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Linee tecniche di coltivazione
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I frutti di Boerica sono distinguibili da quelli di Hayward per il colore della polpa verde brillante
molto intenso, la forma più allungata e peso e dimensioni maggiori. Dalle prove svolte negli anni
scorsi dall’Università di Bologna si è osservato infatti che il peso medio dei frutti, raccolti in epoca
contemporanea ad Hayward, arrivava a circa 130 grammi.
Ancora più interessanti sono le caratteristiche organolettiche del frutto, che alla raccolta presenta
valori di sostanza secca superiori al 17% e residuo secco rifrattometrico sempre superiore ai 6,5 ˚Brix.
L’impiego della corretta tecnica agronomica è di fondamentale importanza per il raggiungimento
di risultati ottimali, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo. La varietà Boerica richiede
l’applicazione di operazioni specifiche che devono essere effettuate per massimizzare i risultati della
coltivazione. Nel presente manuale si riassumono le operazioni principali da adottare a partire dalla
fase di impianto fino alla fase adulta, finalizzate all’ottenimento di frutti di elevata qualità.
Tutte le operazioni descritte possono subire delle variazioni in base alla zona di coltivazione ed al
tipo di terreno, pertanto queste linee sono solo di riferimento alle informazioni più specifiche fornite
attraverso l’assistenza dei tecnici delle aziende autorizzate.

NOTA BENE
© Questo documento ed i suoi
contenuti sono confidenziali e
riservati alle aziende agricole e
società che hanno sottoscritto
un contratto con la Soc. Agr. Bovo
Angelo di Giuseppe e Fratelli s.s. o
Jingold spa. La divulgazione, copia
e distribuzione anche solo parziale
dei contenuti del manuale è vietata
e protetta dai diritti sulla proprietà

intellettuale. Qualunque abuso è
perseguibile per legge.
I contenuti sono stati curati dal
Comitato Tecnico Boerica; le
indicazioni sono doverosamente di
carattere generale in quanto ogni
azienda agricola rappresenta una
situazione specifica. Per finalizzare
la linea tecnica ad ogni situazione
specifica dell’azienda agricola,
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questa deve essere valutata con i
tecnici delle Aziende autorizzate.
Risultati non ottenuti o danni
provocati alle colture, dovuti ad un
non adeguato uso delle indicazioni
riportate in questo documento, non
sono imputabili a Soc. Agr. Bovo
Angelo di Giuseppe e Fratelli s.s.
e/o Jingold spa.
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1.1. CONCIMAZIONE ORGANICA

1

Il materiale organico ha un ruolo fondamentale nel mantenimento della fertilità del suolo attraverso
gli effetti di miglioramento della struttura e dell’aerazione del terreno. Si possono utilizzare letami di
diversa matrice se ben maturi, con dosaggi che vanno dai 300 ai 600 qli/Ha, oppure compost sfusi o
confezionati anche in pellets con dosaggi da 20 a 200 qli/Ha.
Nel caso in cui si disponga di letame non ben maturo, è consigliato compostarlo per qualche mese in un
cumulo prima della distribuzione oppure distribuirlo almeno 5-6 mesi prima del trapianto.
Evitare di utilizzare materiale troppo ricco di paglia non ben decomposta per evitare temporanee
carenze di azoto legate alle funzioni dei batteri decompositori.

Operazioni
pre-impianto

1.2. LAVORAZIONE DEL TERRENO
La preparazione del terreno è una fase molto importante che deve essere realizzata nel periodo estivo
che precede la messa in opera della coltivazione.

Per valutare l’idoneità di un sito alla messa a dimora di un impianto di kiwi Boerica è necessario
effettuare un’analisi del terreno e un’analisi dell’acqua di irrigazione (Tabella 1). Con questi dati, oltre
a verificare la fattibilità dell’impianto, sarà possibile stabilire gli apporti di concimazione di fondo da
effettuare in fase di pre-impianto.

ANALISI TERRENO

ANALISI ACQUA

• Tessitura (sabbia, limo,
argilla, scheletro)
• Calcare totale e calcare attivo
• Sostanza organica
• pH
• Azoto totale (N)
• Fosforo assimilabile (P)
• Potassio assimilabile (K)
• Sodio (Na+)
• Calcio (Ca++)
• Magnesio (Mg++)
• Manganese (Mn+)
• Ferro assimilabile
• Capacità di scambio cationico (C.S.C.)
• Conducibilità elettrica (E.C.)
• Rapporto C/N (carbonio/azoto)
• Rapporto Mg/K (magnesio/potassio)
• Rapporto Ca/Mg (calcio/magnesio)
• Rapporto Ca/K (calcio/potassio)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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pH
Durezza
S.A.R.
Bicarbonati
Solfati
Ferro totale
Solfuri
Conducibilità elettrica a 25°C (E.C.)
Sodio
Cloro
Boro
Manganese
Zinco
Rame
Potassio

TABELLA 1
Elenco dei principali
parametri da valutare
per l’analisi del
terreno e dell’acqua
di irrigazione
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Lo scopo é quello di creare delle buone condizioni di coltivazione per l’Actinidia, favorendo il drenaggio
e l’aerazione del suolo.
In pratica le operazioni che si possono realizzare sono le seguenti:
• LIVELLAMENTO: per portare l’appezzamento nelle condizioni ideali a favorire lo scolo delle acque
superficiali ed evitare pericolosi ristagni idrici.
• DISSODAMENTO CON RIPUNTATORE (profondità 80-90 cm o in base al franco di coltivazione):
operazione da eseguire con terreno in tempra per trarne il massimo dell’efficacia. Con due passaggi
incrociati si ottengono ottimi risultati.
• ARATURA (ad una profondità di circa 30-40 cm): consente di incorporare nel terreno gli ammendanti
e di rendere più soffice lo strato superficiale, facilitando la messa a dimora delle piante.
• RIFINITURA: è necessario predisporre una baulatura alta circa 30-35cm lungo il filare per facilitare
lo scolo e il drenaggio delle acque. La baulatura va eseguita creando un riporto di terra lungo tutto
il filare, sfruttando il terreno ai lati del filare stesso, e su di essa verranno messe a dimora le piante.
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2.2. TIPO DI PIANTE E CIMATURA

2

Dopo il trapianto occorre effettuare la cimatura della pianta ad un’altezza che varia a seconda della
tipologia di pianta:

Messa a dimora
dell’impianto
La messa a dimora delle piante si esegue in periodi in cui non sussistano ragionevoli pericoli di gelate
tardive, normalmente si effettua da Febbraio ad Aprile a seconda delle zone; sono possibili anche
trapianti più tardivi da effettuare nel periodo Maggio-Giugno o Settembre con piante a radice nuda
frigo-conservate o vegetanti in vaso.
La messa a dimora delle piante si compone delle seguenti fasi:

2.1. TRAPIANTO

• Pianta in vaso ferma: mettere a dimora, disgregare leggermente il pane di terra e sistemare le radici.
• Pianta in vaso vegetante: spuntare la pianta in cima fino alla 1° foglia sviluppata, disgregare
leggermente il pane di terra e sistemare le radici.
• Pianta a radice nuda cal. 6-8: spuntare a 2-3 gemme
• Pianta a radice nuda cal. 8: cimare a 60 cm dal suolo
• Pianta a radice nuda cal. 10: cimare a 80 cm dal suolo
• Pianta a radice nuda cal. 12 e oltre: cimare a 1-1.30 metri dal suolo

2.3. SVILUPPO DEL GERMOGLIO
Mettere un filo di nylon da balle (tipo Sisal) legandolo al filo dell’irrigazione o nel caso di piantine piccole
ad un piccolo tutore di bambù (si consiglia di non legare il filo alla base della piantina perché potrebbe
scorticarne il fusto) e al filo del cordone permanente o meglio ancora al filo di colmo dell’impianto
antigrandine. Questo filo fungerà da supporto per lo sviluppo del germoglio alla ripresa vegetativa delle
piante.

2.4. CONTROLLO DELLE ERBE INFESTANTI

Procedere alla messa a dimora delle piantine avendo cura
di metterle sulla proda mantenendo il colletto in superficie, con le radici rivolte verso
il basso.
Al trapianto si raccomanda di
non distribuire nella buca di
trapianto concimi chimici o
organici onde evitare di danneggiare il capillizio radicale.
Non apportare concimi fino a
20 giorni dopo il trapianto in
caso di piante a radice nuda.
L’impiego di micorrize, in particolare in terreni stanchi, é una
pratica che protegge l’apparato radicale e ne favorisce lo
sviluppo.

Si può utilizzare la zappa per interventi al ceppo nel raggio di 40-50 cm, integrata con una lavorazione
meccanica con erpice a dischi tipo SPEDO, oppure il diserbo localizzato con l’obbligo di proteggere le
piante con le guaine appropriate.

FOTO
piante in allevamento
in vivaio
in ambiente protetto
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Forme d’allevamento
Le forme di allevamento consigliate sono:

3.1. DOPPIA
PERGOLETTA
1,5-2,0 m sulla fila x 4,50-5.0
m tra le file, in base alle caratteristiche del terreno.
Si consiglia la doppia pergoletta piana, cioè con i tralci produttivi orizzontali.

3.2. TENDONE
2,5-3 m sulla fila x 4.5-5.0 m tra le file, in base alle caratteristiche del terreno.
NOTA BENE 1

NOTA BENE 2

Il cordone permanente deve essere
alla stessa altezza dei fili di sostegno dei tralci.

Si consiglia di predisporre la copertura dell’impianto con rete
antigrandine in particolare in zone

FOTO
tendone

soggette a grandine, zone ventose
e zone con estati molto calde (ombreggiamento).

3.3. ALBERELLO
2,5-3 m sulla fila x 4.5-5.0 m
tra le file, in base alle caratteristiche del terreno.
In questa forma di allevamento non si crea un cordone permanente ma delle branchette
radiali (4) che devono essere
rinnovate ogni 3/4 anni.

FOTO
pergola
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FOTO
alberello
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• Distanziare i rami di 30 cm in maniera tale da favorire l’arieggiamento e la penetrazione della luce
(evitare di legarli assieme);

4

• I tralci devono essere spuntati in modo tale da lasciare un canale centrale di luce (tendone e pergoletta piana);

Potatura
di produzione

• Nella potatura degli impianti allevati a pergoletta pendente, i tralci produttivi devono fermarsi a 50
cm dal terreno.

4.3. CONSIGLI DI POTATURA VERDE
La potatura verde consiste in due/tre interventi a distanza di un mese a partire da prima della fioritura.
Nel primo (pre-fioritura) si deve procedere a:
• spuntare i germogli sopra il fiore per arieggiare e favorire la circolazione del polline;
• spuntare a 2/3 gemme i rami eccessivamente vigorosi per produrre i tralci di rinnovo più adatti.
Nel secondo (subito dopo la fioritura) si deve procedere a:

4.1. CARICA DI GEMME
La prima operazione per l’ottenimento di una produzione di qualità è la scelta corretta del numero di
gemme per ettaro. La carica di gemme ottimale da lasciare con la potatura invernale è di:

• spuntare i tralci vigorosi con e senza frutta, per produrre i tralci di rinnovo più adatti per la stagione
successiva e per indirizzare gli elaborati verso il frutto. Si ricorda che per l’ottenimento dei tralci di
rinnovo è molto più efficace la spuntatura eseguita in prefioritura.

• 150.000/200.000 gemme per il Nord

Nel terzo (dopo il diradamento) si deve procedere a:

• 200.000/250.000 gemme per il Centro-Sud

• spuntare i tralci vigorosi con e senza frutta, con l’obbiettivo di favorire l’arieggiamento e l’ingresso di
luce e di indebolire i tralci di rinnovo troppo vigorosi.

Per il Centro-Sud la carica di gemme è superiore in quanto la percentuale di germogliamento attesa
è inferiore, inoltre, essendo la raccolta più tardiva, si ottiene una qualità elevata con carichi superiori
di frutta.

4.4. POTATURA
DEI MASCHI

4.2. CONSIGLI DI POTATURA INVERNALE
L a p o t at u r a i nve r n a le è
l’operazione agronomica che
permette di scegliere i tralci
che garantiranno la produzione
per l’anno successivo, pertanto
dovrà essere eseguita in modo
accurato facendo attenzione
ad individuare i tralci migliori
che dovranno essere legati ed
opportunamente distanziati. Si
consiglia di:

Si suggeriscono due interventi.
Il primo, per alleggerire la
chioma, dovrà essere eseguito
dopo la fioritura per limitare
la competizione di luce per
la femmina. Il secondo, in
fase di riposo vegetativo,
per eliminare le formazioni
legnose più vecchie.

• Evitare i rami eccessivamente vigorosi perché presentano uno scarso germogliamento e frutti di qualità
peggiore;
• Evitare i rami di calibro terminale piccolo (inferiore a 8 mm);

10

L’intensità degli interventi deve essere valutata in base alla vigoria della pianta ed in ogni caso i tagli per
pianta non devono essere eccessivi.

FOTO
impianto potato e legato
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NOTA BENE 1

NOTA BENE 2

Evitare di eseguire tutte le operazioni di potatura in periodi umidi o
in caso di previsione di pioggia per
ridurre il rischio di infezione da PSA.

Programmare una disinfezione con
un prodotto rameico registrato
dopo ogni operazione di potatura
invernale o estiva. Chiudere i tagli
di potatura con mastice o paste cicatrizzanti.

Jingold | Cultivar Boerica | Linee tecniche di coltivazione | Rev Dic/2016

FOTO
pianta maschile
in piena fioritura
NOTA BENE 3
Si ricorda di disinfettare sempre gli
attrezzi.
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TABELLA 1
Restituzione idrica giornaliera espressa in millimetri/giorno: è la quantità d’acqua necessaria per un
ottimale sviluppo della pianta.

5

Irrigazione

RESTITUZIONE
IDRICA
GIORNALIERA
INTERFILARE
INERBITO (*)
mm/giorno

RESTITUZIONE
IDRICA
GIORNALIERA
INTERFILARE
LAVORATO (*)
mm/giorno

Aprile

1.0

0.8

Non ammessa salvo espressa
indicazione dei bollettini

Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre

2.0
4.0
5.0
4.5
3.5
2.0

1.8
3.5
4.5
4.0
3.0
1.8

ammessa
ammessa
ammessa
ammessa
ammessa
ammessa

MESE

L’irrigazione è la tecnica basilare per mantenere la pianta in condizioni di efficienza in modo da
compensare gli sbalzi determinati dal clima del nostro ambiente; può regolare l’umidità relativa e la
temperatura del frutteto e fungere da antibrina durante le gelate primaverili. E’ fondamentale per
sciogliere e veicolare i nutrienti dal suolo alle radici, permette di regolare la traspirazione della pianta
e attraverso questa il trasporto dei nutrienti fino alle foglie e ai frutti e permette di attuare al meglio la
fertirrigazione.
È di fondamentale importanza conoscere il contenuto chimico-minerale dell’acqua che si ha a
disposizione per l’irrigazione, sia per valutare gli eventuali apporti chimici al terreno che questa
potrebbe apportare, che per adottare le giuste misure per la gestione dell’impianto di irrigazione
(gruppo filtrante, acidificazione, ecc.). Il prelievo del campione deve essere effettuato alla fonte
principale di approvvigionamento dell’acqua.

IRRIGAZIONE

(*) Si intende il quantitativo di acqua da restituire alla coltura in base al suo fabbisogno idrico. in presenza di pioggia,
devono essere considerate nulle le pioggie inferiori alla restituizone idrica giornaliera; allo stesso modo sono nulli i
millimetri di pioggia eccedenti il volume di adacquamento prescelto.

FOTO
impianto a doppia ala gocciolante

Per l’irrigazione è possibile utilizzate l’ala gocciolante o il microjet. Nel caso di impiego di microjet in
impianti a pergola pendente, bisogna fare attenzione ad evitare di bagnare i frutti.
• EPOCA DI INIZIO IRRIGAZIONE: è possibile stabilire l’inizio dell’irrigazione attraverso l’ausilio di
tensiometri che forniscono un’indicazione sulle condizioni di umidità del terreno oppure facendo
riferimento alle indicazioni dei bollettini provinciali. Periodo indicativo d’inizio: fine Aprile, inizio Maggio.
• TURNO IRRIGUO: da stabilire in base al tipo di impianto utilizzato (ala gocciolante o microjet) ed alla
tessitura del terreno; fare attenzione ad evitare stress idrici alle piante, che influiscono negativamente sull’accrescimento dei frutti e la differenziazione delle gemme per l’anno successivo. E’ preferibile
somministrare quotidianamente le necessità irrigue delle pianta.
• VOLUME D’ACQUA GIORNALIERO: Fare riferimento ai dati regionali disponibili. In tabella sono riportati, come esempio, i dati suggeriti per la Regione Emilia Romagna.
NOTA BENE 1
si sconsiglia l’impiego di sistemi di irrigazione per scorrimento.
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6

7

Carica produttiva
e diradamento frutti

Impollinazione

Per ottenere risultati soddisfacenti è molto importante regolare la carica di frutti negli impianti.
Si consiglia di eseguire due interventi di diradamento, con l’obbiettivo di regolare la carica di frutti.
Dovranno essere eliminati i frutti in sovrannumero, non lasciare più di 4 frutti per germoglio, ed i frutti
deformi o laterali, se presenti. Il primo intervento dovrà essere eseguito agli inizi di Giugno ed il secondo
intervento dovrà essere terminato entro il mese di Luglio. L’effetto sulla pezzatura è tanto maggiore
quanto più l’intervento è precoce.

È assolutamente certo, per
tutte le varietà di Kiwi, compreso Boerica, che un’ottima
impollinazione è la base di partenza per ottenere un prodotto
con forma tipica, pezzatura
elevata e qualità organolettiche superiori.
La varietà maschile da utilizzare come impollinatore è il
Tomuri.

L’obbiettivo ottimale di produzione, per non alterare la qualità e per mantenere le caratteristiche della
varietà, è 30/35 tonnellate a ettaro per il Nord e 40 tonnellate a ettaro per il Centro/Sud.
Il numero indicativo di frutti considerando un calibro medio di 100 grammi è 300.000/350.000 per
ettaro per il Nord e 400.000 per ettaro per il Centro/Sud.
FOTO
frutti nella prima fase di accrescimento

Il numero consigliato di impollinatori dipende dal sesto di
impianto:
1. Sesti stretti: 1:7 disposizione a quinconce su tutte le file;
2. Sesti larghi: 1:5 disposizione a quinconce su tutte le file;

FOTO
impollinazione artificiale

M F F F F F F F M F F F F F F F M F F F F F F F M F F F F F F F M F
1:7 F F F F M F F F F F F F M F F F F F F F M F F F F F F F M F F F F F
M F F F F F F F M F F F F F F F M F F F F F F F M F F F F F F F M F
M F F F F F M F F F F F M F F F F F M F F F F F M F F F F F M
1:5 F F M F F F F F M F F F F F M F F F F F M F F F F F M F F F
M F F F F F M F F F F F M F F F F F M F F F F F M F F F F F M
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NOTA BENE 1

NOTA BENE 2

Non superare 15mt tra le piante
maschili sulla stessa fila.

Si sconsiglia di mettere a dimora
impianti senza maschi.
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7.1. TECNICHE INTEGRATIVE E IMPOLLINAZIONE ARTIFICIALE
L’impollinazione può essere agevolata tramite l’utilizzo di tecniche quali l’uso di ventilazione forzata e la
distribuzione di insetti pronubi, in questo caso meglio se bombi.
È inoltre possibile ricorrere all’impollinazione artificiale. Il numero di interventi e l’epoca dipendono
dalla durata della fioritura. Generalmente l’efficienza massima si ottiene verso la fine della fioritura ed
è importante verificare che il fiore femminile sia recettivo. Vista la possibile diffusione di PSA, in caso di
impiego di polline, bisogna accertarsi di utilizzare materiale sano se di autoproduzione o certificato, se
proveniente da fornitori esterni all’azienda, secondo le norme UE.
TECNICA DI DISTRIBUZIONE:
1) Primo intervento quando la fioritura ha raggiunto l’80-90% dei fiori aperti (indicativamente ad inizio
caduta petali)

8

Copertura con
reti antigrandine

2) Secondo intervento dopo 24/48 ore dal primo intervento, al 98% di fiori aperti
Si consiglia di eseguire la distribuzione preferibilmente al mattino e non nelle ore calde o in quelle
notturne.
DOSI DI IMPIEGO DEL POLLINE PURO:
• “A SECCO”
- un intervento: 500-600 g/ha di polline
- due interventi: 300-400 g/ha di polline per intervento
• IN “SOLUZIONE LIQUIDA”
- 400-500 g/ha ogni intervento indipendentemente dal numero degli interventi

È consigliata la copertura
dell’impianto con rete
antigrandine, per ottenere i
seguenti vantaggi:
- creazione di un microclima
ideale per la pianta
- riduzione delle scottature
frutti
- riduzione dei danni da vento
- eliminazione dei danni da
grandine
- riduzione del rischio di
infezione PSA.
La percentuale di ombreggiamento dovrà essere contenuta tra il 12 e il 15%.

FOTO
reti

È preferibile utilizzare reti di colore bianco, grigio, verde o verde/nera, gialla.
La rete antigrandine deve essere posta ad almeno 2 m dal cordone permanente.
Si consiglia di distendere le reti al germogliamento, gli effetti positivi sono molteplici: oltre alla protezione
dalla grandine sono di primaria importanza l’effetto climatizzante creato dall’aumento dell’umidità
relativa dell’ambiente e dalla protezione all’esposizione diretta ai raggi solari e l’azione di frangivento
(danni da arrotature sui frutti e sui tralci in accrescimento) per il quale è importante installare anche le
reti laterali. In fioritura si consiglia di alzare le reti laterali, per evitare morie di insetti pronubi e favorire
l’azione benefica del vento per il trasporto del polline. A fine raccolto è molto importante la sollecita
raccolta delle reti onde evitare pesanti conseguenze da nevicate precoci.
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2 nella fase primaverile deve essere impiegata una concimazione a base di concimi organici o organo-minerali con rapporto NPK 2:1:1. Si suggerisce di frazionare gli interventi ogni 15 giorni se
si utilizza un prodotto granulare mentre, in caso di fertirrigazione, è preferibile somministrare la
concimazione ad ogni turno irriguo. Tali apporti devono terminare entro metà Luglio;

9

3 Fine estate: prevedere una concimazione a base di Potassio per favorire la lignificazione delle piante.

Concimazione

9.3. PRODUZIONE (DAL 3˚- 4˚ ANNO IN POI)
a) Concimazione organica
Prevedere la distribuzione di un concime organico nei mesi invernali (Dicembre/Gennaio) per
migliorare la struttura del terreno e la dotazione di sostanza organica.

La concimazione è fondamentale per garantire alle piante i nutrienti necessari al loro sviluppo. Squilibri
nell’apporto dei nutrienti possono avere effetti negativi sia sullo sviluppo delle piante che sulla qualità
dei frutti e sulla loro capacità di conservazione.
Per ottenere una produzione di elevata qualità si deve prevedere di impostare la nutrizione tramite
fertirrigazione, che permette di soddisfare meglio le esigenze nutritive delle piante ed evitare sprechi.
Si riportano in tabella 1 le asportazioni dell’actinidia da bibliografia ed in tabella 2 le unità da somministrare per ogni macroelemento:

ETÀ

N.

P205

K20

1 anno
2 anno
3 anno
Adulto

4.3
20.9
41.9
110.5

1.6
7.4
15.4
12.6

3.6
18.8
43.4
192

ETÀ

N.

P205

K20

1-3 anno

50
110.5

20
25

56
192

Adulto

TABELLA 1
Asportazioni per ettaro in
base all’età dell’impianto

TABELLA 2
Unità per ettaro da applicare
in base all’età dell’impianto

9.1. PRE-IMPIANTO
Prima di eseguire l’impianto è importante effettuare un’analisi del terreno per verificare la tessitura
e la disponibilità di nutrienti e valutare la necessità di effettuare una corretta concimazione di fondo
e correzione del suolo.

9.2. ALLEVAMENTO (1˚-2˚ ANNO)
La concimazione prevista per la fase di allevamento è la seguente:
1 nella fase primaverile è importante prevedere una concimazione fosfatica iniziale in base al tipo di
terreno;
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b) Concimazione di produzione
Prevedere un piano di concimazione valutando:
- analisi terreno (non più vecchia di 2 anni)
- concimazione anno precedente
- carica prevista
- analisi fogliari
La concimazione deve iniziare a metà Aprile, perché fino a questo momento le piante utilizzano le
riserve accumulate nella stagione precedente. Si riportano, per ogni fase fenologica, le indicazioni da
seguire:
ACCRESCIMENTO GERMOGLI/FIORITURA: Si consiglia di iniziare la concimazione utilizzando la
fertirrigazione o, dove non presente, un concime granulare organico o organo-minerale con rapporto
3:1:2. A partire dal mese di Maggio si consiglia, inoltre, di eseguire interventi settimanali per via
radicale a base di N e Ca.
In caso di eventuali carenze di microelementi, devono essere previsti trattamenti a base di Ferro,
Manganese, Zinco, per arrivare in fioritura con una pianta allo stato ottimale. In fioritura, deve
essere prevista una concimazione radicale a base di Fosforo e fogliare a base di Boro per favorire
l’allegagione dei frutticini.
POST FIORITURA-ACCRESCIMENTO FRUTTI - PRIMA FASE: continuare con la concimazione
radicale a base di N e Ca a cadenza settimanale, aggiungere quantità crescenti di Potassio. Prevedere
l’applicazione di 4 trattamenti di Calcio fogliare a cadenza settimanale a partire dalla caduta petali.
ACCRESCIMENTO FRUTTO - SECONDA FASE (DISTENSIONE CELLULARE): continuare con la
concimazione radicale utilizzando concimi a base di Potassio. Limitare o escludere la somministrazione
di Azoto in base alla vigoria delle piante ed alla carica dei frutti. L’Azoto deve essere sospeso entro fine
Agosto.
PRE-RACCOLTA: Prevedere l’applicazione di prodotti a base di Potassio per via fogliare per favorire
la lignificazione delle piante e l’accumulo di zuccheri nei frutti. Nelle zone dove ci sono problemi alla
ripresa vegetativa, prevedere una fertirrigazione a base di NPK per favorire l’accumulo di sostanze di
riserva e, dove presenti forti carenze, prevedere una concimazione a base di Ferro.
NOTA BENE 1
le indicazioni di concimazioni qui riportate non sono esaustive ma devono essere valutate insieme al tecnico di
riferimento, in funzione di analisi del suolo e sviluppo vegeto-produttivo delle piante.
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9.4. BIOREGOLATORI
L’utilizzo di bioregolatori registrati per l’utilizzo in actinidia deve essere ponderato, nel rispetto di dosi e
tempi indicati in etichetta, in quanto un cattivo utilizzo può portare a problemi qualitativi anche gravi.
Consultare il tecnico di riferimento per consigli su prodotto e dose da utilizzare in base a età della
pianta, carica dei frutti e stagionalità.

10

Raccolta
L’epoca di raccolta è di fondamentale importanza per garantire il proseguimento della maturazione
dei frutti anche dopo il distacco dalla pianta. Tale data viene stabilita tramite misurazione, su un
campione di frutti, dei seguenti parametri: durezza, grado zuccherino e sostanza secca. Quando si
raggiungono i valori ottimali (Tabella 4) è possibile iniziare la raccolta di Boerica.

PARAMETRO

VALORE OTTIMALE

Solidi Solubili (°brix)
Durezza della polpa (kg/cm2)
Sostanza Secca (%)

Minimo 6,5
6
Minimo 16

TABELLA 1
Parametri ottimali di raccolta

Raccolte anticipate causano un decadimento della conservabilità e il peggioramento delle
caratteristiche organolettiche dei frutti al momento del consumo.
FOTO
frutti raccolta
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FOTO
frutti in bins
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11

Difesa

Allegato 1
Vivai autorizzati

11.1. LINEA DI DIFESA

PROTOCOLLO DI BUONE PRASSI DI PRODUZIONE

Per la difesa contro i patogeni che tradizionalmente colpiscono il kiwi si consiglia di fare riferimento ai
Disciplinari di Produzione Integrata Regionali o, in loro assenza, a quelli Nazionali.

Per garantire la salubrità del materiale di propagazione, il processo produttivo delle piante di Boerica
risponde ad un Protocollo di Buone Prassi che va dalla tutela delle colture madri, da cui vengono
eseguiti gli espianti, fino all’allevamento delle piante in vivai coperti ed esenti da fitopatologie
dell’actinidia. I laboratori meristematici, così come i vivai, sono autorizzati in forma controllata e solo
dopo la verifica dei requisiti previsti dai codici di condotta. Oltre ai controlli di legge, svolti dai Servizi
Fitosanitari Regionali, viene realizzato un monitoraggio costante di tutte le fasi di produzione delle
piante attraverso la supervisione delle attività vivaistiche, l’esecuzione di verifiche ispettive e analisi
di laboratorio per verificare l’assenza di malattie.

11.2. MISURE STRAORDINARIE PER IL CANCRO BATTERICO (PSA)
Il cancro batterico o PSA è la patologia che a partire dal 2008 si è diffusa in tutte le aree dove è coltivato il kiwi. Tale patogeno può colpire tutte le specie di kiwi e causare ingenti danni alle culture. È di
fondamentale importanza adottare tutte le precauzioni idonee per prevenire il rischio di diffusione della
malattia. Si riportano a seguito i punti principali sui quali si basa la difesa:
1) Monitoraggio costante degli impianti nei periodi di maggiore rischio (primavera; autunno) per identificare l’eventuale presenza di sintomi sospetti;
2) Adozione di norme di buone prassi agricole;
3) Esecuzione di un piano di trattamenti di copertura;
Per informazioni più dettagliate sulle misure da eseguire nelle diverse fasi fenologiche si consiglia di
fare riferimento alle informazioni dei Servizi Fitosanitari territoriali.

MARCHIO DI QUALITÀ DEI VIVAI
I vivai approvati alla produzione di piante di Boerica vengono identificati dal marchio di qualità.

REGIONE

NOME VIVAIO

INDIRIZZO

CONTATTI

Calabria

Nailma Vivai s.r.l.

Via Elena, 117 - Rosarno RC

0966 774205

Geoplant Vivai s.r.l.
Soc.Agr.
CO.N.VI. di Spada
Renato e Sergio
ExoticPlant
di Maule Francesco
Soc. Agr. Bovo Angelo
di Giuseppe e F.lli s.s.

Via Chiavica Fenaria, 22
Savarna (RA)
Via Siepi, 29
Brisighella (RA)
Via Mediana per Cisterna, 10
Cisterna (LT)
Via San Giovanni, 68
Povegliano (VR)

Veneto

Ceradini BeC

Via Gardesane, 37139 (VR)

045 851 0268

Friuli

Simeoni Pericle
Az.Agr.Vivai

Via Camolli, 9 - Salice (PN)

0434780509

Emilia-Romagna
Emilia-Romagna
Lazio
Veneto

0544533269
0546 994077
06 9692041
045 7950741

RINGRAZIAMENTI: per la collaborazione alla stesura delle presenti linee tecniche, si ringraziano i vivai autorizzati
e le aziende autorizzate Jingold.
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Chi aggiunge il bollino
JINGOLD Bliss® ai frutti
di Boerica, aggiunge valore.
Jingold detiene la licenza esclusiva di utilizzo della denominazione BOERICA® per
la commercializzazione dei frutti. Se decidi di partecipare al sistema Jingold per la
valorizzazione a marchio dei frutti della varietà Boerica, riceverai un’assistenza tecnica
competente per produrre al meglio e ottenere il massimo dal tuo frutteto. Inoltre,
Jingold si impegna a commercializzare al meglio la tua produzione. Potrai dare più
valore al tuo lavoro e avere numerosi vantaggi: nuove opportunità di mercato, con un
unico marchio e un’unica organizzazione commerciale, redditività certa e costante
degli impianti, organizzazione a filiera integrata con una strategia d’impresa di respiro
internazionale.
I kiwi etichettati con il marchio Jingold® sono una garanzia di qualità, sono tracciabili
lungo tutta la filiera, seguono severi standard produttivi, rispettano un preciso codice
etico. Sono riconosciuti dal consumatore e per questo sono una grande opportunità di
business.
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