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Casi storici:
Segnalazione su pomodoro a Modena negli anni ‘60

Infezioni su patata nel 1995 in provincia di BO e RA
dovuta ad un lotto infetto di tuberi-seme olandesi

Casi sporadici nel bolognese da allora soprattutto su
patata rispettivamente nel:

1997 un caso su patate, 2000 un caso su patate, 2001 un
caso su patate, 2004 un caso su patate, 2011 un caso su
patate

Inoltre un caso a FE nel 2014 su pomodoro
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Casi 2017:
28 novembre 201728 febbraio 2018

4 casi nel parmense su pomodoro

2 casi nel ferrarese su pomodoro
2 casi nel bolognese su patate
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Ralstonia solanacearum:

UNICA FORMA DI DIFESA è la PREVENZIONE

• Utilizzo di materiale di propagazione sano (sementi 
certificate, materiale di propagazione certificato)

• Ampie rotazioni (4-5 anni)

• Controllo delle acque di irrigazione

• Eliminazione delle piante infette e delle solanacee 
infestanti

• Disinfezione degli strumenti

• Limitare le ferite
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Normativa fitosanitaria  D.M. 30/10/2007

Finalità:

- localizzarlo e determinarne la distribuzione con 

MONITORAGGI

- prevenirne la comparsa e la disseminazione;

- prevenirne la propagazione ed eradicarlo qualora venga 
individuato
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MONITORAGGI
Monitoraggi annuali su R. solanacearum in Emilia Romagna

da metà anni ‘90 monitoraggio annuale per le solanacee (patate e pomodoro) 
così organizzato:

1) Controllo sul materiale di propagazione:

- vivai di pomodoro 

- semente di patate tuberi seme prima della semina 

2) Controllo durante la  coltivazione  con ispezioni visive e prelievi di campioni 
con sintomi sospetti o anche asintomatici 

3) Controllo in fase di raccolta e/o conservazione con prelievo di campioni anche 
asintomatici per analisi di laboratorio 

4) Analisi delle acque dei canali di irrigazione e di acque reflue di lavorazione 
delle patate o industria di trasformazione;

5) Analisi sulla flora infestante dei canali nel bolognese.
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Ralstonia solanacearum
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Controllo sul materiale di propagazione

Foto C. Del Vago
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controlli durante la stagione vegetativa
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Controllo in fase di raccolta e/o conservazione
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Prelievi e analisi di acque di irrigazione 
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Prelievi e analisi di acque reflue di lavorazione 
delle patate o industria di trasformazione
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Casi 2017 Ralstonia solanacearum su Patate

1° focolaio : 
appezzamento di 8,8 ha 
individuato su segnalazione 
del titolare di marciumi al raccolto 
2° focolaio:
Piccolo appezzamento (100 m2) 
campione di patate prelevato
nel magazzino del produttore 
nelle vicinanze del primo focolaio 
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In provincia di Bologna
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Monitoraggi e indagine 
in seguito al ritrovamento di Ralstonia solanacearum a Bologna 

Verifiche su patate prodotte con medesima semente dei focolai,
Controllo visivi e analisi su tutte piante soggette a Ralstonia nell’area circostante 
non solo campi coltivati ma anche orti e infestanti sul bordo dei canali di 
irrigazione e scolo  

Monitoraggi n. 73 appezzamenti di patate (> 400 ha) 

Analisi: 
n. 20 campioni di patate (prodotte con stessa semente del focolaio 
e/o irrigati con stessa acqua): risultati negativi
n. 50 campioni di tuberi asintomatici: risultati negativi
n. 16 campioni di acque di irrigazione + 2 di scolo: risultati negativi
n. 33 campioni di acque di lavaggio nei centri di raccolta: risultati 
negativi 
n. 25 campioni di infestanti (16) e orti (9): solo 1 campione 
Chenopodium album prelevato vicino al canale di scolo del focolaio 
è risultato 



FERRARA (Codigoro)

n. 2 Aziende:

- 1° azienda
2 campi di pomodoro risultati 
infetti per una superficie di 2,3 
ettari,
- 2° azienda 
8 piane di pomodoro risultate 
infette per una superficie di 7 
ettari. 

Casi 2017 Ralstonia solanacearum su Pomodoro
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Monitoraggi e indagine 
in seguito al ritrovamento di Ralstonia solanacearum a Ferrara
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Monitoraggi visivi:
• su oltre 100 ha di solanacee

• Campioni analizzati nell’area colpita tra il 19 giugno e il 6 
settembre: 
• n. 13 campioni con disseccamenti, provenienti da diverse 

aziende di cui 6 risultati positivi (provenienti dalle 2 aziende 
interessate)

• n. 8 campioni di acque di irrigazione e di scolo sono risultati 
negativi

• n. 1 campione asintomatico nel campo contaminato è 
risultato positivo.

• n. 9 campioni di cui 8 di infestanti e 1 di ricacci di 
pomodoro all’intermo del focolaio: 4 sono risultati positivi.  



PARMA

n. 4 campi di pomodoro da 
industria 
in n. 4 aziende per un 
totale di 31,7 ettari

Casi 2017 Ralstonia solanacearum su Pomodoro
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Monitoraggi e indagine 
in seguito al ritrovamento di Ralstonia solanacearum a Parma
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Monitoraggio:
n. 48 campi di pomodoro controllati;

Analisi:
n. 13 campioni di piante di pomodoro: 10 
sintomatici e 3 asintomatici;
n. 4 campioni di acque di irrigazione da canale, 
di scolo e 1 presso un vivaio: tutti risultati 
negativi; 
n. 2 campioni del seme: risultati negativi; 
n. 3 piante di Solanum nigrum: risultate negative.



In caso di rinvenimento di sintomi sospetti su colture di 
pomodoro e patate : 

Prelievo campione
Esito analisi  che conferma 

che il campione è ufficialmente «sospetto» 

Prime prescrizione con divieto di movimentazione della 
produzione (piante, frutti, tuberi )

Incominciano le indagini per determinare causa della 
contaminazione

Altri provvedimenti cautelativi

Casi 2017 Ralstonia solanacearum provvedimenti
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Termine analisi  
= eseguiti tutti test previsti da normativa 

viene confermata
la presenza di Ralstonia solanacearum

Dichiarati contaminata la produzione e i terreni 
Prescrizioni per la distruzione, disinfezione

Determina con tutti i provvedimenti comprese 
le prescrizioni per gli anni successivi 

Casi 2017 Ralstonia solanacearum provvedimenti



In caso presenza di Ralstonia solanacearum
è stato necessario :
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Decontaminazione macchinari, mezzi di trasporto, 
magazzini, imballaggi
Smaltimento piante e tuberi dichiarati
contaminati
Rotazioni ampie per appezzamenti dichiarati
contaminati (4+2 , eliminazione infestanti)
Precauzioni per altri appezzamenti (eliminazione
infestanti)



Decontaminazione macchinari, mezzi di trasporto, 
magazzini, imballaggi
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Disinfezione fisica vapore con lancia a pressione a T di 
100-120°C
Disinfezione chimica con soluzione di sodio ipoclorito

all’1%  miscelando 1 l di sodio ipoclorito al 6-7% attivo a 
100 litri di acqua
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Distruzione vegetali contaminati (piante, frutti, tuberi)
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Distruzione vegetali contaminati (piante, frutti, tuberi)
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prima disseccate le chiazze 
infette, 
poi disseccamento e/o 
sfibratura e interramento 
profondo della 
vegetazione dell’intera 
unità colturale.



Produzione contaminate possibilità di  
Destinazione a trasformazione industriale in 
stabilimento idoneo (sopraluogo per valutare I 
rischi)
Trasporto in condizioni da eliminare
rischio di perdita residui

impianto di depurazione per 
smalitimento residui di lavorazione
liquidi e adeguato smaltimento di 
residui solidi
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Prescrizioni su appezzamenti dichiarati
contaminati

Per quattro anni vietato coltivare patate, pomodoro, 
altre solanacee (peperone, melanzana etc) e Brassicacee
(cavoli in genere) + eliminare solanacee infestanti

Nel quinto e sesto anno è possibile coltivare patate e 
pomodori destinati al consumo (no produzione semente
o piantine) utilizzando sementi e piantine certificate + 
eliminare solanacee infestanti

Divieto di irrigazione con acque di scolo appezzamenti
contaminati
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Ralstonia solanacearum
E’ indispensabile una forte collaborazione fra agricoltori, tecnici
e Servizio Fitosanitario

Chiunque venga a conoscenza di casi sospetti o accertati della
presenza di Rs ne deve dare comunicazione immediata al SFR
competente per territorio.
In casi  sospetti contattare,  direttamente o tramite il proprio 
tecnico, il Servizio Fitosanitario:

Sede di Bologna: tel. n. 051 5278111
Sede  di Ferrara: tel. n. 0532 909711
Sede di Ravenna: tel. n. 0544 421523
Consorzio Fitosanitario di Piacenza: tel. n. 0523 571245
Consorzio Fitosanitario di Parma: tel. n. 0521 292910
Consorzio Fitosanitario di Reggio Emilia: tel. n. 0522 271380
Consorzio Fitosanitario di Modena: tel. n. 059 243107
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Grazie per l'attenzione


