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Kiwi (Actinidia sp.): circa 75 specie diverse, ognuna con particolarità pomologiche e
genetiche, originaria dalla Cina
Sindrome della “Moria”: patologia complessa, causata sia da fattori biotici che
abiotici

Abiotici: stress idrico, asfissia, apparato radicale poco espanso, scarso potenziale 
idrico

Biotici: differenti patogeni isolati in materiale infetto (funghi, oomiceti, batteri)

Germoplasma di kiwi

Yangtze (blu river)
Centro di Origine della specie

Introduzione



Valutare alcune accessioni di Actinidia per possibili tratti di 
resistenza/tolleranza alla Moria

Definirne la performance agronomica delle accessioni in studio 
tramite fenotipizzazione e valutazione di alcuni parametri vegetativi

Valutazione dei fattori più importanti per definire la qualità delle 
accessioni, tramite un approccio «multivariato»

Scopo dello studio



Materiali e metodi

6 genotipi testati in 4 siti sperimentali, in Friuli Venezia Giulia
Actinidia macrosperma, accessioni: Ma176, Ma183 e Bounty71
Actinidia arguta cv. Miss Green (MG)
Actinidia polygama (Pol)
Actinidia deliciosa cv. Hayward (HW)

Capacità di sopravvivere in suoli induttori di Moria
Fenotipizzazione del sistema radicale
Sviluppo vegetativo
Analisi statistiche e sviluppo di un nuovo modello di valutazione In alto: A. arguta,

sinistra: A. deliciosa,
destra: A. macrosperma



Risultati

tessitura e sostanza organica dei suoli ospitanti la prova

USDA, 2005



Risultati
sopravvivenza in suoli induttori di Moria



Risultati
fenotipizzazione dell’apparato radicale

Lettere diverse indicano differenze significative tra i genotipi, P ≤ 0,05



Risultati
sviluppo vegetativo

Lettere diverse indicano differenze significative tra i genotipi, P ≤ 0,05



Risultati
sviluppo di un modello di valutazione

Modello Interattivo Modello Additivo



Risultati
sviluppo di un 

modello di 

valutazione

Modello Additivo Modello Interattivo



Variabilità di comportamento tra i genotipi in prova nei confronti della Moria; alcuni 
genotipi interessanti
Prestazioni diverse tra i genotipi testati, variabilità
A. macrosperma (176, 183, Bounty71) e A. arguta (cv. Miss Green) meglio di A. 
polygama e del controllo Hayward

Il modello additivo spiega meglio la situazione rispetto a quello interattivo
Tuttavia, nessuna differenza significativa trovata
Numero di radici e peso parte aerea sembrano essere i più importanti parametri nel 
descrivere il volume dell’apparato radicale (identificato come il principale 
parametro)

Conclusioni
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