
L’evoluzione del kaki nell’areale faentino, in pro-
vincia di Ravenna, ha seguito un andamento in-
versamente proporzionale rispetto al dato nazio-

nale essendo passati dai pochi ettari del 1950 (siti nei
giardini delle ville e nelle case coloniche vicine alla
città di Faenza) agli attuali 400 ettari circa.

L’unica varietà coltivata rimane il “Loto di Roma-
gna”, che appartiene al gruppo “variabili alla feconda-

zione non astringenti”, esclusivamente non impollinati,
quindi senza semi ed astringenti alla raccolta.

Negli anni si è passati da una coltivazione quasi
esclusivamente in volume (vaso alto o piramide) ad
una forma in parete, che permette e facilita molte
delle tecniche di coltivazione, in particolare la rac-
colta, che rappresenta il 60% del costo di produzio-
ne della coltura.
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Botrytis cinerea è l’agente del più importante mar-
ciume post raccolta dell’actinidia. La ferita provo-
cata alla raccolta dal distacco del frutto è la via di

penetrazione del patogeno. 
I sintomi cominciano ad essere visibili a partire dal

polo peduncolare dopo circa 4 settimane di conserva-
zione refrigerata a 0 °C. Indagini condotte sia in Nuova
Zelanda che in California hanno evidenziato che il lun-

go periodo intercor-
rente tra l’iniziale in-
fezione del frutto e la
prima manifestazione
dei sintomi non è pro-
babilmente attribuibi-
le ad un cambiamen-
to della suscettibilità
del frutto durante la
conservazione, ma
piuttosto è la conse-
guenza del lento svi-
luppo di Botrytis cine-
rea attraverso i tessuti
dell’ospite durante la
conservazione a tem-
peratura comprese tra
0 °C e 1 °C, infatti in
queste condizioni è
stato valutato che la
penetrazione del fun-
go dalla cavità pe-

duncolare verso i tessuti della parte interna del frutto
avvenga alla velocità di 0,2 mm/giorno. A questa velo-
cità B. cinerea raggiunge il corpo del frutto in circa 6
settimane e tale periodo coincide con il momento nel
quale cominciano ad evidenziarsi i primi sintomi sui
frutti. La porzione del frutto colpita presenta tessuti
molli, acquosi e di colorazione verde scura, ben deli-
mitati rispetto ai tessuti confinanti. La refrigerazione in

atmosfera controllata, rispetto alla refrigerazione nor-
male, ritarda la comparsa dei sintomi di B. cinerea, ma
ne favorisce lo sviluppo.

Clima predisponente
L’andamento climatico ha una notevole incidenza

sulla gravità delle infezioni botritiche, ma, in condizio-
ni climatiche predisponenti lo sviluppo del marciume,
esistono modalità di gestione dell’impianto che permet-
tono di contenere i danni. Significativi sono i risultati di
una recente indagine sperimentale condotta dal Criof di
Bologna che ha dimostrato l’efficacia di accurati inter-
venti di potatura verde. Nei 5 anni durante i quali è sta-
ta realizzata la prova, la potatura verde adottata ha ri-
dotto di circa il 40% l’incidenza dei marciumi causati
da Botrytis cinerea rispetto alla tesi nella quale sono
stati eseguiti gli interventi aziendali. 

Oltre ad una attenta gestione dell’impianto la difesa
dalla B. cinerea prevede l’applicazione del “curing”
che consiste nel ritardare la refrigerazione dei frutti di
circa 48 ore, conservandoli a temperatura ambiente.

Per i frutti destinati alla lunga conservazione è at-
tualmente diffusa la pratica della difesa chimica in
post raccolta utilizzando il vinclozolin, ma dallo
scorso anno questo carbossimidico non è più in di-
stribuzione nella formulazione autorizzata per l’uso
in post raccolta e quindi il suo impiego è limitato al-
le scorte disponibili. È importante sottolineare che
nella prossima campagna i frutti trattati con vinclozo-
lin non potranno essere esportati negli Stati Uniti,
mentre da quest’anno il fenexamid, oltre ad avere il
residuo armonizzato a livello europeo, può essere
utilizzato in post raccolta nei kiwi destinati ai merca-
ti statunitensi. 
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� Frutto di actinidia
colpito da Botrytis
cinerea (foto Spada).

La potatura verde consente di ridurre del 40% l’incidenza del marciume

Actinidia, come prevenire i danni
da botrite in post raccolta

Impiantati alcuni ettari per valutarne l'adattabilità produttiva e qualitativa

Rojo Brillante, il kaki spagnolo arriva a Faenza
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�Pianta di Rojo brillante
coltivata in Spagna,
nell’areale di Valencia
(foto Coop. Intesa).

Senza traccia di astringenza

L’affermazione di questa specie nel faentino è si-
curamente stata facilitata per l’impegno profuso dalle
strutture di commercializzazione presenti sul territo-
rio, in particolare la Cooperativa PAF (ora Cooperati-
va Intesa), che ha creato un marchio di qualità per il
Loto di Romagna, favorendone l’affermazione in Ita-
lia ed in Europa.

Il processo di innovazione e valorizzazione ha avu-
to inizio dal presupposto di mettere a disposizione del
consumatore un prodotto che avesse perso completa-
mente l’astringenza, quindi fosse totalmente edule e,

conseguentemente, pronto e “facile” per
il consumo ma al tempo stesso più tenero
e meno consistente. La fase di confezio-
namento è risultata dunque più delicata,
essendo sensibile alle manipolazioni, co-
sì come più difficile la conservabilità nei
lunghi trasporti per il raggiungimento dei
mercati di consumo.

Recentemente sta aumentando la pre-
senza sui mercati europei di un kaki mol-
to colorato e duro, proveniente dalla Spa-
gna, denominato Rojo brillante, che ha
incontrato grande interesse da parte dei
consumatori e della distribuzione.

In questi ultimi anni la Cooperativa
Intesa ha ritenuto opportuno impiantare
alcuni ettari con questa nuova varietà,
per valutarne l’adattabilità produttiva e qualitativa al
territorio faentino.

Questa cultivar consente, con idonee tecniche, di
eliminare l’astringenza dai frutti senza perdere consi-
stenza, permettendo così di affrontare mercati anche
molto distanti dal luogo di produzione.

Si ritiene che tale innovazione prodotta dal miglio-
ramento genetico possa permettere di mantenere le at-
tuali superfici investite a kaki nel faentino, anche in un
momento in cui la coltivazione di altre specie frutticole
è in contrazione.

Romano Proni
Cooperativa Intesa, Faenza (RA).

� Particolare di Rojo brillante coltivato nel faentino
(foto Coop. Intesa).
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