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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) L’amplicone di circa 6 kb corrispondente al locus di patogenicità dspE è stato ottenuto sia dal 
DNA genomico sia da sospensioni cellulari del ceppo Ea1077/7 usando la coppia di primer EF2 + 
ER1. Nel corso degli esperimenti però sono insorti diversi problemi nell’ottenimento del prodotto 
non sempre risultante come banda netta e distinta nel gel (la variabilità del prodotto è stata 
individuata soprattutto nella qualità del DNA usato come temprante). Per ovviare al problema della 
bassa concentrazione dell’amplicone ottenuto, spesso dovuto alla variabilità della preparazione del 
DNA genomico estratto da Ea, si sta procedendo all’amplificazione del gene interessato 
direttamente da cellule cresciute per 24h in coltura liquida e alla ri-amplificazione del primo 
prodotto per aumentarne la concentrazione. Questo tipo di analisi, che fra l’altro permetterebbe di 
ridurre notevolmente i tempi sperimentali operando direttamente su cellule senza dover estrarre il 
DNA genomico, è attualmente in corso su i diversi ceppi emiliani di Ea facenti parte della collezione 
raccolta negli ultimi anni. Il passaggio successivo consisterà nella costruzione della mappa di 
restrizione dell’amplicone di circa 6 kb con 8 enzimi di restrizione diversi come era già stato fatto in 
via preliminare per poter procedere poi nella caratterizzazione molecolare dell’amplicone dspE 
mettendo a confronto i diversi ceppi di Ea appartenenti alla collezione. 
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 sulla efficacia di diversi prodotti chimici e biologici (in vitro 
e in serra) hanno escluso la patogenicità e la fitotossicità dei batteri antagonisti usati negli 
esperimenti. Nel contempo, sono necessari ulteriori saggi per una più sicura identificazione di tre 
pseudomonadi antagoniste a livello di specie (es.: Biolog), scevra dai dubbi interpretativi generati  
dalle analisi dei profili degli acidi grassi cellulari (FAMEs) e dalla comparazione delle sequenze del 
gene 16S rDNA. I ceppi IPV-BO G19 e 4027C hanno mostrato ottima capacità nel colonizzare le 
sedi fiorali, raggiungendo popolazioni di circa 107-108 ufc/fiore. La co-applicazione dei batteri 
antagonisti IPV-BO G19 ed A506 su frutticini immaturi non ha dato gli esiti sperati, in vista di 
evidenziare un potenziale sinergismo d'azione: il livello di protezione relativa, infatti, é risultato 
intermedio a quello ottenuto con applicazione di un singolo ceppo batterico. La comparazione delle 
popolazioni degli antagonisti e del patogeno registrate su foglie di pero in serra ha avuto esito 
positivo: le popolazioni dei ceppi benefici si sono mantenute ad un livello di circa 104 ufc/foglia 
dopo 21 giorni dalla loro applicazione mentre il calo delle popolazioni di E. amylovora a contatto 
con quelle degli antagonisti è stato osservato sin dalle prime fasi dell’esperimento. Tuttavia, 
sarebbe opportuno ripetere tale saggio per una più precisa determinazione del livello delle 
popolazioni batteriche reisolate dalle superfici fogliari. L’esperimento in serra su germogli di astoni 
di pero è stato caratterizzato da alta pressione di malattia, verosimilmente ostacolante 
l'ottenimento di dati significativi. Nonostante ciò, i germogli trattati con il ceppo IPV-BO 4027C 
associato a FeEDDHA hanno evidenziato un livello di protezione relativa apparentemente più 
elevata rispetto a quello ottenuto con il ceppo IPV-BO 4027C applicato da solo. Pertanto, è stato 
evidenziato l'effetto positivo del "sequestrene" quale coadiuvante l'azione protettiva 
dell'antagonista. 
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Tutti questi dati, abbinati a quelli ottenuti anche negli esperimenti degli ultimi anni, fanno ritenere 
l'applicazione di tali agenti biologici assai promettente per la pianificazione di futuri programmi di 
lotta integrata al colpo di fuoco batterico. 
Anche negli esperimenti all’aperto la pressione di malattia è stata piuttosto elevata; tuttavia, 
sebbene i dati non siano stati così eclatanti come quelli del 2003, sono state confermate sia 
l'attività del Regalis (ProCa), il migliore tra gli agenti chimici e biologici saggiati, sia dei ceppi 
antagonisti IPV-BO 4027C ed A506. Inoltre, l'incidenza delle infezioni é stata apparentemente più 
bassa sui germogli nebulizzati con  BS-F4 precedentemente trattati con Ossiclor 50. 
D) Nelle prove su pero con bioregolatori e induttori di resistenza, l’applicazione combinata di 
brachizzanti e antagonisti biologici ha prodotto un maggior controllo dell’infezione fiorale. La 
combinazione di queste due metodologie, agendo sinergicamente, ha ridotto l’incidenza fino 
all’84%. Inoltre, i due trattamenti non solo hanno diminuito l’incidenza fiorale, ma hanno anche 
ridotto la percentuale di infezioni che sono progredite fino al legno. Nonostante ciò, in alcune delle 
prove condotte, la riduzione di incidenza è principalmente imputabile all’effetto della P. 
agglomerans. Questo è probabilmente dovuto all’utilizzo di un’alta concentrazione dell’antagonista 
che ha mascherato l’effetto dei brachizzanti. Inoltre, l’efficacia di questi ultimi è risultata ridotta 
dalla troppo tardiva applicazione o da condizioni sperimentali troppo favorevoli alla crescita 
batterica.  Per tali motivi, è necessario un ulteriore approfondimento delle ricerche condotte. 
Il trattamento con bioregolatori non sembra influenzare le popolazioni batteriche epifitiche. Lo 
studio condotto ha mostrato infatti che le foglie trattate sono addirittura in grado di sostenere una 
maggiore popolazione antagonista rispetto alle piante di controllo. Tale incremento non sembra 
tuttavia sufficiente ad aumentare l’effetto protettivo degli agenti di biocontrollo. 


