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Il colpo di fuoco, malattia da quarantena causata dal 
batterio Erwinia amylovora, è considerata una delle 
più gravi e pericolose malattie infettive delle Rosa-
ceae Pomoideae e per questo sottoposta all‘obbli-
go sia di notifica che di lotta. In Italia è presente 
dal 1990 e in Trentino il primo caso risale al 2003. Il 
suo nome, colpo di fuoco, descrive la sintomatologia 
che si osserva sulle piante colpite, dove foglie e ger-
mogli appassiscono e disseccano: la pianta assume 
così un aspetto “bruciato”. La diffusione del batterio 

avviene per mezzo del materiale vegetale e organi 
di propagazione infetti o tramite diffusione nell’am-
biente a partire da piante colpite.
In caso di piante infette, il batterio può fuoriuscire 
dai cancri e dagli organi colpiti ed evadere sotto for-
ma di goccioline di essudato che contengono cel-
lule vive, che si possono diffondere nell’ambiente. 
Il batterio può entrare nella pianta solo da feri-
te (causate da grandine, potatura verde, dira-
do manuale, ecc.) o dalle aperture dei fiori e si 
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propaga tramite vento, piogge, insetti (api, mo-
sche, formiche, ecc) e uccelli. L’uomo può quindi 
contribuire alla diffusione del patogeno attraverso 
le operazioni colturali in particolare tagli, potature 
e diradamento. Il batterio può sopravvivere anche 
a lungo senza causare la malattia, sia sulle superfici 
degli organi della pianta che all’interno dei tessuti 
vascolari e, in condizioni favorevoli, dare origine ai 
sintomi. La moltiplicazione del batterio è favorita da 
umidità relativa superiore al 60% (nebbia, pioggia, 
bagnature) con temperature comprese tra i 15 e 
i 32°C.
L’emergenza colpo di fuoco è una tematica di in-
teresse per tutti i coltivatori di melo e pero non-
ché per tutti coloro che possiedono piante ospiti 
in orti e giardini e per il verde pubblico.

PIANTE OSPITI E SINTOMI
Il colpo di fuoco batterico colpisce specie spontanee 
e coltivate appartenenti alla famiglia delle Rosace-
ae Pomoideae. In tutto sono conosciute almeno 150 
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specie ospiti tra cui le principali sono: Melo (Malus 
spp.), Pero (Pyrus spp.), Cotognastro (Cotoneaster 
spp.), Piracanta (Pyracantha spp.), Biancospino 
(Crataegus spp.), Nespolo (Mespilus germanica), Sor-
bo (Sorbus spp), Cotogno (Cydonia oblonga), Coto-
gno del Giappone (Chaenomeles jaonica), Stranve-
sia o Fotinia (Photinia sp.), Nespolo giapponese 
(Eriobotrya japonica), Pero corvino (Amelanchier ova-
lis) e Aronia (Aronia). 

Melo
I sintomi per riconoscere le infezioni di colpo di fuo-
co batterico su melo sono:
• germogli che disseccano a partire dall’apice assu-
mendo il classico ripiegamento a “pastorale”;
• frutticini o fiori che disseccano assumendo una 
colorazione nerastra del picciolo;
• foglie che disseccano con annerimento della la-
mina a partire dal picciolo;
• cancri sul legno (depressioni con bordo annerito 
e possibile presenza di gocce di essudato).
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Foto 1. Germogli che appassiscono a partire dall’apice assumendo il classico 
ripiegamento a “pastorale”

Foto 3. Foglie con annerimento della lamina a partire dal picciolo e dalla ner-
vatura principale 

Foto 2. Frutticini o fiori che disseccano assumendo una colorazione nerastra 
del picciolo 

Foto 4. Frutticini che anneriscono a partire dal picciolo
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Foto 5. Spesso si osserva la presenza di gocce di essudato sugli organi colpiti

Foto 7. Cotogno

Foto 8. Sorbo

Foto 6. Annerimenti di germogli e frutticini su pero. Anche il pero è una spe-
cie suscettibile alla malattia, i sintomi sono analoghi a quelli riscontrabili 
su melo.

Piante ornamentali e spontanee
Come anticipato, il batterio colpisce e si diffonde an-
che nell’ambiente extra-agricolo, rendendo più dif-
ficile il controllo della malattia. Particolare attenzio-
ne quindi va posta anche alle piante ornamentali e 
spontanee suscettibili al colpo di fuoco che possono 
fungere da inoculo e focolaio di infezione. Le foto 7- 
11 mostrano i sintomi sulle principali specie trovate 
in questo periodo in Trentino.

Foto 9. Cotognastro



4

FONDAZIONE MACH NOTIZIE N. 12 del 17 Luglio 2020FRUTTICOLTURA

Foto 10. Biancospino Foto 11. Rosa

SITUAZIONE IN TRENTINO 2020
Il controllo del territorio è stato effettuato, come 
nelle scorse annate, in maniera capillare dal per-
sonale della Fondazione Mach sia nell’ambito della 
consulenza tecnica che tramite il monitoraggio uffi-
ciale previsto per le malattie da quarantena. Nel cor-
so dell’annata, oltre alle centinaia controlli effettuati 
dai tecnici sul territorio, sono stati controllati finora 
234 punti inseriti nella rete di monitoraggio ufficiale.

Valsugana
La prima segnalazione del 2020 risale al 20 maggio 
a Caldonazzo su piante di Gala messe a dimora du-
rante la primavera, a cui sono succedute ulteriori 
segnalazioni nei giorni successivi sempre in questa 
zona e soprattutto su impianti giovani. Nel corso 
delle settimane seguenti la situazione si è aggrava-
ta in quanto la batteriosi si è manifestata anche su 
impianti adulti e in diverse zone della Valsugana, da 
Pergine fino a Spera, e sull’altopiano della Vigolana. 
Sono risultati colpiti soprattutto impianti produttivi 
di melo e pero ma è stata riscontrata la presenza 
della malattia anche su altre piante ospiti nei giar-
dini privati, nelle bordure di parchi, ciclabili, strade 
e incolti. Dai rilievi effettuati nei giardini e su pian-
te spontanee le specie, oltre al melo e pero, che ri-
sultano più colpite sono sorbo, biancospino e melo 
cotogno ma la presenza del batterio è stata rilevata 
anche su altre piante ornamentali quali cotognastro 
e rosa.
Per quanto riguarda il melo le situazioni peggiori si 
registrano negli impianti giovani (0-3 anni) su tutte le 
varietà dove si arriva anche al 90% di piante colpite. 
Negli impianti adulti invece la situazione è media-
mente migliore con poche piante colpite per appez-

zamento anche se, in singoli casi, si è arrivati ad ol-
tre l’80% di piante infette. Un attacco così aggressivo 
e diffuso non si era mai visto in Trentino, ad oggi si 
stimano oltre 600 casi.
Negli ultimi anni, i monitoraggi per il colpo di fuoco 
effettuati in Trentino hanno mostrato la presenza di 
pochi casi e, per quanto riguarda la Valsugana, limi-
tati al pero. Si ipotizza che la diffusione di quest’an-
no sia dovuta ad una serie di condizioni favorevoli 
ad Erwinia amylovora durante la fioritura. In questa 
fase infatti la pianta è più suscettibile al batterio in 
quanto il fiore con le sue aperture naturali rappre-
senta la principale via di penetrazione. Le condizioni 
climatiche che si sono presentate durante la fioritu-
ra, con temperature medie elevate, bagnatura delle 
piante dovuta a piogge a partire dal 26 aprile, fioritu-
ra prolungata e intensa attività degli insetti pronubi, 
hanno causato questa grave situazione.

Altre zone
Nelle altre zone del Trentino nel periodo dall’8 giu-
gno al 8 luglio sono accertati su melo un caso a Po-
marolo (varietà  Cripps Red Joya®) e 9 in Val di Non 
(varietà: Gala, Golden D., Gradisca Enjoy®, Roho 
3615-Evelina®, Fengapi-Tessa®, Fuji e Kizuri-Morga-
na®), di cui 6 sono frutteti messi a dimora nel 2020, 
mentre i restanti sono impianti in produzione (anno 
di impianto: 2014, 2016, 2017).
In tutte le situazioni i sintomi riguardavano una 
parte della pianta, per cui si sono asportate alcune 
branchette e non è stato necessario estirpare l’inte-
ra pianta sintomatica.
Nessuna segnalazione su melo è pervenuta dalle al-
tre aree frutticole, mentre un campione sintomatico 
su nespolo è stato riscontrato nella zona di Arco.
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DIAGNOSI E IDENTIFICAZIONE DI 
Erwinia amylovora
All’azione di sorveglianza da parte dei tecnici sul 
territorio è affiancata da sempre l’attività del Labo-
ratorio di Diagnosi Fitopatologica della Fondazione 
Mach necessaria per verificare la presenza del bat-
terio Erwinia amylovora. La diagnosi segue un proto-
collo ufficiale che prevede l’isolamento del batterio 
su substrati selettivi e, una volta ottenuto in purezza 
il batterio, si esegue un’analisi molecolare del DNA 
per verificarne l’identità genetica. È disponibile an-
che ulteriore test rapido su base sierologica, utile 
sia a scopo di conferma che per rendere ancora più 
veloce la diagnosi. Ad oggi sono stati analizzati 162 
campioni tra melo, pero, rosacee ornamentali (rosa, 
sorbo, cotogno, nespolo, cotognastro, biancospino, 
piracanta). Il 48% delle 145 analisi concluse è risulta-
to infetto da colpo di fuoco batterico. Il tempo me-
dio per un risultato diagnostico è stato di 4-5 giorni.

COSA FARE IN CASO DI PIANTE
INFETTE
1. La sorveglianza dei propri frutteti è di fon-
damentale per individuare tempestivamente le 
piante colpite.
È assolutamente necessario monitorare i propri 
frutteti e se possibile anche orti, giardini e bordure. 

2. Pulizia o estirpo
È obbligatorio l’asporto delle parti vegetali colpite 
dalla malattia tagliandole ad almeno 70 cm dal pun-
to interessato dal disseccamento oppure l’estirpo 
delle piante gravemente compromesse.
Il materiale asportato va distrutto subito bruciando-
lo sul posto, senza la necessità di analisi batterio-
logiche di conferma. Eventualmente, in attesa della 
bruciatura, non abbandonare il materiale asporta-
to all’aperto ma contenerlo in sacchi ben chiusi per 
non disperdere il batterio. 
Controllare nuovamente tutti i frutteti alcuni giorni 
dopo il rinvenimento della malattia.

3. Segnalare in ogni caso la presenza di piante 
sintomatiche o sospette al tecnico di zona o ai 
riferimenti indicati a pagina 6.

4. Pulizia delle attrezzature
Al termine di ogni operazione manuale o meccanica 
è di fondamentale importanza la pulizia e il lavaggio 
con prodotti disinfettanti quali:
• Soluzione con alcol al 70% (1 litro di alcol 90% Vol 
+ 0,3 litri di acqua)

• Ipoclorito di sodio (varechina per uso domestico 
1 litro + 10 litri di acqua)
• Benzalconio cloruro: Lysoform casa (1 l + 5 l di 
acqua) o Citrosil alcolico azzurro senza diluizione
• Esporre la lama della forbice su una fiamma viva 
per 2-3 secondi per lato.

SINTOMI SUL PORTAINNESTO E
PRESENZA DI CANCRI 
Nei frutteti dove non sono stati effettuati tagli suf-
ficientemente profondi o dove non si è intervenuto 
tempestivamente oppure se la pulizia è stata esegui-
ta in maniera grossolana è probabile che nel corso 
dell’estate/autunno si verifichi un attacco al portain-
nesto. Tale rischio è maggiore negli impianti messi a 
dimora questa primavera in quanto il batterio può 
aver percorso rapidamente tutto il fusto, soprattut-
to se la pianta presentava più punti di infezione.
Il batterio sverna all’interno di cancri su fusto o por-
tainnesto e pertanto, se questi non dovessero esse-
re individuati e eliminati in tempo, rappresenteran-
no una pericolosa fonte di inoculo per il prossimo 
anno. Il risanamento deve essere effettuato conti-
nuamente e con attenzione ed è la base per la pre-
venzione del colpo di fuoco, infatti pochi cancri attivi 
possono infettare in caso di condizioni favorevoli un 
intero frutteto e quelli confinanti.

Foto 12. Cancro su giovane impianto trovato a metà luglio a Caldonazzo

Si ringraziano i colleghi del Centro di consulenza per la 
fruttiviticoltura dell’Alto Adige per il costante confronto 
tecnico e le informazioni tecniche trasmesse.



ULTERIORI INFORMAZIONI

• Per segnalazioni o richiesta di informazioni si prega di contattare il tecnico di zona.

• Per ulteriori approfondimenti https://fitoemergenze.fmach.it/

• Per inviare fotografie delle piante sospette per il riconoscimento della malattia,
 numero Whatsapp 335 8484120

• Contatto mail e telefono

 Ufficio fitosanitario PAT
 0461 495660
 serv.agricoltura@provincia.tn.it

 Fondazione E. Mach Centro Trasferimento Tecnologico
 0461 615461
 info.ctt@fmach.it
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