
Ricerche epidemiologiche e messa a punto di nuove strategie di difesa 
integrata dal colpo di fuoco batterico (fire blight) delle pomacee in 
Emilia-Romagna. 
 
RISULTATI  
A) In seguito agli esperimenti preliminari effettuati (estrazione del DNA, costruzione di primer specifici, 
PCR e AFLP) effettuati sul ceppo OMP-BO 1077/7 è stata ottenuta l’amplificazione del locus di 
patogenicità dspE, ritenuto verosimile oggetto di variabilità nel corso dell’adattamento alle piante 
ospiti diverse dal pero. 
B) Le prove condotte su astoni di pero preparati, allevati e inoculati nel biennio 2001-2002 indicano 
che astoni asintomatici di pero possono rappresentare reali mezzi di disseminazione di EA 
attraverso il commercio. I risultati delle prove indicano chiaramente che EA, in seguito ad infezioni 
autunnali, può sopravvivere all’interno di astoni asintomatici per un anno, ma non per due. Di 
conseguenza in nuovi impianti di pero, la presenza di infezioni visibili conseguenti alla introduzione di 
astoni ad infezione latente può essere rilevata nei primi mesi successivi alla messa a dimora. La 
comparsa di infezioni dal secondo anno in poi non pare ascrivibile all’uso di astoni ad infezione latente 
al momento dell’impianto. 
C) I risultati delle prove condotte sull’efficacia di diversi prodotti chimici e biologici (in serra e in pieno 
campo) hanno messo in evidenza una riduzione dell'incidenza delle infezioni di colpo di fuoco 
batterico (inoculazione sperimentale) su germogli di pero Abate Fétel in serra mediante applicazione di 
ceppi batterici antagonisti da soli e/o in miscela con ossicloruro di rame (potenziale uso integrato di 
mezzi biologici e chimici); una efficacia protettiva di ceppi batterici antagonisti (in particolare la 
pseudomonade fluorescente IPV-BO G19), isolati in ambiente padano, verso infezioni di colpo di fuoco 
(inoculazione sperimentale) su fiori di pero Abate Fétel in ambiente controllato; una efficacia 
protettiva di quattro ceppi batterici antagonisti (in particolare del biopreparato BS-F4 a base di B. 
subtilis) a confronto con prodotti cuprici ed acuprici (Fosetil-Al, Acibenzolar-S-methyl, Prohexadione-
Ca, Myco-Sin) verso infezioni di colpo di fuoco su germogli di peri Abate Fétel in vaso all'aperto 
(inoculazione sperimentale); l’idoneità della Osmia cornuta quale efficace mezzo sia per 
l'impollinazione del pero ("costanza fiorale" rispetto all'ape nel visitarne i fiori) che per la 
disseminazione secondaria di batteri antagonisti ad E. amylovora già presenti sui fiori e 
precedentemente distribuiti con mezzo meccanico. 
D) Nelle prove su pero il Prohexadione-Ca ha evidenziato qualche effetto indesiderato sulla 
produzione, in particolare si fa riferimento ad una riduzione nel numero di corimbi alla piena fioritura a 
cui è conseguito una riduzione tendenziale nella resa per albero. Per quello che attiene all’impiego del 
bioregolatore come brachizzante, la prova condotta su Abate Fétel ha confermato le possibili 
interazioni contrastanti del composto con le gibberelline, normalmente impiegate nella pratica 
colturale del pero. Le prove condotte in condizioni controllate hanno mostrato come il 
Prohexadione-Ca sia efficace nel ridurre l’incidenza delle infezioni fiorali, inoltre il 
trattamento ha ridotto la progressione della malattia dal fiore fino alla branca riducendo in tal modo la 
percentuale di corimbi infettati in grado di sviluppare un infezione sul legno. Sia il Prohexadione- Ca, 
sia il Trinexapac-ethyl si sono dimostrati efficaci brachizzanti in melo. L’effetto di questi due 
bioregolatori è risultato comparabile anche se il dosaggio necessario affinché il Trinexapac-ethyl sia 
efficace è doppio rispetto a quello del Prohexadione-Ca. Entrambi i bioregolatori hanno ridotto 
significativamente l’incidenza di infezioni fiorali da colpo di fuoco. 
 


