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L a sindrome denominata 
moria del kiwi è stata os-
servata nel Veronese per 
la prima volta nel 2012 nel 

cuore di una delle zone più voca-
te per la coltivazione dell’actinidia.  
Negli anni successivi il fenomeno si 
è via via allargato fi no a interessare 
tutta la zona Ovest della provincia di 
Verona e alcune aree confi nanti della 
provincia di Mantova.

La veloce diffusione della moria ha 
suscitato fin da subito una grande 
preoccupazione, sia per la diffi coltà a 
identifi carne le cause, e quindi la cura 
più appropriata, sia per l’importanza 
che questa coltura riveste per la pro-
vincia di Verona. Infatti, nel Verone-
se il kiwi, che ha sostituito negli anni 
il meno redditizio pesco, rappresenta 
l’80% della produzione regionale ed è 
in molti casi l’unica fonte di reddito 

pochi grossi cordoni radicali la cui cor-
teccia appare però di un anomalo colore 
rosso-bruno ( foto 2). 

Le radici secondarie risultano inol-
tre marcescenti con la corteccia che, 
con una leggera trazione, si sfi la dal 
cilindro centrale. 

Quasi sempre le radici risultano tan-
to più compromesse quanto più sono 
disposte negli strati più profondi del 
terreno: quelle cresciute sopra il piano 
di campagna mantengono ancora un 
certo numero di feeding roots che per-
mettono alla pianta di sopravvivere 
per alcuni mesi, sia pur con una vege-
tazione molto stentata ( foto 3).

Osservazioni condotte
e primi risultati ottenuti 

Fin dalla comparsa dei primi sintomi 
della moria è stato istituito un tavolo 
di lavoro, coordinato dal Consorzio di 
tutela kiwi del Garda, con lo scopo di 
indagare il fenomeno al fi ne di indivi-
duare la causa della moria e di deline-
are una possibile strategia di conteni-
mento del problema. 

Possibili cause

L’attività di indagine ha interessato 
fi n da subito le possibili cause e la ve-
rifi ca delle stesse. Tra queste la presen-
za di possibili inquinanti nelle acque 
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Dal 2012 il fenomeno della moria in impianti 
di kiwi nel Veronese è in espansione. Studi sono 
attualmente in corso per individuarne le cause 
e limitarne la diffusione. Prime osservazioni 
suggeriscono che una baulatura accentuata 
e un’attenta gestione dell’irrigazione possono 
prevenire il problema nei nuovi impianti

Foto 1 Frutteto fortemente 
compromesso dalla moria

Foto 2 Particolare delle radici 
di una pianta di kiwi con in sintomi 
da moria. Si nota la mancanza di radici 
bianche di alimentazione (feeder roots)

dell’azienda: risulta quindi evidente 
come la perdita degli actinidieti porti 
all’azzeramento delle entrate econo-
miche del coltivatore. 

Principali sintomi
I primi sintomi compaiono a fi ne giu-

gno-luglio, e si manifestano con un ini-
ziale blocco dello sviluppo delle piante 
cui segue un progressivo disseccamen-
to ( foto 1).  Le piante colpite, ma non 
completamente disseccate, germoglia-
no e talvolta fi oriscono la primavera 
successiva. Tuttavia già a partire da 
luglio la chioma mostra segni di appas-
simento  con perdita progressiva delle 
foglie e blocco dello sviluppo dei frutti. 
Generalmente le piante non sopravvi-
vono più di due anni dalla comparsa dei 
primi sintomi. Il sintomo più caratteri-
stico è a carico dell’apparato radicale, 
che risulta fortemente compromesso 
per la totale scomparsa delle radici as-
sorbenti ( feeding roots) e la presenza di 
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di irrigazione e/o nel terreno, le condi-
zioni meteorologiche dal 2012 in poi, 
la conduzione agronomica del frutte-
to, le caratteristiche del terreno nelle 
zone colpite, la modalità di irrigazione 
e nutrizione delle piante, la presenza 
di patogeni. 

Inquinanti. Le numerose analisi con-
dotte su campioni di acqua e di terreno 
prelevati nelle zone colpite, oltre che 
su porzioni di radici e foglie di piante 
malate, non hanno evidenziato ano-
malie nel contenuto dei diversi ele-
menti nutritivi nonché in metalli pe-
santi o altri inquinanti, fatto che ha 
escluso subito ogni possibile sostanza 
tossica come causa della moria.

Composizione del terreno. Lo studio 
dei terreni interessati dal fenomeno, 
di origine morenica, ha evidenziato 
un’elevata etereogenità nella percen-
tuale di sabbia, limo e argilla, anche 
all’interno di uno stesso appezzamen-
to o tra frutteti vicini. A questa par-
ticolare distribuzione della tessitura 
sembra essere associata la presenza 
e/o la gravità dei sintomi della moria, 
che è molto più accentuata in terreni 
dove predomina la componente argil-
lo-limosa rispetto alla sabbia. A 
questo proposito è emblematico 
il caso di un frutteto gravemente 
colpito nella prima metà del cam-
po che risulta ancora, a distan-
za di 3 anni, perfettamente sano 
nell’altra porzione che differisce 
dalla prima parte per il contenuto 
in sabbia, molto più elevato ( foto 
4 e tabella 1).

Irrigazione. Per quanto riguarda 
l’irrigazione, i risultati di un’inda-
gine condotta presso un centina-
io di aziende ha evidenziato che 
dove viene utilizzato il sistema 
a scorrimento, da solo o in asso-
ciazione con microjet, la moria è 
più presente e con un’incidenza 

maggiore rispetto a dove si utilizza 
unicamente un sistema di irrigazione 
per aspersione (grafi co 1).

Sembra quindi che l’irrigazione a 
scorrimento infl uenzi il fenomeno del-
la moria, anche se solo come elemento 
aggravante di un processo che trova 
la sua origine primaria in altre cause. 
Questa considerazione è avvalorata dal 
fatto che anche in impianti dove non 
si è mai usato questo sistema di irriga-
zione la moria è comunque presente, 
anche se in misura minore. 

Meteo. Confrontando l’anno di com-
parsa della moria con le condizioni 
meteo, emerge una certa correlazione 
tra l’aggravarsi dei sintomi e l’aumen-
to della piovosità verifi catesi durante 
il quadriennio 2010-2014, in partico-
lare tra l’inverno-primavera 2012-13. 

Nel 2010 la piovosità è stata di ben 
1.350 mm, ma distribuita soprattutto 
in estate e autunno. Nel 2011 le piog-
ge sono state scarse e nel 2012 nel-
la media come totale, ma concentrate 
soprattutto in autunno. Il 2013 è stato 
piovoso con una straordinaria concen-
trazione nei mesi primaverili, così co-
me molto piovoso è stato anche il 2014. 

Nell’analizzare le cause della mo-

ria bisogna quindi prendere in consi-
derazione anche queste anomalie cli-
matiche. Le osservazioni derivanti da 
tensiometri posti alle profondità di 10, 
25 e 50 cm in 5 diversi appezzamenti 
hanno evidenziato, durante gli ultimi 
inverni, una permanenza del terreno 
in uno stato idrico vicino alla capacità 
di campo per lunghi periodi e quindi in 
condizioni di scarsità o assenza di os-

sigeno, elemento cui le radici del 
kiwi sono molto sensibili.

Presenza di funghi. Le infezio-
ni fungine, come possibile causa 
della moria, sono state indagate 
sottoponendo circa 150 campioni 
di radici prelevate da piante sinto-
matiche e non ad analisi fi topato-
logiche, coinvolgendo per questo 
i laboratori di patologia vegetale 
dell’Università di Bologna, dell’U-
niversità di Padova e il Cersaa di 
Albenga (Savona). 

I risultati delle analisi hanno 
evidenziato la presenza di alcuni 
funghi noti per essere agenti pa-
togeni dell’apparato radicale, tra 
i quali Phytophtora sp., Phytophtora 

Parte sopra il piano
di campagna

Parte sotto il piano di campagna

Foto 3 Apparato 
radicale di una pianta 
di kiwi con sintomi
da moria di 3 anni.
È evidente 
la presenza
di feeder roots
nella parte posta 
sopra il piano 
di campagna, 
all’interno 
della piccola 
baulatura 
normalmente 
presente in questi 
impianti

TABELLA 1 - Contenuto (%) 
in argilla, limo e sabbia 
in un terreno con piante con 
e senza moria del kiwi

Tipo di terreno

argilloso limoso sabbiaso

Con moria 28,2 39,5 32,3

Senza moria 13,6 20,4 66,0

Nei terreni argillo-limosi si è riscontrato 
un numero maggiore di piante colpite 
da moria.

Foto 4 Appezzamento colpito per metà da moria. 
Si noti la netta demarcazione rispetto alla porzione 
sana (foto L. Tosi)
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GRAFICO 1 - Tipo di irrigazione
e moria del kiwi

L’indagine condotta ha evidenziato 
che dove viene utilizzato il sistema 
a scorrimento, da solo o in associazione 
con microjet, la moria delle piante 
di kiwi ha un’incidenza maggiore.
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cryptogea, Phytium vexans, Fusarium sp., 
Cylindrocarpon pauciseptatum (grafi co 2). 
L’identifi cazione di questi funghi è sta-
ta fatta in alcuni casi con isolamento 
diretto su piastra, ma più spesso attra-
verso tecniche di biologie molecolari 
su tessuti sintomatici (Pcr). Per alcuni 
isolati è stato effettuato anche il test di 
patogenicità su piantine sane in vaso, 
confermandone la virulenza (Tacconi 
et al., 2014). Osservando la distribuzio-
ne dei diversi isolati nell’area interes-
sata e nei diversi campioni non sembra 
esserci una correlazione signifi cativa 
tra la moria e uno specifi co patogeno.

Parallelamente alle indagini di la-
boratorio, si sono eseguiti numerosi 
test in vivo per verifi care la possibili-
tà che l’ipotetico agente casuale della 
moria fosse in grado di trasmettersi at-
traverso il terreno. I test consistevano 
in diverse prove di trapianto in vaso: 
piante ammalate su terreno preleva-
to da un frutteto sano, piante sane su 
terreno prelevato da frutteto amma-
lato, piante ammalate trapiantate in 
vasi riempiti dello stesso terreno del 
campo di provenienza. A distanza di 
pochi mesi in nessun caso si è riscon-
trata la presenza della moria e al con-
trario le piante ammalate messe in 
vaso con terreno prelevato da frutteto 
sano hanno mostrano remissione dei 
sintomi ( foto 5 e 6). 

Queste osservazioni indicano come 
il cambiamento delle condizioni del 
terreno (tessitura o semplice arieg-
giamento) e una corretta irrigazio-
ne permettano alla pianta di formare 
nuove radici, e che l’eventuale agente 
causale della moria o non è trasmis-
sibile o che nelle nuove condizioni 
non è più in grado di esprimere la 
sua virulenza. 

Inoltre, la remissione dei sintomi in 
tutti i casi in cui il terreno è stato so-
stituito o anche solamente arieggiato 
e lavorato suggeriscono che un ruolo 
fondamentale può essere giocato dalle 
condizioni della struttura del terreno 
e dalla sua permeabilità all’ossigeno. 

D’altra parte è noto che fenomeni di 
stress, quali eccesso di acqua e caren-
za di ossigeno nel terreno, possono da 
un lato stimolare l’attività del patoge-
no e dall’altro ridurre la capacità del-
la pianta di attivare le proprie difese.

Moria: 
un insieme di problemi
Dai dati fi nora raccolti e dalle osser-

vazioni effettuate appare molto proba-
bile l’ipotesi per cui il fenomeno della 
moria è la conseguenza di più cause 
che insieme concorrono ad alterare la 
vitalità degli apparati radicali fi no a 
comprometterne la funzionalità. 

L’elevata piovosità del quadriennio 
2010-2014e soprattutto le piogge in-
tense e continuative durante l’autun-
no 2012 e la primavera 2013 hanno avu-
to probabilmente un ruolo signifi cativo, 
provocando una condizione di anossia 
per periodi prolungati, inducendo un 
notevole stress radicale. È inoltre possi-
bile che nei suoli in cui la componenete 
limosa è preponderante i lunghi perio-
di di bagnatura abbiano compromesso 
la struttura del terreno, riducendone la 
macroporosità e quindi l’effi cienza de-
gli scambi gassosi e la disponibilità di 
ossigeno nel terreno. Infi ne è probabile 
che tali condizioni abbiano stimolato 
l’attività e la virulenza dei funghi pa-
togeni normalmente presenti nel suolo, 
che hanno trovato negli apparati radi-
cali compromessi un favorevole ambi-
to di sviluppo. 

D’altra parte è noto che la pianta del 
kiwi è particolarmente sensibile al ri-
stagno idrico, specie se dovuto a som-
mersione temporanea anche di soli 
5 giorni (Smith et al., 1990) in segui-
to a forti piogge o alluvioni (Reid et 
al., 1992). Un danno radicale occorso 
nella stagione autunno-invernale non 
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GRAFICO 2 - Funghi patogeni 
nelle radici delle piante di kiwi 
colpite da moria

La presenza di funghi patogeni
in piante sintomatiche non ha fatto 
emergere correlazioni signifi cative
tra la moria e uno specifi co patogeno.

Nel 2014 le piante colpite che evi-
denziavano sintomi l’anno prece-
dente hanno germogliato, mostran-
do una buona ripresa vegetativa. 
Tuttavia, con l’avanzare della sta-
gione e l’aumento delle temperatu-
re, con conseguente aumento dell’e-
vapotraspirazione, le stesse piante 
hanno iniziato a manifestare i pri-
mi sintomi, che si sono aggrava-
ti nel corso dell’estate, con scarso 
rinnovo vegetativo e pezzatura ri-
dotta dei frutti.

Nel 2015, complice anche un’esta-
te tra le più calde degli ultimi 100 
anni, si è osservato un drammatico 
incremento del numero delle piante 
con sintomi di moria. In particola-
re nei frutteti in cui solo una parte 
era colpita si è notata un’espansione 
dell’area, che spesso ha compromes-
so l’intero impianto. Ma anche acti-
nidieti che apparivano indenni negli 
anni precedenti hanno invece mo-
strato chiari sintomi del fenomeno.

Si può dire quindi che, dal punto 
di vista geografi co, la moria è per la 
massima parte ancora circoscritta 
all’area «storica» veronese, all’in-
terno della quale però sta interes-
sando buona parte degli impianti di 
kiwi presenti (fi gura A).  Sono stati 
segnalati alcuni nuovi casi in aree 
vicine a quella storica, cosa che su-
scita molta preoccupazione perché, 
se confermati, rappresenterebbero 
un primo avviso dell’espansione del 
problema. •

MORIA DEL KIWI: MORIA DEL KIWI: 
SITUAZIONE ATTUALESITUAZIONE ATTUALE

FIGURA A - Diffusione moria
del kiwi

In rosso l’area della moria 
dell’actinidia e i nuovi casi
di recente segnalazione.
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impedisce alle piante di riprendere la 
normale attività vegetativa poiché, per 
germogliare, utilizzano le riserve accu-
mulate nei vari tessuti (tronco, bran-
che e radici principali) nella stagione 
precedente. Il danno però si manife-
sta in modo improvviso quando, con 
l’incremento dell’evapotraspirazione, 
il limitato e danneggiato apparato ra-
dicale non è più in grado di soddisfare 
le esigenze idriche e nutrizionali delle 
foglie, con conseguente stress idrico e 
disseccamento fogliare.

Non è semplice accorgersi della 
sofferenza radicale della pianta di 
kiwi, in quanto si manifesta im-
provvisamente con sintomi nella 
parte epigea solo quando è molto 
grave. Studi condotti da diversi au-
tori hanno infatti evidenziato co-
me l’actinidia abbia la capacità di 
perdere fi no al 65% delle sue radici 
di alimentazione senza mostrare 
alcun sintomo in termini di cre-
scita dei germogli e dei frutti (Reid 
et al., 1991). 

La pianta di kiwi è quindi in 
grado di sopportare e recupera-
re il danno radicale causato da 
temporanee condizioni di anos-
sia tuttavia, superato un punto 
critico, esso diventa irreversibile 
e quindi non più recuperabile (Brown 
2013, comunicazione personale).

Prospettive
Le esperienze fi n qui condotte non 

hanno mai prodotto risultati lusinghie-
ri in termini di recupero degli impianti 
sintomatici. Sono state tentate diverse 
operazioni con l’obiettivo di arieggia-
re il terreno e ripristinarne la strut-
tura, quali scarifi cature, erpicature 
profonde, utilizzo di arieggiatori, ma 
senza ottenere risultati signifi cativi: 
si conferma purtroppo l’irreversibilità 
del fenomeno dal momento in cui la 
pianta ne mostra i sintomi. 

Prevenire la moria

Diverso il caso dei nuovi impianti, do-
ve potrebbe essere possibile prevenire 
la moria adottando nuove e diverse mo-
dalità di esecuzione degli stessi. Visto 
quanto emerso dai primi anni di studio, 
è evidente che l’obiettivo nella prepara-
zione dei nuovi impianti dovrà essere 
quello di favorire una struttura stabi-
le del terreno, un veloce sgrondo del-
le acque in eccesso, il mantenimento 
dell’apparato radicale in un ambiente 

il più possibile areato e la conservazio-
ne di una buona attività biologica del 
suolo. L’apporto di una sostanza orga-
nica in grado di trasformarsi in humus 
stabile, unita a un’accurata lavorazione 
del terreno, dovrebbe essere la prima 
operazione da fare per stimolare la for-
mazione di una struttura stabile e ga-
rantire così una buona micro e macro 
porosità del suolo. 

Per ovviare poi ai possibili periodi 
di piogge intense e prolungate è ne-
cessaria l’adozione di una baulatura 
accentuata sulla fi la (tipo a «doppia 
falda»), con una differenza tra il col-

mo e la base di almeno 50 cm ( foto 7): 
si verrebbe così a costituire un’ampia 
porzione di terreno sopra il livello di 
campagna dove l’apparato radicale po-
trà crescere e svilupparsi senza andare 
incontro a pericolosi periodi di assen-
za di ossigeno. 

Infine il sistema di irrigazione a 
scorrimento dovrebbe essere abban-
donato a favore di sistemi di irriga-
zione localizzata (con microjet o a 
goccia), senza l’obbligo di turni irri-

gui fi ssi, ma basandosi sulla reale 
necessità della pianta e sul reale 
stato idrico del suolo (anche con 
l’ausilio di tensiometri).

Utile potrebbe risultare anche 
l’apporto periodico di microrga-
nismi, quali funghi e batteri an-
tagonisti, funghi micorrizici, che 
potrebbero incrementare l’attivi-
tà biologica del suolo.

Infi ne, per contrastare il compat-
tamento del terreno nell’interfi la 
andrebbe verifi cata la possibili-
tà e l’effi cacia di alcune cosiddet-
te cover crops, cioè piante erba-
cee annuali a semina autunnale e 
crescita autunno-vernina, di cui è 
conosciuta la buon azione decom-
pattante del loro apparato radica-
le. La reale effi cacia e fattibilità di 

quanto appena illustrato dovrà essere 
attentamente valutata per più anni e in 
diversi ambienti. Per questo la Regione 
Veneto ha recentemente fi nanziato un 
progetto di ricerca che prevede la rea-
lizzazione di un impianto sperimenta-
le dove verranno verifi cate le ipotesi di 
lavoro appena descritte. 

Ulteriori studi dovrebbero essere 
condotti anche per approfondire le 
complesse relazioni tra radice del kiwi 
e microrganismi della rizosfera, inclu-
si i funghi agenti di malattia. 
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Foto 5 Effetto del trapianto in vaso 
con terriccio di una pianta sintomatica

Foto 6 Piante sane messe a dimora con terriccio 
(a sinistra) e con terreno prelevato da frutteti 
ammalati (al centro e a destra)

Foto 7 Nuovo impianto di kiwi con 
baulatura molto accentuata del terreno
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