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Nuove fitopatie della actinidia. 
Obiettivi del progetto dal 2003 al 2006 
 
Con questo titolo si sono accorpati diversi progetti che hanno come denominatore comune proprio 
tale aspetto. 
 
1) Studi su nuove fitopatie dell'actinidia: carie del legno e ipertrofia del tronco. 
 
2) Strategie di prevenzione per la salvaguardia della produzione di actinidia affetta da 
forme croniche di deperimento lignicolo (carie ed elefantiasi). 

 

 
Nel 2003 nasce il progetto: 
 

“Studi su nuove fitopatie dell'actinidia: carie del legno e ipertrofia 
del tronco”, che durerà due anni (2003-04). 
 
Da alcuni anni due nuove fitopatie che interessano le piante di actinidia si stanno diffondendo con 
preoccupante intensità nella nostra regione. La prima (carie del legno) è rappresentata da una 
forma di deperimento lignicolo ad eziologia complessa e andamento cronico che presenta una 
straordinaria affinità con il "mal dell'esca" della vite. Il suo processo infettivo prende avvio dai 
grossi tagli di potatura e interessa un'estesa zona del legno nel quale si instaurano necrosi e carie 
che portano alla completa e definitiva distruzione della struttura del legno. Le piante colpite 
manifestano necrosi fogliari, filloptosi anticipata e perdita di produzione. La seconda fitopatia 
(ipertrofia del tronco) si manifesta con sintomi macroscopici, molto evidenti, tanto che le piante 
colpite si distinguono nettamente dalle sane. Le anomalie sono principalmente a carico del tronco 
dove si riscontra un’abnorme proliferazione dei tessuti. Ciò determina un notevole ingrossamento 
del tronco che può interessarne tutta la sua estensione o solo una parte di esso. La vegetazione si 
manifesta stentata e clorotica ed i frutti sono di pezzatura inferiore rispetto alle piante 
asintomatiche. 
Per cercare di mettere a punto una efficace strategia di lotta contro queste due gravi 
malattie è stata avviata una ricerca con i seguenti obiettivi:  
 
- per la carie del legno:  

1. monitorare la malattia nelle principali aree di coltura regionali e verificare il rapporto tra 
incidenza, danno alla pianta e perdita della produzione;  

2. verificare l’efficacia di fitofarmaci per la protezione delle ferite di potatura;  
3. studiare l’apporto di nutrienti in funzione dei meccanismi di attacco al legno da parte 

dei microrganismi patogeni.  
 

- per l'ipertrofia del tronco: 
1. chiarire la causa o le cause che inducono tale fenomeno, in particolare, tentare di 

isolare e identificare eventuali funghi, batteri e virus associati a questa malattia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

Nel 2006 nasce il progetto: 
 

“Strategie di prevenzione per la salvaguardia della produzione di 
actinidia affetta da forme croniche di deperimento lignicolo (carie 
ed elefantiasi)”; che si pone come obiettivi di: 
 
- verificare lo stato fitosanitario del materiale di propagazione. Il ritrovamento di piante 
sintomatiche in impianti di giovane età lascia presupporre la presenza latente dei miceti 
precursori già nel materiale di propagazione; 

- valutare l’instaurarsi del processo infettivo e l’incidenza in impianti di diversa età: 
rapporti tra condizioni ambientali e gravità delle malattie. Vengono raccolti  dati sulle 
caratteristiche agronomiche e pedo-climatiche (ad esempio il grado di salinità del terreno) in 
diversi impianti correlandoli alla comparsa delle sintomatologie e dei loro effetti. Si effettuano, 
inoltre, studi epidemiologici per mettere in relazione il ruolo del  terreno e quello delle ferite, con 
l’instaurarsi delle infezioni, lo sviluppo e la gravità delle malattie. Sono allestite, altresì, prove di 
patogenicità in vivo che serviranno a chiarire il meccanismo d’azione di Fusarium, quale 
produttore di fitotossine e fitormoni possibili cause di ingrossamento anomalo del tronco e 
imbrunimenti del tessuto legnoso; 

- sviluppare strategie a basso impatto ambientale di prevenzione e riduzione del 
danno. Nella maggior parte dei casi la sintomatologia esterna delle due fitopatie in oggetto si 
manifesta quando l’infezione ha già compromesso gran parte del legno. Si testano, quindi, 
diverse strategie d’intervento sia di tipo agronomico che mediante applicazioni di nutrienti e 
biofitofarmaci (Trichoderma in particolare) sia alle piante in fase di impianto per proteggerle da 
patogeni presenti nel suolo, sia alle ferite di potatura verde per migliorarne la capacità di 
cicatrizzazione;  

- determinare i danni quanti-qualitativi sulla produzione. Gli effetti sulla sono stimati 
valutando i frutti in funzione della presenza delle malattie, in termini di perdita quantitativa di 
raccolto, di riduzione di pezzatura del frutto e di alterazione di parametri legati alla qualità del 
frutto.  
 
 


