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Progetto di ricerca sul colpo di fuoco batterico delle pomacee (Erwinia 
amylovora) in Emilia-Romagna. 
 
RISULTATI 
Ricerche epidemiologiche 
Dalle prove di sopravvivenza di EA sulla carta degli imballaggi emerge che il calo della popolazione di 
Ea sulla carta grigia è stato assai più rapido rispetto alla carta blu nei primi giorni di conservazione. 
Dalla messa a punto del modello per ottenere il tempo critico della trasmissione dell’inoculo e di 
sopravvivenza ai fini della trasmissione si è ricavato che la sopravvivenza per la carta grigia e quella 
blu sono 25,5 e 33,3 giorni rispettivamente e ciò concorda con una minore sopravvivenza di Ea sulla 
carta grigia. Di conseguenza i tempi critici di sopravvivenza valutati per i due tipi di carta dovrebbero 
essere considerati minimi per la valutazione del rischio fitosanitario. 
L’attività svolta nel 2001, circa la sopravvivenza endofita di Ea in astoni di pero contaminati nel 
periodo autunnale, ha avuto lo scopo di produrre un numero ragguardevole di astoni di pero ad 
infezione latente da monitorare metà nell’autunno 2002 e metà nell’autunno 2003. Si è sviluppata un 
protocollo di campionamenti e analisi dei materiali vivaisti per rilevare la presenza asintomatica di E A. 
Le prove finora condotte mostrano una maggior frequenza di cancri basipeti in piante inoculate nel 
periodo fine settembre – primi di ottobre, rispetto a quella inoculata successivamente (fine ottobre- 
primi novembre) nelle quali le infezioni sono risultate piuttosto blande, poiché le temperature più 
basse di quest’ultimo periodo inibiscono la colonizzazione immediata dei tessuti infettati. Si è 
sviluppato un protocollo di campionamento e analisi dei materiali vivaisti e per rilevare la presenza 
asintomatica di EA. 
Per la messa a punto di tale protocollo una tappa essenziale e condizionante è la scelta del tipo di 
campione e della procedura per ottenere un concentrato finale, in cui raccogliere tutti i germi presenti 
in un campione composito, inevitabile per monitorare una partita di materiale vivaistico. Disporre di un 
metodo di campionamento ed un protocollo di analisi batteriologica affidabile avvantaggerà il vivaismo 
regionale per le esportazioni in stati della UE e extraeuropei. Il prototipo di tagliatrice pneumatica 
messo a punto dovrebbe consentire la preparazione di campioni compositi in poco tempo e con 
minimo impiego di manodopera. Ad essa dovrà abbinarsi aria compressa in bombole o meglio un 
compressore di buona capacità. L’analisi genomica comparativa degli isolati di E. amylovora associati 
alle infezioni naturali di melo, biancospino e altre piante ospiti in Emilia Romagna, ha permesso di 
selezionare ceppi di Erwinia amilovora diversificati per virulenza e aggressività che potranno essere 
usati nell’ambito dei lavori per la 
resistenza e nelle prove di lotta chimica . L'uso di ceppi regionali di diversa virulenza nella selezione 
per la resistenza permetterà ai genetisti di individuare materiali vegetali ad ampio spettro di resistenza 
verso la subpopolazione di EA. 
 
Lotta chimica 
I risultati ottenuti in serra sui germogli di pero cv. Abate Fétel hanno evidenziato una significativa 
attività protettiva del prodotto organico Bion rispetto al controllo trattato con H2O, quale induttore di 
risposte di protezione alle infezioni di colpo di fuoco. 
Durante gli esperimenti in frutteto, nei monitoraggi periodici per determinare incidenza e gravità della 
malattia nelle tesi a confronto, sono state registrate poche infezioni e di lieve entità sui germogli, 
tuttavia, vale la pena rilevare che il Myco-Sin non ha dato luogo a fenomeni di fitotossicità sulla CV 
Conference notati invece sulla cv. Santa Maria nel corso degli esperimenti; effettuati nell’anno 2000. 
 
Lotta biologica 
L’applicazione di alcuni ceppi batterici antagonisti nella lotta biologica al colpo di fuoco, in particolare 
IPV-BO G19 di P. putida, ha evidenziato una significativa riduzione dell’incidenza delle infezioni su 
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germogli di pero in serra, non statisticamente distinguibile da quella ottenuta con streptomicina; 
inoltre, il livello di protezione relativa associato a tale ceppo batterico è stato superiore a quello 
ottenuto con il ceppo noto A506 di P. fluorescens, componente del preparato “Blight Ban”. Lo studio 
preliminare della dinamica di alcuni antagonisti sul filloplano di alberi di pero cv. Abate Fétel in campo 
ha portato a formulare ipotesi sulla cadenza di applicazione: dopo 15-20 giorni, potrebbe rendersi 
necessario un ulteriore trattamento per innalzare il livello numerico delle popolazioni batteriche 
colonizzanti le foglie. 
 
Prove con Proexadione-Ca 
Da un punto di vista agronomico, l’attività vegetativa di piante fortemente vigorose (come nella 
combinazione di cv. Williams su franco Kirchensaller) non è stata efficacemente controllata; diversa è 
la situazione che caratterizza l’impiego del prohexadione-Ca su piante poco vigorose (come la 
combinazione cv Abate Fetel/Cotogno C): il controllo vegetativo, anche da un punto di vista 
agronomico, è stato ottimale con una riduzione della crescita modulabile in funzione del numero dei 
trattamenti e delle dosi di principio attivo impiegate. 
L’influenza dei trattamenti sulla fruttificazione è stata meno evidente, ed apprezzabile solo come una 
tendenza ad un incremento nella resa per albero nella combinazione più vigorosa 
(Williams/Kirchensaller). Le prove condotte in serra con inoculo artificiale di E. amylovora, hanno in 
parte confermato le interessanti proprietà di induttore di resistenza parziale del prohexadione-Ca. I 
test preliminari condotti con un nuovo bioregolatore con modalità di azione simile (il trinexapac ethyl), 
hanno permesso di individuare le epoche e le modalità più opportune del trattamento al fine di indurre 
un accrescimento della resistenza delle piante. 
 
Mezzi agronomici 
Le prove condotte su astoni in vaso (in serra) nel 2001 hanno confermato il positivo effetto della 
riduzione dell’umidità del suolo e della soluzione salina sulla tolleranza del pero al colpo di fuoco 
batterico. La spiegazione di questo effetto è da ricercare nella diminuzione del potenziale idrico 
dell’albero, indice di una minore idratazione dei tessuti. I trattamenti in campo non hanno dato 
sintomi di tossicità nelle foglie o riduzioni della qualità dei frutti. 
Il controllo dei volumi irrigui nel frutteto commerciale risulta potenzialmente semplice da attuare, 
tuttavia il periodo primaverile è spesso caratterizzato da abbondanti precipitazioni che mantengono la 
riserva di umidità vicina al valore massimo e che vanificano i tentativi di ridurre la disponibilità di 
acqua per l’albero. 
Il ricorso a soluzioni con cloruro di calcio risultano meno dannose (a parità di salinità) rispetto al 
cloruro di Na, tuttavia nella pratica agronomica non sembra plausibile un impiego massiccio di 
soluzioni con conducibilità elettrica di 8 mS cm-2 del pereto, qualunque sia il sale disciolto. Tutti i 
trattamenti fogliari, tranne l’applicazione di urea, hanno influito positivamente sulla tolleranza delle 
piante al colpo di fuoco batterico. Il positivo effetto dei sali di silicio, nel controllo, seppur parziale, del 
colpo di fuoco, conferma i risultati già osservati nel precedente anno e consente di includere l’impiego 
di questo composto tra le operazioni agronomiche da attuare per diminuire la sensibilità del pero 
all’Erwinia amylovora. Se da un lato l’impiego di urea non ha aumentato la tolleranza del pero al colpo 
di fuoco batterico, dall’altro non ne ha aumentato la sensibilità, lasciando aperta la possibilità 
dell’impiego di questo prodotto fertilizzante nella gestione nutritiva del pereto. 
 
Resistenza indotta da BTH 
Nelle condizioni sperimentali adottate (piante di pero cv. Abate Fetel, ottenute per micropropagazione, 
di 2 anni d’età), il BTH induce uno stato di minore suscettibilità allo sviluppo dei sintomi del colpo di 
fuoco batterico. Il principio attivo nebulizzato sulla chioma 10 giorni prima dell’inoculazione, fa si che, 
l’effetto del BTH non perduri per più di qualche giorno e, dopo 7-14 giorni dall’inoculo, si manifesta in 
una minore frequenza di infezioni sistemiche e quindi in una minore velocità apparente della diffusione 



 3 

del batterio all’interno della pianta. Tuttavia, almeno nelle nostre condizioni di inoculo, e con 
particolare evidenza nella sperimentazione effettuata nell’estate 2001, il BTH rallenta, ma non risolve 
l’esito dell’infezione. Il problema tecnico dell’estrazione di RNA di buona qualità dalle foglie di pero cv. 
Abate Fetel è stato risolto in modo soddisfacenti, inoltre sono state clonate 8 sequenze codificanti 
parziali da utilizzare per lo studio dell’espressione genica. La sequenza verrà presto depositata in 
banca dati e potrà essere di una grande utilità per altri gruppi di ricerca attivi nel settore. 
 
 
Nuove cultivar EA-resistenti 
Il lavoro intrapreso ha confermato, come atteso, la varietà resistente Harrow Sweet si è confermata, 
come atteso, poco suscettibile alle infezioni, mentre William ha fatto registrare i valori massimi dei 3 
parametri considerati. Il livello di resistenza alla malattia delle selezioni avanzate ISF-FO è risultato 
assai variabile. L’incidenza della malattia su ogni genotipo è risultata simile a quella degli anni 
precedenti, e ha indicato che nessuno dei genotipi saggiati è totalmente resistente alla malattia. Il 
valore massimo si è riscontrato sulla cv William, mentre le 3 selezioni ISF-FO 80-51-72, ISF-FO 80-91-
01 e ISF-FO 81-507-07 hanno fatto registrare valori inferiori alla varietà resistente di controllo Harrow 
Sweet. Le selezioni con elevato livello di resistenza evidenziate nel presente studio provengono da 
incroci con almeno un parentale suscettibile al colpo di fuoco (combinazioni suscettibile x suscettibile 
oppure suscettibile x resistente). La variazione continua dei parametri di valutazione indicano il 
controllo poligenico della resistenza al colpo di fuoco batterico. Questi dati indicano che nessuna 
strategia di incrocio può essere scartata a priori e che strategie di valutazione precoce della resistenza 
dovranno essere associate alla selezione assistita da marcatori e alla valutazione di campo in approcci 
integrati di miglioramento genetico per accumulare fattori di resistenza al colpo di fuoco in individui 
agronomicamente superiori. 
 
Qualità cultivar EA-resistenti 
I risultati delle prove condotte su frutti di ISF-FO 80-57-83 di piante innestate su BA 29 o Cotogno C 
mostrano come l’influenza del portinnesto si esplichi sia a livello di consistenza che di grado 
rifrattometrico. In particolare i frutti provenienti dalle piante innestate su BA 29 mostrano una 
maggiore durezza e un più ridotto livello di RSR. Dalle analisi chimico-fisico, la selezione ISF-FO 80-
57-83 presenta valide caratteristiche gustative, nei test condotti a livello di consumatore è risultata un 
prodotto riconoscibile rispetto alle cultivar precoci comparabili per la presenza sul mercato prima della 
fine di luglio, e più apprezzato. L’elevata accettabilità del prodotto nel test condotto a settembre indica 
interessanti prospettive per la collocazione commerciale di questa selezione. Per quanto riguarda 
Arrow Sweet : i dati ottenuti dall’analisi sensoriale confermano quanto già documentato di tale varietà. 
L’epoca di raccolta influenza le caratteristiche qualitative del frutto, in particolare, ritardando le 
raccolta (fine agosto-metà settembre), i livelli di apprezzamento gustativo ai test sensoriali si 
innalzano visibilmente. Anche i livelli di aromaticità sono in funzione della scelta della date di raccolta. 
 
Ruolo delle api nella diffusione di EA 
Le prove effettuate nel 2001 confermano quelle negli anni precedenti per definire il tempo di 
sopravvivenza di E. amylovora nell’alveare. 
Riguardo la possibilità di disseminazione di E. amylovora mediante le api si è potuto dimostrare 
quanto segue. Le api dopo aver visitato per 24 ore dei fiori di pero contaminati con E. amylovora sono 
risultati contaminati con il patogeno e sono state in grado di trasmettere il batterio a piante sane in 
piena fioritura. 
Tuttavia dopo 48 ore dal pieno contatto della api con i fiori infettati non sono stati trovati batteri vitali 
sul corpo né nell’intestino delle api. 
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Le api possono trasmettere cellule di E. amylovora da alveari contaminati sperimentalmente a fiori di 
pero sani per meno di 48 ore dal momento della contaminazione. Non sono stati infatti reisolati batteri 
vitali dal corpo e dall’intestino delle api dopo 48 ore dalla contaminazione degli alveari. 
 
Monitoraggio con le api 
La campagna di monitoraggio 2001 ha messo in evidenza i seguenti risultati: 
1) Il metodo analitico semplificato e migliorato si è confermato molto efficace e rapido, permettendo 
un abbassamento dei costi ed una diminuzione dei tempi di analisi. 

2) La nuova analisi statistica dei dati ha consentito di aumentare di circa il 50% i campioni positivi. 
3) E’ necessario esaminare tutto il campione raccolto. 
4) Si conferma che il punto critico di tutto il processo è la probabilità di intercettazione al momento del 
campionamento, quindi se si vuole migliorare il limite inferiore di concentrazione batterica rilevabile 
dalle api occorrerà lavorare in primis su questa fase, studiando eventualmente nuovi metodi o nuove 
matrici da campionare. 

5) Rilevamento di campioni positivi in tutte le stazioni tranne una. Questo indica chiaramente una 
conferma della presenza di Erwinia amylovora nell'ambiente nelle stazioni interessate nell'anno 
precedente ed una sua espansione verso le stazioni limitrofe e, in generale, verso Sud-Est rispetto al 
2000. 

Il risultato di questa campagna di monitoraggio, pur con i limiti imposti dalle risorse disponibili, ha 
dato indicazioni positive circa l'applicabilità del metodo sia alla diagnosi precoce della presenza di 
Erwinia amylovora nell'ambiente, sia sull'attendibilità e sensibilità del metodo analitico sviluppato. 
 


