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Riassunto 
La qualità dei frutti di actinidia nella fase di conservazione è fortemente 

correlata alla concentrazione di calcio. L'ipotesi da verificare con il presente lavoro è 

che durante la stagione di crescita del frutto la funzionalità del sistema di trasporto 
xilematico decresce in seguito a processi di crescita del frutto. La prova è stata condotta 

su frutti di actinidia della cultivar Hayward. La funzionalità dei fasci xilematici è stata 
misurata facendo passare una soluzione di Toluidine blue nel frutto attraverso il 
peduncolo e la percentuale di funzionalità xilematica è stata calcolata come (numero di 

fasci colorati/numero di fasci presenti) x 100. Dall'analisi dei risultati si evince una 

elevata funzionalità xilematica alla fioritura ed una successiva riduzione fino alla 
completa disfunzione intorno al ventesimo giorno. Successivamente le misure effettuate 

hanno evidenziato due cicli di ripristino e perdita di funzionalità. Il ripristino della 

funzionalità non è stato tuttavia mai totale; infine, dopo 55 giorni, la disfunzionalità 
xilematica all’interno del frutto è stata definitiva.  

 
INTRODUZIONE 

La qualità dei frutti è influenzata, direttamente e indirettamente, dal contenuto in 

elementi minerali; tra questi, il calcio è riconosciuto tra le principali determinanti nei 

disordini post-raccolta di molti frutti ed in particolare di melo e actinidia (Poovaiah et al., 

1988; Prasad et al., 1992). In actinidia, una diversa localizzazione del calcio all’interno del 

frutto è stata osservata in diversi esperimenti, evidenziando una maggiore concentrazione 

dell’elemento nella parte basale del frutto stesso (Ferguson, 1980; Clark e Smith, 1991). 

Ulteriori studi hanno evidenziato che il calcio si accumula all’interno dei frutti di actinidia 

soltanto nella prima parte della stagione di crescita del frutti e che la concentrazione dello 

ione diminuisce nelle successive fasi di accrescimento, mentre il potassio e il fosforo 
continuano ad accumularsi nel frutto fino alla raccolta (Xiloyannis et al., 2001). 

Il calcio è trasportato all’interno del frutto esclusivamente per via xilematica (White, 

2001) ed il suo accumulo nel frutto dipende, di conseguenza, dal tasso di traspirazione del 

frutto e dall’efficienza del sistema vascolare xilematico. Nonostante numerosi studi abbiano 

evidenziato la relazione esistente tra l’accumulo dello ione calcio ed il tasso di traspirazione 

del frutto (Smith et al., 1987; Xiloyannis et al., 2001), nessuno studio è stato effettuato per 

indagare lo sviluppo e l’efficienza del sistema vascolare xilematico dei frutti di actinidia. 



Lo scopo del presente lavoro è di verificare l'ipotesi che il progressivo declino della 

funzionalità xilematica è responsabile dell'andamento di accumulo del calcio nei frutti. Di 

seguito sono riportati i risultati preliminari della funzionalità xilematica dei frutti della 

cultivar Hayward durante l’intera stagione di crescita. 

 

MATERIALI E METODI 
Le prove sono state condotte in un campo sperimentale della Massey University a 

Palmerston North (Nuova Zelanda) durante la stagione vegetativa 2000-2001. Le piante, 

allevate a pergoletta, con sesto d’impianto 5x6 m, appartenevano alla cultivar Hayward 

(Actinidia deliciosa (A. Chev.) C.F. Liang. & A.R. Ferguson). Le piante hanno raggiunto la 

piena fioritura il 8/12/2001 e la raccolta è avvenuta, nell’ultima settimana di aprile, 140 
giorni dopo la piena fioritura. Per la prova sono state utilizzate circa 80 piante ed il 

prelevamento dei frutti durante la stagione è stato, al massimo, di 15 frutti per pianta in modo 

da non incidere sul rapporto frutti/germogli. Nel periodo intercorso tra la piena fioritura delle 

piante e la raccolta dei frutti sono state effettuate prove per verificare la funzionalità 

xilematica dei frutti ed è stato monitorato l’accrescimento dei frutti. 

Le misure di funzionalità xilematica dei vasi all’interno dei frutti sono state ripetute 

durante tutta la fase di accrescimento dei frutti, dalla piena fioritura fino alla raccolta. In 

totale sono stati effettuati 18 rilievi: per i primi 55 giorni dopo la piena fioritura (8/12) sono 

stati raccolti 5 frutti ogni 4-5 giorni; successivamente, fino alla raccolta (140° giorno), i 

rilievi prevedevano la raccolta di 10 frutti ogni 2 settimane. I campioni dei frutti, da 

sottoporre a misura, sono stati raccolti poco prima dell’alba, avendo cura di recidere il 

peduncolo all’interno di un contenitore d’acqua. I due accorgimenti presi (raccolta notturna, e 

taglio del peduncolo sott’acqua) sono stati necessari per evitare la formazione di embolia 

all’interno dei vasi xilematici. Per ogni rilievo i frutti sono stati scelti avendo cura di 

prelevare quelli sviluppatesi da fiori  che avevano raggiunto lo stato di piena fioritura nello 

stesso giorno.Subito dopo la raccolta il peduncolo del frutto è stato ritagliato in acqua, ed è 

stato messo in una provetta piena di colorante (Toluidine blue 0.5 %) avendo cura di 

applicare un anello di paraffina sul peduncolo per evitare la risalita per capillarità del 

colorante. Quindi i frutti sono stati messi a traspirare di fronte ad un ventilatore a flusso 

laminare per 75 minuti. Durante la traspirazione del frutto il livello del colorante è stato 

mantenuto in modo che il peduncolo fosse sempre sommerso nel liquido. Successivamente i 

frutti sono stati misurati con un calibro di precisione (lunghezza e larghezza maggiore e 

minore) ed è stato effettuato un taglio alla metà esatta del frutto. Tutte le sezioni relative alla 

parte mediana del frutto sono state analizzate al microscopio e fotografate in formato digitale 

(Figura 1). La percentuale di funzionalità xilematica è stata calcolata come (numero di fasci 

colorati/ numero di fasci presenti) x 100. 

 

RISULTATI 
La curva di accrescimento dei frutti di Hayward (Figura 2) è facilmente riconducibile 

a quella di una doppia sigmoide caratteristica anche delle altre specie. La velocità di 

accrescimento del frutto è molto elevata nelle prime 8 settimane dopo la piena fioritura, con 

un massimo di 1.5 mm d
-1

 dopo circa 3 settimane. Nelle prime 6 settimane il frutto raggiunge 

circa il 70% della lunghezza finale misurata al momento della raccolta. 



La funzionalità dei fasci xilematici del frutto ha mostrato variazioni durante la 

stagione di accrescimento (Figura 3). Subito dopo la fioritura la percentuale dei fasci 

xilematica funzionanti era molto alta (80%), mentre si è assistito ad una totale disfunzione 

del sistema di trasporto xilematico tra il 10° ed il 20° giorno dopo la fioritura. 

Successivamente le misure effettuate hanno evidenziato due cicli di ripristino e perdita di 

funzionalità (quest’ultima si evidenzia in particolare dopo circa 35, e 55 giorni). Il ripristino 

della funzionalità del trasporto non è stato tuttavia mai totale (valori compresi tra il 30 e il 

40%); infine, dopo 55 giorni la disfunzionalità xilematica all’interno del frutto è stata 

permanente fino alla raccolta. 

 

DISCUSSIONE 
Durante lo sviluppo del frutto i sistemi vascolari floematici e xilematici 

contribuiscono in modo differente al bilancio idrico e nutritivo del frutto stesso: in particolare 

dalla parte centrale del periodo di sviluppo del frutto, fino al momento della sua raccolta, è il 

sistema floematico che esercita il contributo maggiore (Lang, 1990). La capacità con cui il 

sistema vascolare xilematico rifornisce il frutto dipende dalla funzionalità dei vasi e quindi 

dalla sua effettiva efficienza a condurre la linfa. I risultati dell’esperimento descritto 

confermano l’ipotesi di una funzionalità decrescente del sistema vascolare durante la 

stagione. La disfunzionalità xilematica è dovuta alla rottura dei vasi causata dall’elevata 

velocità di accrescimento del frutto nelle prime settimane. Il recupero di funzionalità 

osservato durante la prima fase di crescita è molto probabilmente dovuto all’attività del 

metaxilema nella formazione di nuovi vasi. Dopo l’ultima disfunzione osservata il 

metaxilema potrebbe non essere più attivo e pertanto non si osserva un ripristino di 

funzionalità. 

In conclusione, la disfunzio 

nalità xilematica osservata durante la stagione contribuisce a spiegare l’arresto 

dell’accumulo di calcio osservato da Xiloyannis et al. (2001) e Ferguson (1980). 

Dall'interpretazione di questi risultati si potrebbe suggerisce di effettuare interventi 

fertilizzanti a base di calcio soltanto nelle prime settimane successive alla fioritura quando 

l’efficienza del trasporto xilematico verso il frutto è massima.   
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Figura 1: La foto mostra una sezione 

trasversale di frutti di Hayward con  fasci 

xilematici funzionanti (colorati con il 

Toluidine blue). 

Figura 2: Lunghezza e velocità di accrescimento 

dei frutti di Hayward durante la stagione di 

crescita. I dati rappresentano la media di 10 

letture. 
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Figura 3: Percentuale di fasci xilematici funzionanti, nella parte centrale del frutto di 

Hayward, durante la stagione di crescita. I dati rappresentano la media di 5-10 frutti. Le barre 

verticali rappresentano l’errore standard. 
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