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

RISULTATI  
I dati sull’incidenza della carie del legno evidenziano nella quasi totalità degli appezzamenti 
pilota, esaminati pianta per pianta, un incremento della manifestazione della malattia. Nel corso 
della stagione vegetativa il numero di piante infette aumenta, parimenti al numero di tralci colpiti 
per singola pianta, con evidenti perdite di produzione. Queste ultime sono sia di ordine 
quantitativo, a causa della mancata maturazione del frutto da tralci interessati da seccume e 
necrosi fogliare originata dalla malattia, o della riduzione della pezzatura su tralci anche 
sommariamente colpiti, sia di ordine qualitativo  – dato in fase di verifica – in ragione di modifiche 
del contenuto in zuccheri ed acidi.    
Attraverso verifiche mirate originate soprattutto da piante allevate in vaso sulle quali più facilmente 
controllare e modulare trattamenti e inoculazioni, si è ribadita come valida l’ipotesi di operare 
trattamenti con Trichoderma per la protezione delle ferite, al momento limitata ad interventi estivi. 
Tali applicazioni hanno infatti causato un positivo effetto sui processi di compartimentazione della 
ferita. 
Il lavoro sull’applicazione di chelati ha consentito di ipotizzare un ruolo del ferro sui meccanismi di 
patogenesi. In questa fase, il gran numero di saggi di laboratorio ha evidenziato il determinarsi di 
condizioni più sfavorevoli al fungo in condizioni di elevata presenza di ferro, che, inoltre, è apparso 
non essere fattore limitante - piuttosto favorente la crescita - in caso di carenza reale o simulata 
con la modulazione della concentrazione degli acidi organici (es. malico).  
Relativamente alla ipertrofia del tronco, i dati delle analisi micologiche effettuate su frammenti 
prelevati da spezzoni di tronco, esaminati per stagione, altezza e diametro hanno evidenziato che 
la presenza di Fusarium è elevata nel periodo primaverile-estivo, mentre nelle altre stagioni Phm - 
simili e Fusarium si equivalgono. La presenza di Phm - simili è maggiore ad altezza di 60 cm 
rispetto al colletto; mentre nell’ambito del diametro non si riscontrano differenze significative fra i 
due gruppi di miceti considerati.  
Le colonie sviluppatesi dalle colture monosporiche dei nostri isolati di Phm - simili saggiati sono 
state suddivise in gruppi in base alle caratteristiche fenotipiche evidenziate. Su questi ultimi generi 
fungini le  analisi molecolari e la valutazione di alcuni parametri biologici hanno permesso  di 
identificare quattro generi nel gruppo denominato Phm – simili, due specie in Phaeoacremonium  e  
di selezionare i ceppi più virulenti.  
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 dovrebbero essere 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. 
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, 
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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. 


