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La pergola è un elemento decorati-
vo molto diffuso nelle case di campa-
gna, e in genere viene realizzata utiliz-
zando la vite (vedi n. 2/2011, a pag. 27, 
e n. 3/2011, a pag. 36). Tuttavia, anche 
un’altra pianta rampicante a rapido svi-
luppo, l’actinidia, offre la possibilità di 
realizzare pergolati di buon pregio esteti-
co, assai utili – vista l’ombra offerta dal-
l’abbondante fogliame – come copertu-
ra per eventuali posti auto esterni o per 
i momenti di relax, ma da sfruttare an-
che per l’abbondante produzione di frutti. 

Vediamo quindi come costruire una 
pergola semplice a tetto inclinato, utiliz-
zando delle piante di actinidia.

LA PIANTA DELL’ACTINIDIA

L’actinidia, originaria della Cina e 
coltivata diffusamente in Italia fi n dagli 
anni Settanta del secolo scorso, è un pian-
ta rampicante che se viene lasciata vege-
tare liberamente, in assenza di un tutore, 
forma più fusti assumendo un aspetto ce-
spuglioso; se invece il fusto è ben gestito 
cresce unico, dritto e rapidamente.

L’apparato radicale dell’actinidia 

Una pergola di actinidia nei pressi di casa 
vi assicura ombra e buoni frutti

Vi proponiamo la realizzazione di una pergola di actinidia a tetto inclinato, da utilizzare 
come copertura per l’area di sosta delle vostre automobili o un luogo dove trascorrere qualche 

ora di relax al riparo dal sole. Allevare l’actinidia a pergola non è particolarmente diffi cile; 
oltre all’ombra, se ben coltivata ogni pianta femminile può fornire oltre 50 kg annui di saporiti kiwi

La pianta presenta diversi tipi di tral-
ci. I tralci «spur» sono rami lunghi 30-
40 cm che portano all’estremità un grup-
petto di 3-4 gemme riunite. Questi tralci 
forniscono delle buone produzioni se so-
no stati bene esposti al sole l’anno prece-
dente.

I tralci determinati sono simili agli 

Progetto di una pergola di actinidia a tetto inclinato. Proponiamo la realizzazione di una pergola semplice, alta 3 metri, con 
un solo «tetto» leggermente inclinato verso l’alto, e larga 3-4 metri. Le piante, quattro femminili e una maschile (a), collo-
cata nel mezzo, vanno poste a dimora a circa 3 metri di distanza l’una dall’altra. Ognuna di esse è costituita da un unico fu-
sto (b) che sale fi no all’altezza della struttura 
portante e prosegue sul tetto della pergola 
per tutta la sua lunghezza; nella parte 
orizzontale prende il nome 
di «cordone permanente» (c). 
Sul cordone si allevano, 
sia a destra che a sinistra, 
i tralci atti alla 
produzione (d)

Legenda. 1-Pali in cemento (sezione 10×10 cm) o legno 
(diametro 10-15 cm). 2-Basetta sotto palo. 3-Traversa di collegamento. 
4-Cordino di ferro (diametro 5-6 mm). 5-Fili di ferro (diametro 3,4 mm)

non è molto esteso: per l’80% si trova 
alla distanza di 1 metro dal fusto.

Nell’allevamento a pergola la pianta 
presenta un fusto alto 2-2,5 metri e un 
cordone permanente, costituito dalla 
parte del fusto che partendo da quell’al-
tezza prosegue il più possibile diritto sul 
tetto della pergola.
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L’actinidia è una pianta rampicante a rapido 
sviluppo, adatta per la realizzazione 
di una pergola grazie all’ombra 
offerta dalle sue grandi foglie 
e dall’abbondante vegetazione. 
In ottobre se ne potranno 
poi raccogliere 
i frutti per 
consumarli 
in inverno
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spur, con un gruppo di gemme riunite al-
la sommità, ma lunghi circa 1 metro. An-
che questi tralci, se ben maturi ed esposti 
alla luce, forniscono produzioni di quali-
tà con assenza di frutti tripli e piatti. 

I tralci determinati e quelli spur han-
no una fertilità del 30% (cioè bassa, su 
10 gemme ne germogliano 3).

I tralci normali o da rinnovo (quelli 
destinati a diventare capi a frutto) sono 
tralci che raggiungono la lunghezza di 
oltre 2 metri e che durante la potatura 
vanno cimati (spuntati) a 15-20 gemme. 
I migliori per ottenere delle ottime pro-
duzioni sono quelli che hanno un diame-
tro di circa 1 cm, colore grigio-bruno e 
che sono rivestiti di una peluria dura. 
Vanno scartati i succhioni, quelli che na-
scono dal fusto o dal cordone permanen-
te e tutti i tralci verdi e pelosi perché non 
produttivi.

L’actinidia è una una specie dioica, 
per cui vi sono delle piante femminili con 
fi ori che portano il pistillo (organo fem-
minile) e piante maschili con fiori che 
hanno gli stami (organi maschili). Quindi 
per produrre i frutti la pergola deve con-
tenere piante femminili e maschili.

LA PREPARAZIONE DEL TERRENO

Innanzi tutto, prima di allestire la strut-
tura bisogna preparare bene il terreno in 
modo da favorire lo sviluppo dell’appara-
to radicale nei primi 2-3 anni di vita del-
la pianta: negli anni successivi sarà così 
in grado di sopportare l’inevitabile calpe-
stio del suolo sottostante la pergola.

Provvedere correttamente a questa 
operazione preventiva garantisce un’ec-
cellente vegetazione delle piante fi n dal 
primo anno. 

Il terreno deve essere preparato qual-
che mese prima della messa a dimora 
delle piante, in ottobre-novembre, apren-
do delle buche ampie 70×70 cm e pro-
fonde 50 cm. È opportuno aprire le bu-
che prima dei geli invernali poiché il 
freddo favorirà la disgregazione delle 

zolle rendendo il terreno friabile e leg-
gero, ideale per un buon attecchimento e 
un rapido sviluppo delle radici.

L’actinidia è una pianta che necessita 
di molta acqua, sia nella fase di alleva-
mento che in quella di produzione, però 
teme i ristagni idrici. Questi sono spesso 
la causa di giallumi, marciumi radicali, 
asfi ssie e, non ultimi, marciumi da fi tof-
tora che colpiscono le piante al colletto 
(punto di inserzione tra fusto e radice). 

Per questo motivo, se il terreno è pe-
sante (cioè ricco di argilla) è meglio, ri-
correndo a un piccolo escavatore, smuo-
verne una fascia larga 1 metro. L’esca-
vatore dovrà solo smuovere la terra sen-
za spostarla, cioè la benna dovrà pene-
trare nel terreno fi no alla profondità di 
circa 50 cm senza poi asportare il mate-
riale: il terreno che si trova in superfi cie 
è il migliore per la vita delle radici, quin-
di non va spostato. Successivamente si 
deve sistemare il terreno in maniera da 
favorire lo sgrondo dell’acqua e scon-
giurare pericolosi ristagni; al momento 
della messa a dimora si apriranno le bu-
che per alloggiare le piante. 

LA MESSA IN OPERA 
DELLA STRUTTURA

La pergola che proponiamo è una co-
struzione lunga 15 metri × 3-4 metri di 
larghezza, con un tetto inclinato largo 
4,5-5 metri, alto da terra 3 metri anterior-
mente e 2-2,5 metri nella parte più bassa 
(vedi disegno di pag. 29 in basso).

Se si vuole ottenere frutta abbondan-
te e di qualità, occorre garantire alle 
piante di actinidia molto spazio per il lo-
ro sviluppo. Mediamente servono 15 
metri quadrati per pianta, per cui se il 
tetto della pergola è largo 5 metri le 
piante vanno poste alla distanza di 3 me-
tri l’una dall’altra. Nel caso da noi pro-
posto utilizzeremo quindi 5 piante.

La pergola a tetto inclinato è da pre-
ferire rispetto a quella a tetto piano poi-
ché la vegetazione si distribuisce meglio, 
mettendo alla luce e all’aria sia la vege-
tazione che i frutti. La struttura di soste-
gno può essere realizzata con vari mate-
riali – ferro, cemento precompresso, le-
gno grezzo, legno lavorato, legno tratta-
to, ecc. – e sorretta a sbalzo con dei tiran-
ti che, partendo dal palo della fi la, vada-
no a sorreggere in 1-2 punti il palo incli-
nato della pergola; oppure potrà essere 
sostenuta all’estremità con dei pali.

I pali di sostegno (con sezione di 
10×10 cm se sono di cemento, o con dia-
metro di 10-15 cm se di legno) vanno in-
fi ssi nel terreno per 50 cm; quelli posti 
anteriormente (parte alta della pergola) 
devono quindi essere alti 3-3,5 metri 
(2,5-3 metri fuori terra), quelli posterio-
ri (parte bassa della pergola) devono es-
sere alti 2,5-3 metri (2-2,5 metri fuori 
terra); i pali vanno posti alla distanza di 
3 metri l’uno dall’altro (vedi disegno a 
pag. 29); tuttavia si può arrivare anche a 
6 metri di distanza (in questo caso tra un 
palo e il successivo andranno poste a di-
mora due piante anziché una). 

L’infi ssione dei pali nel terreno si può 
effettuare scavando le buche a mano o 
con una trivella meccanica. Sul fondo del-
la buca può essere posta una basetta sotto 
palo in cemento – ma può bastare una la-
stra di pietra piatta – per evitare che con il 
tempo il palo sprofondi nel terreno. 

Le traverse di collegamento tra i pali 
posteriori e anteriori, che vanno a for-
mare la struttura del tetto della pergola, 
devono essere lunghe 4,5-5 metri.

Sul tetto della pergola vanno stesi dei 
fi li di ferro alla distanza di 50 cm l’uno 
dall’altro, il primo (nel punto di curvatu-
ra del fusto) di 5-6 mm di diametro, i 
successivi di 3,4 mm di diametro.

Quando saranno in piena produzione 
il fusto di ciascuna pianta proseguirà, 
come cordone permanente, sul tetto del-
la pergola fi no alla sua estremità. Lungo 
il cordone si alleveranno i capi a frutto, 

Al momento dell’acquisto preferite pian-
te a radice nuda di uno o due anni. Con-
trollate l’apparato radicale: deve essere 
fi ne, molto fi tto e non deve presentare at-
tacchi di nematodi, evidenziati dalla 
presenza di galle a forma di cipolla, di 
qualche millimetro di diametro

L’infi ssione dei pali nel terreno si può effettuare 
scavando le buche a mano (a sinistra) o con una 
trivella meccanica (a destra). Sul fondo della buca 
può essere posta una basetta sotto palo in cemen-
to (nel particolare) per evitare che con il tempo il 
palo sprofondi nel terreno
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della lunghezza di circa 150 cm, da lega-
re a lisca di pesce sui fi li della pergola. 

LA SCELTA DELLE PIANTE 
E DELLA VARIETÀ

Al momento dell’acquisto date la pre-
ferenza a piante a radice nuda di uno o 
due anni; se ciò non fosse possibile, pre-
ferite quelle in vaso di un anno. 

Controllate l’apparato radicale di cia-
scuna pianta: deve essere fi ne, molto fi t-

to e non deve presentare attacchi di 
nematodi (evidenziati dalla presenza 

di galle a forma di cipolla, di qualche mil-
limetro di diametro, che causano un anda-
mento a zig-zag della radice). Si tratta di 
un’avversità molto pericolosa, per la qua-
le non ci sono valide cure; infatti, i nema-
todi infestano la pianta per tutta la vita, 
causando una vegetazione stentata, con 
produzione di frutti di scarsa qualità.

Come abbiamo detto l’actinidia è una 
specie dioica: le piante con fi ori femmi-
nili danno i frutti e le piante con fi ori ma-
schili producono il polline necessario al-
la fecondazione dei fi ori femminili. Per 
garantire la produzione di frutti ogni 5-7 
femmine serve una pianta maschile. 

Nella pergola presa come esempio 
in mezzo alle quattro piante femmini-
li abbiamo quindi collocato una pian-
ta maschile.

 La varietà consigliata è Hayward, 
che rappresenta il 95% di quelle con 
frutto a polpa verde; interessanti sono 
anche le varietà con frutto a polpa gialla, 
tra le quali consigliamo Soreli.

Per le varietà maschili le più indicate 
sono Matua, Tumuri e Autari per l’acti-
nidia a frutto verde (Hayward), e Belen 
per quella a frutto giallo (Soreli).

Per evitare i problemi causati dalla 
presenza di una pianta maschile (vegeta-
zione abbondante, tempi di potatura dop-
pi, assenza di produzione) è possibile in-
nestare su ogni pianta femminile un ramo 
maschile. Le modalità di questa opera-
zione sono state descritte in un articolo 
pubblicato sul n. 4/2010 a pag. 39, scari-
cabile dal nostro sito Internet cliccando 
sul link www.vitaincampagna.it/ita/rivi
ste/vitincam/10vc04/04039.pdf

Può essere interessante inserire nella 
pergola anche una pianta di actinidia ar-
guta, la cui caratteristica è quella di pro-
durre frutti a grappolo, lucidi e di picco-
la pezzatura (come un acino di uva da ta-
vola), particolarmente dolci e lassativi.

LA MESSA A DIMORA

Per i dettagli su questa operazione, 
che si effettua nel mese di febbraio, si 
vedano le indicazioni fornite, ne «i La-
vori» di gennaio-febbraio alle pagg. 30-
31, per l’impianto del frutteto a buche, 

indicazioni valide per tutte le piante le 
piante da frutto.

 Le piantine a radice nuda hanno un 
apparato radicale molto fi tto ed esteso; 
al momento della messa a dimora questo 
non va tagliato, ma posto nella buca di-
stribuendolo uniformemente sul cono di 
terra che avrete formato in precedenza. 

 Le piantine in vaso vanno invece tol-
te dal contenitore, provvedendo poi a 
rompere il pane di terra, in modo da fa-
vorire lo sviluppo delle radici verso 
l’esterno. Se questa operazione non ve-
nisse fatta, le radici tenderebbero a svi-
lupparsi per qualche tempo girando in-
torno a se stesse.

La profondità di impianto deve esse-
re molto superficiale, la stessa che le 
piante avevano nel vivaio, con l’appara-
to radicale interrato per 2-3 cm.

Immediatamente dopo la messa a di-
mora la parte aerea della piantina va ci-
mata a 20-50 cm.

LA POTATURA DI ALLEVAMENTO

Per i dettagli sugli 
interventi di potatura 
in fase di allevamento 
(primi quattro anni) ri-
mandiamo all’appro-
fondita descrizione 
pubblicata sulla «Gui-
da illustrata alla pota-
tura delle piante da 
frutto», seconda parte, supplemento al 

n. 2/2012, a pag. 4.
L’unica differenza con quanto de-

scritto riguarda il fatto che nelle piante 
allevate a pergoletta doppia (la forma di 
allevamento descritta nella Guida cita-
ta), il cordone permanente viene alleva-
to e legato su un fi lo portante che corre 
lungo il filare. Nel caso della pergola 
semplice, invece, il cordone permanente 
viene allevato perpendicolarmente alla 
linea del fi lare e legato ai fi li che costi-
tuiscono tetto della pergola. 

LA POTATURA DI PRODUZIONE 

La pianta di actinidia entra in produ-
zione al 4°-5° anno. Una pianta in piena 
produzione, se ben condotta con razio-
nali interventi di potatura, sia invernali 
che primaverili ed estivi, può dare una 
produzione annua di oltre 50 kg.

Potatura secca. In questa fase l’obiet-
tivo è quello di regolare la produzione la-
sciando un giusto numero di capi a frut-
to. Si interviene quindi eliminando la 
vegetazione superflua e selezionando 
(cioè lasciando sulla pianta) i nuovi ca-
pi a frutto, tralci con un diametro di cir-
ca 1 cm che possono aver prodotto l’an-
no precedente oppure no: l’importante è 
che siano ben maturi e non presentino ra-
mi anticipati (sorti da gemme formatesi 
nello stesso anno). I tralci prescelti van-
no cimati a 1,5-2 metri (15-20 gemme). 

Si possono lasciare anche dei rami 
determinati o dei rami «spur»; entrambi 
questi tipi di rami non vanno cimati. 

Osservando bene un tralcio di actini-
dia si può notare che alla base vi sono al-
cune gemme molto aderenti al legno, 
mentre poco oltre vi sono delle gemme 
più in rilievo. Le prime sono delle gemme 

Hayward rimane la varietà di actinidia 
con frutto a polpa verde più coltivata 

in Italia e nel Mondo 

La messa a dimora delle piante 
di actinidia si effettua in febbraio, 

dopo i grandi geli

Il tetto della pergola visto dall’alto. 
Dopo la potatura le piante femminili 
devono presentare lungo il cordone 
permanente (a) 10-12 tralci per lato 
lunghi circa 1,5 metri (b), ciascuno 
con 15-20 gemme
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a legno quindi daranno origine solo a ger-
mogli, mentre le altre sono gemme miste, 
cioè daranno origine a germogli e frutti. 

Tra le gemme a legno e quelle miste 
vi sono delle gemme poco appiattite, 
questo tipo di gemme fornisce delle pro-
duzioni scadenti o con pochi frutti. 

I tralci pelosi e quelli che crescono in 
ventre (cioè sotto) al cordone permanen-
te vanno scartati, poiché nella prima par-
te, per circa 1 metro, hanno quasi esclu-
sivamente delle gemme a legno, mentre 
alcune delle gemme successive generano 
molti frutti appiattiti. 

Per lasciare una giusta carica di gem-
me per pianta, si deve tener conto della 
superficie di terreno che essa occupa. 
Nel nostro caso, mettendo a dimora 
un’actinidia ogni 3 metri e lasciandola 
vegetare sul tetto della pergola largo 5 
metri, ogni pianta avrà a disposizione 15 
metri quadrati. Per ottenere una buona 
produzione di frutti è necessario lascia-
re 20 gemme per metro quadrato e quin-
di ogni pianta deve presentare 300 gem-
me miste: tale quota può essere garanti-
ta impostando 20-25 tralci con 15-20 
gemme ciascuno, suddivisi equamente a 
destra e a sinistra del cordone. Per ogni 
gemma si può considerare una produ-
zione media di due frutti; pertanto, la-
sciando 300 gemme miste si otterrà una 
produzione di 600 frutti.

I tralci selezionati con la potatura sec-
ca vanno legati a lisca di pesce sui fi li 
della pergola (vedi disegno a pag. 31).

Potatura verde. Fin dai primi giorni 
di maggio si devono eliminare i germo-
gli che nascono lungo i fusti o sul cordo-
ne permanente in corrispondenza di 
grossi tagli.

Vanno eliminati anche tutti i germo-
gli pelosi, tagliandoli a un paio di centi-
metri dal punto di inserzione, sia che na-
scano sul cordone permanente sia al-
l’inizio di tralci piegati in precedenza 
per la produzione. I germogli pelosi, se 
utilizzati per la produzione dell’anno 
successivo, forniranno molti frutti piatti 
e tripli e contemporaneamente daranno 
origine ad altri germogli pelosi con le 
stesse caratteristiche.

Una decina di giorni prima della fi o-
ritura (metà maggio) si deve procedere 
alla cimatura dei germogli che portano 
i fi ori, cimatura che deve essere fatta so-
lo sui tralci che non verranno utilizzati il 
prossimo anno per la produzione.

La cimatura va effettuata o subito do-
po il bottone fi orale o due-tre foglie do-
po. I germogli cimati subito dopo il bot-
tone fi orale non riscoppiano (cioè non 
riprendono a vegetare), come invece ac-
cade in quelli cimati due o tre foglie più 
avanti. La differenza di calibro o di con-
sistenza fi nale dei frutti non cambia. Ci-

mando in prossimità del bottone fi orale 
è solo necessario porre più attenzione a  
non asportare i fi ori.

A giugno, quando i frutti sono in fase 
di allegagione e lo sviluppo vegetativo è 
molto rapido, suggeriamo di spuntare i 
germogli che potrebbero servire per la 
produzione dell’anno prossimo, elimi-
nando circa 1 cm di apice vegetativo 
(estremità). Si è visto infatti che elimi-
nando l’apice vegetativo di un germoglio 
quando è lungo circa 1,5 metri e all’estre-
mità, nel punto di spuntatura, si trovano 
delle foglioline molto piccole, con inter-
nodi ravvicinati, l’apice non ricaccia per 
tutta la stagione. La sua crescita è mini-
ma, quel tanto consentito dall’allunga-
mento degli internodi, e lungo tutto l’as-
se del germoglio si formano gemme mol-
to grosse, simili a quelle dei tralci deter-
minati o dei tralci «spur». Inoltre, la man-

cata formazione del «codi-
no di porco» (cioè l’arric-
ciamento della parte termi-
nale del germoglio, vedi fo-
to a lato) agevola la succes-
siva potatura invernale. 

Se invece la cimatura viene effettua-
ta a metà del germoglio, su di una foglia 
matura, questo ricaccerà formando un 
nuovo germoglio vigoroso.

Per ulteriori approfondimenti sulla po-
tatura di produzione dell’actinidia riman-
diamo alla «Guida illustrata alla potatu-
ra delle piante da frutto», seconda parte, 
supplemento al n. 2/2012, a pag. 7.

LA POTATURA 
DELLE PIANTE MASCHILI

Prima della potatura le piante ma-
schili si presentano con una chioma par-
ticolarmente rigogliosa e scomposta, 
poiché hanno una vigoria maggiore ri-
spetto alle piante femminili.

Potatura secca. Le piante maschili 
vanno potate lasciando un numero di 
tralci pressoché doppio (40-50) rispetto 
a quello consigliato per le piante femmi-
nili. Vanno eliminati i tralci che coprono 
le piante femminili e quelli vigorosi che 
corrono nello stesso senso del cordone 
permanente. Vanno invece lasciati i tral-
ci che crescono trasversalmente al cor-
done permanente lasciandoli liberi e a 
diverse altezze: avranno così la possibi-
lità di liberare meglio il polline nell’aria, 
favorendo l’impollinazione.

Potatura verde. Prima della fi oritu-
ra, che nelle piante maschili è molto pre-
coce (8 giorni prima delle piante femmi-
nili), si devono asportare i succhioni che 
crescono lungo il fusto o all’interno del-
la chioma. 

Terminata la fi oritura si effettua un’in-
tervento di potatura che non deve mai es-
sere severo, altrimenti è molto probabile 
che l’anno successivo le piante presenti-
no forti ingiallimenti. Ci si deve limitare 
a togliere tutti i rami che coprono le fem-
mine e a togliere i succhioni vigorosi, 
difficilmente gestibili con la potatura 
secca successiva.

Giovanni Rigo

La potatura verde non va trascurata. 
Nella foto: cimatura dei germogli che 
portano i fi ori, operazione che va fatta 
solo sui tralci non utili per la produzio-
ne dell’anno successivo

Pianta di actinidia allevata a pergola semplice prima (a sinistra) e dopo (a destra) 
la potatura secca di produzione
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