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I Actinidia originaria della Cina I
ma qui è di casa da trent'anni

UDINE. Dopo esserci sofferma-
ti sui risultati dell'importante ri-
cerca condotta dall'Università di
Udine, vediamo dunque di cono-
scere meglio il kiwi, il cui nome
scientifico è "Actinidia chinensis"
e che nel Friuli Venezia Giulia è
ormai coltivato con grande succes-
so, per la qualità e la quantità dei
frutti, da una trentina d'anni. La
pianta da frutto originaria della Ci-
na è una liana volubile (rampican-
te) a foglie caduche, di notevoli di-
mensioni fino a 10metri di altezza.
Il sostegno ai supporti, in natura
altri alberi, o rupi, è ottenuta con
avvolgimento del fusto terminale a
viticcio.

La pianta è dioica e quindi esi-
stono piante maschio e piante fem-
mina (che producono i frutti); infat-
ti, molto raramente si sono rileva-
te piante ermafrodite, che cioè por-
tano nello stesso fiore ambedue i
sessi. Il riconoscimento del sesso
dei fiori non è agevole, dato che gli
stessi hanno una dioicità avanza-
ta, ma non completa; sono presen-
ti nel fiore di un sesso gli elementi

del sesso opposto, ma gli elementi
del sesso opposto sono sempre ru-
dimentali e atrofizzati.

L'Actinidia, come dicevamo, è
originaria della Cina continentale
e orientale; tali regioni sono carat-
terizzate da inverni freddi ed esta-
ti calde, nuvolose, piovose e umi-
de. La pianta occupa gli ambienti
ripariali di fiumi e ruscelli (soprat-
tutto nel bacino dello Yangtse e
dei monti Quiling), quindi con suo-
lo umido e con scorrimento d'ac-
qua. Agli inizi del 1900alcuni cloni
di piante cinesi furono importati
in Nuova Zelanda dove furonopra-
ticate selezioni di alcune varietà,
con nome derivato dal selezionato-
re: Abbot, Bruno, Hayward. È an-
che dovuto alla Nuova Zelanda il
nome Kiwi, inteso in origine come
"Kiwi fruit' , cioè frutto del kiwi, in-
tendendo con ciò caratterizzare
(arbitrariamente) il frutto come ti-
pico prodotto della Nuova Zelan-
da, dato che il kiwi è l'uccello con
piume lanuginose, e non volatore,
simbolo dell'isola allargo delle co-
ste australiane.
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