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La dormienza nell’Actinidia



❑ Sospensione della crescita 

❑ Protezione degli organi della pianta

Sopravvivenza alle 
condizioni invernali 

avverse

Funzioni della dormienza



1.  Diminuzione dell’acqua libera nei tessuti;

2.  Aumento proteine solubili nel tronco;

3.  Cambiamenti nella funzionalità delle membrane cellulari. 

Dormienza: cambiamenti fisiologici

Con l'ingresso nella fase di dormienza avvengono:



Unità di freddo: corrisponde ad un'ora con temperatura ambientale al di sotto della 
soglia di +7.2°C, nel periodo tra la caduta foglie e la prima decade di febbraio circa.

Il fabbisogno varia in funzione della specie.

Il fabbisogno in freddo

Actinidia deliciosa: 900-1000 ore Actinidia chinensis: 700-900 ore



✔  La degradazione dell’amido a saccarosio

✔  Aumento dei livelli di prolina 

✔  L’accumulo di monosaccaridi, saccarosio e poliammine

L’accumulo di ore di freddo favorisce:

Il fabbisogno in freddo



1.  Germogliamento scarso ed irregolare 

Il fabbisogno in freddo

2.  Incompleta differenziazione fiorale

3.  Fioritura scarsa e disforme

4.  Disallineamento fiorale piante maschili e femminili

5.  Architettura non equilibrata della pianta

6. Riduzione del potenziale produttivo 

Il mancato 
soddisfaciment

o provoca:



Biostimolante per l'interruzione 
di dormienza



BLUPRINS è un gel concentrato appositamente studiato per 
interrompere la dormienza delle gemme.

BLUPRINS ed il suo attivatore, BLUACT, apportano

fondamentali per attivare e sostenere naturalmente i processi 
fisiologici legati al risveglio vegetativo primaverile.

Caratteristiche

CALCIOAMINOACIDI AZOTO POLISACCARIDI



1. simula gli effetti 
del freddo

2. supporta 
l’attivazione del 

metabolismo della 
pianta

Meccanismo d'azione

CALCIO
attivatore dei segnali biochimici che 
interrompono la dormienza

AMINOACIDI 
(prolina, cisteina, etc)

precursori delle sostanze coinvolte 
nell’interruzione della dormienza

AZOTO supporta lo sviluppo iniziale dei 
germogli 

POLISACCARIDI
convertiti in monosaccaridi, stimolano 
la ripresa metabolica delle gemme



❑  No dominanza apicale!

❑  Non fitotossico!

❑  Non tossico per l’operatore!

✔ Stimola l’uscita dalla dormienza agendo sulla naturale fisiologia della pianta 

✔ Fornisce supporto nutrizionale alle gemme

✔ Non altera l’equilibrio metabolico cellulare

Meccanismo d'azione



✔  Germogliamento abbondante ed uniforme;

✔  Riduzione della dominanza apicale;

✔  Maggior numero di fiori per germoglio; 

✔  Uniformità di fioritura e migliore allegagione.

I vantaggi della strategia

AUMENTO DEL POTENZIALE PRODUTTIVO



BLUPRINS deve essere sempre 
associato a BLUACT.



Prove sperimentali



Tesi Prodotti e dosi Epoca di intervento Unità di freddo

Testimone

COMPETITOR
Competitor  2%
+
Attivatore  100 L/ha

11 Febbraio  2016
(41 giorni prima del 
germogliamento)

532 ore

BLUPRINS
BLUPRINS 8%
+
BLUACT  20%

11 Febbraio  2016
(41 giorni prima del 
germogliamento)

532 ore

Cultivar: Gold 3
Luogo: Latina (Italia) 
Anno: 2016
Vol. di soluzione finale: 600 L/ha

Actinidia
In collaborazione con:



* Dato riferito alle sole gemme dorsali e laterali.





+50% vs T +20% vs C

+52% vs T +16% vs c





Testimone



Competitor



BLUPRINS



Dosi e modalità di 
impiego



Epoca di impiego

40-30 giorni prima del 
germogliamento*

*10% di gemme allo stadio 
di “germoglio 1 cm”

Kiwi a polpa verde



PRODOTTI DOSI VOLUME D’ACQUA

   BLUPRINS 6%
(40 L/ha) Distribuire un volume 

minimo di soluzione 
finale pari a 600-800 

litri per ettaro.   BLUACT 20%
(120 L/ha)

Kiwi a polpa verde



Epoca di impiego

45-30 giorni prima del 
germogliamento*

*10% di gemme allo stadio di 
“germoglio 1 cm”

Kiwi a polpa gialla o rossa



PRODOTTI DOSI VOLUME D’ACQUA

   BLUPRINS 8%
(50 L/ha) Distribuire un volume 

minimo di soluzione 
finale pari a 600-800 

litri per ettaro.   BLUACT 20%
(120 L/ha)

Kiwi a polpa gialla o rossa



CAMPOVERDE - 
CARANO: 450 ore

Aggiornamento ore di freddo
DATI ALL’ 18 GENNAIO 2022 

CISTERNA DI LATINA 
(zona alta): 330/350 ore

BORGO CARSO - 
BORGO PODGORA: 

430 ore

METAPONTO (MT): 
400 ore

ROSARNO (RC): 230/250 ore

CITTANOVA (RC): 
300 ore

RIZZICONI (RC): 290 ore



❑ KIWI VERDE:
dal 20 al 25 febbraio

Epoca indicativa di intervento 
Latina

❑ KIWI GIALLO e ROSSO:
dal 10 al 15 febbraio



❑ BLUPRINS deve essere sempre associato a 
BLUACT.

❑ Per ottenere 100 L di soluzione finale al 8% di 
BLUPRINS e 20% di BLUACT, miscelare 8 L di 
BLUPRINS, 20 L di BLUACT, 72 L di acqua. 

Preparazione della soluzione



Trattato

Non trattato

Assicurare una bagnatura ottimale ed uniforme

Avvertenze



❑ Non utilizzare su piante di età inferiore ai 3 anni, deboli o non ben lignificate.

❑ Non impiegare con temperature inferiori ai 5°C.

❑ Eseguire il trattamento quando si prevede assenza di piogge nelle 
24 - 36 ore successive.

❑ Eventuali trattamenti con oli minerali vanno effettuati almeno 8-10 giorni dopo
l’applicazione di BLUPRINS + BLUACT.

Avvertenze



❑ In caso di carenza idrica, irrigare gli impianti una settimana prima del trattamento.

❑ Evitare la distribuzione (anche per "effetto deriva") su colture in attività vegetativa o sempreverdi 
(es. olivo, agrumi ecc).

❑ Per la preparazione della miscela nella botte, aggiungere nell’ordine: acqua (circa metà del 
volume finale), BLUACT, BLUPRINS, ancora acqua fino al volume finale.

❑ Si consiglia di acidificare la soluzione con MULTICARE PH.

❑ Non lasciare la soluzione preparata nella botte e lavare a fondo l’intera attrezzatura dopo il 
trattamento.

Avvertenze



... In agricoltura biologica

L’UNICA SOLUZIONE PER INTERROMPERE 
LA DORMIENZA DEL KIWI IN COLTIVAZIONE BIOLOGICA



Grazie 
dell'attenzione.
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