PSA DEL KIWI
ACCORGIMENTI AGRONOMICI
POTATURA INVERNALE


Durante la potatura invernale sarebbe buona pratica portare all’esterno la legna per
bruciarla (se possibile) o farla cippare da ditte apposite.

CONCIMAZIONE



Ridurre la vigoria delle piante limitando le concimazioni azotate.
Concimazione a base di calcio solo nei terreni carenti (previa analisi).

POTATURA VERDE PRE FIORALE




considerato che le ferite di taglio di potatura costituiscono uno dei principali ingressi
del batterio nella pianta, si raccomanda di effettuare il passaggio in verde in
giornate calde e secche.
non utilizzare la tecnica dello strappo onde evitare ferite di grossa dimensione che
comunque andranno disinfettate localmente e immediatamente intervenire prima
della potatura con concimi fogliari con potere abbattente (igienizzanti).
disinfettare gli strumenti di taglio passando da una pianta all’altra intervenire dopo
la potatura con concimi fogliari con potere abbattente (igienizzanti).

IRRIGAZIONI




Nel periodo che intercorre tra germogliamento e fioritura evitare eccessi idrici,
favorendo l’utilizzo di irrigazioni localizzate, a scapito del sistema a scorrimento.
Nel periodo seguente la fioritura (fino a 40 – giorni dopo) mantenere un corretto
apporto idrico alle piante al fine di assecondare al meglio la fase della divisione
cellulare.
Tra luglio ed agosto ridurre gli apporti inducendo una sorta di stress idrico
controllato.

IMPOLLINAZIONE




Si sconsiglia vivamente l’utilizzo di polline extra aziendale.
L’impiego delle “ventole” va valutato caso per caso. In presenza anche di poche
piante colpite si rischia di veicolare il batterio per la restante parte sana
dell’actinidieto.
L’utilizzo dei pronubi (api e bombi) potrebbe veicolare il batterio nell’area di volo ma
il trasporto degli alveari fuori dal frutteto non causa trasporto a distanza dei batteri
perché non ci sono altre specie sensibili. Pertanto in caso di estrema difficoltà
d’impollinazione questa pratica è da prendere in considerazione.
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PSA DEL KIWI
ACCORGIMENTI AGRONOMICI
FITOREGOLATORI
Al momento mancano elementi certi per valutare l’eventuale influenza che i fitoregolatori
potrebbero esercitare nel predisporre le piante all’aggressività del batterio. Di
conseguenza non è oggettivamente possibile assumere posizioni nette per il loro impiego
anche se si ritiene quanto mai attuale valutare l’effettiva necessità d’impiego e comunque
utilizzandoli esclusivamente a bassi dosaggi e nei periodi consigliati.

TRATTAMENTI CONSIGLIATI SU APPREZZAMENTI ANCORA
INDENNI IN ZONE INFETTE
FOGLIE DISTESE/INFIORESCENZE SEPARATE
In previsione di pioggia: rameici (30 – 50 g/hl di rame metallo, Es. Poltiglia bordolese 20
%: 250 g/hl). Se sono stati già eseguiti diversi trattamenti con rame ad elevati dosaggi
preferire l’uso di concimi fogliari con potere abbattente (igienizzanti) oppure in caso di alta
incidenza della malattia concimi fogliari con potere abbattente (igienizzanti).

PREFIORITURA (5 – 10 giorni prima)
Eseguire un trattamento con un concime fogliare induttore di resistenza: Fosfito di K ecc.

INIZIO FIORITURA
Data la sensibilità elevata del polline e degli organi fiorali ai prodotti precedentemente
indicati si sconsiglia il loro utilizzo in questo periodo quindi non intervenire in fioritura.

ALLEGAGIONE
Eseguire un trattamento con concimi fogliari induttori di resistenza: Fosfito di K ecc.

INGROSSAMENTO FRUTTO
In previsioni di peggioramenti climatici utilizzare concimi fogliari con potere abbattente
(igienizzanti) possibilmente prima delle precipitazioni.

IN OCCASIONE DI EVENTI GRANDINIGENI
Intervenire dopo la grandinata con rameici (100 g/hl di rame metallo, Es. Poltiglia
bordolese 20 % : 500 gr/hl).

ESTIRPAZIONE DELLE PIANTE INFETTE
(metodologia dell’estirpazione: disinfettare la pianta con biobacter , tagliare la pianta a
pezzi e insacchettarla non far toccare terra ai tralci e poi bruciare)
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