
Il fuoco batterico
come comportarsi in una zona a bassa prevalenza

... in caso di sintomi confermati
Eseguire le potature di risanamento
Potare ad almeno 40 cm dal limite visibile della parte 
infetta. Indossare una tuta e guanti monouso.
Non compostare le parti malate
Eliminare il materiale di risulta con i rifiuti solidi urbani, 
incenerirlo sul posto o conferirlo al termovalorizzatore.
Disinfettare gli attrezzi di potatura
In caso abbiate toccato una pianta sintomatica con
le forbici, disinfettate gli attrezzi e risciacquate le mani
con una soluzione antibatterica.
Si consiglia di lavare i vestiti utilizzati durante i tagli
di risanamento a 60°C.
Seguire il piano di trattamento consigliato
Per disinfettare le piante colpite è consigliato seguire
il piano di trattamento accordato con il Servizio 
fitosanitario oppure indicato sull’indice per i prodotti 
fitosanitari in frutticoltura.

Mantenere controllate le piante ospiti
Cercare eventuali sintomi del fuoco batterico: il 
periodo più sensibile è quello della fioritura, ma i 
sintomi possono apparire durante tutta la 
stagione vegetativa.

In caso di dubbio puoi rivolgerti
al nostro Servizio
Servizio fitosanitario cantonale,
i numeri da comporre sono
091 814 35 57/ 85/ 86/ 87
È possibile inviare delle fotografie a 
servizio.fitosanitario@ti.ch

Cosa fare?
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Malattie delle piante: conteniamo il problema

Solo parte della vegetazione è 
colpita e la foglia annerisce
dalla base.

Ripiegamento ad uncino dei 
rametti e annerimento dei 
germogli e dei frutti.

Sintomo precoce: ripiegamento 
dei germogli ancora verdi.

Piante da frutta
1. COTOGNO (Cydonia oblonga)
2. PERO (Pyrus communis)
3. MELO (Malus domestica)
4. NESPOLO (Mespillus germanica)

Piante spontanee
1. BIANCOSPINO (Crataegus spp.)
2. SORBO (Sorbus spp.)

Piante ornamentali
1. COTOGNASTRO (Cotoneaster spp.)
2. FOTINIA (Photinia davidiana)
3. AGAZZINO (Pyracantha coccinea)
4. PERO CORVINO (Amelanchier ovalis)
5. COTOGNO DEL GIAPPONE (Chaenomeles spp.)
6. NESPOLO DEL GIAPPONE (Eriobotrya japonica)

PIANTE OSPITI (in ordine di suscettibilità)
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