
Istruzioni per la piantagione
Preparazione del suolo

Il terreno dovrebbe essere arato nelle profonditá, preferibilmente in autunno. Nei terreni magri,
prima dell‘aratura, si può applicare una concimazione ad ampio spettro. Le analisi del suolo
permettono di rilevare un‘eventuale mancanza di sostanze nutritive. La vite non ama i terreni
umidi  e  stagnanti,  ed è  anche molto sensibile  all'eccessiva salinità  del  terreno (può essere
causata da un'eccessiva concimazione o da alcuni substrati di torba).
Soprattutto nel primo anno, nessun'altra pianta deve competere con la giovane vite ad una
distanza di 50 cm intorno alla stessa. Poiché la vite inizia la crescita delle sue radici principali
in primavera tardiva, più tardi di quasi tutte le altre piante, sarebbe fortemente compromessa
dalle altre piante.

Messa a dimora

Barbatelle (a radice nuda):
Le  giovani  piante  in  ibernazione  possono  essere  conservate  per  alcuni  giorni  nella  loro
confezione originale in un luogo fresco e protetto dalla luce del sole.
Dopo  la  rimozione  dall'imballaggio  o  dalla  protezione,  le  giovani  piante  devono  essere
protette dall'essiccazione. Si consiglia di metterle in acqua fresca con le radici per almeno 24
ore prima di piantarle.
Schema di piantagione:

Si può riempire la buca per la messa a dimora (ca. 20
x 20 x 40 cm) con buon terreno da giardino. Le radici
della  vite  possono  essere  tagliate  a  ca.  10  cm.  A
questo  punto  collocate  la  giovane  vite  in  modo
inclinato verso il dorso o il tutore; spargete le radici
tutt'intorno, copritele con del terreno fine e premete
bene.  Prima  di  riempire  completamente  la  buca,
annaffiate bene con un lito d‘acqua.

Non  utilizzare  concime  durante  la  messa  a
dimora; le radici potrebbero essere danneggiate.
Importante: il punto d'innesto deve trovarsi a circa 5-
8  cm  sopra  il  livello  del  terreno,  in  modo  che  la
marza non faccia radice e che il punto d'innesto non
venga  danneggiato  dal  calore  del  terreno  o  della
parete nella calura estiva.

Vi auguriamo una buona riuscita e tanto successo con le nostre viti! 
Per ulteriori informazioni siamo sempre a disposizione!


