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Il fuoco batterico è una pericolosa malattia delle piante causata 

da un batterio. In caso di trattamento inadeguato di piante con-

taminate sussiste il pericolo che la malattia si diffonda ulterior-

mente. Vanno applicate le seguenti misure igieniche. 

 

Misure igieniche di tipo generale 
 
•  Notificare immediatamente un sospetto di infezione al 

controllore comunale o al Servizio cantonale specializzato 

per la protezione fitosanitaria o per la frutta. 

• Non toccare le piante contaminate. 

• In caso di sospetto di fuoco batterico interrompere l’attività 

sulle piante e disinfettare gli utensili e le mani. 

• Prestare attenzione alle indicazioni del produttore nell’uso 

di disinfettanti. 

•    Per i controllori del fuoco batterico: prestare attenzione alla 

scheda tecnica di Agroscope nr. 703 “Equipaggiamento per 

il prelievo di campioni da parte di controllori formati per il 

sospetto di fuoco batterico”. 

 

La sterilizzazione di piccoli utensili come 
coltelli, pinzette o secatori 
 

Gli utensili vanno immersi in uno dei prodotti per la disinfezione 

citati di seguito e lasciati in immersione per 30 minuti. Il pro-

dotto va rinnovato dopo 14 giorni. I prodotti raccomandati non 

sono tutti biodegradabili (prestare attenzione alle schede sui 

dati di sicurezza dei prodotti). L’efficacia contro gli agenti pato-

geni del fuoco batterico dei seguenti prodotti è stata testata da 

Agroscope a Wädenswil. Si raccomanda l’utilizzo dei seguenti 

prodotti:   

  
• Desinfectant FS 36, non diluito, 30 min. 

• Desinfectant FS 37, diluito 1:10, 30 min. 

• Gigasept Instru AF con concentrazione d’impiego 2%, 

massimo 3%, 30 min. 

• Menno-Florades, con concentrazione d’impiego dell’1-

2%, 30 min. 

. 

        

Altre possibilità per la disinfezione di uten-
sili e apparecchi 
 
• Esporre alla fiamma di un bruciatore a gas. 

• Con acqua calda si può eseguire una disinfettazione ra-

pida e rispettosa dell’ambiente. L’agente patogeno del 

fuoco batterico muore in acqua calda a una temperatura 

di 70°C entro un minuto. 

• La pulizia con un apparecchio generatore di vapore ot-

tiene una buona sterilizzazione degli utensili (prestare at-

tenzione alla scheda tecnica nr. 701: sezione “Pulizia 

delle superfici di carico di mezzi di trasporto e decespu-

gliatori”. 

 

Come propaga la malattia l’uomo? 
 

Il fuoco batterico può essere diffuso dall’uomo involontaria-

mente. Il trasporto di piante malate è molto pericoloso, pertanto 

il materiale vegetale infetto va coperto prima del trasporto. La 

malattia può propagarsi anche attraverso utensili, macchine, 

indumenti e mani. Ciò avviene se si entra in contatto con l’es-

sudato batterico e poi con le piante sane. Il fuoco batterico è 

una malattia delle piante il cui agente patogeno non è dannoso 

per uomini e animali.  

 

Misure igieniche in caso di piante contami-
nate da fuoco batterico 
 

Ogni persona riveste un’elevata responsabilità nell’evitare la 

diffusione del fuoco batterico. Il motto è “Via le mani – notifi-

care”. I controllori del fuoco batterico dei Cantoni e gli incaricati 

dei Comuni sono istruiti sulle misure igieniche necessarie. Ge-

neralmente si occupano del prelievo dei campioni e dello smal-

timento delle piante contaminate nonché istruiscono le per-

sone addette all’esecuzione del lavoro. Le misure igieniche 

possono essere scelte in modo mirato tra una gamma di pos-

sibilità. Oltre all’efficacia vanno considerati anche gli aspetti re-

lativi alla sicurezza, alla resistenza del materiale, gli aspetti 

ecologici e l’attuazione pratica. 
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La disinfezione delle mani 
 

Generalmente le mani vanno disinfettate con un disinfettante 

per mani. Si può scegliere ad esempio il disinfettante per mani 

desmanol®pure o Sterillium. Come misura preventiva occorre 

prestare attenzione a non far entrare le mani in contatto, se 

possibile, con l’essudato batterico colloso. Raccomandiamo di 

indossare guanti monouso.  

 

La sterilizzazione di stivali 
 
Il pericolo di una diffusione della malattia attraverso scarpe o 

stivali può essere significativo se piante malate hanno prodotto 

molto essudato batterico e questo è caduto al suolo o se i rami 

contaminati giacciono sul terreno. Inoltre occorre considerare 

questo pericolo soprattutto in caso di lavori di risanamento. In 

caso di condizioni meteorologiche calde e umide il pericolo di 

diffusione è particolarmente elevato. Si raccomanda di portare 

con sé preventivamente scarpe e stivali di ricambio.   

 

Possibilità per la sterilizzazione di 
calzature 
 
• Lavare grossolanamente gli stivali (scarpe) con acqua.  

• Irrorare con etanolo al 70% e lasciare agire, irrorare una 

seconda volta e lasciare agire di nuovo. 

• Umettare con Desinfectant FS 36 non diluito (spray),  

lasciare agire 20 minuti. 

• Umettare con Desinfectant FS 37, 1:10, lasciare agire 

per 30 min. 

• Umettare con Gigasept Instru AF con concentrazione 

d’impiego massima del 3%,  

lasciare agire 30 minuti. 

 

La sterilizzazione degli indumenti 
 

Occorre prestare attenzione al fatto che gli indumenti non en-

trino in contatto con piante contaminate. Dopo aver lavorato 

con piante contaminate, occorre togliersi i soprabiti e imballarli 

in loco. Il pericolo di una propagazione attraverso gli indu-

menti è elevata in caso di condizioni meteorologiche calde, 

umide e di lavori di dissodamento. Gli indumenti possono es-

sere lavati in lavatrice con un normale programma di lavaggio 

(almeno 60°C) ed essere sterilizzati. Per particolari lavori è da 

considerare l’uso di indumenti monouso 

 
Misure igieniche in inverno con tempera-
ture inferiori a 10° 
 

Indicazione 1: 

In inverno i batteri non si moltiplicano nelle piante. Se sono 

presenti batteri lo sono soltanto in concentrazioni molto esigue, 

troppo basse per costituire un serio pericolo di trasmissione. In 

inverno a temperature inferiori a 10°C le misure igieniche pos-

sono pertanto essere ridotte al minimo. Raccomandazione a 

riguardo: 

 

 

 

• disinfezione degli utensili (secatori, seghe a mano):  

prima dell’inizio e alla conclusione dei corsi di taglio. 

• dopo ogni parcella, in caso di cambio di cliente. 

• Non condurre corsi di taglio in parcelle contaminate. 

 

Indicazione 2: 

Queste misure igieniche ridotte si applicano da dicembre con 

temperature inferiori a 10 °C. All’aumentare delle temperature 

inizia a crescere drasticamente il pericolo di trasmissione. Per 

le previsioni del fuoco batterico sono cumulati i giorni con una 

temperatura superiore a 12,7 °C a partire dallo stadio fenolo-

gico punte verdi visibile. Con temperature superiori a 10 °C di-

sinfettare gli utensili dopo le attività di taglio. 
 

Fornitori per servizi cantonali  
 

•      Desinfectant FS 36 / FS 37 

       Frisag AG, Industriestr. 10, 6345 Neuheim 

•      Gigasept Instru AF 

       Schülke & Mayr AG 

       Sihlfeldstrasse 58, 8003 Zurigo 

•      desmanol®pure (disinfezione mani)    

       Schülke & Mayr AG  

       Sihlfeldstrasse 58, 8003 Zurigo 

•      Menno-Florades 

       H. Müller, Gärtnerei, 9214 Kradolf 

•      Sterillium, (disinfezione mani),  

       Drogheria, farmacia 

 

Fornitori per privati (piccoli quantitativi) 
 

•      Desinfectant FS 36 / FS 37 

       Frisag AG, Industriestr. 10, 6345 Neuheim 

•      Gigasept Instru AF, desmanol®pure (disinfezione mani) 

       Fenaco, Schaffhauserstrasse 6, 8400 Winterthur,  

       Negozi Landi 

•      Menno-Florades 

       H. Müller Gärtnerei 9214 Kradolf 

•      Sterillium, (disinfezione mani)  

       Drogheria, farmacia 
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