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CAROTA 
Resa produttiva:                500-700 q.li/ha  
Asportazione teorica elementi nutritivi (kg/q.le):           N 0,3  P2O5 0,15  K2O 0,5 

Importanza degli elementi nutritivi per la coltura  
 
 
 

 
Aziende CON impianto di fertirrigazione 

CONCIMAZIONE GRANULARE PRIMA DELLA SEMINA 
UNISLOW 17.17.17+2 o 22.12.16+2     250-400 kg/ha 
oppure 
QROP MIX 13.18.24 + 2       250-400 kg/ha 
 
IN FERTIRRIGAZIONE 

 
 

Aziende SENZA impianto di fertirrigazione 
CONCIMAZIONE GRANULARE 
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fase fenologica prodotto 
dose 

(kg/ha) 
intervento 

note 

Sviluppo 
vegetativo, 
produzione 

UNISOL 15.5.30 
+ 

FULVIN 

ULTRASOL 14.7.28 
+ 

FULVIN 

23-35 
 

5-10  
Interventi ogni 7-10 giorni  

fase fenologica prodotto dose note 

Alla preparazione del terreno LETAME 200-400 q.li/ha  

Presemina 

UNISLOW 22.12.16+2 
o 

UNISLOW 17.17.17+2 
o  

QROP MIX 13.18.24+2 

 
400-500 kg/ha 

 

 

In copertura Qrop K plus 12.0.46 
 

250-350 kg/ha 
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Interventi specifici 

   Epoca di utilizzo 

Obiettivo Prodotti Dose Prime foglie 2-4 foglie 6-8 foglie Ingrossamento 
fittone 

        

CON BASSE TEMPERATURE 
E COLTURA STENTATA 

GORFRUT 
o 

JISAMAR 

2,5 lt/ha 
    

2 lt/ha 
    

Interventi a distanza di 7-10 giorni 

IN PREVENZIONE DELLA 
CLOROSI E DI CARENZE DI 
MICROELEMENTI 

SPINNER 1 kg/ha 
    

GLYBET 2 lt/ha 
    

Interventi a distanza di 7 giorni 
PREVENZIONE 
SPACCATURE DEL FITTONE 
PER CARENZA DI BORO 

BORONPLUS 1 lt/ha 
    

Nella fase di 6-8 foglie e dopo 10 giorni  

PER AUMENTARE LA 
PRODUZIONE E LA 
QUALITA’  

MAGyK ZM 4 kg/ha 
    

FULVIN 2 kg/ha 
    

2 trattamenti a distanza di 10 giorni nella fase di ingrossamento fittone 
 FOGLIARE 

 

Indicazioni generali di nutrizione della coltura 
La carota è una coltura potassofila che si avvantaggia di una buona concimazione potassica 
sia radicale che fogliare (MAGYK ZM). 
E’ importante non eccedere con la concimazione azotata, in particolare nelle semine estive, 
per evitare eccessi di vigoria che possono provocare cali produttivi e problemi durante la 
raccolta. 

 
 
 
 
 
 


