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ORGANISMO NOCIVO da QUARANTENA rilevante per l’UE ai sensi dell’All. II del Reg. UE 2019/2072
▪ R. pseudosolanacearum e R. syzygii… PARTE A: ON di cui non è nota la presenza sul territorio dell’UE
▪ R. solanacearum … PARTE B: ON di cui è nota la presenza sul territorio dell’UE

Reg. UE 2022/1193 che istituisce misure per eradicare l’organismo nocivo Ralstonia solanacearum e prevenirne la
diffusione.
- Indagini annuali 
- Misure in caso di sospetta presenza
- Misure in caso di conferma 
- Misure di eradicazione

N.B. Rispetto alla precedente normativa (lotta obbligatoria DM 30 ottobre 2007 recepimento della Direttiva 98/57/CE e
2006/63/CE) per pomodoro vengono esclusi i frutti (semi sempre esclusi).

Grazie a nuovi protocolli analitici, dal 2022 si è potuto stabilire che i nuovi focolai a Parma sono causati da R.
pseudosolanacearum (primo rinvenimento in Italia). Verranno effettuate indagini per stabilire se anche i focolai negli anni
passati sono afferenti alla stessa specie…

RALSTONIA SOLANACEARUM specie COMPLEX



FOCOLAIO 2017 PARMA sintomi 9 luglio



FOCOLAIO 2017 PARMA sintomi 18 luglio 



SINTOMI IN CAMPO



SINTOMI IN CAMPO



SINTOMI IN CAMPO



SINTOMI IN CAMPO



• Su tuberi-seme di patata e tuberi di patata post-raccolta, coltivazioni di patata e pomodoro e 
acque superficiali per la loro irrigazione.

• Sulla base della valutazione del rischio fitosanitario il SFR decide cosa altro monitorare:
 altre specie ospiti (peperone, melanzana)

 produzioni vivaistiche 

 terreno

 infestanti

 rifiuti/reflui di industrie di trasformazione

MONITORAGGIO TERRITORIALE 
SECONDO LA NORMATIVA COMUNITARIA E NAZIONALE



Primo caso su pomodoro FE 2014.

Nel 2017 aumentano significativamente i focolai (2 FE, 4 PR):

Istituzione unità di crisi SFR-CFP-UNIBO-UNIPC

Istituzione tavolo tecnico con tutti gli attori della filiera della
patata e del pomodoro portatori di interesse (stake holder): OI
pomodoro (OP, industriali), Agripat
➢ condivisione informazioni, confronto, decisioni, sperimentazione, 

finanziamenti....

Definizione del PIANO D’AZIONE (Determinazione del
Responsabile del SFR) che riporta le procedure per l’attività di
monitoraggio nelle zone indenni e nelle aree delimitate
(definizione buffer zone 1km) e le misure fitosanitarie in caso di
riscontro di focolaio.

Azioni intraprese dal 2017...



AREE DELIMITATE

Controllo dei vivai alla produzione di piantine con prelievo asintomatico

Controllo di tutti gli appezzamenti nelle aree delimitate (buffer) 

Controllo acque di irrigazione afferenti alle aree delimitate 

Controllo acque di scolo dagli appezzamenti focolai 

Controllo erbe infestanti nei focolai e lungo i canali

Autocontrollo industrie (area delimitata Vicofertile PR): sgrigliato e biodigestato, acque di depurazione e fanghi

ZONE INDENNI

Controllo annuale vivai orticoli 

Controllo appezzamenti casuale e/o in funzione del rischio

Controllo campi seme solanacee

Controllo da parte dei tecnici delle OP ed autocontrolli volontari industrie trasformazione

SORVEGLIANZA DEL TERRITORIO
Piano d’azione



▪ Aprile-maggio

▪ Controlli documentali (fondamentale verificare la tracciabilità!)

▪ Controlli fitosanitari visivo e, se del caso, campionamenti 
ufficiali

▪ Controllo di processo: valutazione del rischio fitosanitario

▪ Importante l’individuazione dei punti critici (acqua utilizzata, 
contenitori, attrezzature, impianti, serre, locali, difesa e 
diserbo, imballaggi, trasporto, ecc…)

▪ Georeferenziazione  dell’area monitorata

Monitoraggio in VIVAIO

Controllo annuale da parte degli Ispettori Fitosanitari dei vivai produttori di piantine

orticole registrati al RUOP



▪ da 15-20 giugno (in funzione dell'andamento stagionale) fino 
a metà settembre

▪ almeno 1 controllo visivo in ogni appezzamento nelle aree 
delimitate

▪ mediamente 15-30 giorni prima della raccolta

▪ squadre di monitoraggio (1 persona ogni 8-12 file) con 
almeno 1 Ispettore fitosanitario, tecnici formati, rilevatori 
incaricati dal SFR

▪ appezzamenti georeferenziati 

▪ in caso di sintomi sospetti campione ufficiale sintomatico

Monitoraggio in CAMPO



Monitoraggio ACQUE e INFESTANTI

 Canali di irrigazione che portano acqua nelle zone 
delimitate

 Canali di scolo degli appezzamenti contaminati focolai

Almeno 2 volte anno (periodo giugno-settembre)

A PR canale di irrigazione Naviglio Taro: trovati 3 punti
positivi a fine stagione nel 2019, 1 nel 2021, controlli ogni
20 gg con UNIBO

 Raccolta porzioni di infestanti ospiti asintomatiche (anche
eventuale campione con più specie) nei canali di scolo dei
campi infetti e nei canali di irrigazione: Solanum nigrum, 
Urtica dioica, Portulaca oleracea, Chenopodium sp., ecc..

 Reflui industrie di trasformazione patate

 Punti di prelievo georeferenziati



Monitoraggio 2022 R. solanacearum e aree delimitate



Monitoraggio 2022 RER

Controlli Ettari Positivi

Vivai, Garden, autoproduttori
di Solanacee

98 76 0

Campi Solanacee
(di cui pomodoro)

380 (202) 1.300 (960) 2 (2)

Tot 478 1.376 2

TOTALE Campioni Positivi

Acqua (irrigazione, scolo, industrie) 97 0

Infestanti 4 0

Campioni vegetali
(di cui pomodoro)

45 (20) 6 (6)

Tot 146 6



Monitoraggio in campo R. solanacearum pomodoro
2014-2022



Monitoraggio acque 2022 R. solanacearum



Monitoraggio 2022 R. solanacearum – PARMA aree delimitate
AMBITO N. ISPEZIONI ISPEZIONI IN AREA DELIMITATA ISPEZIONI IN AREA INDENNE CAMPIONI DETTAGLIO CAMPIONI ESITO

VIVAIO 10 ispezioni 4 6 4 negativi

CAMPO 131 ispezioni 85 (15 area noceto, 70 area vicofertile) 46 15 pomodoro: 8 nei due focolai 6 positivi + 2 negativi

patata: 2 in zona vicofertile negativi

5 in AI (2 campi seme) negativi

ACQUE 57 ispezioni 57 37 acqua negativi

4 infestanti negativi



Monitoraggio R. solanacearum – PARMA 2017 - 2022 

Appezzamenti di solanacee (in blu) monitorati dal nelle aree delimitate



MISURE FITOSANITARIE DI ERADICAZIONE E CONTENIMENTO

 IN CASO DI SOSPETTA PRESENZA

distruzione chiazze sintomatiche + buffer di 5 metri

 IN CASO DI PRESENZA CONFERMATA

divieto raccolta e distruzione coltivazione. Dal 2022 possibilità di raccolta frutti nelle zone asintomatiche dell’appezzamento con particolari

precauzioni. Interramento residui vegetali (aratura profonda).

 DISINFEZIONE MACCHINARI/ATTREZZATURE 

con ipoclorito di sodio >1% o vapore a pressione >120°C

 QUARANTENA DEL CAMPO

 divieto di coltivazione di solanacee e brassicacee per 4 anni vegetativi successivi, con l’obbligo di eliminare piante spontanee di 

patata, pomodoro e solanacee infestanti

 al 5° e 6° anno è possibile coltivare patata o pomodoro da consumo (tempestiva comunicazione al SFR), con l’obbligo di eliminare

piante spontanee di patata, pomodoro e solanacee infestanti

 in tutti i terreni dell’azienda adiacenti al campo contaminato È VIETATO coltivare patate da seme o produrre piantine di pomodoro, 

utilizzare tuberi seme o piantine di pomodoro autoprodotte, utilizzare acque di irrigazione prelevate a valle di fossi o canali che

raccolgono le acque di scolo degli appezzamenti contaminati, l’obbligo di eliminare piante spontanee di patata, pomodoro e 

solanacee infestanti.

 ACQUE IRRIGAZIONE CONTAMINATE

sospensione irrigazione delle coltivazioni di solanacee



ATTIVITA’ DI SPERIMENTAZIONE E APPROFONDIMENTO 

✓ VALUTARE TECNICHE DI SANIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI in un prototipo di impianto pilota per la 

lavorazione semi-industriale presso SSICA (PR)

✓ VALUTARE L’ATTIVITÀ DEI BIODIGESTORI: verificare l'abbattimento della carica microbica di Ralstonia al 

fine di ottenere sostanza organica che possa essere distribuita al terreno senza rischi di diffusione 

del patogeno.

✓ VALUTARE IL COMPORTAMENTO IN LABORATORIO DI VARIETÀ RESISTENTI E TOLLERANTI NEI CONFRONTI DI

RALSTONIA

✓ VERIFICARE SE I FOCOLAI DEGLI ANNI PRECEDENTI AL 2022 SIANO AFFERENTI A R. PSEUDOSOLANACEARUM



VALUTAZIONE TECNICHE SANIFICAZIONE IMPIANTI

• verifica presenza di ralstonia nelle varie fasi della lavorazione (con 

utilizzo di impianto pilota presso SSICA)

sgrigliato, acqua di lavaggio, frutti pre-lavorazione, acqua e i fanghi in 

uscita dal depuratore

• prove di disinfezione acque di scarico

a diverse concentrazioni di ipoclorito di sodio

• protocollo sperimentale prevede 2 scenari (dal 2021)

pomodoro infetto tal quale, pomodoro infetto diluito con frutti provenienti 
da campi non infetti (simulare realtà di fabbrica)

N.B. Movimentazione materiale contaminato: autorizzazione del SFC (MiPAAF) ai sensi del Reg. 
UE 2016/2031 e Reg. UE 2019/829, prelievo in appezzamento contaminato previa autorizzazione, 
sacchi campioni sigillati, trasporto e consegna in sicurezza. Verbalizzazione delle attività da parte degli 
Ispettori del Consorzio Fitosanitario.



Conclusioni (parziali…)

• Sembra che Ralstonia non arrivi all’interno del frutto, al massimo si può collocare nei tessuti del 

cono ombelicale (1 solo riscontro)

• Nelle acque di lavaggio non è mai stata riscontrata Ralstonia vitale

• Le acque in uscita dal depuratore trattate a varie concentrazioni di ipoclorito di sodio a tempi 

diversi di esposizione non hanno mai evidenziato la presenza di Ralstonia vitale 

• Nel terreno di campi infetti si è riscontrata Ralstonia vitale solo nelle aree con presenza di piante 

sintomatiche 

• Infestanti di Solanum nigrum in appezzamenti infetti possono essere infette anche se 

asintomatiche

• Rimane comunque alta l’attenzione perché i riscontri delle acque sono talvolta positivi…

• Necessario almeno un altro anno di attività sperimentale per robustezza dei dati e ulteriori 

approfondimenti.

VALUTAZIONE TECNICHE SANIFICAZIONE IMPIANTI



VALUTAZIONE ATTIVITA’ BIODIGESTORI
Obiettivo: verificare l'abbattimento della carica microbica di Ralstonia al fine di ottenere sostanza 

organica che possa essere distribuita al terreno senza rischi di diffusione del patogeno.

Le industrie di trasformazione del pomodoro a cui afferiscono le produzioni delle 

aree delimitate di Parma conferiscono lo «sgrigliato» ad un biodigestore di Canneto 

sull’Olio (CR)

Autocontrollo industrie:

- 2020 qualche positivo a RS (solo DNA) nel materiale biodigestato e in un 

campione di fango industriale

- 2021 tutto negativo

- 2022 qualche positivo a RS (solo DNA) nel materiale biodigestato e in un 

campione di fango industriale

Controllo SFR 2020: 1 campione di materiale «sgrigliato» in trincea presso il 

biodigestore positivo a RS (solo DNA no coltura), campioni di biodigestato negativi a 

RS.

Conclusioni: non è mai stata rinvenuta Ralstonia vitale nel biodigestato



SI RINGRAZIANO

• TUTTI GLI ISPETTORI FITOSANITARI E I TECNICI (CFP, CONSULENTI ESTERNI E DI AGRIFUTURO) CHE

HANNO EFFETTUATO I MONITORAGGI IN CAMPO ANCHE IN CONDIZIONI AVVERSE….

• I COLLEGHI DEL SFR - UNITÀ DI CRISI RALSTONIA

• IL DR. LUCA SANDEI, RESPONSABILE AREA CONSERVE FRUTTA, VEGETALI E POMODORO, E IL DR. 

DAVIDE IMPERIALE, RESP. SEZIONE AMBIENTE – SSICA

• IL DR. GIORGIO CHIUSA, RESPONSABILE LABORATORIO DIPROVES - UNICATT DI PIACENZA

• IL DR. ENRICO BIONDI - DISTAL FACOLTÀ DI AGRARIA UNIVERSITA’ DI BOLOGNA

• LE O.P. POMODORO, IN PARTICOLARE AINPO E ASIPO.

GRAZIE A TUTTI PER L’ATTENZIONE!!

Chiara Delvago, Ruggero Colla


