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La Regione Emilia Romagna, nell’ambito della Leg-
ge n. 28/98 Promozione dei servizi di sviluppo al
sistema agro-alimentare, ha finanziato al CRPV

l’attuazione del progetto biennale 2006-2007 Strategie
di prevenzione per la salvaguardia della produzione di
actinidia affetta da forme croniche di deperimento li-
gnicolo (carie ed elefantiasi).

Il progetto “Fitopatie actinidia: carie ed elefantiasi”,

che rappresenta uno sviluppo diretto della precedente
ricerca attuata nel biennio 2003-2004 (v. articoli in
questo numero), è finalizzato a salvaguardare la produ-
zione di actinidia emiliano-romagnola da queste due
nuove e pericolose malattie.

Gli obiettivi specifici del progetto possono essere
così riassunti:

� Verificare lo stato fitosanitario del materiale di

Un approccio interdisciplinare per “carie ed elefantiasi” del kiwi

Fitopatie dell’actinidia parte
un progetto di ricerca regionale

DALL’EMILIA ROMAGNAa cura del Crpv di Cesena

La carie dell’actinidia, un problema emergente

La carie dell’actinidia è una forma cronica di depe-
rimento del legno segnalata per la prima volta in

Emilia Romagna dopo la metà degli anni novanta, la
cui gravità è apparsa da subito preoccupante.

Ricerche successive, condotte nell’ambito del
progetto di ricerca CRPV “Studi su nuove fitopatie
dell’actinidia: carie del legno ed ipertrofia del tron-
co” hanno dimostrato che la malattia è originata da
funghi vascolari, quali Phaeoacremonium aleophi-
lum, Phaeoacremonium parasiticum, e Cadophora
malorum e da un basidiomicete, Fomitiporia medi-
terranea, in un processo patogenetico complesso.
Oggi sappiamo che i microrganismi sopra menzio-
nati sono tutti in grado di produrre diverse forme di
deterioramento del legno, anche su piante giovani. Il
ruolo e soprattutto l’importanza dei microrganismi
coinvolti, al pari di importanti aspetti dell’epidemio-
logia, sono ancora oggetto di attenti studi, al fine di

sviluppare un’efficace strategia di contenimento del-
la malattia e dei suoi effetti, per la salvaguardia del-
la produzione, in termini di quantità e qualità, la sa-
nità e longevità degli impianti.

Manifestazione dei sintomi sulla pianta
La carie dell’actinidia si manifesta poco dopo l’i-

nizio dell’estate, in forma piuttosto aspecifica, tanto
che in un primo momento era stata confusa con al-
terazioni della nutrizione (carenza di potassio). Su
alcuni tralci della pianta, compaiono leggere deco-
lorazioni clorotiche di parti del lembo fogliare, che
successivamente necrotizzano formando areole po-
ligonali dal contorno definito. Queste zone si esten-
dono a volte anche ai bordi; la foglia si accartoccia,
dissecca e cade prematuramente, provocando, nei
casi più gravi, una completa defogliazione dei tralci
colpiti che possono andare incontro a fenomeni di
disseccamento. I frutti mostrano pezzatura inferiore
alla norma; nei casi in cui la malattia compare tardi-
vamente sui germogli, i frutti sono comunque sog-
getti ad un anomalo sviluppo senza riuscire a com-
pletare correttamente il processo di maturazione,
con una conseguente perdita quantitativa e qualita-
tiva della produzione.

Alterazioni del legno
I sintomi che la pianta manifesta esteriormente,

sono il risultato di un processo di degradazione del
legno causato da diversi microrganismi fungini e che
si protrae nel tempo senza che la pianta palesi alcu-
na sintomatologia. Ricerche in corso si sono con-
centrate su piante di circa 9-10 anni di età, in cui la
malattia si manifesta per la prima volta sulla vegeta-
zione. In questi casi l’alterazione più diffusa ed este-
sa è la carie. Il tessuto legnoso ha consistenza spu-
gnosa e friabile e il fenomeno di degradazione si svi-
luppa all’interno degli organi legnosi della pianta,

segue
�Fig. 1 - Pianta defogliata da carie.
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cordone permanente e tronco. Il processo di deterio-
ramento del legno prende avvio dai tagli di potatura,
per espandersi, in senso basipeto, con un fronte di
avanzamento continuo e tale da compromettere la
corretta funzionalità degli organi attaccati. L’area ca-
riata appare spesso separata dal tessuto sano da una
sottile zona di confine bruno-nerastra, verosimil-
mente dovuta alla reazione della pianta nei confron-
ti dell’infezione. La carie è causata da F. mediterra-
nea e di norma è accompagnata e/o preceduta da
esili porzioni soggette a necrosi bruna, ascrivibile al-
l’azione patogenetica dei funghi vascolari.

Diffusione ed aspetti epidemiologici
La carie dell’actinidia è in fase di preoccupante

espansione in diverse aree di coltivazione in Italia e
all’estero (Grecia e Francia). Un’indagine realizzata
nel 2003 in un centinaio di aziende del faentino, ha
mostrato una presenza della malattia in pressoché
tutti gli impianti monitorati, la cui età era compresa
tra gli 8 e i 24 anni, con valori di incidenza piuttosto
variabili (tab. 1).

La carie si rende visibile in impianti di oltre 9-10
anni, presenta decorso cronico poliennale, caratte-
rizzato da un progressivo e costante aggravamento.
Ricerche in corso evidenziano una forte regolarità
nella prima comparsa della sintomatologia sulla fo-
glia, che avviene dopo circa 30 giorni dalla fioritura.
I dati raccolti nel triennio 2003-05 relativi a monito-
raggi in corso su una dozzina di impianti di circa 10
anni, stanno evidenziando una diffusione di carie
dell’actinidia crescente negli anni e caratterizzata da
un fenomeno di mascheramento dei sintomi, già no-
to per il mal dell’esca della vite, tale per cui piante
attaccate in un dato anno, possono non manifestare
alcun sintomo nell’anno successivo, pur, ovviamen-
te, rimanendo malate. Questa peculiarità, attual-
mente in corso di verifica in ulteriori ricerche, è fon-
te di preoccupazione perché induce ad una sottosti-
ma della reale presenza e pericolosità della malattia.
Si noti, a titolo di esempio, il grafico 1 relativo a due

aziende, in cui appare evidente la differenza tra ciò
che annualmente si rileva (incidenza apparente, ov-
vero piante che mostrano sintomi in un determinato
anno) e quello che invece rappresenta una più reale
condizione di esistenza di piante infette nell’impian-
to (incidenza cumulata) dopo un solo triennio di os-
servazioni.

In altre parole, un sopralluogo effettuato nel
2005 farebbe ritenere di trovarsi di fronte ad impian-
ti con circa 15-20% di attacco, mentre i rilievi con-
dotti nelle precedenti annate stimano la presenza
dell’infezione sulla metà delle piante monitorate.

Ulteriori osservazioni eseguite settimanalmente in
un impianto della collina romagnola, sembrano deli-
neare un comportamento della malattia caratterizzato
da un continuo peggioramento in termini di compar-
sa di numero di germogli e di piante attaccate dalla
comparsa nell’impianto fino alla fine di agosto, primi
di settembre, epoca in cui l’espressione sintomatolo-
gica della malattia raggiunge il massimo grado.

Misure di contenimento
Una lotta efficace contro malattie del legno così

complesse, caratterizzate da andamento cronico ed

continua

TAB. 1 - INDAGINE SULLA PRESENZA DELLA
MALATTIA NELLA ZONA TIPICA DI PRODUZIONE
DEL FAENTINO

Zone monitorate Impianti
esaminati

Incidenza
della carie (%)

Sarna 5 5-46
Cosina-S. Biagio 8 7-39
Biancanigo-Borgo Marziano 10 2-18
S. Lucia-Borgo Tuliero 9 2-40
Solarolo 6 0-15
Tebano-Casola Valsenio 10 15-48
Granarolo 6 0-3
Castelbolognese 10 1-27
Modigliana 4 15-34
Prada-Pieve Cesato 5 2-25
Reda 7 24-56
Brisighella-Zattaglia 10 28-58

�Grafico 1 - Incidenza apparente (nero) e cumulata
(rosso) rilevata nel triennio 2003-2005.
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propagazione: il ritrovamento di piante sintomatiche in
impianti di giovane età lascia presupporre la presenza
latente dei miceti precursori già nel materiale di propa-
gazione.

� Valutare l’instaurarsi del processo infettivo e l’in-
cidenza in impianti di diversa età: studio dei rapporti
tra condizioni ambientali e gravità delle malattie. 

� Sviluppare strategie a basso impatto ambientale
di prevenzione e riduzione del danno. Si prevede di
confrontare diverse strategie d’intervento sia di tipo
agronomico che mediante applicazioni di nutrienti
(chelati di Fe) ebiofitofarmaci (Trichoderma).

� Determinare i danni quanti-qualitativi sulla pro-
duzione. Gli effetti sulla produzione saranno stimati va-
lutando i frutti in funzione della presenza delle malat-
tie, in termini di perdita quantitativa di raccolto, di ri-
duzione di pezzatura del frutto e di alterazionedi para-
metri legati alla qualità del frutto. 

In relazione agli obiettivi specifici, le azioni di ri-
cerca riguarderanno i seguenti aspetti:

� Evoluzione delle due malattie e ricadute sulla
produzione. Saranno approfonditi peculiari aspetti epi-
demiologici al fine di stabilire il ruolo del terreno come
eventuale fonte di inoculo dei principali agenti fungini
coinvolti, la partecipazione di parametri climatici sulla
manifestazione e, possibilmente, di elementi (es. Fe)
sulla manifestazione stagionale e gravità delle malattie,
nonché quello delle ferite quale possibile via di pene-
trazione. Gli effetti sulla produzione saranno stimati va-
lutando i frutti alla raccolta in funzione della presenza
della malattia sulla pianta, in termini di perdita quanti-
tativa, di riduzione di pezzatura del frutto, anche im-
piegando metodologie d’analisi computerizzata del-
l’immagine. 

� Studi sulle interazioni pianta-suolo. In particola-
re si prevede di attuare una serie di attività che possono
essere così riepilogate: identificazione e caratterizza-
zione tramite analisi biomolecolari (PCR) delle specie
fungine isolate da materiale vivaistico; prove di patoge-
nicità in vivo per riprodurre la sintomatologia e chiari-
re il meccanismo d’azione degli agenti causali (a tal fi-
ne saranno impiegate tecniche chimico-fisiche innova-

tive come la gascromatografia associata alla spettrome-
tria di massa GC-MS); analisi biochimiche su filtrati col-
turali di Fusarium solani per valutare il livello di ormo-
ni promotori (IAA) e inibitori (ABA) e i loro relativi rap-
porti; analisi sulla definizione del ruolo del Fe nei mec-
canismi di patogenesi primaria.

� Verifica dell’efficacia di prodotti biologici e nu-
trienti nel prevenire le due malattie. Non potendo effet-
tuare una diagnosi precoce, non traumatica per la pian-
ta, e poiché gli interventi di risanamento mediante ca-
pitozzatura sembrerebbero, in alcune occasioni, non
portare a un definitivo risanamento, si valuterà la possi-
bilità di applicare biofitofarmaci (Trichoderma harzia-
num in particolare) sia all’impianto per prevenire o
contenere l’instaurarsi delle infezioni da parte dei mi-
ceti ritenuti agenti primari, sia per proteggere le ferite
da potatura. Inoltre saranno condotte prove, sia in vitro
che in vivo, finalizzate a valutare gli effetti di formulati
commerciali a base di chelati di Fe sullo sviluppo di pa-
togeni associati alla carie del legno.

Da evidenziare il carattere interdisciplinare delle
competenze coinvolte nel progetto; infatti ad esso par-
teciperanno due unità operative di diversa estrazione
scientifica: il DiSTA dell’Università di Bologna, rappre-
sentato da Rino Credi (Responsabile scientifico) e dai
suoi principali collaboratori Paola Nipoti e Antonio
Prodi, e l’IBIMET (sezione di Bologna) del Consiglio
Nazionale delle Ricerche, con Stefano Di Marco (Re-
sponsabile scientifico) coadiuvato da Fabio Osti, da
Luisa Neri e da altro personale del CNR.

Sul piano dei risultati attesi, va segnalato che le ri-
cerche di laboratorio e i saggi a condizioni controllate
consentiranno di chiarire i meccanismi d’azione di al-
cuni miceti (es. Fusarium), nonché, relativamente ai
Phaeoacremonia, meccanismi di attacco a legno non
enzimatici, di natura radicalico-ossidativa, verosimil-
mente regolati dal Fe; tali risultati, congiuntamente ai
dati raccolti sull’incidenza e sullo sviluppo delle malat-
tie in impianti di diversa età e condizioni agro-ambien-
tali, permetteranno di rendere chiare la complessa na-
tura e l’evoluzione delle due fitopatie.

Le indagini sulla qualità dei frutti consentiranno,

instabilità del sintomo fogliare è davvero di difficile
attuazione ed è strettamente associata al progredire
delle conoscenze su fondamentali aspetti eziologici
ed epidemiologici del processo infettivo. Le ferite di
potatura, soprattutto le numerose e ravvicinate super-
fici di taglio presenti nel cordone permanente, rap-
presentano una fondamentale via di penetrazione
della malattia. Risulta perciò fondamentale la prote-
zione di tali superfici, peraltro resa difficoltosa da pra-
tiche agronomiche che, spesso, prevedono operazio-
ni di potatura protratte lungo l’intera stagione fredda.

Ricerche in corso su operazioni di risanamento
condotte attraverso capitozzatura del tronco di sog-
getti infetti sembrano, al momento, fornire risultati in-
teressanti. Ulteriori sforzi sono condotti per verificare
l’efficacia di applicazioni di prodotti biologici per la
protezione di ferite fresche e nel tentativo di com-
prendere se nutrienti, ferro in particolare, possano
consentire interventi indirizzati al contenimento del

processo infettivo all’interno del tessuto legnoso. In
conclusione, i risultati conseguiti in questi primi anni
di studio sulla carie dell’actinidia, hanno delineato un
quadro generalmente preoccupante, soprattutto nel
nostro areale di coltura. Questi studi hanno consenti-
to importanti acquisizioni sulla malattia, meritevoli di
ulteriori e necessari approfondimenti.

STEFANO DI MARCO - FABIO OSTI - LUISA NERI
CNR-IBIMET, Bologna

continua

�Fig. 2 -
Sintomo classico.
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Attuali conoscenze sull’ipertrofia del tronco (elefantiasi) dell’actinidia
La malattia

L’actinidia riveste un ruolo economico molto si-
gnificativo nell’ambito della frutticoltura italiana. Gli
attuali livelli produttivi sono, infatti, tali da rendere il
nostro Paese il primo produttore nel mondo. Fino alla
seconda metà del decennio scorso, le problematiche
fitopatologiche associate alla specie non avevano de-
stato gravi preoccupazioni. Successivamente, però, in
diverse aree di coltivazione, ci sono state segnalazio-
ni di patologie riconducibili a forme croniche di de-
perimento del legno. In conseguenza di ciò, abbiamo
iniziato studi al fine di approfondire le conoscenze su
questi nuovi ed emergenti fenomeni. Una specifica
attività di ricerca è stata poi avviata in Emilia Roma-
gna nell’ambito di un Progetto del CRPV dal titolo
“Nuove fitopatie dell’actinidia: carie del legno e iper-
trofia del tronco”. Scopo della presente nota è riassu-
mere i peculiari aspetti sintomatologici e la probabile
natura eziologica di quest’ultima malattia.

L’ipertrofia del tronco dell’actinidia, o elefantiasi,
è caratterizzata da un abnorme ingrossamento diame-
trale del tronco, distribuito più o meno uniformemen-
te in tutta la sua lunghezza. Inoltre, la corteccia si pre-
senta molto suberificata e con tipiche spaccature lon-
gitudinali (Fig. 1). Le piante colpite spiccano in ma-
niera molto appariscente, distinguendosi nettamente
da quelle sane. Talvolta, tale ingrossamento può co-

munque interessare solamente
la parte alta. Confrontando una
pianta sana con una malata
della stessa età, usualmente si
riscontra una differenza di svi-
luppo diametrale di circa il
60% (Fig. 2). Questa tipica sin-
tomatologia può essere asso-
ciata e/o preceduta da sintomi
meno specifici a carico della
vegetazione quali: scarsa atti-
vità vegetativa, foglie più cloro-
tiche e di dimensioni ridotte.
Ciò si ripercuote negativamen-
te sullo sviluppo dei frutti che
usualmente non raggiungono
la pezzatura di quelli delle
piante asintomatiche. Il prodot-
to, quindi, può non raggiunge-
re gli standard minimi richiesti
per la commercializzazione.

Attività sperimentale
intrapresa

Le osservazioni di campo
in questi ultimi anni, princi-
palmente condotte nel faenti-
no, dove la coltivazione di

questa specie è partico-
larmente diffusa, hanno
permesso di raccogliere
dati ed informazioni più
dettagliate riguardo gli
aspetti sintomatologici, di incidenza, distribu-
zione e diffusione della malattia. I sopralluo-
ghi venivano effettuati in impianti della cv.
Hayward di diversa età. In particolare, presso
un’azienda in località Sarna, essendo uno di
questi in fase di espianto, si è proceduto in
maniera analitica alla valutazione della sinto-
matologia interna a livello del colletto. Le os-
servazioni hanno riguardato circa 1.000 pian-
te. Di queste, il 20% mostrava un imbruni-
mento marcato del legno e/o tacche necroti-
che ben definite, le prime cerchia annuali era-
no configurate regolarmente, mentre le più
esterne presentavano un caratteristico anda-
mento irregolare e sinuoso (Fig. 3). Una parte
delle piante (circa il 15%) era, invece, interes-
sata da imbrunimenti meno marcati a cui non
sempre corrispondeva l’irregolarità delle cer-
chia annuali. Procedendo a sezionare trasver-
salmente a vari livelli i tronchi di tutte le pian-
te con l’ipertrofia (5%), risultava chel’intensità
dell’alterazione cromatica era sempre costan-
te, mentre l’area interessata delle sezioni ten-
deva a diminuire. Tale imbrunimento era rile-
vabile anche a livello delle radici primarie;

segue

�Fig. 1 - Pianta di actinidia affetta da ipertrofia del tronco o
elefantiasi.

�Fig. 2 - Piante coetanee con diverso sviluppo
diametrale del tronco: a sinistra ammalata e a
destra sana.



inoltre, di stabilire se il danno alla produzione sia sol-
tanto di ordine quantitativo o esteso a parametri quali-
tativi sui frutti provenienti da piante cronicamente ma-
late, ma maturati in tralci non interessati da sintomi di
carie, oggi raccolti e ritenuti simili a quelli provenienti
da piante sane. Contestualmente, le prove di preven-

zione e contenimento delle malattie permetteranno di
mettere a punto una strategia di difesa eco-compatibile
tesa a contrastare l’ulteriore diffusione e gli effetti di
queste nuove e complesse malattie.

Daniele Missere
Centro Ricerche Produzioni Vegetali, Cesena
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nelle branche, invece, appariva meno evidente fino
a scomparire completamente nei rami più giovani. A
volte, nelle piante ammalate veniva rilevata anche la
presenza di carie del legno. In generale, l’incidenza
di piante affette da sola elefantiasi tende ad aumen-
tare negli anni, in base ai dati al momento raccolti in
tutte le aziende visitate si è potuto stimare una per-
centuale media attorno al 10%.

Le indagini eziologiche su piante di actinidia con
i tipici sintomi dell’elefantiasi hanno escluso la pre-
senza di virus, fitoplasmi e batteri fitopatogeni. Tale
attività è comunque proseguita indirizzando le op-
portune analisi di laboratorio alla ricerca dell’even-
tuale presenza di agenti fungini. Più in particolare, i
campioni controllati erano rappresentati da piante
intere, spezzoni di tronco sezionati trasversalmente a
vari livelli dell’ingrossamento, branche di diversa
età, radici e polloni.Dopo incubazione di frammenti
vegetali su substrato agarizzato in termostato a 25±2
°C per due settimane, venivano isolate varie colonie
fungine. I miceti collezionati sono stati poi classifica-
ti sia mediante osservazione al microscopio ottico
delle strutture riproduttive sia molecolarmente con la
tecnica PCR (polymerase chain reaction) e successi-
vo sequenziamento degli amplificati ottenuti.

I generi fungini associati alla malattia e maggior-
mente riscontrati sono stati in ordine decrescente:
Fusarium, principalmente della specie solani
(21,9%), Phaeoacremonium-simili (14,1%), Cylin-
drocarpon (2,8%) e Phomopsis (0,4%). Gli isolati di
Phaeoacremonium-simili sono stati analizzati me-
diante PCR, poiché presentano caratteristiche mi-
croscopiche similari. A seguito della loro caratteriz-
zazione molecolare, questi risultavano appartenere
ai generi Phaeoacremonium (52%), Cadophora
(33%) e Lecythophora (15%). Oltre a questi micro-

miceti, è risultata pure una presenza media del 6,5%
di basidiomiceti. I dati ottenuti hanno anche eviden-
ziato che Phaeoacremonium-simili venivano isolati
in tutte le parti vegetali a eccezione delle radici, Fu-
sarium non veniva riscontrato nei polloni mentre
Phomopsis spp. era occasionalmente presente solo a
livello delle varie ramificazioni.

Considerazioni finali
Nella presente nota abbiamo sintetizzato le at-

tuali conoscenze riguardo l’elefantiasi, emergente
patologia dell’actinidia. I risultati delle ricerche, al
momento acquisiti, indicano il possibile ruolo ezio-
logico di alcuni agenti fungini ritrovati associati alla
sua tipica sintomatologia: l’ipertrofia del tronco. La
malattia sembra colpire le piante indifferentemente
dall’età, anche se i sintomi sono comunque mag-
giormente distinguibili negli impianti adulti-vecchi.
La sua manifestazione in piante giovani (6-9 anni) si
potrebbe spiegare con un’infezione latente di miceti
precursori (Phaeoacremonium-simili) già nel mate-
riale di propagazione. Tale presenza altererebbe le
funzioni metaboliche, facilitando così la successiva
penetrazione per via radicale di funghi ad habitat
tellurico quali Fusarium e Cylindrocarpon. Dalle os-
servazioni di campo, infatti, si è registrato che la so-
stituzione di vecchie piante con tronco ipertrofico
determina spesso la successiva comparsa della sin-
tomatologia nelle piante giovani.

Sulla base di queste considerazioni, onde evitare
ripercussioni negative sugli aspetti qualitativi e
quantitativi della produzione, sarebbe di fondamen-
tale importanza una stretta collaborazione con tutti
gli operatori della filiera. In tale contesto, si potreb-
be avviare un’accurata verifica dello stato sanitario
del materiale di propagazione. Inoltre, si auspica un
approfondimento delle caratteristiche epidemiologi-
che per mettere in relazione l’instaurarsi delle infe-
zioni fungine, lo sviluppo e la gravità della malattia
con altri fattori. Fra questi, pensiamo al ruolo del ter-
reno, come eventuale fonte di inoculo dei principali
agenti fungini coinvolti, a quello delle ferite, quale
via di penetrazione. Infine, per chiarire il meccani-
smo d’azionedell’agente/i eziologico/i primario/i e
per dimostrare l’eventuale coinvolgimento di fitor-
moni e fitotossine, possibili induttori dell’anomalo
ingrossamento del tronco e degli imbrunimenti del
tessuto legnoso, sarebbe opportuno condurre ulte-
riori ricerche sull’interazione ospite-patogeno/i tra-
mite saggi in vivo.

PAOLA NIPOTI - ANTONIO PRODI - SILVIA SANDALO -
STEFANO TONTI - RINO CREDI

Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agroambientali -
Università di Bologna
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�Fig. 3 - Sezione
trasversale di
tronco con
evidente
imbrunimento e
irregolarità delle
cerchia annuali
di accrescimento.




