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[ EMERGENZE ] In un anno di forti attacchi, le indicazioni delle prove sperimentali

Difesa dal cancro batterico del kiwi
L’efficacia dei prodotti disponibili
[ DI MARCO SCORTICHINI ] Prodotti di contatto,

antagonisti,

induttori di

resistenza e

biostimolanti.

I risultati in campo

L a batteriosi del kiwi,
causata da Pseudomonas
syringae pv. actinidiae

(PSA), è ancora in fase di
espansione nel territorio na
zionale. Infatti, nuove recru
descenze della malattia si se
gnalano soprattutto in Emilia
Romagna, Veneto e Piemonte.
Nel Lazio, pur non rilevando
come negli anni passati una
notevole ulteriore diffusione,
la batteriosi continua a mani
festarsi, con diverse intensità,
soprattutto in primavera e a
fine inverno. Le strategie di
prevenzione e di difesa della
malattia devono basarsi sulle
conoscenze scientifiche ine
renti il ciclo della malattia che
il microrganismo svolge a ca
rico della pianta. Effettuare i
trattamenti con i prodotti effi
caci, nei momenti in cui si
hanno le maggiori probabilità
di intercettare le cellule del

batterio, infatti, consente di ri
durre al massimo le possibili
tà di colonizzazione della
pianta da parte di questo. Gli
approfonditi studi svolti in
questi ultimi anni consento
no, ora, di indicare con sicu
rezza quali sono i periodi fon
damentali per intervenire con
i prodotti che, attualmente,
sono ammessi per il conteni
mento di PSA. Lo scopo di ta
le difesa “mirata” è quello di
proteggere quanto più possi
bile l’impianto nei primi due
tre mesi di vegetazione in mo
do da poter garantire una pro

duzione soddisfacente per
l’azienda. La difesa e la pre
venzione, tuttavia, vanno ne
cessariamente continuate an
che dopo tale periodo, in mo
do da ridurre ulteriormente la
presenza del batterio nel frut
teto. Infatti, soprattutto il pe
riodo invernale, come oramai
constatato per più anni nelle
maggiori aree produttive del
Paese, rappresenta un arco di

tempo durante il quale PSA
continua ad esplicare la sua
spiccata virulenza. Più cicli
produttivi effettuati con rigidi
criteri di difesa e di preven
zione consentiranno di tenere
sotto controllo il patogeno an
che sul lungo periodo. È chia
ro che tali azioni di conteni
mento saranno tanto più effi
caci quanto più intraprese su
ampia scale. Non è superfluo

I l “cancro batterico” del kiwi (Actinidia
deliciosa e A. chinensis), causato da

Pseudomonas syringae pv. actinidiae, è
ancora un’emergenza fitosanitaria nelle
maggiori aree di produzione italiane. In
questa primavera forti recrudescenze del

la malattia sono state osservate soprattutto in EmiliaRomagna,
Veneto e Piemonte. La difesa deve mirare a proteggere, innanzitut
to, alcuni periodi in cui il batterio manifesta un’alta capacità di
diffusione e penetrazione negli impianti. Il germogliamento, la
fioritura e il postallegagione vanno protetti con prodotti che hanno
dimostrato una buona capacità di contenimento del batterio. In

[ LE PROVE
Epoche d’intervento
ed efficacia

questo lavoro si riportano, altresì, i risultati di una prova di efficacia
di campo di alcuni prodotti effettuata nel Lazio. Sono stati utilizzati
prodotti di contatto (rameici, poliglucosammine), bioantagonisti,
induttori di resistenza e biostimolanti. Le poliglucosammine hanno
confermato una buona efficacia lungo tutto l’arco dell’anno e si
sono evidenziati come l’unico prodotto in grado di ridurre significa
tivamente l’emissione degli essudati a fine inverno. I biostimolanti
e gli induttori di resistenza provati hanno mostrato in qualche
periodo dell’anno di svolgere una discreta riduzione della malattia
ma non hanno, in generale, mostrato attività soddisfacente, so
prattutto in pieno inverno quando il patogeno esplica fortemente la
sua notevole virulenza. n

[ Pseudomonas syringae pv. actinidiae è in grado di provocare
anche la necrosi e il mancato accrescimento dei fiori.
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ricordare che, da aziende non
trattate adeguatamente, PSA
può facilmente reinfettare an
che gli impianti curati ridu
cendo, quindi, l’efficacia dei
piani di difesa.

[ CALENDARI DA
COMPLETARE
I periodi e il numero di inter
venti da effettuare ritenuti
fondamentali per effettuare i
trattamenti con i prodotti effi
caci sono riportati nella Tabel
la 1. Mentre le epoche di trat
tamento possono considerarsi
come ben stabilite, non si
esclude che, in un prossimo
futuro, dopo adeguate speri
mentazioni, si possano ag
giungere altri prodotti in gra
do di completare e/o miglio
rare quelli attualmente
provati come efficaci e ripor
tati nella tabella. Si sottolinea,
inoltre, che prima di iniziare il
programma di difesa, dall’im
pianto vanno rimosse tutte le
parti già manifestatamente
infette. Ad inizio germoglia
mento lo scopo è quello di
prevenire e/o ridurre al mas
simo la colonizzazione delle
giovani foglie da parte del
batterio, in un periodo del
l’anno dove le temperature
dell’aria e la concreta possibi
lità di piogge prolungate fa
voriscono al massimo sia la
moltiplicazione che la diffu
sione di PSA negli e tra gli
impianti. Il batterio, infatti,
trasportato dagli essudati, po
trebbe aver raggiunto e colo
nizzato le gemme a fine inver
no. La fioritura che, solita
mente, si prolunga per alcune
settimane, è un altro periodo
in cui necessariamente si deve
proteggere l’impianto. Si ri
corda, infatti, che durante tale
fase fenologica oltre a PSA, al
tri batteri (Pseudomonas viridi
flava e Pseudomonas syringae
pv. syringae) possono causare
necrosi, mancata apertura e

caduta dei boccioli fiorali.
Conseguentemente, due

tre trattamenti con prodotti
microrganismi antagonisti o
chimici vanno effettuati in
questo periodo. Dopo l’allega
gione lo scopo fondamentale
della difesa è quello di “puli
re” le superfici fogliari dalla

presenza del batterio. Infatti, è
stato dimostrato che PSA dal
le maculature fogliari può,
molto velocemente ed effica
cemente, migrare all’interno
della foglia per raggiungere il
ramo e causare i noti avvizzi
menti. Inoltre, una volta all’in
terno della pianta non è più

“raggiungibile” dai prodotti
che esplicano la loro azione
battericida per contatto (ra
meici) e può iniziare una fase
di “latenza” anche molto lun
ga. Durante questa fase PSA,
pur non manifestandosi sotto
forma sintomatica, può colo
nizzare endofiticamente la
pianta. Ne consegue che, pa
rallelamente alla difesa me
diante prodotti di contatto, è
necessario intervenire preco
cemente anche con prodotti in
grado di innalzare il livello
delle proteine di difesa della
pianta, per contenere la molti
plicazione e diffusione del
batterio all’interno di questa.
Prodotti in grado di innalzare
il contenuto in acido salicilico
(molecolachiave per aumen
tare il livello delle proteine di
difesa della pianta) risultano
molto utili allo scopo.

Le alte temperature estive
(quelle superiori ai 35°C), li
mitando fortemente la molti
plicazione del batterio, rendo
no inutili (a meno di forti
piogge o grandine) il ricorso ai
trattamenti. Dopo la raccolta è
molto importante proteggere i
peduncoli dei frutti, facilmen
te raggiungibili e colonizzabili
dal microrganismo. In pieno
inverno le basse temperature,
anche quelle al di sotto degli
0°C, possono innescare la
moltiplicazione del patogeno.
Purtroppo in questo periodo
abbastanza lungo non si di
spone ancora di principi attivi
in grado di contenere comple
tamente la proliferazione del
batterio all’interno della pian
ta. Sarà, quindi, opportuno
impedire, da fine autunno
(inizio dicembre) a fine inver
no ulteriori colonizzazioni
dell’albero dall’esterno (lenti
celle, ferite) mediante applica
zioni ripetute di prodotti ca
ratterizzati da efficacia batte
ricida e persistenza ed
adesività sulla pianta.

[ La mancata protezione dell’impianto durante il germogliamento
e la fioritura danno luogo, inevitabilmente, a forti perdite di
produzione.

[ TAB. 1  PERIODICHIAVE PER I TRATTAMENTI (*)

PERIODO NUMERO
TRATTAMENTI TIPOLOGIA DI PRODOTTO

Germogliamento (1) 2

Induttori resistenza
(AcibenzolarSmetile)
Rameici
Poliglucosammine

Fioritura (1) 23

Microrganismi antagonisti
Poliglucosammine
Induttori resistenza
(AcibenzolarSmetile)

Post allegagione (1) 2 Induttori resistenza
(AcibenzolarSmetile)

Dopo raccolta 1 Rameici

Pieno inverno (1) 45 Poliglucosammine
Rameici

Prima e/o dopo eventi
avversi (forti piogge,
nebbie, grandine, gelo)

Rameici

(1) A distanza di 20 giorni  (*)Periodichiave in cui si consiglia di effettuare i
trattamenti di difesa nei confronti di Pseudomonas syringae pv. actinidiae
(PSA) con relativo numero minimo di interventi e tipologia di prodotto. Le
dosi vanno somministrate secondo le indicazioni delle ditte produttrici. I
trattamenti con induttore di resistenza non escludono gli altri. L’inserimento
dell’acibenzolarSmetile deriva da sperimentazione parallele effettuate in
diverse aree di produzione dell’actinidia.

Trattamenti protettivi,
inoltre, vanno effettuati, a
prescindere dalla stagione,
ogni qualvolta si verificano
eventi meteorici avversi alla
coltura (forti piogge, nebbie
persistenti, grandine, gelate).
In simili circostanze è oppor
tuno trattare subito prima e/o
subito dopo l’evento preferi
bilmente con prodotti a base
di rame. Come già messo in
evidenza in precedenti artico
li, alcune pratiche tecnico
agronomiche di coltivazione,
peraltro necessarie ed indi
spensabili alla coltivazione
del kiwi, contribuiscono, pro
vocando numerose ferite, alla
penetrazione del patogeno
nella pianta. Potature, legatu
re ed incurvature dei rami
unitamente allo “sfregamen
to” delle ali gocciolatrici lun
go il giovane tronco, provoca
no evidenti ferite che vanno
protette, preferibilmente con
prodotti a base di rame e dota
ti di buona persistenza.

Si sottolinea, infine, che le
misure di difesa non devono
escludere quelle di prevenzio
ne che, come già evidenziato
in altri articoli, prevedono la
tempestiva rimozione e di
struzione di tutte le parti di
pianta mostranti evidenti sin
tomi di batteriosi.

[ PROVE DI EFFICACIA
IN CAMPO
Nell’ottica di individuare
nuovi composti complemen
tari a quelli già indicati per la
difesa da PSA, vengono svol
te prove di efficacia in campo
in aree differenti del nostro
Paese e del mondo. È chiaro,
infatti, che la batteriosi del
kiwi, per le sue note caratteri
stiche di elevata virulenza, fa
cilità di diffusione negli am
bienti di coltivazione, prolun
gato periodo di latenza e
svolgimento di gran parte del
ciclo della malattia all’interno

della pianta da parte del pato
geno, non può essere conside
rata come una comune malat
tia (Scortichini et al., 2012). Al
contrario, nella maggior parte
delle aree di coltivazione del
mondo, PSA è ancora in forte
espansione ed in piena fase
epidemica (velocità di diffu
sione e colonizzazione molto
elevata).

Proprio le caratteristiche di
“endofitismo” impongono di
sperimentare categorie di pro
dotti che possano contrastare
dall’interno il patogeno. Inol
tre, è bene ricordare che al
l’inizio dell’epidemia (anni
20082009 nel Lazio) non si
aveva nessun prodotto regi
strato da utilizzare su kiwi per
la difesa dalle malattie batteri
che durante tutto il periodo
vegetativo. Tutti gli sforzi ef
fettuati nel frattempo hanno
avuto lo scopo di evidenziare
qualche prodotto da poter in
serire nella scarsissima farma
copea disponibile. Per quanto
utili (si veda la Tabella 1), tutti
i composti a base di rame han
no limiti intrinseci, quali la
scarsa o nulla possibilità di
raggiungere il batterio quan
do si trova all’interno dei tes
suti xilematici (i vasi condut
tori della linfa grezza) che, co
me dimostrato da alcuni
esperimenti, PSA colonizza
agevolmente e vi può risiede
re per lungo tempo (Spinelli et
al., 2011; Petriccione et al.,
2013). Un uso eccessivo di
questi composti, inoltre, può
dare luogo a fenomeni di “re
sistenza” nei confronti della
molecola, evento già dimo
strato in Giappone per l’epi
demia dello scorso secolo di
batteriosi del kiwi da PSA
(Goto et al., 1994) e verificato,
altresì, per altre pathovar di
Pseudomonas syringae, quali to
mato e syringae, in grado di
colpire colture orticole e frutti
cole (pomodoro, ciliegio, susi

no, pesco) (Sundin et al., 1989;
Sundin e Bender, 1996; Nakaji
ma et al., 2002; Vanneste et al.
2008 a, b). Si ricorda, altresì,
che il carattere genetico “resi
stenza al rame” è scambiabile
tra ceppi batterici anche non
affini tassonomicamente
(Vanneste e Voyle, 2003). Si

sottolinea, inoltre, che i ceppi
dotati di resistenza al rame
possono risultare anche più
virulenti degli stessi ceppi
non resistenti (Kidambi et al.,
1995).

Si riportano qui i risultati
relativi ad una prova di effica
cia di campo, svolta nell’ambi

[ TAB. 2  ELENCO E TIPOLOGIA DI PRODOTTI
IMPIEGATI PER LA PROVA DI EFFICACIA IN CAMPO

A) Prodotti di “contatto”

Rameici (Airone),
Poliglucosammine (Hendophyt PS),
Fertilizzante fogliare (BioProtek
AHC)

B) Microrganismi antagonisti Bacillus subtilis QST 713
(Serenade)

C) Induttori di resistenza Borocomplex (Acido salicilico),
Inductor kiwi (Fitoalessine)

D) CorroborantiBiostimolanti Dentamet, YetiF

[ TAB. 3  DOSI E MOMENTI DI APPLICAZIONE DEI
VARI PRODOTTI UTILIZZATI NELLA PROVA

PRODOTTO DOSE MOMENTI DI
APPLICAZIONE

Airone WG 1,786 kg/ha B,C,D,E,F,G,H,I,L,M,N,O,

Bioprotek AHC 250 ml/hl B,C,D,E,F,G,H,I,L,M

Hendophyt PS 1 kg/ha B,C,D,E,F,G,H,I,L,M,N,O,

Serenade 300 g/hl C,D,E,F

Boro Complex 50 g /hl Ogni 25 gg da D

Inductor Kiwi +
Glucoactivator

3,5 kg/ha
B,D,G,I,L (fogliare)

3,5 kg/ha

Inductor Kiwi +
Glucoactivator

15 kg/ha
A,D,G (suolo)

8 kg/ha

Dentamet
8 l/ha A (suolo)

400 ml/hl BC (fogliare)

Yeti–F

Dopo aver diluito il
prodotto in proporzione
1:1 con acqua: 2 distanziati di 2gg

(20 giugno)
10 cc (per iniezione
al tronco)

A: 17 marzo; B: 4 aprile; C: 18 aprile; D: 2 maggio; E: 12 maggio; F: 23
maggio; G: 1 giugno; H: 16 giugno; I: 6 settembre; L: 14 novembre; M: 20
dicembre; N: 27 dicembre; O: 31 gennaio
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ricordare che, da aziende non
trattate adeguatamente, PSA
può facilmente reinfettare an
che gli impianti curati ridu
cendo, quindi, l’efficacia dei
piani di difesa.

[ CALENDARI DA
COMPLETARE
I periodi e il numero di inter
venti da effettuare ritenuti
fondamentali per effettuare i
trattamenti con i prodotti effi
caci sono riportati nella Tabel
la 1. Mentre le epoche di trat
tamento possono considerarsi
come ben stabilite, non si
esclude che, in un prossimo
futuro, dopo adeguate speri
mentazioni, si possano ag
giungere altri prodotti in gra
do di completare e/o miglio
rare quelli attualmente
provati come efficaci e ripor
tati nella tabella. Si sottolinea,
inoltre, che prima di iniziare il
programma di difesa, dall’im
pianto vanno rimosse tutte le
parti già manifestatamente
infette. Ad inizio germoglia
mento lo scopo è quello di
prevenire e/o ridurre al mas
simo la colonizzazione delle
giovani foglie da parte del
batterio, in un periodo del
l’anno dove le temperature
dell’aria e la concreta possibi
lità di piogge prolungate fa
voriscono al massimo sia la
moltiplicazione che la diffu
sione di PSA negli e tra gli
impianti. Il batterio, infatti,
trasportato dagli essudati, po
trebbe aver raggiunto e colo
nizzato le gemme a fine inver
no. La fioritura che, solita
mente, si prolunga per alcune
settimane, è un altro periodo
in cui necessariamente si deve
proteggere l’impianto. Si ri
corda, infatti, che durante tale
fase fenologica oltre a PSA, al
tri batteri (Pseudomonas viridi
flava e Pseudomonas syringae
pv. syringae) possono causare
necrosi, mancata apertura e

caduta dei boccioli fiorali.
Conseguentemente, due

tre trattamenti con prodotti
microrganismi antagonisti o
chimici vanno effettuati in
questo periodo. Dopo l’allega
gione lo scopo fondamentale
della difesa è quello di “puli
re” le superfici fogliari dalla

presenza del batterio. Infatti, è
stato dimostrato che PSA dal
le maculature fogliari può,
molto velocemente ed effica
cemente, migrare all’interno
della foglia per raggiungere il
ramo e causare i noti avvizzi
menti. Inoltre, una volta all’in
terno della pianta non è più

“raggiungibile” dai prodotti
che esplicano la loro azione
battericida per contatto (ra
meici) e può iniziare una fase
di “latenza” anche molto lun
ga. Durante questa fase PSA,
pur non manifestandosi sotto
forma sintomatica, può colo
nizzare endofiticamente la
pianta. Ne consegue che, pa
rallelamente alla difesa me
diante prodotti di contatto, è
necessario intervenire preco
cemente anche con prodotti in
grado di innalzare il livello
delle proteine di difesa della
pianta, per contenere la molti
plicazione e diffusione del
batterio all’interno di questa.
Prodotti in grado di innalzare
il contenuto in acido salicilico
(molecolachiave per aumen
tare il livello delle proteine di
difesa della pianta) risultano
molto utili allo scopo.

Le alte temperature estive
(quelle superiori ai 35°C), li
mitando fortemente la molti
plicazione del batterio, rendo
no inutili (a meno di forti
piogge o grandine) il ricorso ai
trattamenti. Dopo la raccolta è
molto importante proteggere i
peduncoli dei frutti, facilmen
te raggiungibili e colonizzabili
dal microrganismo. In pieno
inverno le basse temperature,
anche quelle al di sotto degli
0°C, possono innescare la
moltiplicazione del patogeno.
Purtroppo in questo periodo
abbastanza lungo non si di
spone ancora di principi attivi
in grado di contenere comple
tamente la proliferazione del
batterio all’interno della pian
ta. Sarà, quindi, opportuno
impedire, da fine autunno
(inizio dicembre) a fine inver
no ulteriori colonizzazioni
dell’albero dall’esterno (lenti
celle, ferite) mediante applica
zioni ripetute di prodotti ca
ratterizzati da efficacia batte
ricida e persistenza ed
adesività sulla pianta.

[ La mancata protezione dell’impianto durante il germogliamento
e la fioritura danno luogo, inevitabilmente, a forti perdite di
produzione.

[ TAB. 1  PERIODICHIAVE PER I TRATTAMENTI (*)

PERIODO NUMERO
TRATTAMENTI TIPOLOGIA DI PRODOTTO

Germogliamento (1) 2

Induttori resistenza
(AcibenzolarSmetile)
Rameici
Poliglucosammine

Fioritura (1) 23

Microrganismi antagonisti
Poliglucosammine
Induttori resistenza
(AcibenzolarSmetile)

Post allegagione (1) 2 Induttori resistenza
(AcibenzolarSmetile)

Dopo raccolta 1 Rameici

Pieno inverno (1) 45 Poliglucosammine
Rameici

Prima e/o dopo eventi
avversi (forti piogge,
nebbie, grandine, gelo)

Rameici

(1) A distanza di 20 giorni  (*)Periodichiave in cui si consiglia di effettuare i
trattamenti di difesa nei confronti di Pseudomonas syringae pv. actinidiae
(PSA) con relativo numero minimo di interventi e tipologia di prodotto. Le
dosi vanno somministrate secondo le indicazioni delle ditte produttrici. I
trattamenti con induttore di resistenza non escludono gli altri. L’inserimento
dell’acibenzolarSmetile deriva da sperimentazione parallele effettuate in
diverse aree di produzione dell’actinidia.

Trattamenti protettivi,
inoltre, vanno effettuati, a
prescindere dalla stagione,
ogni qualvolta si verificano
eventi meteorici avversi alla
coltura (forti piogge, nebbie
persistenti, grandine, gelate).
In simili circostanze è oppor
tuno trattare subito prima e/o
subito dopo l’evento preferi
bilmente con prodotti a base
di rame. Come già messo in
evidenza in precedenti artico
li, alcune pratiche tecnico
agronomiche di coltivazione,
peraltro necessarie ed indi
spensabili alla coltivazione
del kiwi, contribuiscono, pro
vocando numerose ferite, alla
penetrazione del patogeno
nella pianta. Potature, legatu
re ed incurvature dei rami
unitamente allo “sfregamen
to” delle ali gocciolatrici lun
go il giovane tronco, provoca
no evidenti ferite che vanno
protette, preferibilmente con
prodotti a base di rame e dota
ti di buona persistenza.

Si sottolinea, infine, che le
misure di difesa non devono
escludere quelle di prevenzio
ne che, come già evidenziato
in altri articoli, prevedono la
tempestiva rimozione e di
struzione di tutte le parti di
pianta mostranti evidenti sin
tomi di batteriosi.

[ PROVE DI EFFICACIA
IN CAMPO
Nell’ottica di individuare
nuovi composti complemen
tari a quelli già indicati per la
difesa da PSA, vengono svol
te prove di efficacia in campo
in aree differenti del nostro
Paese e del mondo. È chiaro,
infatti, che la batteriosi del
kiwi, per le sue note caratteri
stiche di elevata virulenza, fa
cilità di diffusione negli am
bienti di coltivazione, prolun
gato periodo di latenza e
svolgimento di gran parte del
ciclo della malattia all’interno

della pianta da parte del pato
geno, non può essere conside
rata come una comune malat
tia (Scortichini et al., 2012). Al
contrario, nella maggior parte
delle aree di coltivazione del
mondo, PSA è ancora in forte
espansione ed in piena fase
epidemica (velocità di diffu
sione e colonizzazione molto
elevata).

Proprio le caratteristiche di
“endofitismo” impongono di
sperimentare categorie di pro
dotti che possano contrastare
dall’interno il patogeno. Inol
tre, è bene ricordare che al
l’inizio dell’epidemia (anni
20082009 nel Lazio) non si
aveva nessun prodotto regi
strato da utilizzare su kiwi per
la difesa dalle malattie batteri
che durante tutto il periodo
vegetativo. Tutti gli sforzi ef
fettuati nel frattempo hanno
avuto lo scopo di evidenziare
qualche prodotto da poter in
serire nella scarsissima farma
copea disponibile. Per quanto
utili (si veda la Tabella 1), tutti
i composti a base di rame han
no limiti intrinseci, quali la
scarsa o nulla possibilità di
raggiungere il batterio quan
do si trova all’interno dei tes
suti xilematici (i vasi condut
tori della linfa grezza) che, co
me dimostrato da alcuni
esperimenti, PSA colonizza
agevolmente e vi può risiede
re per lungo tempo (Spinelli et
al., 2011; Petriccione et al.,
2013). Un uso eccessivo di
questi composti, inoltre, può
dare luogo a fenomeni di “re
sistenza” nei confronti della
molecola, evento già dimo
strato in Giappone per l’epi
demia dello scorso secolo di
batteriosi del kiwi da PSA
(Goto et al., 1994) e verificato,
altresì, per altre pathovar di
Pseudomonas syringae, quali to
mato e syringae, in grado di
colpire colture orticole e frutti
cole (pomodoro, ciliegio, susi

no, pesco) (Sundin et al., 1989;
Sundin e Bender, 1996; Nakaji
ma et al., 2002; Vanneste et al.
2008 a, b). Si ricorda, altresì,
che il carattere genetico “resi
stenza al rame” è scambiabile
tra ceppi batterici anche non
affini tassonomicamente
(Vanneste e Voyle, 2003). Si

sottolinea, inoltre, che i ceppi
dotati di resistenza al rame
possono risultare anche più
virulenti degli stessi ceppi
non resistenti (Kidambi et al.,
1995).

Si riportano qui i risultati
relativi ad una prova di effica
cia di campo, svolta nell’ambi

[ TAB. 2  ELENCO E TIPOLOGIA DI PRODOTTI
IMPIEGATI PER LA PROVA DI EFFICACIA IN CAMPO

A) Prodotti di “contatto”

Rameici (Airone),
Poliglucosammine (Hendophyt PS),
Fertilizzante fogliare (BioProtek
AHC)

B) Microrganismi antagonisti Bacillus subtilis QST 713
(Serenade)

C) Induttori di resistenza Borocomplex (Acido salicilico),
Inductor kiwi (Fitoalessine)

D) CorroborantiBiostimolanti Dentamet, YetiF

[ TAB. 3  DOSI E MOMENTI DI APPLICAZIONE DEI
VARI PRODOTTI UTILIZZATI NELLA PROVA

PRODOTTO DOSE MOMENTI DI
APPLICAZIONE

Airone WG 1,786 kg/ha B,C,D,E,F,G,H,I,L,M,N,O,

Bioprotek AHC 250 ml/hl B,C,D,E,F,G,H,I,L,M

Hendophyt PS 1 kg/ha B,C,D,E,F,G,H,I,L,M,N,O,

Serenade 300 g/hl C,D,E,F

Boro Complex 50 g /hl Ogni 25 gg da D

Inductor Kiwi +
Glucoactivator

3,5 kg/ha
B,D,G,I,L (fogliare)

3,5 kg/ha

Inductor Kiwi +
Glucoactivator

15 kg/ha
A,D,G (suolo)

8 kg/ha

Dentamet
8 l/ha A (suolo)

400 ml/hl BC (fogliare)

Yeti–F

Dopo aver diluito il
prodotto in proporzione
1:1 con acqua: 2 distanziati di 2gg

(20 giugno)
10 cc (per iniezione
al tronco)

A: 17 marzo; B: 4 aprile; C: 18 aprile; D: 2 maggio; E: 12 maggio; F: 23
maggio; G: 1 giugno; H: 16 giugno; I: 6 settembre; L: 14 novembre; M: 20
dicembre; N: 27 dicembre; O: 31 gennaio
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un impianto adulto di
Hayward, con distanze d’im
pianto di 5m x 4m, caratteriz
zato da un grado elevato di
malattia, come confermato da
analisi di laboratorio. È stato
adottato lo schema sperimen
tale “a parcelle” (1.000 m2);
con presenza, quindi, di 50
piante per parcella (tesi). Sono
stati confrontati diverse cate
gorie di prodotti che avevano,
preliminarmente, dimostrato
capacità di contenimento del
batterio in vitro e/o in campo
(Tabella 2). Ogni prodotto è
stato somministrato alle pian
te secondo le dosi e i momenti
suggeriti dalle ditte produttri
ci (Tabella 3). La parcella testi
mone non veniva sottoposta a
nessun trattamento lungo tut
to l’anno. Al fine di evidenzia
re l’efficacia relativa dei pro
dotti, sono stati effettuati rilie
vi patometrici sulla malattia
in diversi momenti dell’anno
in modo da verificare la rispo
sta lungo tutto l’anno di ogni
singolo prodotto. A tale scopo
sono stati effettuati rilievi su:
a) presenza di maculature fo

gliari; b) presenza di rami av
vizziti; c) presenza di cancri su
branche di duetre anni; d)
presenza di essudati. Inoltre,
sono stati rilevati, per ogni te
si, anche i parametri produtti
vi e pomologici. I risultati del
la prova vengono riportati
nelle Tabelle 48.

Il primo rilievo (31 maggio)
sulle maculature fogliari evi
denzia come tutti i prodotti
saggiati siano in grado di ri
durre significativamente l’en
tità dell’infezione quando con
frontati con il controllo. In
questa fase, le poliglucosam
mine sono il prodotto più effi
cace. Il rilievo di inizio autun
no (25 settembre), effettuato
sulle foglie di nuovo accresci
mento, evidenzia che nel peri
odo estivo non ci sono state
sostanziali reinfezioni dell’ap
parato fogliare, come eviden
ziato dal numero molto basso
di maculature presenti anche
nelle piante controllo (Tabella
4). Il primo rilievo sulla pre
senza di rami avvizziti (4 lu
glio) mostra come i prodotti di
contatto svolgano un’azione

[ TAB. 4  RILIEVO DI EFFICACIA SULLE
MACULATURE FOGLIARI (200 FOGLIE/TESI)

31MAG 25SET

Airone 3,9 bcd 0,1 b

Bioprotek 6,1 b 0,1 b

HendophytPS 2,7 d 0,0 b

Serenade 6,3 b 0,1 b

Borocomplex 5,6 bc 0,1 b

Inductor Kiwi (fogliare) 5,2 bcd 0,0 b

Inductor Kiwi (suolo) 4,0 bcd 0,1 b

Dentamet 3,3 cd 0,1 b

YetiF * 0,0 b

Controllo 9,4 a 0,4 a

*: Dato non rilevato in quanto il primo trattamento è stato effettuato
successivamente al rilievo 
Analisi statistica effettuata mediante il test di Fisher, Least Significant
Difference (LSD), per P=0,05. Lettere differenti indicano significatività tra le
tesi. Da notare come il rilievo di settembre, effettuato sulle foglie di recente
formazione, metta in evidenza la scarsa presenza del batterio.

[ TAB. 5  RILIEVO DI EFFICACIA SUL NUMERO DI
RAMI AVVIZZITI (*)

04LUG 19OTT

Airone 7,5 bc 3,8 abc

Bioprotek 3,0 d 0,5 f

HendophytPS 1,8 d 1,8 de

Serenade 6,5 c 5,3 a

Borocomplex 10,3 a 3,3 bcd

Inductor Kiwi (fogliare) 10,5 a 1,5 ef

Inductor Kiwi (suolo) 8,3 abc 1,3 ef

Dentamet 10,8 a 0,8 ef

YetiF 9,5 ab 2,3 cde

Controllo 9,3 ab 4,5 ab

(*) (numero totale di rami avvizziti/30 piante/tesi). Analisi statistica effettuata
mediante il test di Fisher, Least Significant Difference (LSD), per P=0,05.
Lettere differenti indicano significatività tra le tesi.

[ TAB. 6  RILIEVO DI EFFICACIA SUL NUMERO DI
BRANCHE DI DUETRE ANNI(*)

Airone 15,8 b

Bioprotek 22,5 a

HendophytPS 11,3 cd

Serenade 16,8 b

Borocomplex 16,0 b

Inductor Kiwi (fogliare) 11,3 cd

Inductor Kiwi (suolo) 11,3 cd

Dentamet 8,0 de

YetiF 7,8 c

Controllo 13,8 bc

(*) (numero di branche con sintomi/30 piante/tesi) mostranti sintomi di
batteriosi, effettuato il 4 luglio. Analisi statistica effettuata mediante il test di
Fisher, Least Significant Difference (LSD), per P=0,05. Lettere differenti
indicano significatività tra le tesi. Il rilievo è stato effettuato il 4 luglio.

to del progetto “INTERACT”
finanziato dal Ministero per le
Politiche Agricole, Alimentari
e Forestali e condotto in colla
borazione con il centro di sag
gio Sagea (CN). La prova, che

integra ed estende alcune
esperienze preliminari effet
tuate nello stesso ambiente,
negli scorsi anni (Scortichini et
al., 2011) è stata effettuata a
Cisterna di Latina (LT), su di

più efficace rispetto agli indut
tori di resistenza e ai corrobo
ranti nel contenere la malattia.
È probabile che la loro sommi
nistrazione non abbia ancora
innescato la resistenza, infatti,
nel rilievo autunnale (19 otto
bre) mostrano una maggiore
efficacia. Rimane buona la ri
duzione esercitata dai prodotti
di contatto (Tabella 5) che, ri
ducendo la presenza del batte
rio sulla foglia, diminuiscono
le capacità di migrazione siste
mica di PSA all’interno del ra
mo. Il rilievo sulla presenza di
cancri sulle branche di duetre
anni (4 luglio) mostra una
buona capacità di conteni
mento da parte dei corrobo
rantibiostimolanti (Tabella 6).
Il rilievo sugli essudati, infine,
evidenzia con chiarezza come
le poliglucosammine siano ri
sultate il prodotto migliore nel
contenere il batterio in pieno
inverno (Tabella 7).

[ I RISULTATI
I risultati qui illustrati confer
mano le prove effettuate negli
anni precedenti ed indicano le
poliglucosammine come un
prodotto in grado di contene
re efficacemente PSA lungo
l’arco dell’anno grazie alle
proprietà battericide e filman
ti (Scortichini et al., 2011).

Questo studio, quindi, confer
ma quanto già evidenziato in
altri Paesi circa l’efficacia di
tali prodotti per il conteni
mento dei patogeni (Yin et al.,
2010; Cameron e Sarojini,
2013). Possono, quindi, affian
care i rameici per il controllo
del batterio senza i potenziali
rischi di resistenza che questi
ultimi possono indurre. Da ri
vedere, nel lungo periodo, sia
gli induttori di resistenza che i
corroborantibiostimolanti
qui provati che, tuttavia, po
trebbero trovare la loro utilità
se adeguatamente migliorati
come dosi ed epoche di som
ministrazione. Bacillus subti
lis QST 713 al di là delle sue
note capacità di contenimento
durante la fioritura, svolge at
tività ridotta nel contenimen
to della malattia. I risultati qui
ottenuti, non esaustivi, saran
no nuovamente verificati ed
estesi al fine di fornire al pro
duttore un quadro di soluzio
ni sempre più aggiornate da
poter applicare per la difesa
della batteriosi del kiwi. n

Lavoro svolto nell’ambito del
progetto finanziato dal Ministe
ro per le Politiche Agricole, Ali
mentari e Forestali “INTE
RACT”: Interventi di coordina
mento ed implementazione delle

azioni di ricerca, lotta e difesa al
cancro batterico dell’Actinidia
(Psa)”.

L’autore è del C.R.A. – Cen
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[ TAB. 8  PARAMETRI POMOLOGICI RELATIVI
AI VARI PRODOTTI SAGGIATI

GRADI BRIX
(MEDIA SU
300 FRUTTI)

NUMERO
FRUTTI

(SU 20 PIANTE)

PESO TOTALE
(KG)

(SU 20 PIANTE)

Airone 5,6 e 452,8 b 75,4 b

Bioprotek 6,1 ab 452,5 b 60,9 d

HendophytPS 6,0 bc 558,5 a 93,3 a

Serenade 5,5 e 386,8 cd 66,9 c

Borocomplex 5,7 de 431,5 bc 68,3 c

Inductor Kiwi
(fogliare) 5,9 cd 382,0 cd 60,7 d

Inductor Kiwi
(suolo) 5,6 e 453,0 b 68,1 c

Dentamet 6,2 a 314,0 e 48,7 f

YetiF 5,6 e 401,3 c 56,8 e

Controllo 6,1 abc 401,5 c 62,3 d

Rilevamenti effettuati dopo la raccolta delle parcelle oggetto della prova.
Analisi statistica effettuata mediante il test di Fisher, Least Significant
Difference (LSD), per P=0,05. Lettere differenti indicano significatività tra le tesi.

[ TAB. 7  RILIEVO DI EFFICACIA SULLA PRESENZA
DI ESSUDATI EFFETTUATO IL 5 FEBBRAIO

PIANTE CON
ESSUDATI

NUMERO MEDIO DI
ESSUDATI/PIANTA

Airone 13/30 3,6 d

Bioprotek 24/30 5,3 cd

HendophytPS 9/30 1,8 e

Serenade 21/30 7,6 ab

Dentamet 17/30 4,9 cd

Borocomplex 20/30 6,9 c

Inductor Kiwi (fogliare) 20/30 3,8 d

Inductor Kiwi (suolo) 18/30 8,1 ab

YetiF 19/30 7,8 ab

Controllo 28/30 9,5 a

Analisi statistica effettuata mediante il test di Fisher, Least Significant
Difference (LSD), per P=0,05. Lettere differenti indicano significatività tra le tesi.

[ 3. Un sintomo della batteriosi che può passare inosservato è
l’increspamento dell’epidermide del ramo dell’anno che si osserva
a primavera inoltrata.
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un impianto adulto di
Hayward, con distanze d’im
pianto di 5m x 4m, caratteriz
zato da un grado elevato di
malattia, come confermato da
analisi di laboratorio. È stato
adottato lo schema sperimen
tale “a parcelle” (1.000 m2);
con presenza, quindi, di 50
piante per parcella (tesi). Sono
stati confrontati diverse cate
gorie di prodotti che avevano,
preliminarmente, dimostrato
capacità di contenimento del
batterio in vitro e/o in campo
(Tabella 2). Ogni prodotto è
stato somministrato alle pian
te secondo le dosi e i momenti
suggeriti dalle ditte produttri
ci (Tabella 3). La parcella testi
mone non veniva sottoposta a
nessun trattamento lungo tut
to l’anno. Al fine di evidenzia
re l’efficacia relativa dei pro
dotti, sono stati effettuati rilie
vi patometrici sulla malattia
in diversi momenti dell’anno
in modo da verificare la rispo
sta lungo tutto l’anno di ogni
singolo prodotto. A tale scopo
sono stati effettuati rilievi su:
a) presenza di maculature fo

gliari; b) presenza di rami av
vizziti; c) presenza di cancri su
branche di duetre anni; d)
presenza di essudati. Inoltre,
sono stati rilevati, per ogni te
si, anche i parametri produtti
vi e pomologici. I risultati del
la prova vengono riportati
nelle Tabelle 48.

Il primo rilievo (31 maggio)
sulle maculature fogliari evi
denzia come tutti i prodotti
saggiati siano in grado di ri
durre significativamente l’en
tità dell’infezione quando con
frontati con il controllo. In
questa fase, le poliglucosam
mine sono il prodotto più effi
cace. Il rilievo di inizio autun
no (25 settembre), effettuato
sulle foglie di nuovo accresci
mento, evidenzia che nel peri
odo estivo non ci sono state
sostanziali reinfezioni dell’ap
parato fogliare, come eviden
ziato dal numero molto basso
di maculature presenti anche
nelle piante controllo (Tabella
4). Il primo rilievo sulla pre
senza di rami avvizziti (4 lu
glio) mostra come i prodotti di
contatto svolgano un’azione

[ TAB. 4  RILIEVO DI EFFICACIA SULLE
MACULATURE FOGLIARI (200 FOGLIE/TESI)

31MAG 25SET

Airone 3,9 bcd 0,1 b

Bioprotek 6,1 b 0,1 b

HendophytPS 2,7 d 0,0 b

Serenade 6,3 b 0,1 b

Borocomplex 5,6 bc 0,1 b

Inductor Kiwi (fogliare) 5,2 bcd 0,0 b

Inductor Kiwi (suolo) 4,0 bcd 0,1 b

Dentamet 3,3 cd 0,1 b

YetiF * 0,0 b

Controllo 9,4 a 0,4 a

*: Dato non rilevato in quanto il primo trattamento è stato effettuato
successivamente al rilievo 
Analisi statistica effettuata mediante il test di Fisher, Least Significant
Difference (LSD), per P=0,05. Lettere differenti indicano significatività tra le
tesi. Da notare come il rilievo di settembre, effettuato sulle foglie di recente
formazione, metta in evidenza la scarsa presenza del batterio.

[ TAB. 5  RILIEVO DI EFFICACIA SUL NUMERO DI
RAMI AVVIZZITI (*)

04LUG 19OTT

Airone 7,5 bc 3,8 abc

Bioprotek 3,0 d 0,5 f

HendophytPS 1,8 d 1,8 de

Serenade 6,5 c 5,3 a

Borocomplex 10,3 a 3,3 bcd

Inductor Kiwi (fogliare) 10,5 a 1,5 ef

Inductor Kiwi (suolo) 8,3 abc 1,3 ef

Dentamet 10,8 a 0,8 ef

YetiF 9,5 ab 2,3 cde

Controllo 9,3 ab 4,5 ab

(*) (numero totale di rami avvizziti/30 piante/tesi). Analisi statistica effettuata
mediante il test di Fisher, Least Significant Difference (LSD), per P=0,05.
Lettere differenti indicano significatività tra le tesi.

[ TAB. 6  RILIEVO DI EFFICACIA SUL NUMERO DI
BRANCHE DI DUETRE ANNI(*)

Airone 15,8 b

Bioprotek 22,5 a

HendophytPS 11,3 cd

Serenade 16,8 b

Borocomplex 16,0 b

Inductor Kiwi (fogliare) 11,3 cd

Inductor Kiwi (suolo) 11,3 cd

Dentamet 8,0 de

YetiF 7,8 c

Controllo 13,8 bc

(*) (numero di branche con sintomi/30 piante/tesi) mostranti sintomi di
batteriosi, effettuato il 4 luglio. Analisi statistica effettuata mediante il test di
Fisher, Least Significant Difference (LSD), per P=0,05. Lettere differenti
indicano significatività tra le tesi. Il rilievo è stato effettuato il 4 luglio.

to del progetto “INTERACT”
finanziato dal Ministero per le
Politiche Agricole, Alimentari
e Forestali e condotto in colla
borazione con il centro di sag
gio Sagea (CN). La prova, che

integra ed estende alcune
esperienze preliminari effet
tuate nello stesso ambiente,
negli scorsi anni (Scortichini et
al., 2011) è stata effettuata a
Cisterna di Latina (LT), su di

più efficace rispetto agli indut
tori di resistenza e ai corrobo
ranti nel contenere la malattia.
È probabile che la loro sommi
nistrazione non abbia ancora
innescato la resistenza, infatti,
nel rilievo autunnale (19 otto
bre) mostrano una maggiore
efficacia. Rimane buona la ri
duzione esercitata dai prodotti
di contatto (Tabella 5) che, ri
ducendo la presenza del batte
rio sulla foglia, diminuiscono
le capacità di migrazione siste
mica di PSA all’interno del ra
mo. Il rilievo sulla presenza di
cancri sulle branche di duetre
anni (4 luglio) mostra una
buona capacità di conteni
mento da parte dei corrobo
rantibiostimolanti (Tabella 6).
Il rilievo sugli essudati, infine,
evidenzia con chiarezza come
le poliglucosammine siano ri
sultate il prodotto migliore nel
contenere il batterio in pieno
inverno (Tabella 7).

[ I RISULTATI
I risultati qui illustrati confer
mano le prove effettuate negli
anni precedenti ed indicano le
poliglucosammine come un
prodotto in grado di contene
re efficacemente PSA lungo
l’arco dell’anno grazie alle
proprietà battericide e filman
ti (Scortichini et al., 2011).

Questo studio, quindi, confer
ma quanto già evidenziato in
altri Paesi circa l’efficacia di
tali prodotti per il conteni
mento dei patogeni (Yin et al.,
2010; Cameron e Sarojini,
2013). Possono, quindi, affian
care i rameici per il controllo
del batterio senza i potenziali
rischi di resistenza che questi
ultimi possono indurre. Da ri
vedere, nel lungo periodo, sia
gli induttori di resistenza che i
corroborantibiostimolanti
qui provati che, tuttavia, po
trebbero trovare la loro utilità
se adeguatamente migliorati
come dosi ed epoche di som
ministrazione. Bacillus subti
lis QST 713 al di là delle sue
note capacità di contenimento
durante la fioritura, svolge at
tività ridotta nel contenimen
to della malattia. I risultati qui
ottenuti, non esaustivi, saran
no nuovamente verificati ed
estesi al fine di fornire al pro
duttore un quadro di soluzio
ni sempre più aggiornate da
poter applicare per la difesa
della batteriosi del kiwi. n

Lavoro svolto nell’ambito del
progetto finanziato dal Ministe
ro per le Politiche Agricole, Ali
mentari e Forestali “INTE
RACT”: Interventi di coordina
mento ed implementazione delle

azioni di ricerca, lotta e difesa al
cancro batterico dell’Actinidia
(Psa)”.
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[ TAB. 8  PARAMETRI POMOLOGICI RELATIVI
AI VARI PRODOTTI SAGGIATI

GRADI BRIX
(MEDIA SU
300 FRUTTI)

NUMERO
FRUTTI

(SU 20 PIANTE)

PESO TOTALE
(KG)

(SU 20 PIANTE)

Airone 5,6 e 452,8 b 75,4 b

Bioprotek 6,1 ab 452,5 b 60,9 d

HendophytPS 6,0 bc 558,5 a 93,3 a

Serenade 5,5 e 386,8 cd 66,9 c

Borocomplex 5,7 de 431,5 bc 68,3 c

Inductor Kiwi
(fogliare) 5,9 cd 382,0 cd 60,7 d

Inductor Kiwi
(suolo) 5,6 e 453,0 b 68,1 c

Dentamet 6,2 a 314,0 e 48,7 f

YetiF 5,6 e 401,3 c 56,8 e

Controllo 6,1 abc 401,5 c 62,3 d

Rilevamenti effettuati dopo la raccolta delle parcelle oggetto della prova.
Analisi statistica effettuata mediante il test di Fisher, Least Significant
Difference (LSD), per P=0,05. Lettere differenti indicano significatività tra le tesi.

[ TAB. 7  RILIEVO DI EFFICACIA SULLA PRESENZA
DI ESSUDATI EFFETTUATO IL 5 FEBBRAIO

PIANTE CON
ESSUDATI

NUMERO MEDIO DI
ESSUDATI/PIANTA

Airone 13/30 3,6 d

Bioprotek 24/30 5,3 cd

HendophytPS 9/30 1,8 e

Serenade 21/30 7,6 ab

Dentamet 17/30 4,9 cd

Borocomplex 20/30 6,9 c

Inductor Kiwi (fogliare) 20/30 3,8 d

Inductor Kiwi (suolo) 18/30 8,1 ab

YetiF 19/30 7,8 ab

Controllo 28/30 9,5 a

Analisi statistica effettuata mediante il test di Fisher, Least Significant
Difference (LSD), per P=0,05. Lettere differenti indicano significatività tra le tesi.

[ 3. Un sintomo della batteriosi che può passare inosservato è
l’increspamento dell’epidermide del ramo dell’anno che si osserva
a primavera inoltrata.


