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      Mino Taricco 
                 _______________________________ 

          Senatore                                                                                                                       
 

 

 

Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 

Via XX Settembre 20 

00187 Roma 

                                                Ministra Teresa Bellanova 

 
           

 

 

Gentilissima Ministra,  

 

ho appreso in questi giorni dell’importantissima e necessaria iniziativa avviata dal Ministero da Te 

guidato, di voler costituire, a seguito della prossima riunione del Comitato Fitosanitario Nazionale – 

convocato per il prossimo Lunedì, una specifica Task force – gruppo di lavoro tecnico scientifico – 

in materia di “moria del Kiwi”. 

 

L’actinidia o kiwi che interessava, fino a pochi anni or sono, oltre 25 mila ettari nel nostro Paese, 

oltre che una importante opportunità economica, è stata ed è ancora per molte aziende anche una 

interessante diversificazione colturale e di lavoro. Anche per questo la problematica della moria, 

che è purtroppo in continua espansione in tutti gli areali di coltivazione arrivando a colpire oggi 

oltre il 25% della superficie nazionale (6560 ettari su 25.000 ettari), ma in alcune regioni 

interessando ormai porzioni ben maggiori di superficie (Piemonte 70% e Veneto 80% dell’intera 

superficie), sta diventando un problema devastante su scala nazionale per tutta la frutticoltura, con 

un danno stimato diretto agli agricoltori di ormai non meno di 300 milioni di euro, sfiorando il 

miliardo di euro se si considerano tutti i risvolti. 

La situazione è poi resa ancor più drammatica dal fatto che si somma ai danni del cancro batterico 

(Pseudomonas syringae pv. actinidiae o Psa) e della cimice asiatica (Halyomorpha halys) che hanno 

devastato il settore negli anni passati, e allo stato sono ancora senza soluzione i tentativi di 

sostituzione dell’actinidia con nuove colture causando anche pesanti insuccessi per problemi sia di 

mercato che agronomici. 

 

Proprio per questo la Commissione Agricoltura del Senato, della quale mi onoro di fare parte, ha 

avviato un lavoro, in virtù di un Affare assegnato dalla Presidenza del Senato, che è in corso, e di 

cui sicuramente sarai stata messa a conoscenza, sullo stesso tema e che ha visto in questi mesi, sia 

pure interrotti dalla emergenza COVID-19, già raccogliere molte indicazioni e utili esperienze sul 

tema. Tra le necessità già emerse vi è l’esigenza di maggiori risorse per sostenere i progetti di studio 

e sperimentazione sul campo, per la prevenzione e la cura, e la necessità di un coordinamento con 

risorse per dare maggiore unitarietà ed interscambio al lavoro che in molte realtà già si sta facendo. 
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Sono pertanto a plaudire la iniziativa da te intrapresa, e a chiedere al tuo Ministero di voler 

continuare ad apportare la massima attenzione al tema, ma soprattutto di voler valutare la possibilità 

di coinvolgere al tavolo o all’interno della futura task force di prossima costituzione, anche i 

soggetti che hanno lavorato in questi anni sul tema: tra i quali il Genomic Research Center di 

Fiorenzuola d’Arda ed il Laboratorio di biotecnologie microbiche applicate all’agricoltura e 

all’agroindustria di Torino del CREA, la  Fondazione AGRION per la ricerca, l’innovazione e lo 

sviluppo tecnologico dell’agricoltura, il Settore Fitosanitario della Regione Piemonte, il 

Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali ed Alimentari AGROINNOVA  e di Chimica del suolo 

dell’Università di Torino, l’Agenzia Regionale per lo Sviluppo Rurale della regione Friuli Venezia 

Giulia , il Dipartimento di Scienze agroalimentari, ambientali e animali dell’Università di Udine, e 

gli altri soggetti istituzionali e non, che stanno lavorando sul tema nei molti territori colpiti da 

questa moria in questi anni, al fine di coordinare le attività di ricerca e definire le linee guida per 

una gestione sempre più efficiente ed efficace dell’emergenza sulla base dei risultati emersi dalle 

attività di indagine tenutosi sui territori colpiti e verificare le condizioni per individuare eventuali 

interventi mirati sul settore. 

 

Ti ringrazio per il lavoro avviato sul tema.  

 

Rimanendo a disposizione per ogni chiarimento in merito, 

 

Ringrazio per l’attenzione 

 

 

Cuneo, 18.09.2020                                                                                                                                                                           

                                                                                                       Mino Taricco                                                                                                                              
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