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Introduzione
Nel corso dell’estate 2013 in molti impianti di kiwi dell’ovest veronese sono comparsi estesi
fenomeni di deperimento di piante di diverse età. I sintomi osservati erano sia a carico delle
foglie che dell’apparato radicale. La vegetazione appariva deperita, con necrosi internervali a
carico delle foglie, parzialmente clorotiche, con scarso turgore cui seguiva una filloptosi molto
anticipata.
A livello radicale il sintomo più evidente era una totale assenza delle radici periferiche di
piccolo diametro, che apparivano morte e necrotiche. I cordoni principali apparivano invece
ancora sostanzialmente integri e vitali ma senza radici secondarie. Il terreno, in molti casi,
mostrava sintomi di costipamento con una parziale o totale compromissione della struttura.
Da un’indagine preliminare condotta con gli agricoltori risultava che in alcuni frutteti tale
sintomatologia era già stata osservata nell’estate precedente, anche se in misura molto minore
e circoscritta.
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Sintomi fogliari e radicali osservati nell’estate 2013
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Metodologia operativa
Considerata la complessità del fenomeno e la difficoltà ad individuare una causa precisa dello
stesso si è deciso di adottare un metodo di indagine multidisciplinare che permettesse di
esplorare tutte le ipotesi che in qualche modo potevano spiegare i sintomi osservati.
I diversi aspetti sottoposti ad indagine sono stati:

Tale lavoro è stato preceduto da un’indagine sul territorio, attuata sia mediante osservazione
aerea, sia con specifici questionari distribuiti agli agricoltori, con l’obiettivo di delineare un
quadro piuttosto preciso della distribuzione del fenomeno nel territorio provinciale.

4

Distribuzione geografica
Per avere un primo dato circa la distribuzione del fenomeno il territorio dell’ovest veronese è
stato sorvolato con un mezzo aereo. Nel corso di tale operazione è subito emerso che la moria
era limitata all’ovest veronese, nei comuni di Pescantina, Bussolengo, Sona,
Sommacampagna, Villafranca, Valeggio, Castelnuovo D.G.

Immagine aerea di frutteti colpiti e distribuzione nel territorio: in giallo i frutteti con sintomi, in
verde i frutteti asintomatici.
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Tabella riassuntiva con i diversi campi individuati con sorvolo aereo
Risultati ottenuti dai questionari distribuiti ad un campione di aziende con kiwi della provincia di
Verona.

Aziende considerate:

totali nr. 200
Con sintomi di moria:

60 (30%)

Con sintomi nel 2012:

15 (7.5%)

- Situazione già presente nel 2012, esplosa nel 2013
- Confinata nella zona OVEST della provincia
Situazione odierna:

- circa 1000 ha interessati dal fenomeno, di cui circa 400

completamente compromessi
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Terreno - Nutrizione
Ipotesi: presenza di sostanze tossiche e/o inquinanti, squilibri nutrizionali,

La valutazione è stata fatta mediante un approccio di tipo chimico-fisico e biologico.
Valutazione chimico-fisica: sono stati analizzati circa 50 campioni di terreno, prelevati sia
da frutteti con sintomi sia

asintomatici e

campioni di foglie e radici prelevate da piante

sintomatiche e senza sintomi.

Per il terreno sono stati valutati:
- tessitura (sabbia, limo, argilla, s.o.)
- composizione (micro e macroelemanti)
- presenza di metalli pesanti
- presenza di inquinanti

Per le foglie e le radici sono stati valutati:
- composizione (micro e macroelemanti)
- presenza di metalli pesanti

Risultati
Esempio di certificato di analisi di un terreno

Dai dati delle analisi risulta che:
-

non ci sono anomalie nella
composizione dei terreni e nelle
caratteristiche chimiche.

-

non ci sono differenze di
composizione tra radici e foglie
dei diversi frutteti

-

non ci sono differenze tra il
contenuto di metalli pesanti nei
diversi frutteti e la loro quantità
totale rientra nella norma

L’unica diversità osservata è relativa al
contenuto in scheletro che appare
tendenzialmente più elevato nei terreni
senza dove il kiwi non presenta sintomi
di moria.

Sabbia

Limo

T. con moria

34,2

59,6

Argilla Scheletro
4,4

13,1

T. senza moria

43,0

53,0

2,0

23,5
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Valutazione biologica: sono state trapiantate delle piante di kiwi sane, provenienti da vivaio,
in vasi contenenti terreno prelevato in campi con piante sintomatiche, con lo scopo di verificare
se la causa della moria poteva essere trasmessa dal terreno.
Dopo 3 mesi nessun sintomo è stato riscontrato sulle piante, indice che dal terreno non è stato
trasferito alle radici nessun fattore causa della sintomatologia.
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Irrigazione
Ipotesi: sistema di irrigazione possibile causa del problema

Le analisi di laboratorio effettuate su campioni di acqua di irrigazione raccolta in vasche di
accumulo ha escluso la presenza di inquinanti.
Dai dati raccolti con i questionari è emerso che:

1.

La presenza di moria è maggiore dove e presente il sistema di irrigazione a scorrimento

2. Nelle zone servite dai consorzi di bonifica, tipicamente irrigate a scorrimento, la moria è
maggiore. Tuttavia essa è presente anche se in misura minore, dove c’è l’irrigazione a
micro jet e si usa acqua prelevata da pozzi privati.

Il sistema di irrigazione sembra essere importante come fattore predisponente, ma non
esclusivo del problema.
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Anomalie Climatiche
Ipotesi: modificazioni della piovosità possono aver dato origine ai fenomeni osservati

Sono stati messi a confronto i quantitativi di pioggia caduti nei diversi mesi, a partire dal 2006,
registrati nella stazione ARPAV di Villafranca. Come si può notare nella tabella sottostante,
dal 2010 si sono avuti periodi caratterizzati

da piovosità

mensile maggiore di 100 mm.

Tuttavia se all’autunno piovoso del 2010 è seguita una primavera normale, nel 2012 si è avuta
una piovosità autunnale molto elevata cui è seguita una primavera 2013 altrettanto piovosa.
In sostanza, da settembre a maggio i terreni sono stati sempre intrisi d’acqua.

Uno stato di imbibizione molto prolungata del terreno può innescare dei fenomeni di
disfacimento dei glomeruli con conseguente disfacimento della struttura. La conseguenza di
ciò è una drastica diminuzione della disponibilità di ossigeno alle radici con conseguente stato
di asfissia.
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Presenza di Patogeni
Ipotesi: i sintomi osservati sono causati da organismi patogeni.

L’indagine è stata condotta prelevando circa 50 campioni di radici da piante sintomatiche che
sono stati sottoposti ad analisi biologiche per la ricerca di potenziali patogeni radicali quali
nematodi, batteri, funghi.

Nematodi: le analisi sono state condotte dal laboratorio HortoService di Bari il quale ha
escluso la presenza di nematodi fitopatogeni.

Batteri: le analisi sono state condotte presso il

laboratorio di Patologia Vegetale

dell’Università di Bologna. Nessun campione radicale è risultato positivo a PSA. Inoltre dai dati
epidemiologici raccolti con i questionari non sono emerse differenze significative tra i frutteti
infetti da PSA o meno, rispetto alla presenza di moria.

Funghi patogeni: in questo caso sono stati coinvolti tre laboratori,

Patologia Vegetale

dell’Università di Bologna, Patologia Vegetale dell’Università di Padova e il laboratorio del
CerSAA di Savona. I campioni sono stati sottoposti ad indagini tradizionali e di biologia
molecolare. I risultati ottenuti sono stati i seguenti:

11

Piante analizzate:
Piante positive:

50
- direttamente su piastra

23

- con indagine molecolare (PCR)

19

Totale positive

42 (84%)

Piante negative:
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Nei campioni positivi sono stati individuati i seguenti patogeni:

-

Phytophtora criptogea

-

Pythium vexans

-

Cylindrocarpon pauciseptatum

I tre patogeni individuati, e specialmente le fitoftore, sono microrganismi aerobi, conosciuti
come agenti di malattie su piante erbacee e arboree. Il loro ritrovamento in situazioni di moria
dei kiwi è in accordo con quanto è noto nella fitopatologia internazionale per la sintomatologia
dei patogeni; inoltre la maggior frequenza del ritrovamento di P. cryptogea è ben correlata con
la marcescenza delle parti distali delle radici osservata in tutte le piante monitorate in fase
intermedia della moria. Le infezioni delle fitoftore hanno luogo di regola attraverso ferite
occasionali a seguito ad esempio di interventi agronomici o micro-ferite in corrispondenza di
radici secondarie. L’ aggressività delle fitoftore è scatenata da eccesso di acqua nel terreno
conseguente comunemente a scarso drenaggio o ad allagamenti temporanei favorenti la
riproduzione del patogeno e la disseminazione delle zoospore mobili flagellate e, d’altra parte,
la scarsità di ossigeno nel terreno con acqua in eccesso provoca una diminuzione delle difese
della pianta rendendola suscettibile all’infezione.

Test di patogenicità
La semplice individuazione del patogeno non dimostra la sua capacità di dare origine alla
malattia. Per far questo è necessario fare un apposito test che prevede l’infezione di piante
sane con il patogeno e la verifica della comparsa dei sintomi.

Questo test (Test di
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patogenicità) è stato fatto presso il laboratorio di Patologia Vegetale dell’Università di Bologna
utilizzando una sospensione di spore e micelio di P. cryptogea.
Dopo 22 giorni le piante infettate hanno mostrato i sintomi tipici dell’infezione, confermando la
capacità di questo oomicete di dare origine all’infezione.

Risultato dei test di patogenicità: livello di infezione nelle piante infettate (II) a confronto con il
controllo non infettato (I).
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Altre osservazioni

1)

Al fine di valutare la capacità delle piante malate di superare la crisi nel corso dell’estate

2012 piante sintomatiche sono state prelevate in campo e trapiantate in vasi contente terreno
da vivaio, irrigati a goccia, e mantenute in condizioni di campo. Dopo 3 mesi le stesse piante
sono state svasate e sottoposte ad attenta osservazione.
In tutti i casi si è osservata l’emissione di nuovo cappillizio radicale, in molti casi anche in
misura ragguardevole.

Pianta sintomatica prima del trapianto.

La stessa dopo 3 mesi di crescita in vaso

2 ) Lo stesso fenomeno è stato osservato in campo dove, in alcune piante, è stato sostituito il
terreno con terriccio da vivaista.

Nuove radici emesse in piante sintomatiche in
seguito alla sostituzione del terreno.
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3) Durante lo studio si è proceduto ad estirpare molte piante sintomatiche al fine di osservare
lo stato dell’apparato radicale.

Una caratteristica notata frequentemente è stata l’assenza di

radici secondarie nella parte di radici poste sotto il livello di campagna mentre una certa
presenza, anche se insufficiente a garantire alla pianta un sufficiente apporto nutritivo, è stata
osservata nella parte posta in prossimità del colmo.

E’ questa una situazione compatibile con costipazione e condizioni di anossia del terreno
tipiche di condizioni di saturazione prolungate
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Indagine bibliografica

Nel corso dell’indagine è stato consultato quanto pubblicato sull’argomento nel mondo. Casi
molto simili alla situazione veronese

sono stati descritti in Cile, Turchia, Nuova Zelanda,

Corea, Francia, Iran. In tutti i casi il fenomeno è sempre associato a condizioni di terreni
asfittici o sottoposti a sommersioni per lungo tempo, e a presenza di patogeni radicali,
soprattutto P.criptogea.
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Conclusioni
Come già evidenziato all’inizio, il fenomeno della moria del kiwi è molto complesso e ha
richiesto un approccio di studio di tipo olistico.

I dati raccolti e le osservazioni effettuate

portano a scartare alcune delle ipotesi iniziali e a considerarne solo alcune, quali anomalie
nella piovosità degli ultimi 2 anni, sistema di irrigazione a scorrimento, collasso della struttura
del terreno, azione di funghi patogeni.

In modo sintetico possiamo affermare che:
- la moria del kiwi è un fenomeno che è stato originato da più cause, in concorso tra di loro e
che, almeno in alcuni frutteti, ha avuto inizio prima del 2013
- le piogge intense e continuative durante l’autunno 2012 e la primavera 2013 sono da
ritenere il principale fattore. Esse hanno causato una condizione di anossia per un tempo
molto lungo (4-5 mesi) che ha provocato un notevole stress radicale. Esso può anche avere
avuto un ruolo molto importante nel provocare il collasso della struttura osservato in molti
terreni.
- Il fenomeno è sicuramente accentuato in situazioni di basso contenuto di scheletro e/o
sabbia e dove viene usato il sistema di irrigazione a scorrimento che già di per se stesso
tende a deprimere la struttura del terreno

Tutti questi fattori, agendo in modo concomitante, hanno avuto come conseguenza un drastico
calo della disponibilità di ossigeno nel terreno per tempi molto lunghi e questo ha sottoposto
gli apparati radicali ad una condizione di stress molto forte, fino a provocare la moria di buona
parte delle radici, soprattutto secondarie. Le condizioni di forte bagnatura dei terreni hanno
inoltre stimolato i funghi patogeni del suolo, soprattutto oomiceti, che hanno infettato buona
parte degli apparati radicali, aggravando lo stato sanitario già compromesso.
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Indicazioni operative
Le possibilità di risolvere o ridurre lo stato di sofferenza delle radici sono diverse nei frutteti già
esistenti rispetto ai nuovi impianti.

Frutteti esistenti:

in questo caso l’obiettivo deve essere quello di favorire il ripristino della

struttura del terreno e quindi degli scambi gassosi a livello radicale. E’ quindi importante
operare per favorire il drenaggio delle acque, l’attività degli apparati radicali e per stimolare
l’attività microbiologica del terreno.
In particolare:
•

ripuntare partendo a 100 - 150 cm dal fusto, ogni 30-40 cm e da fare dopo la caduta foglie
e in condizioni di terreno “in tempera”.

•

apportare sostanza organica di qualità (compost, letame maturo) per migliorare la struttura
del terreno e stimolare l’attività microbiologica.

•

gestire l’irrigazione in modo corretto evitando ogni eccesso

•

limitare il compattamento del terreno il più possibile, magari dotando il trattore di ruote a
bassa pressione

•

in caso di ricomparsa nelle piante dei sintomi di moria eliminare tutti i frutti o gran parte di
essi.
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Frutteti nuovi impianti:

in questo caso bisognerà porre attenzione affinchè il terreno sia

preparato in modo da evitare futuri ristagni o difficoltà di sgrondo delle acque.

- prevedere un scarificatura profonda, cui far seguire un’aratura di preparazione
- apportare una importante quantità di letame o compost
- sistemare il terreno con un’opportuna baulatura
- trapiantare la giovane pianta di kiwi sulla sommità della baulatura
- stimolare l’attività delle radici somministrando all’impinato dei funghi antagonisti
- abbandonare l’impianto di irrigazione a scorrimento in favore degli altri sistemi
- seminare il cotico erboso con specie graminacee adatte a crescere in condizioni di
ombreggiamento.
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