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Progetto di ricerca sul colpo di fuoco batterico delle pomacee (Erwinia 
amylovora) in Emilia-Romagna. 
 
RISULTATI 
Azione 2 - Studi sulla sopravvivenza, disseminazione ed evoluzione di Erwinia 
amylovora in ecosistemi dell'Emilia-Romagna 
Fase 1: Conoscere i tempi di sopravvivenza di E. amylovora sui frutti e loro contenitori nel periodo 
post-raccolta 
Sopravvivenza sulla buccia delle pere in frigorifero 
Le UFC di Ea nel concentrato finale dei liquidi di lavaggio delle bucce sono state trovate al tempo 
0, ma non dopo 10 giorni. Ciò indica che la sopravvivenza sulla buccia di pere conservate in 
frigorifero sia inferiore a 101 giorni. L’andamento della curva indica che già dopo 5-7 giorni di 
conservazione nessuna UFC sia rilevabile sulla buccia. 
Sopravvivenza nei calici delle pere in conservazione 
UFC di Ea nei concentrati dei liquidi di lavaggio dei semicilindri calicini sono state trovate in 
numero decrescente da 0 a 101 giorni. La maggiore decrescita del loro numero per cm2 si è 
avuta nei primi 24 giorni di conservazione. Occasionalmente dopo 10 giorni il rilievo di Ea ha 
avuto successo (3,75 UCF per cm2). Questi risultati indicano che la cavità calicina delle pere in 
conservazione in frigorifero offra una nicchia favorevole alla sopravvivenza di Ea. Una 
sopravvivenza nelle cavità calicine di almeno 4 mesi può assicurare ai germi di Ea una 
disseminazione anche a grande distanza attraverso il commercio di pere frigoconservate. 
Sopravvivenza su legno di pioppo in frigorifero 
Il numero delle UCF per cm2 rilevate nei concentrati dei liquidi di lavaggio dei listelli di pioppo è 
decresciuto progressivamente dal tempo 0 fino a 77 giorni. Il maggior calo si è avuto tra 0 e 20 
giorni. Nel periodo successivo di conservazione il calo è stato lento. 
Sopravvivenza su legno di rovere in frigorifero 
Il numero delle UFC per cm2 rilevate nei concentrati dei liquidi di lavaggio dei listelli di rovere è 
decresciuto progressivamente dal tempo 0 fino a 77 giorni. Il calo più marcato si è avuto tra 0 e 
10 giorni. Nel periodo successivo il calo è stato lento. 
Comparando i risultati per i due tipi di legno in frigorifero si può desumere che la sopravvivenza di 
Ea è migliore su pioppo. Di fatto dopo 20 giorni il numero delle UFC per cm2 rapportato al valore 
del tempo 0 su legno di pioppo è di circa 3,6 volte superiore a quello su rovere. Il legno di pioppo 
è più poroso rispetto a quello di rovere. È verosimile che gli anfratti di legno di pioppo assicurino 
una migliore protezione verso la disidratazione ai germi di Ea adsorbiti a maggior profondità al 
momento della contaminazione. 
Sopravvivenza sulla plastica dei cassoni all’aperto 
Dai listelli di plastica contaminati e asciutti il rilevamento di Ea ha avuto successo nel concentrato 
del liquido del lavaggio fatto nel giorno stesso della contaminazione (tempo 0), ma non dopo 1 
giorno. Al tempo 0 la densità delle UFC contaminanti è comunque stata inferiore a 1 per cm2. 
Nell’analogo esperimento del 1998 il reisolamento non aveva avuto successo nemmeno al tempo 
0 e già allora era stato notato che visivamente poche gocce di sospensione batterica rimanevano 
aderenti ai listelli di plastica dopo la contaminazione, come era atteso per la natura idrofobica del 
materiale. 
Questi risultati indicano che la scarsa sopravvivenza di Ea sui listelli di plastica di cassone sia 
attribuibile da un lato alla esigua quantità di batteri contaminanti rimasti attaccati alla superficie, 
dall’altro lato alla elevata mortalità delle cellule di Ea esposte all’aria. Di fatto la sopravvivenza 
delle cellule di Ea esposte all’aria è stata valutata 0,11% dopo 24 ore. È verosimile che i pochi 
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batteri attaccati ai listelli di plastica ancora vitali dopo 24 ore avessero una densità tale da 
risultare al di sotto della soglia di sensibilità del metodo di reisolamento. 
Il reisolamento di successo al tempo 0 nell’esperimento di quest’anno si spiega se si tiene conto 
che i nuovi campioni per il lavaggio consistevano in 18 listelli anziché 10. L’aumento della 
superficie laterale era stato programmato proprio per elevare il numero dei batteri asportabili col 
lavaggio al di sopra della soglia di sensibilità del metodo. 
Sopravvivenza sull’acciaio inossidabile in frigorifero 
Dalle lamine di acciaio inossidabile contaminate e fatte asciugare il reisolamento di Ea non ha 
avuto successo anche quando il lavaggio è stato fatto nella stessa giornata della contaminazione 
(tempo 0). Il mancato reisolamento è attribuibile agli stessi fattori evidenziati discutendo la 
sopravvivenza sui listelli di plastica di cassone. 
Si deve considerare, tuttavia, la natura del materiale contaminante. Nei nostri esperimenti è stata 
usata una sospensione di Ea in tampone fosfato diluito di cui è misurabile come assorbenza la 
concentrazione in UFC. Una sospensione calibrata è indispensabile per garantire contaminazioni 
affidabili e riproducibili nel tempo. In natura la contaminazione delle cassette, dei cassoni e delle 
superfici metalliche può essere causata da abbondanti essudati fuoriuscenti da pere infette. 
L’adesione degli essudati ai diversi materiali, inclusi plastica di cassone e acciaio inossidabile, può 
essere tale da assicurare altissima densità di germi per cm2 di superficie e pertanto garantire una 
sopravvivenza significativa per la disseminazione. Prove preliminari hanno evidenziato la 
impossibilità di ottenere essudato sperimentale da usare nelle contaminazioni principalmente per 
la variabilità dei tempi della sua produzione sulle pere inoculate. 
Sopravvivenza su legno di pioppo all’aperto 
Il numero delle UFC per cm2 rilevate nei concentrati dei liquidi di lavaggio dei listelli di pioppo è 
decresciuto progressivamente dal tempo 0 fino a 55 giorni. Il calo più marcato e rapido si è avuto 
tra 0 e 3 giorni. Nel periodo successivo il calo è stato lento. Di fatto, a 60 giorni le UFC per cm2 
sono ancora di poco superiori a 1, dopo 80 giorni sono 0,7. 
Sopravvivenza su legno di rovere all’aperto 
Il numero delle UFC per cm2 rilevate nei concentrati dei liquidi di lavaggio dei listelli di rovere è 
decresciuto progressivamente tra 0 e 55 giorni. Il calo più marcato si è avuto tra 0 e 3 giorni. Nel 
periodo successivo il calo è stato lento. Dopo 27 giorni il reisolamento ha sempre avuto 
insuccesso. 
Confrontando i 2 tipi di legno all’aperto, il pioppo ha offerto una migliore sopravvivenza ad Ea nei 
primi tre giorni. La sopravvivenza su pioppo è risultata superiore anche fino a circa 30 giorni. 
L’effetto protettivo del legno di pioppo all’aperto durante l’estate si può spiegare ammettendo che 
anche in queste condizioni come in frigorifero la porosità del materiale sia stato il fattore 
determinante a proteggere le cellule batteriche della disidratazione. 
Una sopravvivenza di Ea per almeno 20 giorni all’aperto, d’estate, su legno esposto parte della 
giornata al sole era inaspettata. I nostri risultati indicano che i contenitori di legno per il trasporto 
dei frutti possono essere mezzi di disseminazione di Ea a breve, media e grande distanza. 
Contaminazione da essudato naturale potrebbe aggravare il rischio. I nostri risultati indicano 
altresì che le cassette di legno di pioppo espongano a rischio più grave di disseminazione rispetto 
ai cassoni di rovere sia per la natura del materiale che per la loro maggiore mobilità sull’ambiente 
rurale. 
Sopravvivenze su legno in frigorifero e all’aperto a confronto 
I valori della sopravvivenza sui legni di pioppo e di rovere in frigorifero e all’aperto sono stati 
trasformati in percentuali facendo riferimento al valore rilevato al tempo 0 (100%). 
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Le percentuali di sopravvivenza su pioppo in frigorifero sono risultate significativamente più 
elevate rispetto a quelle su rovere fino a circa 15 – 20 giorni di conservazione. Anche dopo, 
comunque, seppure con differenze via via minori, si sono mantenute sempre superiori. 
Le percentuali di sopravvivenza su legno di rovere all’aperto sono risultate significativamente più 
alte rispetto a quelle di pioppo solo fino a circa 2-3 giorni di conservazione. Col passare del 
tempo, però, quelle del pioppo hanno subito un decremento molto lento, tanto da risultare dopo 
27 giorni sempre superiori in confronto al rovere. 
Confrontate le curve percentuali di legno di pioppo in frigorifero e all’aperto, la sopravvivenza in 
frigorifero è risultata significativamente superiore a quella all’aperto solo fino a 16 – 17 giorni di 
conservazione. In seguito le differenze sono andate attenuandosi dopo 55 giorni. 
Confrontate le curve percentuali di legno di rovere in frigorifero e all’aperto, la sopravvivenza in 
frigorifero è risultata significativamente superiore a quella all’aperto solo fino a circa 7 – 8 giorni 
di conservazione. Dopo le differenze di sopravvivenza percentuale si sono progressivamente 
assottigliate sino ad annullarsi dopo 40 – 50 giorni. 
Fase 2: Conoscenza l'efficienza delle gemme, delle mummie e delle ferite di caduta delle foglie 
come sedi di svernamento di E. amylovora 
Le inoculazioni sui tagli di potatura degli astoni e sulle ferite di distacco forzato dei piccioli sui peri 
di 3 anni sono state fatte alle date 21 Settembre e 1, 11, 21 e 31 Ottobre 1999. 
Nel corso delle tre ispezioni entro dicembre 1999 sono state trovate alcune piante con cancri 
corticali a partire dal punto di inoculazione. Le frequenze dei cancri preinvernali sugli astoni alle 
cinque date successive sono state 4/15, 5/15, 2/15, 1/15 e 0/15. I cancri consistevano in aree di 
corteccia necrotiche, semi-scutiformi, basipete, lunghe 1-1,5 cm. Nessun cancro è stato osservato 
sugli astoni di controllo. Gli astoni con cancri sono stati immediatamente scartati e distrutti. Lo 
scopo delle inoculazioni a fine stagione vegetativa è stata quella di creare astoni soggetti ad una 
infezione che rimanesse latente durante l’inverno. Di fatto, la maggior parte degli astoni inoculati 
non ha palesato alcun cancro all’inizio del periodo invernale. Ciò significa che all’inizio della 
stagione vegetativa 2000 si potrà disporre di parecchi astoni da monitorare nel tempo per 
valutare sia la sopravvivenza endofitica asintomatica invernale che la frequenza di trasmissione 
della malattia. Gli astoni usati nell’esperimento sono assimilabili per età e modalità di allevamento 
a quelli prodotti nella realtà dai vivaisti nel corso di una stagione vegetativa ed immessi in 
commercio per la creazione di nuovi impianti. 
Bassissime sono invece risultate le frequenze dei cancri in corrispondenza delle ferite di distacco 
dei piccioli. Due cancri emiscutiformi, basipeti, con screpolatura a fiamma della corteccia 
necrotica, lunghi circa 1 cm, sono stati osservati su due rami, uno inoculato in data 21/9 e l’altro 
in data 1/10. 
Le relative frequenze sono state 1/40, cioè 2,5%. 
Le contaminazioni dei tagli di potatura e delle ferite di distacco dei piccioli con Ea sono state fatte 
in cella climatica e non all’aperto. Inoltre dopo la contaminazione i peri sono stati lasciati per 6 
giorni ancora in cella climatica. Questa tecnica aveva lo scopo di favorire l’inoculazione per 
ottenere la maggiore quantità possibile di peri asintomatici contenenti un certo numero di germi 
endofiti da monitorare dopo l’inverno. Nei sei giorni successivi alla contaminazione è verosimile 
che Ea sia penetrata e abbia iniziato la colonizzazione di tessuti. Sono stati così simulati momenti 
autunnali particolarmente favorevoli alle infezioni. Dopo 6 giorni, tuttavia, i peri sono stati rimessi 
all’aperto in condizioni termiche tali da riavviare il graduale passaggio allo stato quiescente. 
Al termine dei sei giorni in cella nessun cancro è stato osservato sia sugli astoni che sui peri di tre 
anni. Ciò indica che quei pochi cancri rilevati entro dicembre 1999 siano stati causati da 
progressiva colonizzazione dei tessuti corticali quando le piante erano già all’aperto. Per i tagli di 
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potatura la contaminazione più tardiva causante cancro ha avuto luogo in data 21 Ottobre, per le 
ferite didistacco formato dei piccioli in data 1 Ottobre. Ciò suggerisce che in certe condizioni 
favorevoli infezioni tardive di Ea causanti cancri visibili prima dell’inverno possono avvenire anche 
a fine ottobre attraverso ferite di potatura e fino circa alla prima decade di ottobre attraverso 
distacco forzato dei piccioli, evenienza comune in caso di violenti temporali accompagnati da 
vento. La lunga conservazione delle pere infettate sperimentalmente e sottoposte a disidratazione 
in cella ha prodotto vere e proprie mummie. Inizialmente le mummie si presentavano annerite, 
disidratate ed avevano consistenza cuoiosa. Esposte all’aperto all’umidità atmosferica e alle 
piogge le mummie si sono reidratate e ricoperte di muffe. Reisolamento dalle mummie conservate 
all’aperto sono stati fatti alle date 8/11, 29/11/99 e 4/01/2000. Il reisolamento di Ea non ha mai 
avuto successo. Ciò indica che nelle mummie non offrano ambiente favorevole alla sopravvivenza 
ad Ea durante l’inverno. Il mancato reisolamento è da attribuirsi verosimilmente alla intensa 
azione antagonista degli innumerevoli funghi colonizzanti le pere durante la trasformazione in 
mummie e le mummie stesse. L’antagonismo ha avuto luogo anche sulle stesse piastre di 
isolamento tenuto conto delle numerosissime colonie fungine sviluppatesi nonostante la 
concentrazione di actidione a 200 µ g/ml. 
Ciò può aver ridotto la soglia di sensibilità del metodo di isolamento contribuendo all’insuccesso 
dei reisolamenti. 
Fase 3: Individuazione di aplotipi di E. amylovora e valutazione della diversità genetica delle sue 
sub-popolazioni 
L’amplicazione selettiva ha generato su tutti gli isolati 60–70 bande visibili nel gel di 
poliacrilammide. Isolato di controllo e di riferimento è stato il ceppo OMP 1077/7 isolato nel 1995 
da pero in Emilia Romagna. Quarantotto bande più marcate e riproducibili nell’isolato di controllo 
sono state scelte per l’analisi comparativa dei profili. 
L’analisi statistica preliminare ha incluso 53 su 57 isolati in un unico gruppo a avente indice di 
somiglianza (coefficiente di Dice) poco inferiore a 0,99. I ceppi SP9, SP17 e Sp26 hanno mostrato 
rispetto al gruppo precedente indici di somiglianza di 0,965 - 0,936 – 0,932 rispettivamente. Un 
solo ceppo, 20AA, di origine altoatesina ha avuto indice di somiglianza di 0,76. Questi risultati 
mostrano una elevata somiglianza dei profili genomici AFLP tra le popolazioni del pereto 
modenese e quelle del pereto ferrarese. Un indice di somiglianza di circa 0,98 contraddistingue gli 
isolati appartenenti ad uno stesso clone batterico (Zaccardelli et al.; 1999; Journal of Plant 
Pathology, 81, 173 – 179). 
D’altra parte i profili genomici delle popolazioni di entrambi i pereti hanno mostrato un indice di 
somiglianza di circa 0,98 con il ceppo OMP 1077/7, scelto tra gli isolati associati ai primi focolai su 
pero in provincia di Bologna nel 1995. Inoltre i due pereti campionati si trovavano nel 1997 entro 
due aree di alta densità di aziende contaminate (Battilani et al., 1999; Acta Horticulturae, 489, 
93-97) ed erano pertanto rappresentativi della epidemia. I nostri risultati indicano che l’epidemia 
nella Regione Emilia Romagna nella estate 1997 sia stata causata da batteri derivanti da uno 
stesso clone, ed in particolare dallo stesso che causò i primi focolai regionali. 
Fase 4: Determinazione del ruolo delle diverse piante ospiti sulla diversità genetica delle 
subpopolazioni di E. amylovora. 
Il numero totale di frammenti amplificati compresi nell’intervallo di 1.000 e 80 bp sono stati in 
media 83. I nuovi primer hanno quindi permesso di aumentare la specificità dell’amplificazione 
rispetto ai primer usati in precedenza in questo studio e nell’analisi delle subpopolazioni di E. 
amylovora presenti in diversi frutteti. Inoltre, preparazioni diverse di DNA dello stesso isolato 
hanno dato risultati simili. I profili AFLP di 6 generazioni del ceppo originale di E. amylovora 1077 
nelle tre diverse piante hanno evidenziato polimorfismi tuttora oggetto di indagine. 
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Azione 3 - Sviluppo di un sistema di 'lotta integrata' (mezzi chimici, biologici, 
agronomici) al colpo di fuoco batterico 
Fase 1: Sviluppo di strategie di lotta chimica 
Esperimenti in frutteto 
Durante la stagione vegetativa, gli attacchi di colpo di fuoco sono stati assai lievi e sporadici sia 
sui germogli sia sulle seconde fioriture; assenti le infezioni in fioritura primaria. A seguito degli 
accurati rilievi sugli alberi di ogni parcella, non é stato possibile raccogliere dati utili per stabilire 
differenze tra i testimoni non trattati e le altre tesi a confronto. Nella maggior parte dei casi, le 
analisi di laboratorio su campioni sintomatici prelevati, hanno escluso presenza di E. amylovora. 
Esperimenti in serra sui fiori 
Rispetto al controllo trattato con H2O (oltre 84% di fiori infetti), l’elaborazione statistica dei dati 
(Duncan’s MRT, P = 0,05) ha evidenziato la migliore efficacia di Firestop (40,6% di fiori infetti) e 
della miscela Dithane DG (200g/hl) + Copper PRO 50 WDG (100g/hl) (50,3% di fiori infetti); il 
solfato di streptomicina (controllo) con il 53,5% di fiori infetti non si è differenziato in modo 
significativo dal trattamento con H2O. 
Esperimenti in serra sui germogli 
La migliore efficacia protettiva è stata ottenuta con trattamenti a base di Bion, inducenti 
protezione pressoché completa. L’elaborazione statistica (Duncan’s MRT, P = 0,05) dei dati non 
ha evidenziato differenze significative tra i diversi trattamenti; tuttavia, rispetto alla tesi di 
controllo con H2O, i trattamenti apparentemente più efficaci sono risultati quelli a base di Kendall 
(F = 5,5; G = 100%), Kay Tee (F = 4,1; G = 100) e, in particolare, Dithane DG (200g/hl) + 
Copper PRO 50 WDG (200g/hl) (F = 6,6; G = 83,3). 
Fase 2: Sviluppo di strategie di lotta biologica 
Esperimenti in serra su fiori di pero e melo 
La protezione relativa dei fiori di pero su branche recise é risultata più elevata nelle tesi trattate 
rispettivamente con i ceppi antagonisti IPV-BO 1285d (Bacillus spp., isolato da pero) e G19 
(pseudomonade fluorescente, isolato da melo) (protezione relativa rispettivamente di 36% e 
34%); su alberi in vaso, i migliori risultati sono stati ottenuti nelle tesi trattate con il ceppo 
antagonista 21.8.89 (P. fluorescens, isolato in Germania) e con il Mycosin (protezione relativa 
rispettivamente di 43% e 42%).La protezione relativa più elevata dei fiori di melo su branche 
recise é stata ottenuta nelle tesi trattate con i ceppi C9-1 (P. agglomerans, isolato negli USA) e 
IPV-BO 3371 (P. agglomerans, isolato locale da melo) (protezione relativa del 76%). 
Esperimenti su frutticini di pero 
I rilievi effettuati quotidianamente per 6 giorni, hanno evidenziato tipico marciume con evasione 
di essudato nella tesi di controllo sin dal 3° giorno, mentre nelle tesi trattate con Mycosin (1%) e 
con i ceppi antagonisti G19 e LE 15 (P. fluorescens) l’efficacia protettiva é stata mantenuta 
rispettivamente per 6, 5 e 4 giorni; nella tesi di controllo negativo con streptomicina la protezione 
è stata mantenuta per tutta la durata dei saggi. Gli esperimenti sono stati ripetuti 3 volte in tempi 
distinti. 
Esperimenti su germogli di pero 
Rispetto alla tesi di controllo trattata con solfato di streptomicina (protezione completa), la 
protezione dei germogli é risultata più elevata nelle tesi trattate rispettivamente con i ceppi 
antagonisti IPV-BO 3371, G31 ed A-506. 
Fase 3: Verifica dell'efficacia di lotta con regolatori di crescita (es. Proexadione-Ca) 
Prove in serra 
I risultati mostrano come sia l’incidenza media %, sia la severity media % delle piante trattate ed 
inoculate sia sensibilmente inferiore (da 3 a 7 volte nelle due date di rilievo: rispettivamente 6/6 e 
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25/5) rispetto alle piante inoculate di controllo. Da notare come l’esito dei due inoculi, pur 
essendo stati eseguiti su astoni del tutto simili tra loro, seguendo la medesima modalità di inoculo 
ed assicurando condizioni ottimali per lo sviluppo del batterio (in termini soprattutto di 
temperatura ed umidità) abbiano poi portato ad incidenze % (cioè al numero di germogli con 
sintomi evidenti dell’effetto dell’inoculo) sempre piuttosto basse, anche per le piante di controllo. 
Prove in pieno campo 
Il Prohexadione-Ca ha agito costantemente come brachizzante in tutte le prove e sulle cultivar 
considerate. Sia su Abate sia su Conference i risultati indicano chiaramente come l’effetto 
brachizzante più marcato sia riconducibile all’impiego ripetuto del prodotto a concentrazioni minori 
rispetto a quelle maggiori distribuite in un unica soluzione. Analizzando, infatti, l’andamento della 
crescita relativa (intensità di accrescimento) dei germogli, risulta chiaro come realizzando più 
trattamenti si sia ottenuto un migliore controllo dello sviluppo vegetativo nel suo complesso, 
anche a fronte di un minor rallentamento della crescita dopo ogni singola somministrazione del 
prodotto. 
La Conference ha mostrato un’efficacia del prodotto strettamente connessa alla quantità 
complessiva somministrata, ed in media si sono evidenziate riduzioni dello sviluppo totale del 
germoglio superiori rispetto a quelle verificate su Abate Fetel. I risultati relativi all’Abate Fetel 
sono stati confermati sia nella prova realizzata in provincia di Ferrara, sia in quella di Bologna. Un 
effetto negativo delle tesi trattate con elevate concentrazioni del prodotto (500 ppm) è stato 
quello di un blocco temporaneo della gemma apicale del germoglio accompagnato poi dalla 
ripresa dello sviluppo delle gemme laterali, con conseguente conformazione finale a Y del ramo. 
I rilievi di efficienza fotosintetica svolti ai primi di Luglio (quando l’effetto dei trattamenti era 
ancora in atto) hanno permesso di evidenziare un maggior contenuto in clorofilla, rilevato sia con 
metodi non-distruttivi (NIR e Spad) sia con quelli distruttivi (determinazione analitica della 
clorofilla a e b) associato ad un'attività fotosintetica più elevata. 
I risultati dell’attività produttiva dell’Abate Fetel hanno evidenziato una certa uniformità tra le 
diverse tesi, attestandosi su valori attorno ai 9,5-10 Kg per pianta. Da sottolineare la tendenza 
delle tesi con trattamenti ripetuti con Prohexadione-Ca ad aumentare il peso medio del singolo 
frutto: rispetto al controllo (peso medio 308 g), i frutti appartenenti alle tesi trattate due volte a 
125 ppm e due volte a 250 ppm hanno presentato un peso medio rispettivamente di 338 g e di 
362 g. 
Per quanto riguarda la Conference, la produzione media per pianta non ha presentato differenze 
di rilievo tra le tesi, attestandosi su produzioni di circa 12 Kg. I trattamenti non hanno indotto 
differenze di rilievo anche a livello dei pesi medi dei singoli frutti. Solo la tesi trattata tre volte, per 
un totale di 500 ppm, ha permesso di ottenere frutti in media 20 g più pesanti. 
I rilievi fitopatometrici realizzati nell’azienda ubicata in provincia di Ferrara, a differenza 
dell’annata precedente, non hanno permesso di evidenziare differenze quantificabili tra le tesi 
trattate ed il controllo. Inaspettatamente, infatti, la malattia all’interno dell’impianto si è 
manifestata in maniera piuttosto blanda forse per effetto dell’attenta opera di controllo e pulizia 
svolta con cadenza quasi giornaliera. 
La prova condotta in provincia di Bologna, nonostante la bassa incidenza dell’infezione da colpo di 
fuoco verificatasi nel 1999, ha comunque permesso di evidenziare la capacità del Prohexadione-
Ca di indurre una parziale resistenza al patogeno. La tesi che prevedeva tre trattamenti a partire 
dalla fase di pre-fioritura (30/3) ha mostrato un numero inferiore di punti di infezione (12 punti 
accertati rispetto ai 42 della tesi di controllo) permettendo dunque una riduzione percentuale 
dell’incidenza del 71,4 %. Il modello previsionale «Cougarblight» non si è dimostrato, in questa 
prova, adatto alle caratteristiche del prohexadione-Ca. Questo prodotto, infatti, non avendo 
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azione battericida, ma inducendo una progressiva resistenza nella pianta, richiede trattamenti 
piuttosto anticipati (prima della fioritura) per poter assicurare una soddisfacente copertura dalla 
possibile infezione. 
Fase 4: Relazione tra stato nutrizionale degli alberi e loro sensibilità al colpo di fuoco batterico 
(prova di campo) 
L’analisi degli elementi minerali eseguita su campioni fogliari prelevati da alberi che presentavano 
sintomi di colpo di fuoco di diversa intensità (presenza lieve, media e elevata) non ha evidenziato 
alcuna relazione tra lo stato nutrizionale dell’albero e la sua tolleranza alla batteriosi. L’utilizzo del 
formulato commerciale Kendal non ha prodotto variazioni significative di nutrienti nelle foglie. 
L’efficacia di questo prodotto nella previsione del colpo di fuoco batterico non è stata valuta per la 
mancata comparsa della malattia. 
Fase 5: Effetto dello stress idrico e di diversi trattamenti alla chioma sulla sensibilità del pero al 
colpo di fuoco batterico (prove in serra) 
Stress idrico 
La riduzione degli apporti irrigui ha diminuito di circa 10 volte il potenziale idrico (yw) fogliare 
rispetto a quello registrato negli alberi controllo. Anche l’irrigazione con soluzione salina ha 
diminuito il yw fogliare in misura proporzionale alla concentrazione della soluzione irrigua; la 
concimazione con N e K ha diminuito il valore di yw fogliare in misura simile alla tesi irrigata con 
soluzione alla concentrazione di 25 meq. Il potenziale osmotico (ys) fogliare è risultato maggiore 
nelle piante di controllo ed in quelle irrigate con volume ridotto, è diminuito progressivamente 
all’aumentare della concentrazione salina, mentre gli astoni concimati con N e K hanno presentato 
valori di ys simili alle tesi irrigate con concentrazioni di 25 e 50 meq. Il ys del liquido xilematico è 
risultato massimo nelle piante di controllo ed in quelle irrigate con volume ridotto, è diminuito a 
seguito della irrigazione con soluzione alla massima concentrazione ed è risultato minimo in 
corrispondenza della concimazione con N e K. 
Il diverso trattamento ha modificato la lunghezza della lamina fogliare e dei germogli. La prima è 
risultata minima a seguito dello stress idrico e massima in risposta alle concimazioni con N e K. Lo 
sviluppo dei germogli, invece è stato stimolato dalla somministrazione della soluzione alla 
concentrazione di 50 meq, mentre è risultato ridotto dallo stress idrico. 
La comparsa di sintomi da colpo di fuoco sulle foglie e sui germogli è stato influenzato dal 
trattamento; in entrambi i casi le piante soggette a stress idrico e quelle irrigate con soluzione 
salinaalla concentrazione di 100 meq sono risultate le più tolleranti al patogeno. 
Una correlazione positiva è stata osservata tra yw fogliare misurato all’alba e la lunghezza del 
tratto necrotico sul germoglio, infatti al diminuire del yw (aumento in valore assoluto) è diminuito 
anche l’ampiezza del sintomo da colpo di fuoco. Dalla funzione logaritmica che rappresenta 
questa relazione appare che valori di yw tra -0.6 e -0.8 MPa corrispondono ad una buona 
tolleranza al colpo di fuoco batterico dell’albero di pero. Il ys e il sintomo da colpo di fuoco 
batterico sui germogli non sono risultati correlati (dati non riportati). 
La concentrazione dei composti polifenolici nelle foglie è risultata maggiore nelle piante di 
controllo rispetto alle altre tesi esaminate e non è variata a seguito delle infezioni in atto. 
Trattamenti alla chioma 
La lunghezza dei germogli al momento dell’inoculo del batterio è risultata maggiore nella tesi 
trattata con silicio rispetto a tutte le altre; inoltre la somministrazione di N ha avuto un effetto 
positivo sulla lunghezza dei germogli. Lo sviluppo della lamina, rilevato al momento dell’inoculo è 
stato influenzato sia dal trattamento fogliare che dalla dose di azoto che hanno mostrato 
un’interazione positiva tra loro. 
Il ys fogliare non è risultato influenzato dai trattamenti chimici e dalla concimazione con N. 
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Sia il tratto necrotico rilevato sulla lamina fogliare che sui germogli sono stati influenzati dal 
trattamento fogliare e dalla concimazione con N. In entrambi i casi i due fattori hanno mostrato 
una interazione positiva. 
La concentrazione di polifenoli non è stata modificata ne dal trattamento fogliare ne dalla 
somministrazione di N ma è diminuita a seguito delle infezioni in atto. 
L’analisi dell’N totale, dello ione nitrico ed ammoniacale, dei principali zuccheri ed acidi organici 
nelle foglie, è stata eseguita come da protocollo e i dati sono in fase di studio. 
Fase 6: Studio sulla resistenza indotta nel pero nei confronti di Erwinia amylovora 
In via preliminare si può concludere che il pero è presumibilmente soggetto alla manifestazione 
della SAR (Systemic Acquired Resistance) in seguito al trattamento con BTH (Estere S-metilico 
dell’acido benzo-[1, 2, 3] – tiodiazolo – 7 – carbotioico), e che tale resistenza orizzontale è 
parzialmente efficace nei confronti dell’agente eziologico del colpo di fuoco batterico delle 
pomacee. 
Tuttavia, in presenza di un inoculo artificiale relativamente concentrato, la resistenza indotta da 
BTH si esplica prevalentemente in un ritardo della manifestazione della malattia, e solo in un 
numero minore di casi nell’eradicazione del patogeno dalle piante inoculate. 
Ulteriori studi permetteranno di meglio delucidare questo quadro. 
Azione 4 - Messa a punto di un sistema di monitoraggio con l'impiego congiunto di api 
e di sistemi analitici innovativi e verifica del ruolo dell'ape nella diffusione del colpo di 
fuoco batterico 
Fase 1: Messa a punto di un sistema di monitoraggio con l’impiego congiunto di api e di sistemi 
analitici innovativi 
Scopo di questa ricerca è mettere a punto un sistema di monitoraggio continuo della presenza di 
E. amylovora basato sull’impiego dell’ape, sfruttando la sua caratteristica di portare 
quotidianamente all’alveare milioni di microcampioni provenienti da diverse matrici come nettare, 
polline, acqua, secrezioni varie di gemme, melata di afidi ecc, da un’area circostante dell’ordine di 
alcune centinaia di ettari. 
Sulla base dell’esperienza precedente, nel 1999 sono state mantenute le stazioni dell'anno 
precedente con l'aggiunta di un’altra, con lo scopo di avere un controllo negativo per l’analisi e di 
valutare un’eventuale ulteriore diffusione della malattia. Ogni stazione, era formata da tre alveari 
muniti di trappola per la raccolta del polline. 
I prelievi sono stati eseguiti in un periodo compreso tra aprile, fase principale di fioritura dei peri, 
e luglio, due volte alla settimana. 
I campioni sono stati raccolti con l’ausilio di trappole. 
I campioni di polline così raccolti venivano trasferiti in sacchetti di polipropilene, e, a differenza 
dello scorso anno, surgelati sul campo alla temperatura di–80°C in ghiaccio secco e prima della 
conservazione a –20°C fino al momento dell’analisi. Questa variazione è stata introdotta per 
diminuire eventuali danni da congelamento sulle cellule vive. 
Si stanno inoltre realizzando mappe colturali per un accurato studio delle zone circostanti. 
In ogni caso con le evidenze sperimentali derivanti da questa ricerca si dovrebbero ottenere 
metodi diagnostici più sensibili per E. amylovora ed informazioni più precise sul ruolo delle api 
come vettori del colpo di fuoco nella nostra realtà agricola, consentendo, tra l’altro, di 
perfezionare le prescrizioni del Servizio Fitosanitario Regionale relativamente alla movimentazione 
degli alveari nelle zone ritenute a rischio. 
Rispetto al 1998 le tecniche di estrazione, purificazione, amplificazione del DNA batterico sono 
rimaste invariate avendo dato buona prova di sensibilità, riproducibilità e assenza di falsi positivi. 
È stato invece aggiunta una fase di arricchimento in piastra di eventuali batteri vivi, il loro 
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isolamento e quindi il riconoscimento attraverso varie prove successive, concluse con un test di 
patogenicità su perine immature. 
Per quanto riguarda i risultati relativi al monitoraggio sono stati illustrati nell’ambito del seminario 
realizzato a Bologna dal CRPV nel mese di Febbraio; i dati analitici sono stati presentati in diverse 
pubblicazioni e congressi. 
Fase 2: Verifica del ruolo dell’ape nella diffusione del colpo di fuoco batterico 
La sopravvivenza di E. amylovora nell’alveare risulta limitata. In particolare sul o nel corpo delle 
api che sono i potenziali vettori dell’agente infettivo non si rinvengono più cellule vitali del batterio 
oltre la 48° ora dal contagio. 
I dati di sopravvivenza di E. amylovora nelle diverse matrici apistiche e in diverse condizioni di 
temperatura consentiranno di ridefinire, per la prossima stagione apistica, le norme che regolano 
la movimentazione degli alveari. 
Azione 5 - Miglioramento genetico per la resistenza al colpo di fuoco batterico del 
pero 
Fase 1: Ricerca di resistenze al colpo di fuoco batterico del pero 
Gli inoculi con Erwinia hanno evidenziato nella risposta al batterio da parte dei semenzali una 
variabilità che nella quasi totalità dei casi è compresa da un lato fra l’estrema suscettibilità di uno 
dei parentali e dall’altro dalla sostanziale resistenza del secondo parentale, a riconferma del fatto 
che la resistenza è frutto della co-presenza nel genoma di più caratteri. 
Si è notata comunque in alcuni casi variabilità anche nella risposta all’inoculazione fra i diversi 
germogli di una stessa pianta, solo in alcuni casi derivata dallo stato vegetativo del singolo 
germoglio. Una risposta di questo tipo è comunque in linea con i dati presentati in recenti incontri 
scientifici sull’argomento. 
Si tratta comunque di una prima inoculazione, e i dati devono essere confermati in successive 
esperienze. 
Dopo l’inoculazione con taglio della foglia utilizzando forbici infette invece erano apparsi resistenti 
anche alcuni semenzali derivati sia dall’incrocio con Harrow Sweet x Passa Crassana sia alcuni 
derivati da US 309 x Abate Fétel. 
Passa Crassana e Abate Fétel hanno confermato la loro sostanziale suscettibilità al batterio 
mentre Harrow Sweet e US 309 pur non restando immuni, hanno evidenziato un buon grado di 
resistenza. Molto interessante è anche la valutazione della resistenza di Old Home che non 
sviluppa la malattia sia dopo l’inoculo con forbici infette sia dopo l’iniezione diretta del batterio 
nell’apice vegetativo. 
I dati ottenuti dal monitoraggio dell’infezione da Erwinia nei diversi semenzali serviranno anche 
per valutare se la resistenza che sembra presente in alcuni individui è conferita da caratteristiche 
strutturali della pianta (e quindi si tratti di una resistenza meccanica) o se possa essere 
dipendente da altri fattori. Molto utile a tale riguardo si è dimostrata la metodica sviluppata che 
ha permesso la valutazione comparata di parametri diversi quali lo stato vegetativo dei germogli 
infettati e la velocità di sviluppo delle singole necrosi. 
Lo studio dei polimorfismi prevede anche l’approccio con la tecnica dell’AFLP (Polimorfismo di 
Lunghezza dei Frammenti Amplificati). 
Nel corso dell’anno è stato anche realizzato un programma di incroci finalizzato ad ottenere linee 
di semenzali funzionali, per numero di piante e caratteristiche delle linee parentali, 
all’individuazione dei fattori di resistenza al fire blight. 
Fase 2: Valutazione di genotipi (semenzali e selezioni) scaturiti da un programma di 
miglioramento genetico finalizzato alla resistenza ad Erwinia amylovora 
Incroci effettuati nel 1999 
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Dagli incroci effettuati nel 1999 sono scaturiti circa 10.000 semi che saranno stratificati e allevati 
nel corso del prossimo anno. 
Piantagione in campo di semenzali ottenuti da incroci effettuati nel 1994-1995 
Nel mese di febbraio sono stati messi a dimora, presso l’azienda di Magliano, circa 1.113 
semenzali provenienti da incroci del 1994 e 1995 effettuati fra parentali resistenti e suscettibili; 
questi ultimi dotati di elevate caratteristiche agronomiche e organolettiche dei frutti. 
Inizialmente sarà valutato l’habitus vegetativo della pianta e appena gli alberi entreranno in 
produzione, saranno valutate le caratteristiche dei frutti. 
I semenzali ritenuti validi saranno poi saggiati per verificarne la resistenza al “Fuoco Batterico” 
attraverso inoculazioni artificiali, effettuate presso l’Istituto di Patologia Vegetale dell’Università 
degli studi di Bologna. 
Valutazione delle selezioni presenti presso l’azienda “Magliano” 
I dati relativi alla gravità della malattia (lunghezza della necrosi/lunghezza germoglio x 100) 
rilevati dopo 4 giorni, 1 e 2 settimane, hanno evidenziato apprezzabili differenze nelle risposte dei 
materiali saggiati: in particolare, la selezione ISF-FO 84-3517-30 ha evidenziato il livello più alto di 
resistenza/tolleranza seguita dalla varietà Harrow Sweet e dalla selezione HW 608. 
Valutazione delle selezioni in avanzata fase di studio 
Sono continuati i rilievi agro-pomologici sulle tre selezioni in fase avanzata di studio: ISF-FO 80- 
57-83, ISF-FO 80-51-72, ISF-FO 80-104-72. 
Le selezioni sono innestate su franco comune e cotogno BA 29, messe a dimora nel gennaio 
1994, si trovano in buono stato vegetativo. Anche quest’anno hanno avuto una discreta 
produzione, anche se con scarsa pezzatura dovuta alla mancanza di irrigazione. 
Nel 1998 è stato costituito un campo dimostrativo di selezioni e varietà resistenti presso l’Azienda 
“Spreafico” di Altedo (uno dei primi comuni colpiti dalla batteriosi nella provincia di Bologna). 
Si sono messi a confronto le selezioni in fase avanzata ISF-FO 80-57-83, ISF-FO 80-51-72, ISF-FO 
80-104-72, ISF-FO 80-09-74, ISF-FO 80-91-01, con le varietà Harrow Sweet e Tosca. Nell’inverno 
1999-2000 il campo è stato ampliato con la messa a dimora delle selezioni ISF-FO 81-507-07 e 
ISFFO 84-3960-42. 
Anche nel 1999 sulle piante non si sono manifestati sintomi di E. amylovora. 
 


