
Actinidia 



Country 1997 1999 2001 2003 2005
USA 31751 24494 23406 23043 24000
Chile 140000 105000 135000 125000 150000
Korea 14170 13188 14000 12000 10000
France 71270 73082 78894 74135 78000
Greece 40900 58000 40000 40000 40000
Italy 254903 333596 382300 364461 475406
Spain 8811 8543 13200 10000 9000
New Zealand 245000 217000 270702 260739 280000

Kiwifruit: produzione mondiale (000)

Fonte: FAO. 
Cina non inclusa nel database FAO, ma stimabile attorno a 500.000 t



Regno: Plantae
Divisione: Magnoliophyta
Classe: Magnoliopsida
Ordine: Ericales
Famiglia: Actinidiaceae
Genere: Actinidia

Sistematica dell’Actinidia

In questo genere sono presenti oltre 60 specie



1  A. rufa
5  A. latifolia
9  A. arguta

13  A. guilinensis
2  A. melanandra

6  A. indochinensis
10  A. fulvicoma

14  A. setosa
3  A. glaucophylla

7  A. chinensis 'Hort16A'
11  A. deliciosa 'Hayward'

15  A. chrysantha
4  A. chinensis

8  A. macrosperma
12  A. arguta var. purpurea

16  A. eriantha



•I frutti possono essere singoli, in grappoli di 3-5 
frutti, o infruttescenze di 30 e più frutti. 
•Le loro dimensioni sono variabili, così come la forma, 
la tomentosità, il colore.
•Anche la polpa varia in colore, succosità, tessitura e 
composizione. 
•Alcune specie hanno frutti essenzialmente non eduli, 
altre hanno frutti considerati più saporiti di quelli di 
Hayward. 



•Tutto il kiwi fino ad oggi coltivato discende da 
due piante femmine ed una maschio che furono 
ottenuti da seme importato in NZ nel 1904 da 
EH Wilson dalle province dell’Hubei o del 
Sichuan in Cina.

•Le prime piante innestate furono prodotte 
negli anni ’20. 



Actinidia deliciosa: Hayward Actinidia chinensis;
Hort16A, ZespriGold™



• Hayward fu scelta per i frutti grossi e di 
miglior aspetto, e per il sapore, che era 
giudicato superiore a quello delle altre varietà
di allora. 

• Dal 1960 in poi, tutti i nuovi impianti di 
actinidia furono di Hayward. 

• Hayward non era la cultivar più facile da 
coltivare, ma aveva, tra gli altri, un importante 
vantaggio, la facilità di conservazione, che ne 
consentiva un facile trasporto fino ai mercati 
più lontani. 



Altre cv di deliciosa
• Top Star®: mutazione gemmaria di 'Hayward‘, con 

buccia liscia, senza tomento, ottenuta in Italia 
negli anni 80-90. Lo scarso vigore favorisce il
contenimento della crescita e le operazioni
colturali. Non è sufficientemente migliorativa di
Hayward, che di fatto non ha sostituito. 

• Tomua è una recente selezione ottenuta in Nuova
Zelanda. La fioritura è precoce, così come la 
raccolta. Tomua ha frutti grossi dolci, di buon
sapore, ma che si conservano poco. Si raccoglie
fino ad un mese prima di Hayward. Tomua significa
precoce in Maori, e dovrebbe completare il
calendario di maturazione con una cv. precoce.



Actinidia Deliciosa: cultivar precoci – SummerFruit
•Summer 3373 (-40/45 da Hayward)
•Summer 4605 (-30/35 da Hayward) 



Cultivars di A. chinensis
A. chinensis è stata utilizzata dal finire degli anni 70 

per selezionare nuove varietà di kiwi, in quanto
dotata di caratteristiche migliorative dei frutti:
– Dimensioni simili ad Hayward 
– Buon sapore
– Polpa gialla

Da ricordare:
• Zespri™Gold (Hort16a)
• Kiwi Gold (Jin Tao) 



Zespri™Gold
• Semi di A. chinensis furono introdotti per la prima volta in NZ nel

1977. Da un incrocio di due di queste accessioni, nel 1987 fu 
ottenuto un semenzale, selezionato nel 1991, che oggi è conosciuto
come Zespri™Gold.

• La forma è allungata, a punta, con l’epidermide coperta di una
peluria molto più corta, che si spazzola facilmente e quasi assente
alla raccolta. 

• La polpa è di un giallo brillante a maturità, e il sapore viene
considerato superiore a Hayward. Questa accessione fu 
registrata con il nome di HORT16A. 

• Zespri ha dato origine ad un club di produzione di questo frutto.
• La buccia di Hort16A più delicata e richiede cure particolari nella

lavorazione e nel trasporto. 
• I genitori di Zespri provengono da zone diverse della Cina, e 

questo significa che ha requisiti climatici diversi. Inoltre è
diploide, mentre Hayward è esaploide.

• Zespri fiorisce un mese prima di Hayward. Per questo motivo, 
occorrono maschi diploidi di A. chinensis. Due, 'Meteor' and 
'Sparkler', sono stati introdotti in Nuova Zelanda.



Zespri Gold



A. chinensis, 
KiwiGold® -
Jin Tao

Cultivars di A. chinensis

•Frutto a polpa gialla
•Calibro medio
•Mediamente resistente a 
manipolazioni
•Contenuto in Vit. C molto 
alto
•Brix elevati
•Si raccoglie -20-25 gg
Hayward
•Conservabilità simile a 
Hayward



Actinidia arguta. Frutti di 
buon sapore, di piccole 
dimensioni (10-20 g), ma 
buoni al gusto, privi di 
tomentosità della 
epidermide

A. arguta



Selezioni promettenti di A. arguta. Scopo: 
ottenere un frutto di buone caratteristiche, 
colturali, organolettiche, ecc., di dimensioni simili 
ad una ciliegia (grossa…), da poter mangiare come 
una ciliegia 



Varietà di A. arguta introdotta in Cina

A. arguta 
introdotta 

La Cina coltiva 
molte varietà local. 
Di circa 500.000 t, 
solo 80-90.000 
sono di Hayward, il 
resto sono di altre 
specie



Esigenze ambientali
• Inverni non troppo freddi (sensibile a freddi 

invernali)
• Primavere calde (teme i ritorni di freddo)
• Terreni sciolti, ben drenati, non clorosanti
• pH da neutro a sub-acido
• Sostanza organica
• Buona dotazione irrigua – specie in alte 

temperature
• Protezione da vento
• Autunni miti (anche se basse temperature servono 

per idrolisi amido)



Riposo invern. Ingrossam. Gemm. Accresc. germogliSchiusura 

fiorituraBottoni fiorali

invaiatura

Ingrossamento frutto

Maturazione 

Allegagione 

Fasi fenologiche
Actinidia



Marciume colletto 
da Phytophtora

Metcalfa

Cocciniglia bianca  
colonizza le parti legnose 
formando incrostazioni sui 
rami e tronchi. Sui frutti 
l'attacco porta alla 
formazione di macchioline 
rosse
I frutti attaccati, che sono 
deprezzati, non sono idonei 
all'esportazione.

Botryte
Problema solo in annate 
molto umide e piovose

Avversità
Actinidia



Altre avversità
• La CARIE dell’actinidia è originata dai funghi Fomitiporia

punctata, Phaeomoniella chlamydospora e Phaoacremonium spp. 
– Causa carie e necrosi bruna del legno, caduta delle foglie, 

incompleta maturazione dei frutti. 
– Aumento della manifestazione durante la stagione vegetativa. 
– Piante sintomatiche capitozzate non hanno manifestato 

sintomi dopo 4-6 stagioni
– Correlazione tra meccanismi patogenetici ed apporti 

nutrizionali? 

• Batteriosi da Pseudomonas: attacca foglie, fiori, branche, tronco 



Biologia fiorale
Actinidia: pianta dioica. Questo carattere è comune a 

tutte le specie. 
Le cultivar femminili producono fiori 

morfologicamente ermafroditi, che però non 
producono polline vitale.

Le cultivar maschili hanno fiori con aborti degli ovari 
e dell’apparato femminile.

Di recente sono stati individuati maschi con frutti. 
Queste piante sono state utilizzate in programmi 
di incrocio.



Biologia fiorale

Problemi:
1. Percentuali di maschi (oltre 10-12%)
2. Disposizione dei maschi nel frutteto
3. Scelta dei maschi in funzione dell’epoca di fioritura
4. Gestione della chioma dei maschi diversa dalle 

femmine



Fiori maschili Hayward



Fiore femminile Hayward



Impollinazione artificiale con vettore 
liquido (si può fare anche in polvere).



Forme di allevamento KIWI

• Pergoletta (“T-bar”) al nord (4,5x4,5 m)
• Tendone al centro-sud (4,5x5 m)
• Doppia cortina-GDC (1-1.25 x 4-5 m)
• Peyracchia (non diffusa)



Potatura
• Concettualmente uguale alla vite-si elimina il legno 

che ha prodotto tranne i tralci per la nuova 
produzione. 

• Carico di gemme: dalle 150.000 alle 250.000/ha
• I tralci portano fiori a diversi nodi. Questi possono 

essere singoli o riuniti in grappoli di 3. 
• È necessario il diradamento dei frutticini, 

soprattutto per eliminare quelli doppi o tripli.
• Potatura verde: spollonatura per favorire la 

penetrazione della luce
• Anulatura dei tralci per favorire crescita dei frutti



Tecniche colturali
• Elevato fabbisogno idrico, 1000mm/ha/anno 
• Distribuzione a goccia o con microspruzzatori 

sottochioma anche per antibrina
• La concimazione prevede un fabbisogno medio annuo 

di 150, 70 e 140 unità di N, P2O5, K2O
• Sostanza organica (almeno ogni 2-3 anni in inverno)
• Evitare le lavorazioni, apparato radicale 

superficiale







Indici di raccolta:
•Grado Brix: => 6,2
•Durezza => 7 Kg

Nuova Zelanda ha regole più stringenti, e 
considera il contenuto in sostanza secca un 
forte indicatore della qualità. Il livello 
minimo di questo parametro si aggira sul 
15,5%
Inoltre in NZ viene anche specificato il N°
di giorni minimo che deve intercorrere tra 
fioritura e raccolta (140).

Conservazione: in AC per lunghi periodi (facilmente 
oltre i 6 mesi), anche se non è chiaro se il frutto sia 
SEMPRE climaterico.



Composizione 
chimica

Unità di 
misura 

Valore per 100 
g. di parte 
edibile

Parte edibile % 87
Acqua g 84,6
Proteine g 1,2
Lipidi g 0,6

85mg Vitamina C 
-μgVitamina A retinolo eq

0,40mgNiacina (vit. PP)
0,05mgRiboflavina (vit. B2)
0,02mgTiamina (vit. B1)

70mgFosforo
25mgCalcio
0,5mgFerro

400mgPotassio
5mgSodio

18444
KjKcalEnergia 

2,2 fibra
9solubili

tracceamido
9totali
(g)Glucidi

Composizione 
chimica Hayward
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