenti.

3) Un terzo livello di difesa coinvolge tutta la pianta ed è definita Resistenza Sistemica Acquisita 
(SAR) o Indotta (ISR). I segnali prodotti nelle piante presso il sito di attacco di un patogeno 
virulento si propagano all‘intera pianta attivando una serie di meccanismi di difesa efficaci 
contro eventuali infezioni secondarie.

A questo terzo livello sono associate ad una serie di risposte difensive che conferiscono alla 
pianta una maggiore resistenza ai successivi attacchi dei patogeni. 

* Sostanze fungitossiche che vengono prodotte dalle piante normalmente dopo un'infezione. Va tuttavia sottolineato che 
la sintesi e l'accumulo di fitoalessine e di altri composti fenolici non è indotta solo da patogeni, ma può essere stimolata 
anche da cause abiotiche, quali lesioni chimiche e meccaniche. Le piante manifestano una potenziale capacità di 
sintetizzare tali sostanze e le infezioni fungine; in pratica, ne stimolano un più attivo ritmo di sintesi ed il loro accumulo. 
La condizione necessaria perchè una pianta possa risultare resistente ad una infezione, è pertanto quella di produrre 
una quantità tale di fitoalessina da superare la soglia di tollerabilità del fungo. Per contro, la suscettibilità alla infezione 
viene attribuita sia alla incapacità da parte della pianta a produrre fitoalessine, sia alla tolleranza del fungo nei riguardi di 
quella particolare fitoalessina prodotta dalla pianta stessa.



Le principali risposte associate alla SAR e ISR sono:

A. l‘ispessimento della parete cellulare con deposito di callosio, lignificazione, formazione di 
legami con proteine strutturali. Questi processi rendono la parete vegetale più resistente alla 
degradazione ad opera di enzimi prodotti dal patogeno.

B. La produzione di proteine di neo-sintesi denominate proteine di patogenesi, alcune delle quali 
mostrano attività antifungina.

C. Produzione di sostanze antimicrobiche a basso peso molecolare, prodotte dalla pianta a 
seguito di infezione.

D. Uno stato di sensibilizzazione della pianta grazie al quale la pianta risponde più velocemente 
all‘attacco dei patogeni.

Molecole segnale nell’interazione pianta-patogeno

Durante i diversi stadi dell‘infezione, vi è una intensa attività di "comunicazione" tra ospite e 
patogeno, che porta alla generazione di composti e/o molecole che fungono da segnali, in grado di 
attivare meccanismi ulteriori e successivi in risposta alla penetrazione. La percezione di segnali di 
stress induce spesso la produzione di alcune molecole segnale secondarie quali:

1) l'acido salicilico (SA);
2) l'acido jasmonico (JA);
3) l'etilene (ET).

Queste molecole coordinano l'attivazione dei meccanismi difensivi della pianta e sono responsabili 
dell'espressione della resistenza ai patogeni sia a livello locale che sistemico.

- L'acido salicilico svolge un ruolo chiave nell'attivazione dei meccanismi di difesa a seguito di 
attacco di patogeni.
Molti studi hanno evidenziato che questo acido è responsabile dell'attivazione della Resistenza 
Sistemica Acquisita (SAR).

- L'acido jasmonico e i suoi precursori ciclici o derivati si riscontrano in diverse fasi del ciclo 
biologico di una pianta, dallo sviluppo di semi e polline, all'allungamento delle radici. Inoltre l'acido 
jasmonico si forma in risposta a stress chimici o fisici e agli attacchi di patogeni. Il jasmonato 
(derivato dell'acido jasmonico) è particolarmente coinvolto nelle risposte della pianta agli attacchi 
da parte di patogeni necrotrofi** ed è implicato insieme all'etilene nella Resistenza Sistemica 
Indotta (ISR).

- L'etilene è un ormone vegetale gassoso coinvolto in molti processi di sviluppo della pianta quali la 
senescenza (invecchiamento) di foglie e fiori, l'abscissione (distacco) delle foglie, la morte cellulare 
programmata.

** I patogeni necrotrofi, provocano la morte della pianta a seguito di disattivazione di importanti vie metaboliche, oppure alla distruzione 
di importanti organi o elementi della cellula; il rapporto patogeno/piante, in questo caso, è di tipo predatorio.
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