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FRAGOLA (Nord Italia) 
Resa produttiva:                 300-350 q.li/ha 
Asportazione teorica elementi nutritivi (kg/q.le):         N 0,58  P2O5 0,11  K2O 0,81  
 

Importanza degli elementi nutritivi per la coltura  
 
 
 

Aziende CON impianto di fertirrigazione 
CONCIMAZIONE GRANULARE PRIMA DEL TRAPIANTO 
UNISLOW 17.17.17+2      300-400 kg/ha 
Oppure 
QROP MIX 10.14.23 + 2      300-400 kg/ha 
 

IN FERTIRRIGAZIONE 
 
     

     
Oppure 
oppure 

pH: 5,5-6,5 - EC (ms/cm): 1,4-1,6 
 

 

Boro 
(B) 

Rame 
(Cu) 
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(Fe) 

Manganese 
(Mn) 

Molibdeno 
(Mo) 

Zinco 
(Zn) 
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(Mg) 

Calcio 
(Ca) 
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(S) 

Potassio 
(K) 

xx x xxx xxx x xx xx xx x xx 

fase fenologica prodotto 
dose 

(kg/ha) 
intervento 

note 

Post 
trapianto/ripresa 

vegetativa 

UNISOL 10.40.10 
+ 

HUMILIG 8/8 
+ 

FERRONOVE 

ULTRASOL 11.42.11 
+ 

HUMILIG 8/8 
+ 

FERRONOVE 

20-25 
 

15-20  
 

2-3 

Sviluppo radicale e 
prevenzione clorosi 
ferrica. 
Effettuare 1-2 interventi a 
seconda delle necessità. 
In alternativa al 
FERRONOVE usare 
UNIRON a 5 kg/ha. 

Allevamento pianta 
fino alla piena 

fioritura 

UNISOL 20.20.20 
+ 

FULVIN 

ULTRASOL 18.18.18 
+ 

FULVIN 

25-40 
 

10-15 Interventi settimanali dei 
prodotti.                   alternare con 

CALCISOL 15-25 

Post 
allegagione/svilupp

o frutti 

UNISOL 15.5.30 
+ 

FULVIN 

ULTRASOL 13.5.30 
+ 

FULVIN 

25-40 
 

10-15 Interventi settimanali dei 
prodotti. 

                                  alternare con 
CALCISOL 10-15 

In base all’analisi dell’acqua, impostare la soluzione nutritiva ideale 
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Interventi specifici 
   Epoca di utilizzo 

Obiettivo Prodotti Dose 
Post 

trapianto/ 
ripresa veg. 

Sviluppo 
vegetativo Fioritura 

Sviluppo 
frutti 

Maturazio-
ne/raccolta 

        PER FAVORIRE LO 
SVILUPPO RADICALE 

LIBAMIN MIX 20 lt/ha 
     

PER FAVORIRE LO 
SVILUPPO VEGETATIVO E 
SUPERARE SITUAZIONI 
DI STRESS 

GLYBET 
o 

FULVIN 
3 lt/ha 

     

IN PREVENZIONE DELLA 
CLOROSI E DEGLI 
INGIALLIMENTI 

SPINNER 1 kg/ha 
     

FULVIN 2 lt/ha 
     

1 o 2 interventi se necessario 
PER FAVORIRE 
L’ALLEGAGIONE DEI 
FRUTTI E LE SUCCESSIVE 
FIORITURE 

CUAJEMAX 2 kg/ha 
     

2 kg/ha 2 kg/ha 

Ogni 10-15 gg a partire dalla pre fioritura 

PER FAVORIRE 
L’INGROSSAMENTO DEI 
FRUTTI 

ENGORMAX 
o 

GORFRUT 

2,5 kg/ha 
 

2,5 lt/ha 

     

2,5 kg/ha 2,5 kg/ha 

Interventi settimanali a partire dall’allegagione del primo mazzetto 

MAGGIORE 
CONSISTENZA, COLORE E 
SHELF LIFE 

CALCYPRO 2,5 kg/ha 
     

GLYBET 2 lt/ha 
     

Da allegagione trattamenti ogni 10-15  giorni 

PER FAVORIRE LA 
COLORAZIONE 

MATURAFRUT 2 kg/ha 
     

MAGyK ZM 4 kg/ha 
     

In autunno e con maturazione in periodi freddi, 2 trattamenti a distanza di 10 giorni 
 FOGLIARE FERTIRRIGAZIONE 

 

Indicazioni generali di nutrizione della coltura 
In primavera in caso di eccessi di calore e eccessivo colore nei frutti ridurre il potassio. 
In caso di problemi di consistenza dei frutti ridurre le irrigazioni, gli apporti di azoto ammoniacale e ureico 
e intervenire per via fogliare con prodotti a base di calcio (CALCYPRO). 
In autunno per favorire la maturazione dei frutti e la colorazione aumentare il potassio e intervenire per 
via fogliare con MATURAFRUT e MAGYK ZM. 
 


