
Strategie di prevenzione per la salvaguardia della produzione di 
actinidia affetta da forme croniche di deperimento lignicolo (carie 
ed elefantiasi). 
 

RISULTATI 
Carie del legno 
I dati sull’incidenza della malattia in impianti rappresentativi dell’Emilia Romagna evidenziano  una 
diffusione della malattia molto superiore a quanto annualmente visibile in ogni singolo 
appezzamento. La fluttuazione dei sintomi, verosimilmente originata dal complesso rapporto tra 
pianta-ospite, patogeni associati alla malattia e condizioni agro-meteorologiche, si afferma come 
aspetto peculiare della carie dell’actinidia, al pari di quanto osservato sul mal dell’esca della vite. 
Durante l’intera stagione vegetativa, dalla comparsa della malattia su foglia, si assiste ad un 
progressivo aumento di germogli con sintomi fogliari e di soggetti malati. 
Gli effetti sulla produzione costituiscono l’aspetto più preoccupante, in termini di perdita di raccolto 
(ridotta pezzatura e mancata maturazione), ma soprattutto relativamente ad alterazioni della 
qualità di frutti raccoglibili. In tal senso i primi dati sembrano suggerire un anticipo della 
maturazione, con modificazione dei principali parametri biochimici, quali il contenuto di zuccheri 
riducenti. 
Approfondite analisi di laboratorio sui meccanismi di patogenesi associati al coinvolgimento del 
ferro nella degradazione del tessuto legnoso, confermano la possibilità di attacchi di natura non 
enzimatica per lo meno da parte di P. aleophilum e C. malorum, funghi tracheomicotici associati 
alla carie. Ulteriori analisi su tali meccanismi consentirà la formulazione di ipotesi più 
circostanziate, mentre le applicazioni in vivo su piante in vaso e in campo necessitano di ulteriori 
anni di verifica in ragione delle peculiarità della malattia.   
Le ferite rappresentano la principale via di penetrazione dei patogeni responsabili della malattia. 
approfondite ricerche condotte nel corso dell’estate 2006 relativamente all’effetto di applicazioni di 
un formulato commerciale di Trichoderma aprono interessati orizzonti sulla effettiva capacità di 
proteggere le ferite di potatura verde. Ulteriori indagini su ferite invernali, epoche di applicazione 
e, soprattutto, attività nei confronti di patogeni inoculati artificialmente su ferita, potranno fornire 
utili indicazioni sul livello di trasferibilità ed efficacia del trattamento. 
 
Elefantiasi  
Data la complessità del fenomeno fitopatologico in studio, l’attività effettuata nel 2006 ha 
riguardato in particolare una preliminare indagine del materiale di propagazione e l’allestimento o il 
completamento di prove di patogenicità atte a soddisfare il postulato di Koch. Questi saggi sono 
ovviamente basilari per accertare l’eziologia di questa nuova fitopatia.  
Resta ancora da accertare in vivo la patogenicità dei miceti coinvolti e la riproduzione del sintomo 
caratteristico della malattia. Riguardo gli aspetti epidemiologici, si può comunque avanzare  
l’ipotesi che Phm - simili agisca da precursore inducendo  nella pianta uno stato di stress a cui 
verosimilmente seguirà l’azione patogenetica di Fusarium e/o Cylindrocarpon presenti nel terreno. 
La costante presenza di Fusarium soprattutto della specie solani fa supporre un suo 
coinvolgimento patogenetico  per cui  ulteriori studi sono orientati ad una identificazione 
molecolare degli isolati di Fusarium riscontrati, a prove biologiche analoghe a quelle già allestite 
per Phm - simili  ed infine alla verifica dell’eventuale produzione  di sostanze ormoniche (es. IAA), 
che spiegherebbero l’ ipertrofia nei tronchi delle piante colpite. 
 


