KAKI
Diospyros kaki Linneo
Famiglia: Ebenaceae

Descrizione
Il Kaki è un albero a foglie caduche che può
raggiungere anche i 12 m di altezza seppure solo nelle
cultivar più vigorose: generalmente infatti si attesta
sui 6-8 metri. È una pianta longeva che vive
mediamente 30 o 40 anni anche se si sono visti
esemplari superare il mezzo secolo.
Il tronco dritto ha corteccia di colore grigio scuro,
solcata da numerose screpolature irregolari.
Le branche fragili, erette o ricurve, hanno rivestimento
color marrone o grigio, punteggiato da numerose
lenticelle chiare.
La chioma ha aspetto globoso.
Le foglie ellittico-obovate, sono verde lucente sulla
pagina
superiore;
chiare,
talvolta
argentee,
inferiormente. Il lembo è generalmente ondulato ed il
margine è intero.
I giovani germogli dell’anno portano, all’ascella delle
foglie, i fiori. Possiamo trovare alberi dioici (con fiori
maschili e femminili) e monoici, quindi portanti fiori:
solo maschili (staminiferi per aborto ovarico) in
posizione ascellare, piccoli e disposti a gruppetti di tre;
solo femminili (pistilliferi per sterilità degli stami) e in
questo caso sono uniflori, di dimensioni notevoli e dalla
corolla verde chiaro. Esistono anche piante a fiori
ermafroditi, quindi completi, in posizione solitaria o in
infiorescenze triflore: in questo caso solo il fiore
centrale è ermafrodita, mentre i laterali sono maschili.
Nei frutteti sono presenti unicamente piante monoiche

a fiori femminili e la fecondazione avviene, in seguito
ad impollinazione (entomofila), da parte di alberi della
stessa specie provvisti di fiori maschili; più spesso si
verifica partenocarpia.
La fioritura avviene intorno alla metà di maggio ed è
seguita da una cascola dei frutticini non allegati, che
raggiunge l'intensità massima nel mese di luglio.
Le grosse bacche sferiche possono presentare fino a 8
semi o esserne completamente sprovviste. Esse
matureranno, a seconda delle zone, a partire da
settembre. Alle nostre latitudini generalmente, si
procede alla raccolta nel mese di novembre, quando la
polpa verdastra raggiunge il colore giallo-arancio.
Successivamente si ripongono in luogo buio e asciutto
e si consumano entro gennaio: quando la buccia
assumerà una colorazione intensa e si assottiglierà fino
quasi a rompersi a tatto. In quel momento la polpa
sarà ammezzata quindi divenuta tenera quasi liquida:
pronta da mangiare.
Il genere Diospyros appartiene alla famiglia delle
Ebenacee, che comprende circa 300 specie tutte di
origine asiatica subtropicale. Per la frutticoltura solo
cinque di queste hanno significato:
9 D. kaki, coltivato per la produzione di frutti per il
consumo fresco;
9 D. lotus, è la specie più usata nell’Europa
meridionale per creare portainnesti resistenti al
freddo; viene anche posta nei giardini come pianta
decorativa date le sue forme particolarmente
gradevoli. Ha frutti piccoli, sferoidali, pruinosi,
colore giallo-bruno a completa maturazione.
9 D.
virginiana
utilizzato
prevalentemente
nell'industria di trasformazione: i suoi frutti per
quanto relativamente piccoli sono comunque
largamente utilizzati dato che la polpa ha un
caratteristico aroma di dattero.
9 D. oleifera e D. glaucifoglia specie utilizzate per
l'estrazione di tannino.
Le bacche del Kaki vengono immediatamente poste sul
mercato ma non vengono trasformate. Per questo le
cultivar sono classificate come:
"costantemente non astringenti": che rispondono
meglio
delle
altre
alle
esigenze
della
commercializzazione e del consumo fresco;
"variabili non astringenti": i cui fiori se impollinati
maturano frutti già eduli fin dal momento della
raccolta; se partenocarpiche necessitano del periodo di
trasformazione dei tannini in zuccheri, per ridurre
l’acidità della polpa.
"costantemente astringenti": le cui bacche devono
essere necessariamente sottoposte a trattamento
chimico e termico per poterle consumare. Purtroppo
ciò riduce il periodo di commercializzazione.

Ecologia
Nonostante la specie sia subtropicale, con la scelta di
opportuni incroci e attente pratiche colturali (il fusto
viene avvolto in fasci di paglia), resiste ai climi della
pianura Padana e addirittura del Trentino Alto Adige,
sopportando temperature inferiori ai 10°C sotto zero.
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Il portainnesto più usato a questo scopo è il D. lotus in
quanto dotato di buona resistenza al freddo e, per
quanto limitatamente, è in grado di sopportare anche
suoli umidi, generalmente dannosi poiché inducono il
marciume radicale. Inoltre è affine alle cultivar
astringenti.
Sconsigliata
è
la
coltivazione
nelle
zone
particolarmente ventose, soprattutto nel periodo
prossimo alla maturazione: i rami fragili gravati del
peso dei frutti possono sbrancare.
Ama suoli sciolti, ben drenati dagli alti contenuti di
calcio, poveri in sodio e boro.
Si ricorda che in caso di potatura è necessario lasciare
i rami dell'anno: ovvero quelli produttivi.
Parassiti delle bacche sono la Sesia e la mosca della
frutta.
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I frutti del Kaki hanno un altissimo valore
biologico. Infatti la polpa contiene molte vitamine e
proteine ed è ricca di zuccheri. Ogni 100 g di
bacche si hanno: 82 g di Acqua; 0,5 g di Proteine;
0,3 g di Lipidi; 16 g di Glucidi; 2,5 g di fibra; 65
Kcal; 4 mg di Sodio; 170 mg Potassio; 0,3 mg di
Ferro; 8 mg di Calcio; 16 mg di Fosforo; 0,02 mg
di Vitamina B1; 237 mg di Vitamina A; 23 mg di
Vitamina C.
Per queste sue caratteristiche se ne sconsiglia il
consumo ai diabetici e agli obesi.
Essendo molto ricco di fibre, calcio e potassio, ha
una azione depurativa sul fegato e aiuta a liberarsi
dei liquidi in eccesso.
Dal legno particolarmente duro (allo stesso genere
appartiene l’Ebano) si producono utensili molto
robusti, mobili e attrezzi sportivi quali ad esempio
le mazze da golf.
In Giappone con le bacche si producono vini a
bassa gradazione alcolica. Anche il Sakè viene
chiarificato con il succo dei Cachi.
Per chi non ama particolarmente questo buon
frutto si suggerisce la ricetta delle bacche al
mascarpone: si “scoperchiano” alcuni Cachi maturi
dalla parte del picciolo; si toglie la polpa senza
rompere la buccia e la si mette a macerare in una
terrina,
con
poco
cognac
e
zucchero.
Successivamente si incorpora una eguale parte di
mascarpone. Si riempiono i frutti col composto, in
modo tale che il coperchietto resti sollevato. Poi si
pongono a gelare in ghiaccio; quindi possono
essere consumati.

Curiosità
“Diospyros” in greco significa “pianta con frutti degni di
Giove” a sottolineare la bontà delle bacche mature. Il
nome “Kaki” invece compare alla fine del secolo scorso
nell’Impero del Sol Levante.
La specie proviene dalle regioni calde della Cina
settentrionale. Da questi luoghi si e' poi diffusa in
Corea e in Giappone dove mantiene un ruolo
fondamentale nell’alimentazione quotidiana.
In queste zone la “mela d’oriente” è considerata
l’albero delle sette virtù per:
1. la sua lunga vita;
2. la grande ombra;
3. la mancanza di nidi tra i rami;
4. l’assenza di tarli nel legno;
5. la possibilità di giocare con le sue foglie indurite
dal gelo;
6. il caldo fuoco che si sprigiona dalle sue fronde
secche;
7. il buon concime che si ottiene dalle foglie marcite.
In Italia, secondo quanto riporta il Prof. Molon in un
testo del 1910, il Kaki era conosciuto fin dai tempi dei
romani con il nome di “fico-barile”. In seguito alle
numerose selezioni, a cui è andato incontro nel corso
del tempo, per migliorare le qualità organolettiche
della polpa, anche la forma della bacca è stata
modificata fino ad assumere l’attuale aspetto globoso.
Secondo altri invece questa specie fu introdotta in
Europa solo alla fine del 1700 come pianta
ornamentale. In particolare, in Italia il primo albero fu
piantato nel 1871, nel giardino di Boboli a Firenze.
Solo nella seconda metà dell’Ottocento arrivarono dal
Giappone cultivar più pregiate e da quel momento ne
vennero anche consumati i frutti.
Nel nostro paese la sua coltivazione ebbe particolare
successo fino a metà
del 1900 (i primi impianti
specializzati in Italia sono sorti nel Salernitano a
partire dal 1916, estendendosi poi in particolare in
Emilia) dopodiché venne introdotto un dittero parassita
che ne abbatté la produzione da 3 milioni di tonnellate
alle 65 mila tonnellate odierne. Attualmente le regioni
maggiormente interessate alla sua coltivazione sono la
Campania, l'Emilia Romagna, e in minor quantità
Sicilia, Veneto e Marche.
Per la sua particolarità di essere immangiabile appena
colto e solo dopo qualche tempo, di una dolcezza
incredibile, nel linguaggio delle piante simboleggia il
consiglio di non credere mai alle apparenze o limitarsi
alla prima impressione: tutto muta ad una conoscenza
più
approfondita,
basta
sapere
attendere
pazientemente.
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