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Il marciume corticale nell’actinidia è un problema 
serio che, soprattutto nelle piante giovani, porta 
ad un deperimento della pianta e ad una riduzione 
importante della produttività e in certi casi alla 
morte. 

Il problema può essere risolto stimolando l’attività 
e le capacità di difesa e di ripresa (cicatrizzazione) 
del tessuto corticale.
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Marciumi corticali nell’actinidia

IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

Prodotto:   MINUS Rame   
Dose di applicazione: Bagnare il tronco alla dose di 500 g/ha

Numero di applicazioni: Ripetere 2 
volte a distanza di 15-20 giorni.

Prodotto:   ECO RED Radicale   
Dose di applicazione: 20 g/pianta in fertirrigazione; 

Numero di applicazioni: Ripetere 
2-3 applicazioni alla distanza di 15-30 
giorni. 
Periodo di applicazione: A partire da 
germogli lunghi 20-30 cm.

Prodotto:   RELIFE   
Dose di applicazione: 1 kg/ha fogliare;

Numero di applicazioni: Ripetere 
2-3 applicazioni ogni 20 giorni. 
Periodo di applicazione: A partire da 
germogli lunghi 20-30 cm.
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IN AGRICOLTURA CONVENZIONALE

Prodotto:   MINUS Rame   
Dose di applicazione: Bagnare il tronco alla dose di 500 g/ha

Numero di applicazioni: Ripetere 2 
volte a distanza di 15-20 giorni.

Prodotto:   RED Radicale   
Dose di applicazione: 20 g/pianta in fertirrigazione; 

Numero di applicazioni: Ripetere 
2-3 applicazioni alla distanza di 15-30 
giorni. 
Periodo di applicazione: A partire da 
germogli lunghi 20-30 cm.

Prodotto:   RELIFE   
Dose di applicazione: 1 kg/ha fogliare;

Numero di applicazioni: Ripetere 
2-3 applicazioni ogni 20 giorni. 
Periodo di applicazione: A partire da 
germogli lunghi 20-30 cm.
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La moria delle piante di actinidia è provocata da uno stato di 
debolezza delle piante e, in particolar modo, dell’apparato radicale. I 
fattori che contribuiscono alla debolezza dell’actinidia sono diversi, 
ma fra questi, senza dubbio, c’è la perdita di fertilità dei terreni. 

Il metodo di concimazione Germina, applicato regolarmente, 
permette di prevenire il problema della moria dell’actinidia grazie 
alla capacità di promuovere lo sviluppo degli apparati radicali e di 
migliorare lo stato fisiologico delle piante.
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Moria del Kiwi: come prevenirla

IN AGRICOLTURA CONVENZIONALE

Prodotto:   RED Radicale   
Dose di applicazione: 10-15 kg/ha in fertirrigazione; 

+ 

Prodotto:   BLU   
Dose di applicazione: 20 kg/ha in fertirrigazione; 

Numero di applicazioni: Ripetere 
applicazione 1-2 volte a 20-30 giorni 
di distanza.  
Periodo di applicazione: Al risveglio 
vegetativo.

IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

Prodotto:   ECO RED Radicale   
Dose di applicazione: 10-15 kg/ha in fertirrigazione;

Numero di applicazioni: Ripetere 
applicazione 1-2 volte a 20-30 giorni 
di distanza.  
Periodo di applicazione: Al risveglio 
vegetativo.
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Le gelate invernali possono essere causa di danni 
ingenti alle colture di actinidia. I danni da gelo 
generalmente sono causa di necrosi di parte delle 
gemme e quindi di una ridotta germogliazione al 
risveglio vegetativo seguita poi da una ridotta 
fioritura. In caso di gelata è tuttavia possibile 
recuperare buona parte delle gemme che 
verrebbero perdute effettuando una adeguata 
stimolazione con un trattamento specifico.  

Cosa fare se si pensa di avere subito danni da 
gelo su actinidia?  
Germina ha aff rontato questa problematica 
mettendo a punto tecniche di concimazione fogliare 
che permettano di recuperare le gemme 
danneggiate parzialmente che altrimenti non 
germoglierebbero. a tecnica consiste nel fare 2-3 
applicazioni fogliari poco prima della rottura delle 
gemme con prodotti specifici che stimolano la 
riproduzione delle cellule e favoriscono il 
germogliamento delle gemme danneggiate.  
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Gelate invernali ed Actinidia

IN AGRICOLTURA CONVENZIONALE

Prodotto:   BETTER   
Dose di applicazione: 0,5 kg/ha fogliare

Numero di applicazioni: Ripetere 3 
applicazioni a distanza di 3-5 giorni. 
Periodo di applicazione: A partire 
dalla rottura delle gemme.

IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

Prodotto:   RELIFE   
Dose di applicazione: 0,7 kg/ha fogliare

Numero di applicazioni: Ripetere 3 
applicazioni a distanza di 3-5 giorni. 
Periodo di applicazione: A partire 
dalla rottura delle gemme.
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