
L’actinidia (Actinidia deliciosa) 

 

Famiglia: Actinidiaceae 

 

Produzione: 900.000 t 













Impollinatori: 1/7-1/8; 

 

Cultivar: Hayward; 

 

Carica di gemme: 150-200.000  

 

Propagazione: talea o innesto 

 

Portinnesti: franco cv Bruno; 

clonale D1 (8-10% di calcare) 







- Fabbisogno in freddo tra 600 e 

1200 ore al disotto di 7 °C 

 

Sensibile alle gelate e al vento 

 

Forme d’allevamento: 

pergoletta (600-700 p/ha); 

tendone; 

fusetto. 













Concimazione di produzione: 

 

- N: 100-150 kg/ha; 

 

- P2O5: 50 kg/ha; 

 

- K2O: 150 kg/ha. 





Il fico (Ficus carica sativa) 

 

Famiglia: Urticaceae 

 

Produzione: 1.000.000 t 

 

100-150 kg/pianta/anno 





Caprifico: fiori unisessuali maschili 

e femminili (trifero: mammoni, 

mamme e profichi); 

 

Fico: fiori femminili (unifero:  

forniti; bifero: forniti e fioroni; 

trifero: forniti, cimaruoli e fioroni) 

 

Gemme a legno, a frutto o miste 



Blastophaga psenes 

 

Partenocarpia (fioroni) 

 

Cultivar: Smirne, Dottado 

 

Propagazione per talea 

 

Concimazione: 50:30:70 kg/ha 





Il kaki (Diospyros kaki) 

 

Famiglia: Ebenaceae 

 

Produzione: 1.000.000 t 



Pianta vigorosa con radici a fittone 

 

Rami a legno, misti e brindilli 

 

Gemme miste con fiori sul  

germoglio 

 

Fiori: femminili, maschili o 

ermafroditi 







Differenziazione a luglio 

 

Germogliamento a fine marzo 

 

Fioritura a maggio 

 

Maturazione settembre-ottobre 

 

Impollinatori: 1/8 (dioiche) 





Cultivar: ‘Kaki tipo’, ‘Hana fuyu’, 

‘Jiro’ o ‘Gosho’, ‘Cal-fuyu’ 

 

Portinnesti: D. lotus (freddo), 

D. viriginiana, D. kaki 

 

Forme di allevamento: piramide, 

palmetta, vaso 

 

Concimazione: 50-80:50:150 



Il fico d’India (Opuntia ficus-indica) 

 

Famiglia: Cactaceae 

 

Origine: Messico 



Il nespolo del Giappone 

 (Eriobotrya japonica) 

 

Famiglia: Rosaceae 

 

Origine: Cina orientale 



Il melograno (Punica granatum) 

 

Famiglia: Punicaceae 

 

Origine: Medio Oriente 



Il castagno (Castanea sativa) 

 

Famiglia: Fagaceae 

 

Produzione: 400.000 t 





Pianta monoica: 

 

Con infiorescenze maschili  o  

femminili e maschili 

 

Innesto su C. crenata 

 



Europeo: marroni e castagne 

 

Eliofila: 400-800 m s.l.m. su suoli 

acidi e non calcarei 

 

Ceduo o alto fusto 

 





Il noce (Juglans regia) 

 

Famiglia: Juglandaceae 

 

Cultivar europee o americane 

 

Propagazione per seme o per  

innesto 

 

Portinnesti: franco, J. nigra o ibridi 









Il nocciolo (Corylus avellana) 

 

Famiglia: Cupuliferae 

 

Specie monoica con fiori unisessuali 

 

Tipicamente policaule a portamento 

cespuglioso 





Il pistacchio (Pistacia vera) 

 

Famiglia: Anacardiaceae 

 

Cultivar europee o americane 

 

Propagazione per innesto 

 

Portinnesti: franco, terebinto 




























































