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•  Giusto per entrare nel tema della 
serata e della mia relazione faccio 
vedere alcune diapositive per 
introdurre il tema che verrà 
ampiamente sviluppato poi dal proff 
Spinelli 
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    Batteriosi Kiwi 
    Fattori predisponenti: 

          Materiale infetto 
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•  Squilibrio nutrizionale: 
     molto pericoloso l’azoto 

• Eccessi irrigazione al suolo  
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• Eccessivo 
imboschimento 
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•  Fattori climatici  
  Tutti quelli che portano umidità e 

situazioni di stress alla pianta, alcuni 
controllabili dall’uomo e altri no. 
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Quello che andiamo a parlare è come 
cercare di mantenere la pianta in 
piena efficienza produttiva,in modo 
che questa attui da sola dei 
meccanismi di resistenza. 

Una pianta equilibrata ,correttamente 
alimentata e stimolata nello 
sviluppare le difese immunitarie 
proprie è difficilmente aggredibile 
dai patogeni. 
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Quindi la nutrizione equilibrata si ottiene  con: 
       Riduzione dell’ azoto 
       Più interventi con microelementi 
       Più interventi con calcio (conservabilità) 
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•  E’ fondamentale fornire alla pianta gli 
elementi di cui necessita senza 
portare ad eccessi 
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•  BMS privilegia la via fogliare rispetto 
a quella del suolo e propone il 
progetto NTF che si basa sul 
parametro CSC 
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•  L’obbiettivo dell’operazione Nutrizione 
Totale Fogliare si basa sul 
mantenimento di una elevata 
efficienza biochimica delle piante 
realizzata attraverso l’apporto dei 
microelementi chelati. 

•  I microelementi sono infatti 
fondamentali per lo svolgimento di 
tutte le reazioni biochimiche delle 
piante in quanto fungono da 
catalizzatori delle stesse. 
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•  La BMS Micronutrients ha individuato 
nei chelati ,i formulati che assolvono 
a tutti i requisiti e con i quali si 
raggiungono gli obiettivi del progetto 
NTF che sono: 
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•  Mantenere elevato il livello produttivo 
quanti-qualitativo 

•  Ridurre la manodopera e i fertilizzanti 
da distribuire 

•  Ridurre i costi per l’agricoltore 
•  Azzerare l’impatto ambientale della 

fertilizzazione 
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•  Come? 
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•  Consumi per ettaro 
Per la nutrizione e pezzatura 
Chelal    B           lt 3 
    “      Omnical   lt 8 
     “     Noor      kg  6 
Fructol               kg 11 
Kappa V/G           kg 35 
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•  Per rinforzo immunitario 

        Chelal Kubig lt 11 

•  Per clorosi ferrica 

•  Chelal Fe lt  7 
•  Chelal RD kg 2 
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Auguri di una buona produzione 


