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Negli impianti in fase 
di allevamento 
la radiazione penetra 
abbastanza facilmente 
all’interno del frutteto 
grazie alla chioma 
delle piante non ancora 
completa. Al contrario, 
in impianti maturi occorre 
fare attenzione affi nché 
vi siano una buona 
circolazione dell’aria 
e una buona penetrazione 
della luce all’interno 
delle piante, per favorire 
l’accumulo di calcio 
nei frutti, intervenendo 
possibilmente
con potature verdi

dotte dimensioni come a formare dei «pic-
coli fori» a seguito del collasso delle parti 
più esterne dell’epidermide dei frutti. Tale 
fi siopatia, analogamente all’incidenza dei 
rammollimenti, è correlata al contenuto di 
calcio nei frutti (grafi co 2). Emerge, quin-
di, che tanto maggiore sarà il contenuto 
di calcio nei frutti tanto minore sarà l’in-
cidenza di tali fi siopatia a benefi cio della 
conservabilità dei frutti stessi.

Nel tentativo di estendere la conser-
vabilità di frutta e verdura è molto dif-
fusa nei processi industriali l’applica-

Più conservabilità per l’actinidia
con le giuste tecniche di campo

 I M P OL L I N A Z ION E ,  A S S OR BI M E N T O,  G E S T ION E  DE L L A  C H IO M A  E  DE L  T E R R E NO

di Giuseppe Montanaro,
Bartolomeo Dichio,
Cristos Xiloyannis

P er ragioni di organizzazione del 
comparto commerciale, dopo la 
raccolta l’actinidia viene conser-
vato per 4-6 mesi alla tempera-

tura di 0 °C per rifornire gradualmente 
i mercati e spuntare prezzi competitivi. 
Durante questo periodo di post-raccol-
ta vengono attuate diverse tecniche (ad 
esempio, blocco e/o rimozione etilene, 
atmosfera controllata, ecc.) per cautela-
re i frutti dai fenomeni degradativi come  
rammollimento e marciumi. 

Mantenere e controllare i processi di 
maturazione durante il post-raccolta as-
sumono così una forte rilevanza com-
merciale.

•
Il contenuto di calcio nel frutto è strategico per migliorare 
la conservabilità. È possibile aumentare la concentrazione 

nel frutto partendo dal campo e prestando particolare 
attenzione alle prime fasi di sviluppo

•

La presenza di rammollimento nel kiwi 
viene limitata con un buon contenuto 
di calcio nel frutto.
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GRAFICO 1 - Concentrazione 
di calcio (su peso fresco) 
e incidenza di chiazze 
di rammollimento su actinidia (*)

(*) Dopo 6 mesi di conservazione a 0 °C. 
Fonte: Benge et al., 1999.

Il contenuto di calcio nel frutto 
è inversamente proporzionale alla 
presenza di aree depresse nei frutti.
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GRAFICO 2 - Relazione fra incidenza 
di frutti con aree depresse 
e contenuto in calcio

Fonte: Ferguson et al., 2003.

Il rammollimento dei frutti è in buona 
parte la conseguenza della solubilizza-
zione della parete cellulare e dell’amido 
(Redgwell et al., 1992). Tra i vari fattori 
che incidono sulla comparsa e sul decorso 
del rammollimento vanno citati il grado 
di maturazione dei frutti alla raccolta, le 
dimensioni e la composizione minerale 
(Feng et al., 2006). In particolare il calcio, 
in considerazione del suo ruolo struttu-
rante della parete cellulare e il coinvol-
gimento in processi biochimici cellulari, 
è ritenuto un nutriente chiave nel deter-
minare il grado di suscettibilità dei frutti 
verso le fi siopatie post-raccolta e quindi la 
predisposizione a un periodo più o meno 
lungo di conservazione. 

Infatti, è stato dimostrato che in frutti 
con elevato contenuto di calcio si ha una 
bassa incidenza delle chiazze di rammol-
limento rispetto a frutti con contenuto 
di calcio basso (grafi co 1).

Durante il periodo di frigoconservazione 
(0 °C) si può osservare la comparsa sulla 
superfi cie dei frutti di aree depresse di ri-
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zione di formulati a base di calcio (ad 
esempio, cloruro, gluconato, fostato, ecc.) 
(Martín-Diana et al., 2007). Nell’actini-
dia, vengono riportati alcuni esempi di 
trattamenti a base di cloruro di calcio 
eff ettuati durante lo sviluppo dei frutti 
e dopo la raccolta che sembrano miglio-
rarne le caratteristiche (Gerasopoulos et 
al., 1996; Antunes et al., 2007). 

Tuttavia, è possibile ottenere un in-
cremento di calcio nei frutti attraver-
so la tecnica colturale piuttosto che con 
l’uso della chimica. Infatti, gli stessi au-
tori hanno successivamente riportato che 
interventi di potatura verde infl uenzano 
in modo positivo il contenuto di calcio 
nei frutti incrementandolo del 30% (Ge-
rasopoulos e Drogoudi, 2005). Sulla stes-
sa linea anche l’eff etto della disponibili-
tà di radiazione all’interno della chioma 
può favorire l’incremento del calcio.

La moderna frutticoltura dovrebbe es-
sere orientata verso una tecnica colturale 
sostenibile che punti  anche alla riduzio-
ne degli input chimici. Pertanto, la pre-
sente nota focalizza alcuni aspetti legati 
alla tecnica colturale dell’actinidia che, 
di rifl esso, possono incidere sulla nutri-
zione calcica dei frutti al fi ne di incre-
mentarne il contenuto in calcio in modo 
naturale e sostenibile.

Impollinazione
La buona impollinazione costituisce un 

prerequisito per il raggiungimento di ot-
timi standard qualitativi nel settore del-
la frutticoltura. Nel caso del melo è stato 
riscontrato che una scarsa impollinazio-

ne determina anche una riduzione di ac-
cumulo di calcio a seguito della forma-
zione di un ridotto numero di semi (Volz 
et al., 1996). 

Per analogia, è sicuramente consigliabile 
anche per l’actinidia un’impollinazione ef-
fi cace che sia propedeutica alla formazione 
di un elevato numero di semi. In tal caso 
può tornare utile l’uso di pronubi per favo-
rire un incremento signifi cativo dei semi 
per frutto e quindi contribuire al potenzia-
le accumulo del calcio (grafi co 3).

Epoca di assorbimento
Come già messo in evidenza in prece-

denti articoli pubblicati su L’Informatore 
Agrario (n. 41/2005 e 44/2009) relativi 
alla dinamica di accumulo dei nutritivi 
nell’actinidia, il calcio raggiunge i frutti 
durante le prime 7-8 settimane di cresci-
ta, al termine delle quali il contenuto di 
tale elemento rappresenta circa il 90% di 
quello che naturalmente si osserva alla 
raccolta (grafi co 4). 

Le motivazioni di tale fenomeno ri-
siedono nelle modifi che morfologiche a 
carico dell’epidermide del frutto e nella 
riduzione della traspirazione dei frutti 
(Montanaro et al., 2006; Celano et al., 
2009). Inoltre, aspetti legati al ridotto 
funzionamento dei vasi conduttori e al 
possibile surplus di assimilati che si ve-
rifi cano in tarda stagione possono con-
tribuire a determinare la suddetta dina-
mica di accumulo (Dichio et al., 2003; 
Choat et al., 2009).

È evidente, quindi, che qualsiasi pos-
sibile intervento volto a incrementare 
l’accumulo di calcio nei frutti deve ne-

cessariamente essere eseguito nelle pri-
me settimane di crescita del frutto (7-8) 
quando è forte la domanda di calcio da 
parte dei frutti e certamente vi sono tut-
te le condizioni fi siologiche e morfoana-
tomiche favorevoli all’accumulo di tale 
elemento (Xiloyannis et al., 2008).

Durante le fasi successive di crescita è 
comunque possibile un certo incremento 
del calcio nei frutti, ma che comunque ri-
mane limitato (circa 5% del totale) e insuf-
fi ciente per incidere in modo signifi cativo 
sul suo livello fi nale. In merito all’effi  cacia 
di trattamenti chimici in tale fase, va ri-
cordato che a seguito della formazione di 
strati di cellule suberifi cate la penetrazio-
ne degli ioni calcio applicati risulta osta-
colata (Minnocci et al., 2007). 

Un eventuale trattamento a base di 
calcio, pertanto, dovrà essere eff ettuato 
nelle prime fasi di crescita del frutto per 
massimizzarne l’effi  cacia.

Gestione del suolo 
Alla luce della dinamica di assorbi-

mento del calcio schematizzata nel gra-
fi co 4, risulta indispensabile garantire 
nelle prime fasi di crescita del frutto le 
migliori condizioni di tale elemento sia 
in termini di disponibilità nel suolo sia di 
assorbimento. La disponibilità nel suolo 
di calcio in forma scambiabile dovrebbe 
oscillare fra 65-85% della CSC. 

Un tempestivo accertamento analitico 
della dotazione di calcio del suolo quindi 
eviterebbe che un’eventuale valore di cal-
cio basso possa incidere sull’assorbimen-

Una buona impollinazione aumenta 
il numero di semi nel frutto 
e, di conseguenza, il contenuto di calcio.
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GRAFICO 3 - Effetto 
dell’impollinazione con pronubi 
aggiunti sul numero dei semi in frutti 
di actinidia di diverse classi di peso

Fonte: Howpage et al., 2001.

La linea in tratteggio evidenzia 
che circa il 95% del calcio presente 
nel frutto a fi ne stagione è accumulato 
nei primi 50 giorni di sviluppo.
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GRAFICO 4 - Curva di accumulo 
del calcio nella polpa di frutti 
di actinidia

Fonte: adattato da Montanaro et al., 2006.

La quantità di calcio estraibile 
nel suolo è molto elevata nei primi 
10 cm di profondità e diminuisce 
rapidamente entro i primi 30 cm. 
È necessario preservare l’integrità 
delle radici in questi strati per garantire 
un maggiore potenziale di assorbimento 
di calcio.
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GRAFICO 5 - Quantità di calcio 
estraibile e profondità del terreno

Fonte: rielaborato da Ortiz e Gallaher, 1985.
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La maggiore disponibilità di luce 
nel frutto fa aumentare del 20% 
la traspirazione e aumenta del 30% 
il contenuto di calcio rispetto alla tesi 
di controllo.
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GRAFICO 7 - Traspirazione 
dei frutti di actinidia con maggiore 
disponibilità di radiazione 
ed effetto della potatura verde 
sul contenuto di calcio (*)

Fonte: Montanaro et al., 2006 e Gerasopoulos et al., 2005.

Si noti che il quantitativo di calcio 
traslocato è massimo nella zona 
prossima all’apice radicale (parte 
giovane, poco suberifi cata) e che 
diminuisce all’aumentare della distanza 
dall’apice radicale (zona suberifi cata).
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GRAFICO 6 - Calcio traslocato 
dalle radici verso la parte aerea 
in relazione al livello 
di suberifi cazione delle radici (*)

(*) Su piante di zucca.
Fonte: rielaborato da White, 2001.

to a livello radicale. Inoltre, dato che tale 
disponibilità si riduce negli strati più pro-
fondi (grafi co 5) sarebbe opportuno evita-
re le lavorazioni del suolo durante le prime 
settimane di sviluppo del frutto. 

Tale suggerimento scaturisce dal fatto 
che le lavorazioni danneggiano le radici 
superfi ciali che colonizzano proprio lo 
strato di suolo più ricco di calcio. Inoltre, a 
essere danneggiate sono con buona proba-
bilità le radici giovani che sembrano siano 
quelle maggiormente preposte proprio al-
l’assorbimento di calcio (grafi co 6).

In considerazione del ruolo antagonista 
che il potassio (K+) può giocare nell’assorbi-
mento di altri ioni, incluso il Ca2+ (Fageria, 
2001), è necessario prestare molta attenzio-
ne agli apporti di potassio. Per garantire 
una nutrizione di calcio quanto più alta 
possibile per i frutti è necessario evitare ap-
porti eccessivi di potassio durante le fasi cri-
tiche di assorbimento del calcio (grafi co 4). 
Per tale ragione si sconsigliano le concima-
zioni di fondo a base di potassio.

Eventuali apporti di potassio potreb-
bero essere eff ettuati con l’ausilio della 
fertirrigazione per calibrare i dosaggi di 
potassio in relazione alle esigenze delle 
piante, evitando di ridurre l’assorbimen-
to del calcio. 

Gestione della chioma
Al fi ne di favorire il trasporto del calcio 

verso i frutti è necessario promuovere la 
traspirazione dei frutti stessi in partico-
lare durante le prime fasi di crescita del 

frutto. Alcuni studi hanno dimostrato 
che, attraverso la manipolazione della 
chioma, aumentando la radiazione di-
sponibile si può incrementare la traspi-
razione dei frutti (grafi co 7). 

In conseguenza di ciò, data la relazio-
ne del binomio traspirazione-calcio, in 
frutti esposti alla luce (+40% radiazione 
del controllo) l’aumento della traspira-
zione ha determinato il raddoppio del 
calcio accumulato nell’intera stagione 
di sviluppo (23 contro circa 39 mg/frut-
to) (Montanaro et al., 2006).

Risulta quindi che l’aumento della ra-
diazione disponibile per i frutti può in-
crementare notevolmente la quantità di 
calcio accumulato. In questo contesto, gli 
interventi di potatura verde possono co-
stituire un valido strumento per favorire 
la nutrizione calcica dei frutti. 

La potatura verde è usualmente pra-
ticata dagli agricoltori in frutticoltura 
per riequilibrare il rapporto tra attività 

vegetativa e riproduttiva e per miglio-
rare la circolazione della luce e dell’aria 
all’interno della chioma degli alberi. Nel 
caso dell’actinidia la potatura verde  è in 
grado di aumentare il contenuto di cal-
cio nei frutti (grafi co 7).

Irrigazione
Gli elementi minerali nella soluzione 

circolante nel suolo si avvicinano alle ra-
dici attraverso meccanismi di diff usione 
e di convezione (o fl usso di massa). Per 
tali processi risulta molto importante la 
disponibilità idrica del suolo e l’attività 
traspiratoria della pianta che determi-
na un gradiente di potenziale e quindi 
il richiamo di acqua verso la radice. In 
questo modo si permette agli elementi 
minerali di arrivare in contatto con la 
superfi cie radicale. 

Una volta raggiunti i vasi xilematici 
delle radici i nutrienti seguono il percor-
so dell’acqua raggiungendo  i vari organi 
della pianta.

Nelle prime fasi di crescita del frutto, 
per sostenere l’assorbimento degli ele-
menti minerali (del calcio in particolare), 
bisogna evitare che lo strato superfi cia-
le di suolo si asciughi. In relazione a de-
terminate condizioni climatiche (vento, 
radiazione) e in assenza di piogge è op-
portuno monitorare l’umidità del suolo 
in superfi cie (0-30 cm) affi  nché rimanga 
entro il 70-80% della capacità idrica di 
campo. •

Giuseppe Montanaro
Bartolomeo Dichio, Cristos Xiloyannis
Dipartimento di scienze dei sistemi colturali, 

forestali e dell’ambiente
Università della Basilicata (Potenza)

giuseppe.montanaro@unibas.it

Per consultare la bibliografi a: 
www.informatoreagrario.it/rdLia/
10ia16_5023_web

COME AUMENTARE IL CONTENUTO DI CALCIO NEL FRUTTO

• Impollinazione: consente di ottenere più semi nel frutto e quindi un maggiore accumulo di calcio

• Epoca di assorbimento: i trattamenti con calcio vanno effettuati nelle prime fasi di crescita
    del frutto per massimizzarne l’effi cacia

• Gestione del suolo: evitare le lavorazioni del suolo nelle prime settimane di sviluppo 
    del frutto in quanto danneggiano le giovani radici, fondamentali per l’assorbimento del calcio

• Gestione della chioma: l’esposizione alla luce dei frutti aumenta l’accumulo del calcio; 
    la potatura verde è un ottimo strumento per favorire la nutrizione calcica dei frutti

• Irrigazione: nelle prime fasi di crescita del frutto la disponibilità idrica nel suolo non deve 
    scendere sotto il 70-80% della capacità idrica di campo
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Più conservabilità per l’actinidia 
con le giuste tecniche di campo
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