
Studi su nuove fitopatie dell'actinidia: carie del legno e ipertrofia del 
tronco. 
 

RISULTATI  
I risultati finora ottenuti dimostrano una presenza di carie dell’actinidia in pressoché tutti gli 
impianti monitorati. Le indagini in corso sul rapporto tra diffusione e parametri relativi alle 
caratteristiche chimiche, fisiche e strutturali del terreno hanno consentito di imbastire una prima serie 
di ipotesi preliminari relativamente ad un possibile ruolo di alcuni di tali parametri sull’incidenza della 
carie. Osservazioni approfondite, condotte su un impianto interessato da carie, mostrano un costante 
peggioramento (attraverso la continua comparsa di sintomi su capi a frutto e su soggetti diversi) nel 
corso della stagione vegetativa, fino ad una riduzione della produzione, correlata alle parti di pianta 
che manifestavano necrosi fogliare. 
Il lavoro svolto sulla possibilità di applicazioni di Trichoderma ha al momento evidenziato un’influenza 
sulla capacità di cicatrizzazione della ferita da parte dell’agente biologico applicato alla potatura verde, 
in campo e su piante in vaso. In particolare, l’applicazione dell’agente biologico appare evidenziare un 
positivo effetto sulle fasi iniziali dei processi di compartimentazione della ferita. Le applicazioni 
condotte a fine autunno, come proteggente delle ferite praticate nella potatura invernale e seguite da 
inoculazione, sono ancora oggetto d’indagine, anche a causa dei tempi di sviluppo all’interno del 
tessuto legnoso richiesti dai patogeni della carie. 
Gli studi di laboratorio sembrano avvalorare l’importanza del ferro in meccanismi non enzimatici che 
portano alla degradazione primaria della cellulosa nel processo infettivo. Ulteriori analisi di laboratorio, 
attualmente in corso, simulano alterazioni della fisiologia della pianta in condizioni di carenza di ferro 
(es. alterazioni di acidi organici), al fine di valutarne l’effetto su alcune caratteristiche dei funghi legate 
al processo infettivo (crescita miceliare, produzione di siderofori, attività enzimatiche). Dai primi 
risultati appare interessante la sensibilità ad alte concentrazioni di acido malico dimostrata da F. 
punctata, P. rubrigenum e, in misura minore, da P. chlamydospora. I dati relativi a P. aleophilum 
risentono di una scarsa crescita del fungo in tutte le condizioni di coltura dello studio. 
Relativamente alla ipertrofia del tronco, l’attività effettuata in questo primo anno ha riguardato la 
messa a punto del protocollo sperimentale sia per i rilevamenti di campo che per le analisi di 
laboratorio, necessarie per individuare l’eziologia di questa nuova fitopatia che colpisce l’ actinidia. 
I rilievi condotti in aziende dove erano presenti piante con questa malattia (incidenza del 7%) hanno 
permesso di raccogliere informazioni dettagliate sulla sintomatologia ed effettuare opportuni 
campionamenti. Le analisi fitopatologiche hanno escluso il possibile ruolo eziologico di batteri e virus; 
al contrario tale ruolo sembrerebbe invece svolto da infezioni fungine. I miceti più ricorrenti sono stati: 
Fusarium solani, Cylindrocarpon spp., Phialophora spp. e Phaeoacremonium spp. Su questi ultimi due 
generi fungini sono iniziate le analisi molecolari per un’identificazione e caratterizzazione più precisa, 
in quanto risultano difficilmente differenziabili per le loro caratteristiche microscopiche. Il saggio 
preliminare di patogenicità ha evidenziato sintomi più accentuati nelle piante inoculate di un anno. Tra 
queste, quelle maggiormente malate sono risultate quelle delle tesi Fusarium e Acremonium. Le piante 
inoculate di due anni, invece, non hanno presentato alcuna alterazione. Gli isolamenti effettuati dalle 
piante, inoculate rispettivamente con Phaeoacremonium e Fusarium, hanno dato esito negativo per 
Fusarium e positivo per Phaeoacremonium. 
 


