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ACTINIDIA TRATTAMENTI DI FINE STAGIONE 

Batteriosi del kiwi (Pseudomonas syringae pv. Actinidiae):

Le ferite causate dallo stacco dei frutti e dalla caduta foglie rappresentano le principali vie d'ingresso del 
batterio nel periodo autunnale e da queste, in caso d'infezione , si originerà l'essudato alla ripresa 
vegetativa . Come ormai da anni , terminato lo stacco dei frutti, è necessario proteggere adeguatamente le
piante in previsione di piogge è necessario proteggere adeguatamente le piante utilizzando prodotti rameici
autorizzati sulla coltura rispettando il periodo d'impiego e dosaggi consentiti in etichetta. 
SI RICORDA CHE E LA LIMITAZIONE DI RAME METALLO AD ETTARO  CONSENTITA ALL'ANNO

E' DI 4 KG
– Tabella dei trattamenti preventivi:

Moria del kiwi : 

Anche quest'anno , la moria del kiwi ha pesantemente colpito il nostro areale e attualmente sono in corso 
gli estirpi degli impianti ormai collassati . Tali estirpi determineranno una perdita di superficie produttiva 
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che attualmente è già scesa sotto i 4000 ha. Negli appezzamenti ancora indenni si dovranno mettere in 
campo tutte le azioni possibile al fine di mantenere le piante ancora produttive. 
Innanzitutto occorre verificare lo stato delle radici e la presenza del capillizio radicale necessario a garantire
l'assorbimento degli elementi nutritivi e dell'acqua. Negli appezzamenti indenni o con pochi sintomi ed in 
genere localizzate in zone di ristagno idrico è consigliabile : 

 Dopo la raccolta : effettuare lavorazioni superficiali del terreno nell'interfila evitando di 
danneggiare gli apparati radicali delle piante , apportare S.O.(sostanza organica) in caso di basse 
dotazioni ed effettuare potature equilibrate rapportate al reale potenziale produttivo

 Primavera/estate : dotarsi di sistemi di monitoraggio dell'umidità del suolo (tensiometri) per 
apportare le corrette quantità di acqua. 

DA EVITARE : effettuare impianti o peggio totali sostituzioni delle piante morte con altre.

Nematodi 

Con  l'aumento  delle  temperature  questi  organismi  tendono  a  risalire  in  superficie  e  a  moltiplicarsi
interessando direttamente le radici. L’apparato radicale, una volta colpito, non è più in grado di svolgere
regolarmente le sue funzioni:  le lesioni  sulle  radici,  possono favorire l’insediamento di funghi  e batteri
fitopatogeni diversi con danni di tipo sinergico. Negli impianti, l’attacco si presenta di solito a chiazze con
piante caratterizzate da sviluppo stentato, accompagnato da clorosi fogliare e da un generale deperimento
vegetativo  fino  alla  morte  delle  stesse,  sintomi  particolarmente  evidenti  su  soggetti  nei  primi  anni
d’impianto; sulle  piante in produzione a questi  sintomi,  si  associano ridotte pezzature dei  frutti.  Porre
attenzione a non confondere la moria del kiwi con la presenza dei nematodi cercando sempre le galle sulle
radici in caso di piante debilitate. 

Per info e chiarimenti contattare il Servizio Tecnico Confagricoltura Cuneo al seguente recapito:
Nicolas Anghilante Tel. 3421422203, anghilante@confagricuneo.it

Tutti i diritti sono riservati. A termine di legge nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta con mezzi grafici o meccanici e/o inviata a terzi, senza il
permesso scritto dello scrivente
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