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KAKI  - Dyospiros kaki (L.) 

Cenni botanici: 
Comunemente chiamato 
kaki, cachi, diospiro, 
diospero o loto 

Fam: Ebenaceae 

È una pianta originaria della 
Cina poi diffusa in Corea, 
Giappone ed altri Paesi, ed 
introdotta in Italia alla fine 
dell’800. 



Nella famiglia delle EBENACEE sono presenti oltre 300 SPECIE del 
genere DIOSPYROS   

 

Solo CINQUE interessano in frutticoltura:  

D. kaki 

 coltivato  per  la  produzione  di  frutti  per  il consumo fresco 

D. lotus 

 la  specie  più  usata  nell’Europa meridionale  per  portainnesti  resistenti  al 

freddo; posta nei giardini come pianta decorativa  date  le  sue  forme ha frutti  

piccoli,  sferoidali,  colore giallo-bruno 

D. virginiana 

 utilizzato  prevalentemente nell'industria  di  trasformazione:  frutti  relativamente  

piccoli  ma caratterizzati dall’aroma di dattero 

D. oleifera  e  D.  glaucifoglia   

specie  utilizzate  per l'estrazione di tannino 



PROPAGAZIONE 
Il kaki viene propagato per innesto (generalmente a marza) impiegando portinnesti da 
seme, in quanto non esistono ipobionti clonali data la scarsissima capacità rizogena del kaki 
e delle specie ad esso affini. In Italia il kaki viene innestato sul loto (D. lotus L.), data la sua 
resistenza al freddo, ma ciò comporta talvolta dei problemi di non totale affinità, assai 
accentuata nelle cultivar CFNA. 
Nel vivaismo frutticolo si sta affermando l’impiego del franco di piede (semenzali di D. kaki 
L.f.). Talvolta viene usato come portinnesto anche il D. virginiana L.  

Propagazione del kaki: piante di D. lotus da 
innestare (sx) e innestate in testa (dx) 



CARATTERISTICHE DELLA SPECIE 

E’ un albero di lento accrescimento, molto longevo che 
raggiunge e talvolta supera i 10 m di altezza nelle cultivar più 
vigorose. 
 
Il tronco si presenta dritto con corteccia di colore grigio 
scuro, solcato da numerose screpolature irregolari. 
 
Le branche sono generalmente erette con andamento 
sinuoso, piuttosto fragili. 
 
I rami sono di colore marrone o grigio, con numerose 
lenticelle chiare, ed hanno portamento eretto o ricurvo. 
Si sviluppano dalle GEMME MISTE ed i giovani germogli 
portano all’ascella delle foglie i fiori 
IL KAKI FRUTTIFICA SUI RAMI DELL’ANNO. 



 



CARATTERISTICHE DEL FRUTTO 

FORMA 
Da molto piatta a molto allungata con prevalenza della forma arrotondata. 
 
COLORE DELLA BUCCIA 
 giallo più o meno aranciato nella maggior parte delle cultivar,  
rossastro in altre. 
 In sezione trasversale sono evidenti otto logge ovariche che possono essere 
provviste di semi (uno per loggia) in numero variabile a seconda del grado 
di fecondazione raggiunto. 
 
COLORE DELLA POLPA  
giallo-aranciato, talvolta anche rossastro, nei frutti partenocarpici delle 
cultivar "variabili alla fecondazione" ed in quelli sia fecondati che 
partenocarpici delle cultivar "costanti alla fecondazione"  
rosso-marrone o bronzeo in quelli fecondati nelle cultivar "variabili alla 
fecondazione". 



 

FONTE:  http://www.dispaa.unifi.it/cmpro-v-p-115.html 



FIORI 
Specie può essere ritenuta monoica in alcuni casi, dioica in altri e 
poligamo dioica. 
Le diverse cultivar possono avere: 
• fiori femminili (pistilliferi) 
• fiori maschili (staminiferi)  
• fiori completi (ermafroditi) 
L’IMPOLLINAZIONE È DI TIPO ENTOMOFILO. 

FONTE:  http://www.dispaa.unifi.it/cmpro-v-p-115.html 



Fonte: http://www.dispaa.unifi.it/cmpro-v-p-115.html 



Fonte: http://www.dispaa.unifi.it/cmpro-v-p-115.html 



CLASSIFICAZIONE DELLE CULTIVAR DI KAKI (D. kaki) 

TIPOLOGIA DEI FIORI ASTRINGENZA DEI FRUTTI 
4 gruppi (Bellini, 1982; Sungiura, 1983) 

- Esclusivamente pistillifere: soli 
fiori femminili.  

- Monoiche: se una singola pianta 
porta sia i fiori unisessuali 
maschili che femminili. 

- Poligamo-monoiche: fiori 
ermafroditi assieme a fiori 
pistilliferi e staminiferi. 

- Esclusivamente staminifere: con 
soli fiori maschili (di scarsa 
importanza dal punto di vista 
agronomico). 

- Gruppo CFNA 
- Gruppo VFNA 
- Gruppo VFA 
- Gruppo CFA 

 
 ASTRINGENZA:  
CARATTERISTICA LEGATA ALLA 
PRESENZA DI TANNINI NELLA POLPA 



Gruppo CFNA 
Costanti alla Fecondazione Non Astringenti: KAKI DOLCE. 
I frutti sono non astringenti alla raccolta indipendentemente dalla 
presenza del seme 
 
Gruppo VFNA 
Variabili alla Fecondazione Non Astringenti. 
I frutti sono non astringenti se fecondati. La polpa è scura e cosparsa di 
numerose punteggiature marroni, con uno o più semi  
 
Gruppo VFA 
Variabili alla Fecondazione Astringenti. 
Sono cultivar con frutti astringenti anche se fecondati  
 
Gruppo CFA 
 Costanti alla Fecondazione Astringenti  
Sono cultivar con frutti astringenti indipendentemente dalla presenza 
di semi  

ASTRINGENZA DEI FRUTTI 



Gruppo 1) 
CFNA Costanti alla Fecondazione Non 
Astringenti  
 
Pollination Constant Non Astringent (PCNA) 
 
Cultivar con frutti non astringenti alla raccolta, 
indipendentemente dalla presenza di semi (kaki 
dolce).  
La polpa è chiara e i frutti sono eduli fin dalla 
raccolta (sodi), indipendentemente dalla 
fecondazione ("Fuyu", "Jiro", "Hana Fuyu", 
"O’Gosho", ecc.) 



Gruppo 2)  
VFNA Variabili alla Fecondazione Non Astringenti 
 
Pollination Variant Non Astringent (PVNA): 
 
Cultivar non astringenti, se fecondati. La polpa è scura e 
provvista di uno o più semi. Non sono eduli alla raccolta 
se partenocarpici, richiedendo in tal caso 
l’ammezzimento del frutto ("Kaki Tipo", "Nishimura 
Wase", "Shogatsu", ecc.). 
 
 
“Ammezzimento” = trattamento con etilene 



Gruppo 3)  
VFA Variabili alla Fecondazione Astringenti  
 

Pollination Variant Astringent (PVA) 
 
Cultivar con frutti astringenti, anche se fecondati. 
 Non astringenti solo attorno ai semi. Il numero 
dei semi anche se elevato, non determina mai la 
completa edulità della polpa ("Aizumishirazu", 
"Hiratanenashi", ecc.).  
  



Gruppo 4) 
 CFA Costanti alla Fecondazione e Astringenti  
 
Pollination Constant Astringent (PCA): 
 
Cultivar con frutti astringenti, 
indipendentemente dalla presenza di semi. 
 
La polpa è chiara e i frutti sono eduli soltanto 
dopo l’ammezzimento. ("Rojo Brillante", 
"Hachiya", "Atago", "Yokono", ecc.). 



Fonte: http://www.dispaa.unifi.it/cmpro-v-p-115.html 



Cultivar della biodiversità italiana 



CFA : ROJO BRILLANTE 
 
Origine: Spagna (Valencia) 
Elevata consistenza del frutto, buona resistenza alla manipolazione. 
 
La neutralizzazione dei tannini non è ottenuta per "ammezzimento" 
(impiego di etilene) ma con l'impiego di anidride carbonica in cella, 
per esposizione dei frutti alla CO2 per 24 ore a 20°C 



 



•PERIODO DI RACCOLTA TRA 
OTTOBRE E DICEMBRE 

 

•FRIGOCONSERVAZIONE 

 per 15 gg a temperatura intorno a 
10-12 °C  

per 50 gg a temperatura intorno a 
0,1-2,0 °C  



REQUISITI PEDOCLIMATICI  
 

• Specie  subtropicale con cultivar adattabili ad ambientali 
diversi. 
 
• Mediamente resistente alle minime invernali (anche -15°C) 
 
• Suscettibile ai forti venti, specialmente in estate ed autunno 
(rottura branche  e lesione dei frutti) 
Il peso dei frutti può provocare scosciature dei rami e lesioni 
ai frutti 
 
•  Preferenza per terreni di medio impasto, profondi e ben 
drenati anche se può adattarsi a quelli argillosi. 
 
Adattamento a terreni sub-acidi e sub-alcalini 
Tolleranza per alti contenuti di calcio 
Elevata sensibilità ad eccessi di sodio e di boro. 



 



 



 



SESTI DI IMPIANTO: 4,5-5,0 m x 2,5-3 m  
 

 
DENSITÀ DI IMPIANTO: 700-800 piante/ha  
 
 
FORMA DI ALLEVAMENTO: VASO BASSO 
 

 
 
Predisposizione IMPIANTO IRRIGUO 
 
POSSIBILITÀ di BAULATURA DEL TERRENO (terreni asfittici) 









AVVERSITA’ DEL KAKI (specie rustica) 
 

AVVERSITÀ ABIOTICHE 
•BASSE TEMPERATURE INVERNALI E SOPRATTUTTO PRIMAVERILI  (SUI GIOVANI 
GERMOGLI) 
•SCOTTATURE DA SOLE 
•ABRASIONI DA VENTO POSSONO RAPPRESENTARE PROBLEMI IN ALCUNE 
AREE DI coltivazione. 

IMPIEGO DI PRODOTTI RIFLETTENTI PER CONTENERE LE SCOTTATURE SOLARI 
(Es. CAOLINO) 

PARETI FRANGIVENTO «VIVO» O RETI PER CONTENERE DANNI DA VENTO  





AVVERSITÀ BIOTICHE 
 
Mycosphaerella nawae  
Agrobacterium tumefaciens 
Armillaria mellea 
Phomopsis mali e diospyri  
 
AGENTI  FUNGINI DANNOSI PER IL FRUTTO 
Botritis cinerea 
Penicilium spp 
Rhizopus nigricans 
 
 INSETTI NOCIVI 
Ceratitis capitata (Mosca della frutta) 
Ceroplaste (Cocciniglia del fico) 
Dialeurodes citri (Auleurodidi) 
Metcalfa pruinosa 
Heliothrips haemorrhoidalis 
Synanthedon tipuliformis (Sesia) 
 

AVVERSITÀ PRINCIPALE 
 

MOSCA MEDITERRANEA 
DELLA FRUTTA 



TRAPPOLE PER CATTURA MASSALE MOSCA DELLA FRUTTA 



METCALFA 



COCCINIGLIA DEL FICO 



DISCIPLINARE DI DIFESA INTEGRATA – PUGLIA 2016  



DISCIPLINARE DI DIFESA INTEGRATA – EMILIA ROMAGNA 
2016  



GRAZIE PER L’ATTENZIONE 


