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MIRTILLO 
Resa produttiva:                150-200 q.li/ha 
Asportazione teorica elementi nutritivi (kg/q.le):        N 0,47  P2O5 0,11  K2O 0,48  
 

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: 5,0-5,5 - EC (ms/cm): 1,4-1,6 
 
 

 

Boro 
(B) 

Rame 
(Cu) 

Ferro 
(Fe) 

Manganese 
(Mn) 

Molibdeno 
(Mo) 

Zinco 
(Zn) 

Magnesio 
(Mg) 

Calcio 
(Ca) 

Zolfo 
(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 

10-20 
 

10-15  
 

2-3 

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

Allevamento pianta, 
fioritura, 

produzione 

UNISOL mirtillo 
15.6.20 

+ 
ACCAPì 

ULTRASOL 14.7.28 
+ 

ACCAPì 

20-25 
 

2-5 
Effettuare interventi 
settimanali alternando i 
prodotti.                   alternare con 

CALCISOL 10-15 

Post Raccolta 

UNISOL  mirtillo 
15.6.20 

+ 
FULVIN 

ULTRASOL 14.7.28 
+ 

FULVIN 

30-35 
 

10-15 

1-2 interventi in post 
raccolta per favorire 
l’accumulo delle riserve 
nutritive nel legno 

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

Obiettivo Prodotti Dose Ripresa veg. Sviluppo 
vegetativo 

Fioritura Sviluppo 
frutti 

Maturazione
/raccolta 

        PER FAVORIRE LO 
SVILUPPO RADICALE 

LIBAMIN MIX 20 lt/ha 
     

PER STIMOLARE LA 
RIPRESA VEGETATIVA  

UNIZIM 3 kg/ha 
     

FULVIN 2 lt/ha 
     

2-3 trattamenti a 10-15 giorni di distanza  
PER FAVORIRE LA 
FIORITURA E 
L’ALLEGAGIONE  

CUAJEMAX 2 kg/ha 
     

1 trattamento in pre fioritura 

MAGGIORE 
CONSISTENZA, COLORE E 
SHELF LIFE 

CALCYPRO 2,5 kg/ha 
     

GLYBET 2 lt/ha 
     

Da allegagione trattamenti ogni 10-15  giorni 
 FOGLIARE FERTIRRIGAZIONE 

 

Indicazioni generali di nutrizione della coltura 
Il mirtillo è particolarmente sensibile alle carenze dei microelementi (ferro, zinco e manganese) 
e necessità di un pH acido del terreno o del substrato. E’ di fondamentale importanza un buon 
apporto di microelementi e una continua acidificazione della soluzione nutritiva. 
Su mirtillo coltivato su suolo apportare alla preparazione del terreno e successivamente ogni 
anno in autunno, prodotti con zolfo micronizzato in pellet (BIOACID o TIOFER) per abbassare il 
pH del terreno.  
 

gemma gonfia punte verdi fiori separati fioritura caduta petali frutti verdi maturazione bottoni visibili 


