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ASPARAGO  
Resa produttiva:                             70-80 q.li/ha 
Asportazione teorica elementi nutritivi (kg/q.le):   N 2,6  P2O5 0,8  K2O 2,4  MgO 0,56  
 

Importanza degli elementi nutritivi per la coltura  
 
 
 

Aziende CON impianto di fertirrigazione 
CONCIMAZIONE GRANULARE IN AUTUNNO 
QROP MIX 10.14.23 o 13.18.24         200 kg/ha 
 

IN FERTIRRIGAZIONE 

Ogni 2 settimane distribuire in fertirrigazione MAGANIT insieme agli UNISOL - ULTRASOL, alla 
dose di 10 kg/ha per apporti specifici di magnesio. 
Per prevenire la formazione di concrezioni calcaree nei gocciolatori mantenere acidificata l’acqua 
di irrigazione con ACCAPì alla dose dello 0,2‰ (circa 200 g ogni 1000 litri di acqua di irrigazione 
distribuita). 
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fase fenologica prodotto 
dose 

(kg/ha) 
intervento 

note 

15-20 giorni dopo 
la fine della 

raccolta 

FULVIN 
+ 

FERRONOVE 

FULVIN 
+ 

FERRONOVE 

25 
 

5  

In alternativa al FERRONOVE 
utilizzare  UNIRON a 10 kg/ha 

Giugno-Luglio  

UNISOL 24.6.12 
+ 

FULVIN 
+ 

NIT.AMM. 34% 

ULTRASOL 24.6.12 
+ 

FULVIN 
+ 

NIT. AMM. 34% 

30-45 
 

5-10 
 

25 kg/ha 

Interventi settimanali per circa 
due mesi (giugno-luglio). 
Aggiungere nitrato ammonico 
in caso di necessità.  

Agosto-
Settembre 

UNISOL 15.5.30 
+ 

FULVIN 

ULTRASOL 14.7.28 
+ 

FULVIN 

25-40 
 

5-10  

Interventi settimanali (da 
agosto a metà settembre) 

Da metà 
settembre 

ULTRASOL K PLUS  
+ 

FERRONOVE 

ULTRASOL K PLUS 
+ 

FERRONOVE 

25  
 

5  

1-2 interventi in autunno con 
vegetazione ancora verde. 
In alternativa al FERRONOVE 
usare UNIRON a 10 kg/ha 
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Interventi specifici 

   Epoca di utilizzo 

obiettivo Prodotti Dose Sviluppo 
vegetativo 

Chiusura fila Fioritura Sviluppo 
frutti 

Dissecca-
mento 

        

PER STIMOLARE LO 
SVILUPPO VEGETATIVO 

UNIZIM 2 kg/ha 
     

FULVIN 2 lt/ha 
     

2 interventi nella fase di chiusura fila e pre-fioritura 
PER ARRICCHIRE LA 
RIZOSFERA CON 
APPORTI DI SOSTANZA 
ORGANICA 

FULVIN 
o 

HUMILIG 8/8 
20 lt/ha 

     

Interventi a cadenza di 20-30 giorni a seconda delle necessità  

IN PREVENZIONE DELLA 
CLOROSI E DEGLI 
INGIALLIMENTI 

SPINNER 1 kg/ha 
     

GLYBET 2 lt/ha 
     

MAGANIT 2 kg/ha 
     

2 interventi in caso di abbassamenti di temperatura ed elevata piovosità  
PER MIGLIORE LA 
QUALITA’. 
CARENZA DI BORO 

BORONPLUS 1 lt/ha 
     

Ogni 15-20 giorni nel periodo estivo 
 FOGLIARE FERTIRRIGAZIONE 

 

Indicazioni generali di nutrizione della coltura 
Le esigenze nutritive della coltura aumentano progressivamente, dal termine della raccolta dei 
turioni alla fine dell’estate, con il ritmo di crescita dell’apparato aereo e l’accumulo di sostanze 
di riserva. 
Durante il ciclo poliennale, il fabbisogno massimo di elementi nutritivi solitamente coincide con 
il 6°-7° anno, momento di massima capacità produttiva.  
l’asparago è una pianta esigente in Boro. Il Boro ha un ruolo fondamentale nella divisione 
cellulare e nella formazione di nuovi germogli. Una carenza di boro non solo provoca una minore 
quantità di germogli ma anche germogli di qualità inferiore con spaccature, deformazioni, etc. 
La pianta immagazzina facilmente il boro nel rizoma durante l’inverno per cui è consigliabile 
somministrare preventivamente il boro (BORONPLUS)durante l’estate in fertirrigazione e per via 
fogliare, per garantire una produzione di qualità la primavera successiva. 
 


