
Il colpo di fuoco batterico cau-
sato da Erwinia amylovora ha
trovato, nel 2005, condizioni cli-

matiche che hanno favorito la dif-
fusione delle infezioni. Quello che
è apparso più grave è stata la dif-
fusa presenza della batteriosi in aree
ancora indenni della Romagna.
La comparsa in aree finora inte-
ressate solo marginalmente può
essere associata sia alle condizioni
climatiche favorevoli, come si è det-
to, sia alla disponibilità di inoculo
batterico su piante ospiti coltivate,
ma anche e soprattutto spontanee. 
Nelle aree dove Erwinia è ormai
ampiamente conosciuta, cioè le pro-
vince di Ferrara, Modena e Bolo-
gna, non si sono manifestate recru-
descenze della malattia, grazie all’ef-
ficace lavoro di pulizia degli impian-
ti e, più in generale, di contenimento
della malattia operato dagli agri-
coltori. Le diffusioni massicce del-
le infezioni del batterio sono con-
seguenza di fattori concomitanti,
fra i quali risulta fondamentale la
non conoscenza dei sintomi della
malattia e la mancata applicazione
delle più elementari norme di pre-
venzione e pulizia.
Il principale mezzo di lotta alla
malattia nei frutteti è attualmente
rappresentato dalla tempestività

d’intervento da parte dell’agricol-
tore, che deve eliminare pronta-
mente le fonti d’inoculo visibili ed
attuare mirati interventi chimici ed
agronomici.
A sostegno dell’attività di controllo
degli ispettori della Regione ope-
rano tecnici rilevatori che il Centro
ricerche produzioni vegetali di Cese-
na ha messo in campo con il coor-
dinamento del Servizio fitosanita-
rio regionale. Il loro compito è quel-
lo di garantire la sanità del mate-
riale vivaistico certificato con il pas-
saporto “ZP” attraverso il control-
lo della fascia di territorio che cir-
conda i vivai, oltre che di aiutare gli
ispettori fitosanitari nei controlli
all’interno dei vivai stessi. 

COME CONTENERE E PREVENIRE
LA PRESENZA DI E.AMYLOVORA

Si possono riassumere nei seguen-
ti punti le indicazioni fornite per il
contenimento e la prevenzione:
● asportare prontamente gli orga-
ni colpiti dalla malattia, tagliando-
li ad almeno 50 centimetri dal con-
fine tra parte sana e parte malata
o, nei casi di infezioni sul tronco,
tagliare l’intera pianta, distruggen-

do il tutto col fuoco;
● tornare nei frutteti anche dopo la
raccolta e, a più riprese, controlla-
re attentamente le piante, fino all’ar-
rivo dei primi freddi;
● assicurare una copertura delle
piante con trattamenti a base di
rame, soprattutto in presenza di
eventi meteorologici significativi,
in particolare grandinate e tempo-
rali particolarmente violenti;
● controllare se nelle vicinanze dei
frutteti siano presenti piante ospi-
ti ornamentali spontanee o coltiva-
te e tenerle sotto controllo; in pre-
senza di sintomi della batteriosi,
agire come nelle piante da frutto o,
nel caso di impossibilità di inter-
vento, segnalare immediatamente
il caso al Servizio fitosanitario regio-
nale;
● disinfettare gli attrezzi utilizzati
per le operazioni di taglio e pota-
tura con sali quaternari d’ammo-
nio.

IN CHE MODO COLPISCE 
IL VIRUS DELLA VAIOLATURA 
DELLE DRUPACEE

La diffusione della Sharka in Emi-
lia-Romagna aumenta nonostante
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Le infezioni si sono diffuse lo scorso anno 
grazie alle condizioni climatiche, 
colpendo anche aree indenni della Romagna.
Intensificata l’attività di vigilanza. 
Le regole di base per ridurre i rischi.

(F
ot

o 
D

el
l’A

qu
ila

)
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in Emilia-Romagna
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i controlli fitosanitari siano opera-
tivi già da molti anni, e questo avvie-
ne soprattutto negli impianti di pesco.
Fino al 1996, le indagini effettuate
in Italia per caratterizzare i diversi
isolati virali evidenziavano l’esclu-
siva presenza del ceppo “D” su susi-
no e albicocco che, come è noto, si
diffonde molto lentamente. 
A partire dal 1996, la situazione
regionale cambia radicalmente,
dopo il rinvenimento del ceppo “M”.
Tale ceppo è più efficacemente dif-
fuso dagli insetti vettori (afidi), e la
sua presenza sulle piante di pesco
del Cesenate ha determinato un
aumento della diffusione della malat-
tia. 
Si può suddividere il territorio regio-
nale in due aree: da una parte gli
impianti di susino nelle province
centro-occidentali di Bologna e
soprattutto di Modena, infetti soprat-
tutto dal ceppo “D” e parzialmente
dal ceppo “M”; dall’altra, gli impian-
ti di pesco presenti nella zona del-
la Romagna e di Imola, infetti dal
ceppo “M”. L’andamento della malat-
tia ha pertanto caratteristiche diver-
se: più lento e più facilmente con-
trollabile nel primo caso (susineti

delle province di Modena e Bolo-
gna), rapido e di difficile conteni-
mento nel secondo caso (pescheti
bolognesi e della Romagna).
Il programma di controllo è tutt’o-
ra attivo e scaturisce dal decreto
ministeriale di lotta obbligatoria del
29 novembre 1996. Il monitoraggio
regionale della Sharka, coordinato
dagli ispettori fitosanitari, prevede
che gruppi di tecnici rilevatori del
Centro ricerche produzioni vegeta-
li controllino i frutteti fin dall’epo-
ca di fioritura del pesco, a partire
dalle zone già colpite dalla virosi
nelle precedenti annate. 
È già in questa fase fenologica, infat-
ti, che sul pesco si notano i primi
sintomi della malattia: i fiori rosa-
cei a petali espansi colpiti dal virus
della vaiolatura mostrano caratte-
ristiche rotture di colore (vedi foto).
Questo periodo, fondamentale per
la diagnosi precoce del virus, per-
mette di abbattere piante infette pri-
ma del volo degli afidi vettori, limi-
tando quindi la diffusione della
malattia.
La diffusione della virosi in zone
frutticole altamente vocate finisce
per provocare gravi ripercussioni

socio-economiche e pro-
duttive sull’intero compar-
to, compreso il settore vivai-
stico. Perciò va ribadita anco-
ra una volta la necessità che
tutti i soggetti coinvolti - asso-
ciazioni dei produttori e vivai-
sti, rappresentanti sindaca-
li di categoria, agricoltori e
tecnici, aziende sperimen-
tali ed enti di ricerca - cia-
scuno per le proprie com-
petenze, collaborino col Ser-
vizio fitosanitario regiona-
le per attivare tutte le azio-
ni preventive. Purtroppo,
però, si registra una scarsa
partecipazione dei peschi-
coltori alle fasi di osserva-
zione dei propri frutteti in
concomitanza col monito-
raggio in campo. 

PER I NUOVI 
IMPIANTI USARE 
SEMPRE MATERIALE
SANO E CERTIFICATO

Per costituire nuovi impian-
ti, sia per le varietà che per

i portinnesti, è importante utiliz-
zare materiale di moltiplicazione
sano e certificato virus esente, limi-
tando l’autoproduzione per l’ap-
provvigionamento di materiale da
innesto esclusivamente da piante
esenti da Sharka; evitare il ricorso
ad operatori vivaisti abusivi; effet-
tuare sul pesco l’autocontrollo pre-
coce dei fiori (per le varietà a fiore
rosaceo) e poi delle foglie e dei frut-
ti, una operazione facilmente ese-
guibile da peschicoltori e tecnici;
evitare il reimpianto di specie sen-
sibili al virus nelle zone infette da
Sharka per l’altissimo rischio di rein-
fezione. 
Ai frutticoltori è fondamentale riba-
dire l’importanza dell’impiego di
materiale vivaistico sicuro (innesti
e portinnesti, controllati e certifi-
cati esenti da virus), anche se la for-
te evoluzione varietale per la spe-
cie pesco non facilita la reperibilità
di materiale sanitariamente idoneo
nelle quantità sufficienti a soddi-
sfare i fabbisogni del settore pro-
duttivo. In questa situazione si rac-
comanda, comunque, di non auto-
produrre materiale di propagazio-
ne senza l’assoluta certezza della
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) Fiore di pesco colpito 
da Sharka: si possono

notare le rotture di colore. 
(Foto Arch. Serv. Fitosanitario,

Regione Emilia-Romagna)
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sua origine.
Considerando l’importanza che ha
la sanità del materiale vivaistico, la
Regione è da sempre impegnata a
promuovere iniziative finalizzate
alla qualificazione dello stesso mate-
riale attraverso la certificazione
genetico-sanitaria. Negli ultimi anni
si è aggiunto un ulteriore strumen-
to per la prevenzione della malat-

tia, rappresentato da un accordo
sottoscritto tra le organizzazioni
dei produttori aderenti al Centro
ricerche produzioni vegetali e i vivai-
sti associati al Cav (Centro attività
vivaistiche) che ha portato alla crea-
zione dell’ormai noto “Bollino blu”. 
L’accordo serve per utilizzare gli
adempimenti già previsti dall’ap-
plicazione delle normative vigenti

(requisiti sanitari
obbligatori stabiliti
dal “passaporto del-
le piante” e dal decre-
to di lotta obbligato-
ria) tramite un pro-
cesso di tracciabilità.
Questo è basato sul-
l’impegno delle par-
ti interessate a dichia-
rare le varietà di dru-
pacee e l’ubicazione

delle piante madri che si intende
diffondere, che devono essere sot-
toposte a controlli visivi e di labo-
ratorio prima di essere utilizzate
come fonte di approvvigionamen-
to. Il materiale così ottenuto sarà
poi contraddistinto dal “Bollino blu”
che ne attesta l’esenzione dal virus
della Sharka e il rispetto del per-
corso di propagazione. ■

Disseccamento 
delle foglie in 
una pianta di melo 
infetta da colpo 
di fuoco batterico. 
(Foto Arch. Serv.
Fitosanitario, Regione 
Emilia-Romagna)


