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Progetto di ricerca sul colpo di fuoco batterico delle pomacee 
(Erwinia amylovora) in Emilia-Romagna.  
Obiettivi del progetto dal 1999 al 2004 
 
Con questo titolo si sono accorpati diversi progetti che hanno come denominatore comune proprio 
tale aspetto. 
 

1) Progetto di ricerca sul colpo di fuoco batterico delle pomacee (Erwinia 
amylovora) in Emilia-Romagna. 

 
2)  Studio delle caratteristiche organolettiche e biochimiche dei frutti di cultivar di 

pero resistenti al colpo di fuoco batterico (Erwinia Amylovora). 
 

3) Ricerche epidemiologiche e messa a punto di  nuove strategie di difesa integrata 
dal colpo di fuoco batterico (fire blight) delle pomacee in Emilia-Romagna. 

 
 
Nel 1999 nasce il progetto, (che avrà la durata di tre anni): 

“Progetto di ricerca sul colpo di fuoco batterico delle pomacee 
(Erwinia amylovora) in Emilia-Romagna”;  
che si pone come obiettivo quello di: 
 

- approfondire le conoscenze in merito ai meccanismi di sopravvivenza, 
disseminazione ed evoluzione del patogeno in ecosistemi dell'Emilia-Romagna;  

- mettere a punto nuovi strumenti di lotta integrata (chimica, biologica e 
agronomica) al colpo di fuoco batterico, al fine di individuare le tecniche di difesa e 
coltivazione idonee a un migliore controllo della malattia;  

- verificare il ruolo degli insetti pronubi (soprattutto delle api) nella diffusione 
della malattia, anche attraverso la messa a punto di un sistema di monitoraggio tramite 
l'impiego congiunto delle api e sistemi analitici;  

- ottenere e valutare nuove varietà di pero tolleranti ad Erwinia amylovora, anche 
attraverso l'impiego di metodologie di breeding avanzate (biotecnologie), capaci di 
affiancare quelle attualmente coltivate. 

 
Nel 2001 il progetto ha proseguito le ricerche sull’epidemiologia attivando nuove attività volte a: 
 

1. conoscere la sopravvivenza di EA sulla carta da imballaggio e in astoni 
contaminati nel periodo autunnale; 

2. mettere a punto un protocollo di analisi per astoni asintomatici messi in commercio 
in autunno o a fine inverno;  

3. conoscere la variabilità genomica degli isolati di EA provenienti da ospiti diversi, 
coltivati o spontanei, con particolare riguardo ai tratti codificanti la virulenza. 

 
Successivamente la ricerca si è orientata a: 
 
- Verificare l’attività batteristatica/battericida e l’efficacia protettiva di diversi 
preparati, sia cuprici che acuprici. 

- Sviluppare strategie di lotta biologica basate principalmente sull’impiego di batteri 
antagonisti; determinare la loro azione antagonista in vitro e in planta; valutare l’efficacia dei 
trattamenti preventivi; studiare i meccanismi d’azione; produrre e usare i bioformulati. 

- Valutare gli effetti indotti da un nuovo bioregolatore, il Prohexadione-Ca, sia sul 
controllo dell’infezione da EA sia sui principali aspetti vegetativi e riproduttivi delle piante. 
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- Verificare la possibile applicazione in campo di una tecnica basata sulla riduzione 
degli apporti irrigui (mezzi agronomici) in modo da aumentare la tolleranza dell’albero di pero 
a EA e al tempo stesso di mantenere un livello produttivo ottimale. 

- Caratterizzare la possibile resistenza a EA indotta su piante di pero con estere S-
metilico dell'acido benzo-[1,2,3]-tiodiazolo-7-carbotioico (BTH) tramite l’individuazione 
delle condizioni ottimali di trattamento e l’analisi della resistenza indotta (definizione del 
carattere sistemico o localizzato, individuazione di geni marcatori); produrre piante per 
micropropagazione in presenza dell’induttore BTH nel mezzo di coltura e compiere prove di 
resistenza a inoculazioni artificiali di EA nelle piantine radicate e acclimatate. 

- Valutare in ambienti infetti da EA selezioni ottenute dall’ISF-FO, risultate tolleranti al 
patogeno in test di resistenza effettuati in Francia. 

- Studiare su cultivar e selezioni EA-resistenti parametri biochimici e chimico-fisici 
riconducibili alla qualità e alla tipicità del prodotto (es. IGP), che siano indicativi dello 
stato fisiologico del frutto e di orientamento per proporre al consumatore caratteristiche 
organolettiche di piena soddisfazione. 

- Definire il ruolo delle api nella trasmissione del patogeno e nel contempo valutare 
l'efficienza con cui questi insetti trasmettono batteri antagonisti di EA ai fiori di pero e melo. 

- Passare alla fase applicativa del sistema di monitoraggio di EA con le api, al fine di 
contribuire alla individuazione precoce di nuovi focolai e all’acquisizione di nuovi dati sulla 
diffusione del patogeno. 

 
Sempre nel 1999 nasce il progetto (che avrà la durata di due anni): 

“Studio delle caratteristiche organolettiche e biochimiche dei frutti 
di cultivar di pero resistenti al colpo di fuoco batterico (Erwinia 
Amylovora)”; 
che si pone come obiettivo quello di: 
 
- determinare le caratteristiche qualitative salienti di cultivar resistenti ad Erwinia 
amylovora, sia dal punto di vista agronomico che da quello qualitativo-sensoriale; 

- orientare la produzione pericola in funzione di un futuro probabile rinnovamento 
varietale dovuto alla convivenza con il “colpo di fuoco” in termini di vocazionalità, qualità 
soddisfazione del consumatore; 

- valorizzare gli sforzi e gli investimenti per la tutela della pera come prodotto tipico; 
questo si realizza orientandosi verso l’innalzamento degli standard qualitativi necessari per 
mantenere la competitività sui mercati interni ed esterni e per garantire l’associazione tra 
marchio IGP caratteristiche specifiche di tipicità e attributi organolettici d’eccellenza; 

- affrontare scenari prossimi di convivenza forzata con il patogeno Erwinia amylovora, 
una malattia batterica che richiederà scelte drastiche, tra le quali, non ultima, la programmazione 
del rinnovamento del panorama varietale in funzione di una maggiore tolleranza al patogeno; 

- fornire in tempi brevi indicazione che siano di orientamento al decision-making per la 
salvaguardia della pericoltura dell’Emilia–Romagna; 

- studiare parametri biochimici e chimico-fisici, riconducibili alla qualità e alla tipicità 
del prodotto, che siano indicativi dello stato fisiologico del frutto e siano di orientamento per 
proporre al consumatore, sempre più informato ed attento alla genuinità e al valore nutrizionale 
della frutta, caratteristiche organolettiche di piena soddisfazione. 
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Nel 2003 nasce il progetto, (che avrà la durata di due anni): 

“Ricerche epidemiologiche e messa a punto di nuove strategie di 
difesa integrata dal colpo di fuoco batterico (fire blight) delle 
pomacee in Emilia-Romagna”; 
che si pone come obiettivo quello di: 
 
- di conoscere la variabilità genetica degli isolati di EA associati alle infezioni sulle diverse 

piante ospiti, con particolare riguardo ai geni di virulenza;  
- comprendere il ruolo epidemiologico della presenza endofitica di EA nelle piante ospiti 
asintomatiche in vivaio e nei giovani impianti di frutteto;  

- valutare l'efficienza di mezzi chimici-biologici e ottimizzare l'efficacia dei trattamenti con l'impiego 
di questi prodotti, nell'ottica di mettere a punto nuove strategie di lotta integrata per il 
contenimento della malattia;  

- valutare l’effetto protettivo indotto dal trattamento con diversi bioregolatori e induttori di 
resistenza su differenti varietà di pero e melo. 

 


