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Fioritura, allegagione e formazione frutticini sono 
fasi fenologiche particolarmente delicate nelle 
drupacee. Numerosi fattori quali freddo, gelo, 
squilibri nutrizionali, insufficienza di luce, ecc. 
possono provocare l’aborto di fiori e/o frutticini e 
quindi perdite di produzione molto importanti. 
L’entità di queste problematiche aumenta in modo 
evidente se queste fasi sono state precedute da un 
inverno mite che non ha permesso alle piante di 
adattarsi alle basse temperature. 

Una concimazione fogliare ben studiata può essere 
di grande aiuto nel prevenire questi problemi 
grazie alla possibilità di potenziare i meccanismi 
naturali di difesa delle piante nei confronti di 
queste fisiopatie. 
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DRUPACEE  
MIGLIORARE L’ALLEGAGIONE, RIDURRE LA CASCOLA E PREVENIRE I DANNI 

DA FREDDO NELLE DRUPACEE CON LA CONCIMAZIONE FOGLIARE

PRODOTTI UTILI: 

1. ICE TIME è un prodotto che serve a proteggere le piante dal freddo e dalle gelate. ICE TIME va applicato 
per via fogliare in modo preventivo. Secondo la coltura e il metodo di applicazione, le piante trattate con 
ICE TIME aumentano la loro resistenza al freddo di 1-3°C. L’impiego di ICE TIME inoltre, migliora la 
qualità dei frutti allegati. 

2. BETTER è un prodotto che, applicato nel periodo di piena/fine fioritura, favorisce la riproduzione 
cellulare e pertanto è molto utile nel:  

• ricostruire tessuti danneggiati dal freddo;  
• migliorare la qualità dell’allegagione; 
• contrastare il fenomeno della cascola.  
BETTER, nell’arco di 30 giorni, non deve essere utilizzato ad una dose complessiva superiore a 1,5 kg/ha. 

3. BLU è un prodotto a base di amminoacidi che favorisce la crescita dei tessuti. In questo modo BLU aiuta 
la pianta a superare le diverse fasi critiche durante tutto il periodo compreso tra fioritura e formazione 
frutticini. BLU è ammesso in agricoltura biologica. 

4. MINUS CALCIO è un prodotto molto efficace e non fitotossico che permette di applicare calcio alle 
piante anche durante il delicato periodo della fioritura. Il calcio, applicato nel periodo compreso tra 
fioritura e formazione frutti, permette di irrobustire i tessuti e contrastare la formazione di etilene 
(ormone che causa il fenomeno della cascola). MINUS CALCIO è ammesso in agricoltura biologica. 
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PREVENIRE LA CASCOLA

Prodotto:   MINUS CALCIO   
Dose di applicazione: 3 kg/ha;

Periodo di applicazione: A partire da frutticino appena 
formato. 
Numero di applicazioni: 1-3 applicazioni fogliari. 
* Ammesso in biologico solo previa approvazione da parte del 
proprio ente certificatore.

Prodotto:   BLU   
Dose di applicazione: 3 kg/ha;

Periodo di applicazione: Durante il periodo di sensibilità 
alla cascola. 
Numero di applicazioni: 1-3 applicazioni fogliari. 
Ammesso in biologico

RECUPERO DA DANNO DA FREDDO

Prodotto:   BETTER   
Dose di applicazione: 500-700 g/ha; 

Periodo di applicazione: Effettuare l’applicazione 1-3 giorni 
dopo l’abbassamento termico. 
Numero di applicazioni: Effettuare 1 applicazione fogliare. 
Da ripetere, se necessario, dopo 3-5 giorni.

OPPURE

Prodotto:   BLU   
Dose di applicazione: 3-5 kg/ha;

Periodo di applicazione: Effettuare l’applicazione 1-3 giorni 
dopo l’abbassamento termico. 
Numero di applicazioni: Effettuare 1 o più applicazioni 
fogliari. 
Ammesso in biologico

  

PROTEZIONE DANNO DA FREDDO

Prodotto:   ICE TIME   
Dose di applicazione: 3-5 kg/ha

Periodo di applicazione: Prima dell’abbassamento termico.  
Numero di applicazioni: Effettuare 1 applicazione fogliare.

FAVORIRE L’ALLEGAGIONE

Prodotto:   MINUS CALCIO   
Dose di applicazione: 2-3 kg/ha;

Periodo di applicazione: Da bottone a fine fioritura. 
Numero di applicazioni: 1-2 applicazioni fogliari.

Prodotto:   BETTER   
Dose di applicazione: 500-700 g/ha; 

Periodo di applicazione: A fine fioritura. 
Numero di applicazioni: 1 applicazione fogliare. Da 
ripetere, se necessario, dopo 5-7 giorni.

OPPURE

Prodotto:   MINUS CALCIO   
Dose di applicazione: 2-3 kg/ha;

Periodo di applicazione: Da bottone a fine fioritura. 
Numero di applicazioni: 1-2 applicazioni fogliari. 
* Ammesso in biologico solo previa approvazione da parte del 
proprio ente certificatore.

Prodotto:   BLU   
Dose di applicazione: 3 kg/ha;

Periodo di applicazione: A partire da inizio fioritura. 
Numero di applicazioni: 1-3 applicazioni fogliari. 
Ammesso in biologico
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