
Piano straordinario di monitoraggio del territorio dell'Emilia-
Romagna per l'individuazione di focolai di malattie causate da 
organismi da quarantena. 
Obiettivi del progetto dal 2003 al 2006 

 
Nel territorio della Regione Emilia-Romagna è stata accertata negli ultimi anni la presenza di 
focolai di malattie causate da organismi da quarantena, in particolare: 
vaiolatura delle drupacee (sharka);  
colpo di fuoco batterico delle Rosacee Pomoidee (Erwinia amylovora);  
flavescenza dorata della vite (fitoplasma trasmesso da Scaphoideus titanus);  
marciume bruno della patata (Ralstonia solanacearum); 
antracnosi della fragola (Colletotrichum acutatum).  
La disseminazione incontrollata di queste patologie può portare a improvvisi fenomeni epidemici, 
con gravi ripercussioni su alcuni settori dell’economia agricola nazionale. Per questo sono in vigore 
decreti ministeriali di lotta obbligatoria che prevedono monitoraggi sistematici del territorio. 
Come negli anni passati, anche nel corso del 2003 il CRPV ha realizzato su incarico della Regione 
Emilia-Romagna attività di monitoraggio fitosanitario del territorio regionale a supporto del Servizio 
Fitosanitario Regionale (SFR) avvalendosi di tecnici qualificati che hanno operato in stretta 
collaborazione con il SFR stesso. 
Il piano, che nasce nel 2003 e per tutta la sua durata (2003-04-05-06) propone le seguenti finalità: 
 
- individuare precocemente le piante infette da colpo di fuoco batterico delle pomacee, da 
vaiolatura delle drupacee (sharka), da flavescenza dorata della vite (nonché dell'insetto 
vettore Scaphoideus titanus), da marciume bruno della patata e da antracnosi della 
fragola; 

- accertare la presenza dei vari patogeni mediante prelevamento di campioni con sintomi 
sospetti delle diverse malattie ed esecuzione di specifiche analisi di laboratorio per confermare 
l’eventuale presenza del patogeno;  

- aggiornare continuamente la situazione fitosanitaria relativamente ai focolai delle cinque 
malattie, tramite produzione di apposita cartografia informatizzata;  

- attuare tempestivamente efficaci misure di eradicazione e prevenzione, in applicazione 
del DM 10 settembre 1999 n. 356 (colpo di fuoco batterico), del DM 29 novembre 1996 
(vaiolatura delle drupacee), del DM 31 maggio 2001 (flavescenza dorata) e del DM 23 febbraio 
2000 (marciume bruno della patata);  

- divulgare tempestivamente ai tecnici dei servizi di sviluppo agricolo regionale, ai tecnici della 
produzione organizzata, ai vivaisti, ai frutticoltori e in generale agli operatori del settore, i 
risultati del piano di monitoraggio straordinario. 

 


