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L’intensità dei danni provocati su actinidia dalla
grandine, a differenza delle altre specie arboree
da frutto, è abitualmente contenuta: nelle forme

di allevamento più diffuse, doppia pergoletta e tendo-
ne, la chioma svolge infatti un’importante azione di
protezione dei kiwi. Inoltre l’epidermide dei frutti di
Hayward è coperta da una fitta tomentosità che contri-
buisce a ridurre l’intensità dei danni. L’esito cambia ra-
dicalmente quando si verificano precipitazioni grandi-
nigene di notevole intensità che provocano la comple-
ta defogliazione delle piante. In questi casi infatti, oltre
ad essere distrutta la produzione dell’anno, è compro-
messa anche la potenzialità produttiva del frutteto nel-
la successiva stagione vegetativa. Questa situazione si
verifica con maggiore frequenza nell’actinidia che nel-
le altre specie arboree da frutto in quanto le foglie di
questa specie, per le notevoli dimensioni e la particola-
re struttura, se sono ripetutamente colpite dai chicchi di
grandine, si frantumano e cadono a terra con la conse-
guente impossibilità per la pianta di svolgere l’attività
fotosintetica. Per riavviare il processo fotosintetico la
pianta è costretta a rivegetare, alterando il normale pro-
cesso di induzione fiorale per la successiva stagione
produttiva. 

In assenza di riferimenti
È ragionevole ipotizzare che le conseguenze della

defogliazione sulla produzione dell’anno successivo
siano diverse in conseguenza del periodo in cui si veri-
fica l’evento meteorico, ma non esistono in bibliogra-
fia, informazioni esaurienti sugli interventi da eseguire
dopo l’evento grandinigeno e indicazioni sui criteri da
seguire nella potatura invernale.

Un contributo alla conoscenza di questi aspetti è
fornito da quanto è stato osservato in diversi actinidieti
del Faentino (Ra) che sono risultati completamente
defogliati a causa della grandine caduta il 21 agosto
2004. Dopo il grave evento meteorologico non è stato
eseguito alcun intervento
di riduzione della chioma
al fine di permettere la ri-
costruzione nel minor tem-
po possibile dell’apparato
fogliare necessario per
svolgere un’adeguata atti-
vità fotosintetica. All’inizio
di settembre si è assistito
alla ripresa vegetativa con
l’emissione di femminelle
da parte di circa il 20%
delle gemme potenzial-
mente in grado di vegetare.
I nuovi germogli, raggiunti
i 15-20 centimetri, hanno
arrestato il loro sviluppo,
riuscendo poi a lignificare
in modo soddisfacente.

L’estate scorsa insegna
In inverno sui tralci abitualmente utilizzati nella

doppia pergoletta per la fruttificazione della stagione
successiva erano presenti anche rami di tipo spur cre-
sciuti in settembre in conseguenza della forzata ripresa
vegetativa. 

Alla ripresa primaverile diversi spur, cresciuti dopo
la defogliazione, presentavano germogli fertili nella
gemma apicale, mentre le gemme che la grandinata
aveva privato delle rispettive foglie non sono state in
grado di produrre germogli fertili. 

Attualmente si stima che in questi appezzamenti la
produzione sarà, nella migliore delle ipotesi, intorno al-
le 3 tonnellate per ettaro. 

Alcune considerazioni ottenute da questa esperienza:
– Non si ritiene conveniente eseguire interventi per ri-

durre la struttura della pianta dopo una grandinata tardiva.
– La potatura invernale

va eseguita considerando
che la ridotta produzione
ottenibile è affidata alle
gemme apicali degli spur
cresciuti dopo la defoglia-
zione.

– Tra gli spur presenti
vanno eliminati alla base
quelli più esili, in quanto,
anche se dotati di gemme
fertili, non garantiscono la
produzione di frutti di pez-
zatura accettabile.
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Se l’evento è di grande entità compromette la produttività della stagione successiva

Actinidia: e dopo la defogliazione da grandine?

DALL’EMILIA-ROMAGNAa cura del  Crpv di Cesena

�Hayward defogliata a causa della grandine
Nel particolare in alto: germogliamento conseguente 
alla defogliazione.

� Hayward dopo la potatura invernale. Si noti la presenza
di spur cresciuti in conseguenza  della defogliazione.




