
 

 

 

 

 

 

 
 

Proposta di programma nutrizione  
  

Epoche di intervento 
 

Prodotti Dosi Note 

Bagno pre-trapianto 
(15/20 quintali di acqua)  
(possibile anche in versione BIO) 

FARO TOP 30  
AMBIO  
VIRIDE  

5 kg    in 20  

5 kg    quintali 

3 kg    acqua 

Per superare lo “stress da 

trapianto”, per una immediata 

disponibilità di forza e vigoria. 

Al trapianto FERTIBAM 38  
CHELOBAM Zn 

Vedi nota * 

2-3 kg/ha* 

Per favorire la radicazione e lo 

sviluppo iniziale delle plantule. 

 

Fasi di accrescimento/ 
Foglie vere/ 
Prime prefioriture # 

FOLIARBAM 60  
Linea FARO 
# CORREBOR 

3-4 kg/ha 

2-3 kg/ha 

1-2 kg/ha 

Per favorire una equilibrata 

spinta vegeto/produttiva, contro 

ogni stress e per favorire i 

processi di fioritura. 

Allegagione palchi/ 
Formazione bacche 

FOLIARBAM 60  
Linea FARO 

3-4 kg/ha 

2-3 kg/ha 

Per una pronta risposta 

nutrizionale e per il benessere 

delle piante nelle fasi chiave. 

Fasi finali del ciclo di produzione/ 
ultime 4 settimane pre-raccolta 

RIFLESSO 
 

4-5 kg/ha Per migliorare le caratteristiche 

finali del frutto e per gestire le 

fasi finali della maturazione.  
 

* Applicazione al terreno localizzata sulla fila. Per FERTIBAM 38 dosaggi di etichetta di circa 40 Kg/ha con la 

possibilità di valutare eventualmente con il tecnico dosaggi maggiori in base al terreno, allo stato delle piante e alla 
modalità di applicazione. Si consiglia inoltre di diluire il prodotto con acqua per una maggior copertura di terreno al 
trapianto. 
 

N.B.  Contro la problematica del “marciume apicale” effettuare 2-5 trattamenti di CALFRUIT a dosi 

           di 600 -700 g/hl a partire dalla formazione dei primi palchi. 
N.B.  Nei terreni torbosi e caratteristici delle zone vallive (naturalmente carenti di Manganese) si 

          consigliano 1-2 trattamenti con CORREMAN a dosaggi di 150-250 g/hl 
N.B.  I trattamenti fogliari vanno effettuati nelle ore più fresche e con bagnatura adeguata. 

 

FERTIRRIGAZIONE 
Dal momento in cui è attiva la fertirrigazione si consigliano almeno 2 interventi nelle fasi di maggior bisogno 

vegeto/produttivo (CHIUSURA BINE e CHIUSURA FILE) a dosi di 10 - 20 kg/ha con:  

ATTIVATORE RADICALE e/o LYCOBAM (O LYCOBIO), sia apportati da soli sia (previa controllo di 

miscelazione preliminare) in abbinamento ai principali fertilizzanti minerali. 
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