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Vite

PIANO DI CONCIMAZIONE GERMINA
Suggerimenti ulteriori 

Interventi mirati per ogni specifica situazione colturale
Fase di 

applicazione Modo d’uso Intervento base

Ingrossamento 
gemme

Concimazione di 
base Concime organico o organo-minerale 

ORGAZOT Plus 150-200 kg/ha 
* ORGAZOT Plus (Micro) è il concime organico granulare 
consigliato da GERMINA per la concimazione solida di base. 
ORGAZOT Plus (Micro) è prodotto da AGM SRL

1 Fogliare
Per favorire il germogliamento di gemme dormienti o 
danneggiate da freddo: 
• BETTER 500-700 g/ha

A partire da 
germogli lunghi 

5-10 cm

1 Fertirrigazione RED Radicale 10-15 kg/ha a + MAIOR 
0-42-50 8-15 kg/ha

Per impianti con scarsa vigoria  
+ BLU 10-20 kg/ha

1 Fogliare

Per contrastare le carenze e aumentare la resistenza agli stress 
ossidativi: 
• MINUS Rame 3-5 kg/ha 

In 1-2 applicazioni, si consiglia di aggiungere: 
• MINUS ZINCO 2 kg/ha 

Ripetere l’applicazione ogni 7-15 giorni fino ad invaiatura, in 
funzione dello sviluppo vegetativo per aumentare la resistenza 
agli stress ossidativi

1 Fogliare 
7-10 giorni dopo

MAIOR PLUS 2 kg/ha + RELIFE 1 kg/
ha

Prefioritura 1 Fogliare MAIOR PLUS 2 kg/ha + RELIFE 1 kg/
ha

Fioritura

1 Fertirrigazione
In caso di impianti coltivati su suoli poco fertili o poveri di fosforo  
• RED Radicale 10 kg/ha + MAIOR 0-42-50 10-12 kg/ha

1 Fogliare MAIOR PLUS 3 kg/ha
Per favorire allegagione fiori e ridurre problemi di acinellatura:  
+ RED 3 kg/ha + BETTER 0,5-0,7 kg/ha

Dopo 
allegagione 1 Fogliare

Per contrastare i problemi dovuti alla siccità o a caldo anomalo: 
• RED 2-3 kg/ha

Da invaiatura
2 Fogliari 

A distanza di 15 
giorni circa

MINUS Calcio 3 kg/ha + RED 3 kg/ha

A partire da 30 
giorni prima 
della raccolta

1 Fogliare
Per favorire inspessimento buccia  
• MINUS Calcio 3 kg/ha

1 Fogliare
Per contrastare eccesso di caldo e scottature  
• RED 3 kg/ha 
eventualmente ripetere a distanza di 15-20 giorni
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