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Abstract 
 
Erwinia amylovora (Burr.) is the causal bacterium of fire blight disease, the most 

destructive bacterial disease affecting apple (Malus x domestica) and pear (Pyrus 

communis) worldwide. The use of antibiotics, biocontrol agents, chemicals or the 

eradication of the infected plants are the control measures used to contain the propagation 

and the epidemic of the disease. All measures involve very high costs and strains of E. 

amylovora resistant to the antibiotic streptomycin have already been selected after only 

few years of antibiotic use in many areas worldwide. Moreover, this bacterium is not 

killed by copper compounds, but rather enters a viable-but-not-culturable state as survival 

strategy. Therefore genetic resistance appears to be a good control method. Thus far no 

resistance genes against the disease have been recognized, however many quantitative 

trait loci (QTLs) for fire blight resistance have been already identified in apple. On 

linkage group 12 of cultivar (cv.) ‘Evereste’ a resistant locus has been recognized, but the 

mapping of the QTL at the very end of the chromosome hindered its exact positioning. 

Using bulked segregant analysis (BSA) and amplified fragment length polymorphism 

(AFLP) techniques on the progeny of apple cv. ‘Evereste’ x apple rootstock cv. 

‘MM106’, two new markers linked to the fire blight resistance locus were developed. The 

QTL is so accurately localised with two flanking markers and one additional marker, 

M45TA_403c_E, located very close to the QTL peak. At 14 day post inoculation, the 

individuals possessing the allele associated with the tightly linked marker show 0.46 cm 

mean length necrosis, whereas those without the related allele show 11.66 cm. A bacterial 

artificial chromosome (BAC) library of cv. ‘Evereste’ was screened with 

M45TA_403c_E derived probe and a fire blight resistance BAC clone was isolated by 

chromosome landing and sequenced. New microsatellite markers were developed to 

narrow down the interval of the resistance region to 78 kb and using gene prediction 

software twenty-three ORFs (open reading frames) were forecast. Plant resistance genes 

against bacterial disease are found to act in complex and to belong to three of the seven 

resistant gene classes characterized comprising serine/threonine kinase genes, genes 

coding for a region of leucine-rich repeats (LRRs), a putative nucleotide binding site 

(NBS) and a coiled-coil (CC) domain and receptor-like kinase genes encoding an 
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extracellular LRR, a transmembrane and a cytoplasmic serine/threonine kinase regions. 

Therefore, using genomic databases, a cluster of seven genes with homologies to this 

known resistance gene structure against bacterial disease was identified. A comparative 

analysis of the genes allelic polymorphisms was performed and their expression verified. 

From this cluster, two genes were identified as the two more probable to be fire blight 

resistance genes. To verify their functionality, a complementation of a susceptible 

cultivar with both genes independently and RNA interference (silencing) of both genes in 

the resistant cultivar ‘Evereste’ were attempted. For the complementation experiments, 

no E. coli colonies containing each one of the candidate genes were able to grow, while 

for RNA interference, hairpin constructs for each of the two candidates were assembled, 

cloned in Agrobacterium tumefaciens EHA105 and used to transform the resistant apple 

cv. ‘Evereste’. This work describes the first successful attempt to clone a fire blight 

resistance QTL in apple. 
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Riassunto 
 
Erwinia amylovora (Burr.) é il batterio causante la malattia chiamata fuoco batterico, la 

più distruttiva malattia batterica che interessa meli (Malus x domestica) e peri (Pyrus 

communis) a livello mondiale. L’uso di antibiotici, agenti di biocontrollo e prodotti 

chimici, come pure l’eradicazione delle piante infette sono le misure di controllo usate 

fino ad oggi per contenere la propagazione e l’epidemia della malattia. Purtroppo tutte 

queste misure creano costi molto elevati e ceppi di E. amylovora resistenti all’antibiotico 

streptomicina, dopo solo pochi anni dal suo utilizzo, sono già stati isolati in molte aree 

del pianeta. Inoltre è già stato dimostrato che il patogeno non viene ucciso dai trattamenti 

con rame, ma entra in uno stato vegetativo-ma-non-colturabile come strategia di 

sopravvivenza. Perciò, la resistenza genetica risulta essere un buon metodo di controllo. 

Nessun gene di resistenza al fuoco batterico è stato identificato fino ad oggi, sebbene 

molti loci di carattere quantitativo (dall’inglese quantitative trait loci, QTL) per la 

resistenza al fuoco batterico siano già stati identificati. Sul gruppo di concatenazione 12 

del cultivar ‘Evereste’ è infatti presente un loco donante resistenza, ma il mappaggio di 

questo QTL sulla parte terminale del cromosoma impedisce il suo esatto posizionamento.  

Le tecniche di analisi per gruppi segreganti (dall’inglese bulked segregant analysis, BSA) 

e polimorfismo di lunghezza dei frammenti amplificati (dall’inglese amplified fragment 

lenght polymorphism, AFLP) sono state usate sulla progenie dell’incrocio tra il cultivar 

‘Evereste’ e il cultivar di portainnesto ‘MM106’ per identificare due nuovi marcatori 

collegati al loco di resistenza al fuoco batterico. In seguito, la regione donante resistenza 

é stata finemente localizzata tra due marcatori fiancheggianti ed un marcatore 

addizionale, M45TA_403c_E è stato localizzato molto vicino al picco del QTL. 

Quattordici giorni dopo l’inoculazione con il patogeno le piante possedenti l’allele 

concatenato al suddetto marcatore mostrano una lunghezza di necrosi media di 0.46 cm, 

mentre quelle senza l’allele concatenato ne mostrano 11.66 cm. Una libreria artificiale 

cromosomica batterica (dall’inglese bacterial artificial chromosome, BAC) è stata quindi 

vagliata con una sonda derivata dal marcatore M45TA_403c_E e un singolo clone BAC, 

portante la regione donante la resistenza, è stato isolato grazie a un atterraggio 

cromosomico e in seguito è stato interamente sequenziato. Nuovi marcatori del tipo 
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microsatellite sono stati sviluppati per restringere ulteriormente l’intervallo della regione 

resistente a 78 kb e utilizzando un software di predizione, ventitré fasi di lettura aperte 

(dall’inglese open reading frames) sono state predette. I geni di resistenza in pianta 

contro malattie batteriche sono stati trovati ad agire in complessi e ad appartenere a tre 

delle sette classi di geni di resistenza caratterizzate fino ad oggi. Queste classi 

comprendono geni del tipo chinasi serina/treonina; geni codificanti per una regione ricca 

di ripetizioni di leucine (dall’inglese leucine reach repeats, LRR), per un sito di unione 

nucleotidica (dall’inglese nucleotide binding site, NBS) e per un dominio di eliche 

superavvolte (dall’inglese coiled-coil, CC); e geni codificanti per proteine chinasi tipo 

recettore aventi un LRR extra cellulare, una regione trans-membranica e una regione 

citoplasmatica di tipo chinasi serina/treonina. Quindi usando delle banche dati 

genomiche, un gruppo di sette geni mostranti omologie con queste già conosciute 

strutture geniche contro malattie batteriche, é stato identificato nella regione di resistenza. 

Un’analisi comparativa del polimorfismo allelico è stata quindi eseguita e l’espressione 

di trascrizione dei geni verificata. Da questo gruppo due geni sono emersi come i più 

probabili ad essere i geni donanti resistenza al fuoco batterico. Per verificare la loro 

funzionalità, una complementazione di una varietà suscettibile di melo con i due geni 

indipendentemente e un’interferenza di RNA (dall’inglese R!A interference), o 

silenziamento, di entrambi in geni nella varietà di melo resistente ‘Evereste’ sono state 

tentate. Per l’esperimento di complementazione, nessuna colonia di E. coli contenente 

l’uno o l’altro dei due geni candidati é stata in grado di crescere, mentre per il 

silenziamento, dei costrutti a uncino per ognuno dei due geni candidati sono stati 

assemblati, clonati in Agrobacterium tumefaciens EHA105 e usati per trasformare la 

varietà resistente ‘Evereste’. Questo lavoro descrive il primo tentativo svoltosi con 

successo di clonazione di un QTL di resistenza al fuoco batterico in melo. 

 
 


