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a) ELENCO SCHEDE PER TIPOLOGIA DI COLTURA
1. COLTURE ARBOREE FRUTTICOLE

1.1

Actinidia

1.2

Actinidia polpa gialla

1.3

Agrumi (arancio-limone)

1.4

Agrumi (mandarino simili)

1.5

Albicocco

1.6

Albicocco alta produzione

1.7

Castagno da frutto (intensivi)

1.8

Castagno da frutto (secolari)

1.9

Ciliegio

1.10 Fico
1.11 Kaki
1.12 Mandorlo
1.13 Melo
1.14 Melograno
1.15 Nocciolo
1.16 Noce da frutto
1.17 Olivo alta produzione
1.18 Olivo bassa produzione
1.19 Pero
1.20 Pero alta produzione
1.21 Pesco
1.22 Pistacchio
1.23 Susino
1.24 Uva da tavola
1.25 Vite da vino alta produzione
1.26 Vite da vino medio-bassa produzione
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SCHEDE DOSE STANDARD

1. COLTURE ARBOREE FRUTTICOLE
1.1

SCHEDA – ACTINIDIA - Actinidia chinensis
CONCIMAZIONE AZOTO

Note decrementi

Note incrementi
Apporto di AZOTO standard
Quantitativo di AZOTO da in situazione normale per una Quantitativo di AZOTO che potrà
sottrarre (-) alla dose standard produzione di: 20-30 t/ha:
essere aggiunto (+) alla dose
in funzione delle diverse
standard in funzione delle diverse
condizioni:
condizioni.
Il
quantitativo
massimo che l’agricoltore potrà
aggiungere alla dose standard
anche al verificarsi di tutte le
DOSE STANDARD:
situazioni è di: 40 kg/ha:
120 kg/ha di N;
(barrare le opzioni adottate)
(barrare le opzioni adottate)
 30 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 20
t/ha;

 30

kg: se si prevedono
produzioni superiori a 30 t/ha;

 20

 20 kg: in caso di elevata
dotazione
di
sostanza
organica
(linee
guida
fertilizzazione);

kg: in caso di scarsa
dotazione di sostanza organica
(linee guida fertilizzazione);

 20 kg: in caso di scarsa attività

vegetativa;
 20 kg: nel caso di apporto di
ammendante
nell’anno precedente;

 15

kg: in caso di forte
lisciviazione dovuta a surplus
pluviometrico in specifici
periodi dell’anno (es. pioggia
superiore a
300 mm nel periodo
ottobre-febbraio).

 20 kg: in caso di eccessiva
attività vegetativa.

Concimazione Azoto in allevamento
1° anno: 55 kg/ha; 2° anno: 85 kg/ha.
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CONCIMAZIONE FOSFORO

Note decrementi

Note incrementi

Apporto di P2O5 standard in
Quantitativo di P2O5 da situazione normale per una Quantitativo di P2O5 che potrà
sottrarre (-) alla dose standard: produzione di: 20-30 t/ha:
essere aggiunto (+) alla dose
standard:
(barrare le opzioni adottate)

DOSE STANDARD

 10 kg: se si prevedono  50 kg/ha: in caso di
produzioni inferiori a 20
terreni con dotazione
t/ha.
normale;

(barrare le opzioni adottate)
 10

kg: se si prevedono
produzioni superiori a 30 t/ha;

 20
 100 kg/ha: in caso di

terreni con dotazione
scarsa;

kg: in caso di scarsa
dotazione di sostanza organica
(linee guida fertilizzazione);

 30 kg: in caso di terreni ad
 20 kg/ha: in caso di

terreni con dotazione
elevata.

elevato
attivo.

tenore

di

calcare

Concimazione Fosforo in allevamento: 1° anno: 15 kg/ha; 2° anno: 25 kg/ha.
CONCIMAZIONE POTASSIO

Note decrementi

Note incrementi

Apporto di K2O standard in
Quantitativo di K2O da sottrarre situazione normale per una Quantitativo di K2O che potrà
(-) alla dose standard:
produzione di: 20-30 t/ha:
essere aggiunto (+) alla dose
standard:
(barrare le opzioni adottate)

DOSE STANDARD

 30 kg: se si prevedono  130 kg/ha: in caso di
produzioni inferiori a 20
terreni con dotazione
t/ha.
normale;

(barrare le opzioni adottate)
 30

kg: se si prevedono
produzioni superiori a 30 t/ha.

 200 kg/ha: in caso di

terreni con dotazione
scarsa;
 75 kg/ha: in caso di

terreni con dotazione
elevata.
Concimazione Potassio in allevamento: 1° anno: 20 kg/ha; 2° anno: 40 kg/ha.
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1.2

SCHEDA - AGRUMI (arancio limone) - Citrus spp
CONCIMAZIONE AZOTO

Note decrementi

Note incrementi

Apporto di AZOTO standard
Quantitativo di AZOTO da in situazione normale per una
sottrarre (-) alla dose standard produzione di: 24-36 t/ha:
in funzione delle diverse
condizioni:

(barrare le opzioni adottate)
 15 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 24
t/ha;

DOSE STANDARD:
120 kg/ha di N

Quantitativo di AZOTO che potrà
essere aggiunto (+) alla dose
standard in funzione delle diverse
condizioni.
Il
quantitativo
massimo che l’agricoltore potrà
aggiungere alla dose standard
anche al verificarsi di tutte le
situazioni è di: 50 kg/ha:
(barrare le opzioni adottate)

 15

kg: se si prevedono
produzioni superiori a 36 t/ha;

 20

 20 kg: in caso di elevata
dotazione
di
sostanza
organica
(linee
guida
fertilizzazione);

kg: in caso di scarsa
dotazione di sostanza organica
(linee guida fertilizzazione);

 20 kg: in caso di scarsa attività

vegetativa;
 20 kg: nel caso di apporto di
ammendante
nell’anno precedente;
 20 kg: in caso di eccessiva
attività vegetativa.

 15

kg: in caso di forte
lisciviazione dovuta a surplus
pluviometrico in specifici
periodi dell’anno (es. pioggia
superiore a
300 mm nel periodo
ottobre-febbraio).

Concimazione Azoto in allevamento
1° anno: max 15 kg/ha; 2° e 3° anno: max 30 kg/ha; 4° anno: max 60
kg/ha.
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CONCIMAZIONE FOSFORO

Note decrementi

Note incrementi
Apporto di P2O5 standard in
Quantitativo di P2O5 da situazione normale per una Quantitativo di P2O5 che potrà
sottrarre (-) alla dose standard: produzione di: 24-36 t/ha:
essere aggiunto (+) alla dose
standard:
(barrare le opzioni adottate)

DOSE STANDARD

 10 kg: se si prevedono  60 kg/ha: in caso di
produzioni inferiori a 24
terreni con dotazione
t/ha;
normale;

(barrare le opzioni adottate)
 10

kg: se si prevedono
produzioni superiori a 36 t/ha;

 20 kg: con basso tenore di

 20 kg: nel caso di apporto di  100 kg/ha: in caso di
ammendanti.
terreni con dotazione
scarsa;
 20 kg/ha: in caso di

sostanza organica;
 20 kg: in caso di terreni ad

elevato
attivo.

tenore

di

calcare

terreni con dotazione
elevata.
Concimazione Fosforo in allevamento: 1° anno: max 15 kg/ha; 2° anno: max 25 kg/ha.
CONCIMAZIONE POTASSIO

Note decrementi

Note incrementi

Apporto di K2O standard in
Quantitativo di K2O da sottrarre situazione normale per una
produzione di: 24-36 t/ha:
(-) alla dose standard:
(barrare le opzioni adottate)

DOSE STANDARD

 25 kg: se si prevedono  100 kg/ha: in caso di
produzioni inferiori a 24
terreni con dotazione
t/ha;
normale;
 20 kg: nel caso di apporto di
ammendanti.

Quantitativo di K2O che potrà
essere aggiunto (+) alla dose
standard:
(barrare le opzioni adottate)

 25

kg: se si prevedono
produzioni superiori a 36 t/ha.

 120 kg/ha: in caso di

terreni con dotazione
scarsa;
 50 kg/ha: in caso di

terreni con dotazione
elevata.
Concimazione Potassio in allevamento: 1° anno: max 20 kg/ha; 2° anno: max 40 kg/ha.
8

LINEE GUIDA NAZIONALI DI PRODUZIONE INTEGRATA/2022/sezione tecniche agronomiche
Rev 6 del 16/11/2021
1.3

SCHEDA - AGRUMI (mandarino simili) - Citrus spp.
CONCIMAZIONE AZOTO

Note decrementi

Note incrementi

Apporto di AZOTO standard
Quantitativo di AZOTO da in situazione normale per una
sottrarre (-) alla dose standard produzione di: 20-30 t/ha:
in funzione delle diverse
condizioni:

(barrare le opzioni adottate)

DOSE STANDARD:
140 kg/ha di N

Quantitativo di AZOTO che potrà
essere aggiunto (+) alla dose
standard in funzione delle diverse
condizioni.
Il
quantitativo
massimo che l’agricoltore potrà
aggiungere alla dose standard
anche al verificarsi di tutte le
situazioni è di: 50 kg/ha:
(barrare le opzioni adottate)

 20 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 20
t/ha;

 20

 20 kg: in caso di elevata
dotazione
di
sostanza
organica
(line
guida
fertilizzazione);

 20

 20 kg: nel caso di apporto di
ammendanti;

 20 kg: in caso di scarsa attività

 20% di N: nel caso di apporto
di ammendanti nell’anno
precedente;

 15

 20 kg: in caso di eccessiva
attività vegetativa.

kg: se si prevedono
produzioni superiori a 30 t/ha;

kg: in caso di scarsa
dotazione di sostanza organica
(line guida fertilizzazione);

vegetativa;
kg: in caso di forte
lisciviazione dovuta a surplus
pluviometrico in specifici
periodi dell’anno (es. pioggia
superiore a
300 mm nel periodo
ottobre-febbraio).

Concimazione Azoto in allevamento
1° anno: max 15 kg/ha; 2° e 3° anno: max 30 kg/ha; 4° anno: max 60 kg/ha.
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CONCIMAZIONE FOSFORO

Note decrementi

Note incrementi

Apporto di P2O5 standard in
Quantitativo di P2O5 da situazione normale per una Quantitativo di P2O5 che potrà
essere aggiunto (+) alla dose
sottrarre (-) alla dose standard: produzione di: 20-30 t/ha:
standard:
(barrare le opzioni adottate)

DOSE STANDARD

 10 kg: se si prevedono  60 kg/ha: in caso di
produzioni inferiori a 20
terreni con dotazione
t/ha;
normale;

(barrare le opzioni adottate)
 10

kg: se si prevedono
produzioni superiori a 30 t/ha;

 10 kg: con basso tenore di

 20 kg: nel caso di apporto di  100 kg/ha: in caso di
terreni con dotazione
ammendanti.
scarsa;
 20 kg/ha: in caso di

sostanza organica;
 20 kg: in caso di terreni ad

elevato
attivo.

tenore

di

calcare

terreni con dotazione
elevata.
Concimazione Fosforo in allevamento: 1° anno: max 15 kg/ha; 2° anno: max 25 kg/ha.
CONCIMAZIONE POTASSIO

Note decrementi

Note incrementi
Apporto di K2O standard in
Quantitativo di K2O da situazione normale per una Quantitativo di K2O che potrà
sottrarre (-) alla dose produzione di: 20-30 t/ha:
essere aggiunto (+) alla dose
standard:
standard:
(barrare le opzioni adottate)

DOSE STANDARD

 25 kg: se si prevedono  100 kg/ha: in caso di
produzioni inferiori a 20
terreni con dotazione
t/ha;
normale;

(barrare le opzioni adottate)
 25

kg: se si prevedono
produzioni superiori a 30 t/ha.

 20 kg: nel caso di apporto  120 kg/ha: in caso di
di ammendanti;
terreni con dotazione
scarsa;
 50 kg/ha: in caso di

terreni con dotazione
elevata.
Concimazione Potassio in allevamento: 1° anno: max 20 kg/ha; 2° anno: max 40 kg/ha.
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1.4 SCHEDA – ALBICOCCO - Prunus armeniaca
CONCIMAZIONE AZOTO

Note decrementi

Note incrementi
Apporto di AZOTO standard
Quantitativo di AZOTO da in situazione normale per una Quantitativo di AZOTO che potrà
sottrarre (-) alla dose produzione di: 10-16 t/ha:
essere aggiunto (+) alla dose
standard in funzione delle
standard in funzione delle diverse
diverse condizioni:
condizioni.
Il
quantitativo
massimo che l’agricoltore potrà
aggiungere alla dose standard
anche al verificarsi di tutte le
situazioni è di: 50 kg/ha:
DOSE STANDARD:
(barrare le opzioni adottate)
75 kg/ha di N;
(barrare le opzioni adottate)

 25 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 10
t/ha;

 25

 20 kg: in caso di elevata
dotazione di sostanza
organica (linee guida
fertilizzazione);

 20

 20 kg: nel caso di apporto
di
ammendante
nell’anno precedente;

 20 kg: in caso di scarsa attività

 20 kg: in caso di eccessiva
attività vegetativa.

 15

kg: se si prevedono
produzioni superiori a 16 t/ha;

kg: in caso di scarsa
dotazione di sostanza organica
(linee guida fertilizzazione);

vegetativa;

kg: in caso di forte
lisciviazione dovuta a surplus
pluviometrico in specifici
periodi dell’anno (es. pioggia
superiore a
300 mm nel periodo
ottobre-febbraio).

Concimazione Azoto in allevamento:
1° anno: 40 kg/ha; 2° anno: 60 kg/ha.

11

LINEE GUIDA NAZIONALI DI PRODUZIONE INTEGRATA/2022/sezione tecniche agronomiche
Rev 6 del 16/11/2021
CONCIMAZIONE FOSFORO

Note decrementi

Note incrementi

Apporto di P2O5 standard in
Quantitativo di P2O5 da situazione normale per una Quantitativo di P2O5 che potrà
sottrarre (-) alla dose produzione di: 10-16 t/ha:
essere aggiunto (+) alla dose
standard:
standard:
(barrare le opzioni adottate)

DOSE STANDARD

 10 kg: se si prevedono  30 kg/ha: in caso di
produzioni inferiori a 10
terreni con dotazione
t/ha.
normale;
 40 kg/ha: in caso di
terreni con dotazione
scarsa;
 80 kg/ha: in caso di
terreni con dotazione
scarsissima;
 15 kg/ha: in caso di
terreni con dotazione
elevata.

(barrare le opzioni adottate)
 10

kg: se si prevedono
produzioni superiori a 16 t/ha;

 10

kg: in caso di scarsa
dotazione di sostanza organica
(linee guida fertilizzazione);

 20 kg: in caso di terreni ad

elevato
attivo.

tenore

di

calcare

Concimazione Fosforo in allevamento: 1° anno: 15 kg/ha; 2° anno: 25 kg/ha.
CONCIMAZIONE POTASSIO

Note decrementi

Note incrementi
Apporto di K2O standard in
Quantitativo di K2O da situazione normale per una Quantitativo di K2O che potrà
sottrarre (-) alla dose produzione di: 10-16 t/ha:
essere aggiunto (+) alla dose
standard:
standard:
(barrare le opzioni adottate)

DOSE STANDARD

(barrare le opzioni adottate)

 30 kg: se si prevedono  90 kg/ha: in caso di
 30 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 10
terreni con dotazione
produzioni superiori a 16 t/ha.
t/ha;
normale;
 30 kg: con apporto di  120 kg/ha: in caso di
ammendanti.
terreni con dotazione
scarsa;
 35 kg/ha: in caso di
terreni con dotazione
elevata.
Concimazione Potassio in allevamento: 1° anno: 20 kg/ha; 2° anno: 40 kg/ha.
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1.5

SCHEDA – ALBICOCCO (alta produzione) - Prunus armeniaca
CONCIMAZIONE AZOTO

Note decrementi

Note incrementi
Apporto di AZOTO standard
Quantitativo di AZOTO da in situazione normale per una Quantitativo di AZOTO che potrà
sottrarre (-) alla dose produzione di: 16-20 t/ha:
essere aggiunto (+) alla dose
standard in funzione delle
standard in funzione delle diverse
diverse condizioni:
condizioni.
Il
quantitativo
massimo che l’agricoltore potrà
aggiungere alla dose standard
anche al verificarsi di tutte le
situazioni è di: 50 kg/ha:
(barrare le opzioni
adottate)

DOSE STANDARD:
100 kg/ha di N;

(barrare le opzioni adottate)

 25 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 16
t/ha;

 25

 20 kg: in caso di elevata
dotazione di sostanza
organica (linee guida
fertilizzazione);

 20

 20 kg: nel caso di apporto
di ammendanti;

 20 kg: in caso di scarsa attività

 20 kg: in caso di eccessiva
attività vegetativa.

kg: se si prevedono
produzioni superiori a 20 t/ha;

kg: in caso di scarsa
dotazione di sostanza organica
(linee guida fertilizzazione);

vegetativa;
 15

kg: in caso di forte
lisciviazione dovuta a surplus
pluviometrico in specifici
periodi dell’anno (es. pioggia
superiore a
300 mm nel periodo dal
1 ottobre al 28 febbraio).

Concimazione Azoto in allevamento:
1° anno: 40 kg/ha; 2° anno: 60 kg/ha.
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CONCIMAZIONE FOSFORO

Note
decrementi

Note incrementi

Apporto di P2O5 standard in
situazione normale per una Quantitativo di P2O5 che potrà
Quantitativo di P2O5 da produzione di: 10-20 t/ha:
essere aggiunto (+) alla dose
sottrarre (-) alla dose
standard:
standard:
(barrare le opzioni adottate)
DOSE STANDARD
(barrare le opzioni adottate)
 10 kg: se si prevedono  40 kg/ha: in caso di
produzioni inferiori a 16
terreni con dotazione
t/ha.
normale;
 50 kg/ha: in caso di
terreni con dotazione
scarsa;
 80 kg/ha: in caso di
terreni con dotazione
scarsissima;
 25 kg/ha: in caso di
terreni con dotazione
elevata.

 10

kg: se si prevedono
produzioni superiori a 20 t/ha;

 10

kg: in caso di scarsa
dotazione di sostanza organica
(linee guida fertilizzazione);

 20 kg: in caso di terreni ad

elevato
attivo.

tenore

di

calcare

Concimazione Fosforo in allevamento: 1° anno: 15 kg/ha; 2° anno: 25 kg/ha.

CONCIMAZIONE POTASSIO

Note
decrementi

Note incrementi

Apporto di K2O standard in
situazione normale per una Quantitativo di K2O che potrà
Quantitativo di K2O da produzione di: 16-20 t/ha:
essere aggiunto (+) alla dose
standard:
sottrarre (-) alla dose
standard:
DOSE STANDARD
(barrare le opzioni adottate)
(barrare le opzioni adottate)
 30 kg: se si prevedono  100 kg/ha: in caso di
produzioni inferiori a 16
terreni con dotazione
t/ha;
normale;
 30 kg: con apporto di  130 kg/ha: in caso di
ammendanti.
terreni con dotazione
scarsa;
 50 kg/ha: in caso di
terreni con dotazione
elevata.

 30

kg: se si prevedono
produzioni superiori a 20 t/ha.

Concimazione Potassio in allevamento: 1° anno: 20 kg/ha; 2° anno: 40 kg/ha.
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1.6

SCHEDA - CASTAGNO DA FRUTTO (castagneti intensivi) - Castanea sativa
CONCIMAZIONE AZOTO

Note decrementi

Note incrementi
Apporto di AZOTO standard
Quantitativo di AZOTO da in situazione normale per una Quantitativo di AZOTO che potrà
sottrarre (-) alla dose produzione di: 5-7 t/ha:
essere aggiunto (+) alla dose
standard in funzione delle
standard in funzione delle diverse
diverse condizioni:
condizioni.
Il quantitativo massimo che
l’agricoltore potrà aggiungere alla
dose standard anche al verificarsi
DOSE STANDARD: 50 kg/ha di tutte le situazioni è di: 20 kg/ha:
di N
(barrare le opzioni adottate)
(barrare le opzioni adottate)

 10 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 5
t/ha;

 10 kg: se si prevedono
produzioni superiori a 7 t/ha;

 20 kg: in caso di elevata
dotazione di sostanza
organica (linee guida
fertilizzazione);

 10 kg: in caso di scarsa
dotazione di sostanza organica
(linee guida fertilizzazione);

 20 kg: in caso di eccessiva
attività vegetativa;

 20 kg: in caso di scarsa attività
vegetativa
 10 kg: in caso di forte
lisciviazione dovuta a surplus
pluviometrico
in
specifici
periodi dell’anno (es. pioggia
superiore a 300 mm nel
periodo ottobre- febbraio).
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CONCIMAZIONE FOSFORO

Note decrementi
Quantitativo di
P2O5
da sottrarre (-) alla dose
standard:
(barrare le opzioni
 5 kg: se si
prevedono produzioni
inferiori a 5 t/ha.

Note incrementi
Apporto di P2O5 standard in
situazione normale per una Quantitativo di P2O5 che potrà
produzione di: 5-7 t/ha:
essere aggiunto (+) alla dose
standard:
DOSE STANDARD
 20 kg/ha: in caso di
terreni con dotazione
normale;

(barrare le opzioni adottate)
 5

kg: se si prevedono
produzioni superiori a 7 t/ha;

 10 Kg: con scarsa dotazione di

 10 kg: nel caso di apporto
di ammendante

 30 kg/ha: in caso di
terreni con dotazione
scarsa;

sostanza organica del terreno

 10 kg/ha: in caso di
terreni con dotazione
elevata.
CONCIMAZIONE POTASSIO

Note decrementi
Quantitativo di K2O da
sottrarre (-) alla dose
standard:
(barrare le opzioni

Note incrementi
Apporto di K2O standard in
situazione normale per una Quantitativo di K2O che potrà
produzione di: 5-7 t/ha:
essere aggiunto (+) alla dose
standard:
DOSE STANDARD

 10 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 5
t/ha;

 50 kg/ha: in caso di
terreni con dotazione
normale;

 10 kg: nel caso di apporto
di ammendante

 75 kg/ha: in caso di
terreni con dotazione
scarsa;

(barrare le opzioni adottate)
 10 kg: se si prevedono

produzioni superiori a 7 t/ha.

 25 kg/ha: in caso di
terreni con dotazione
elevata.
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1.7

SCHEDA - CASTAGNO DA FRUTTO (castagneti tradizionali secolari) - Castanea sativa
CONCIMAZIONE AZOTO

Note decrementi

Note incrementi

Apporto di AZOTO standard
Quantitativo di AZOTO da in situazione normale per una Quantitativo di AZOTO che potrà
sottrarre (-) alla dose produzione di: 2-3 t/ha:
essere aggiunto (+) alla dose
standard in funzione delle
standard in funzione delle diverse
diverse condizioni:
condizioni.
Il quantitativo massimo che
l’agricoltore potrà aggiungere alla
dose standard anche al verificarsi
DOSE STANDARD:
di tutte le situazioni è di: 10 kg/ha:
20 kg/ha di N
(barrare le opzioni adottate)

(barrare le opzioni adottate)

 5 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 2
t/ha;

 5 kg: se si prevedono
produzioni superiori a 3 t/ha;

 10 kg: in caso di elevata
dotazione di sostanza
organica (linee guida
fertilizzazione);

 10 kg: in caso di scarsa
dotazione di sostanza organica
(linee guida fertilizzazione);

 10 kg: in caso di eccessiva
attività vegetativa;

 10 kg: in caso di scarsa attività
vegetativa
 5 kg: in caso di forte
lisciviazione dovuta a surplus
pluviometrico
in
specifici
periodi dell’anno (es. pioggia
superiore a 300 mm nel
periodo ottobre- febbraio).
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CONCIMAZIONE FOSFORO

Note decrementi
Quantitativo di
P2O5
da sottrarre (-) alla dose
standard:
(barrare le opzioni adottate)
 5 kg: se si
prevedono produzioni
inferiori a 2 t/ha.
 10 kg: nel caso di apporto
di ammendante

Note incrementi
Apporto di P2O5 standard in
situazione normale per una Quantitativo di P2O5 che potrà
produzione di: 2-3 t/ha:
essere aggiunto (+) alla dose
standard:
DOSE STANDARD

(barrare le opzioni adottate)

 10 kg/ha: in caso di
terreni con dotazione
normale;
 15 kg/ha: in caso di
terreni con dotazione
scarsa;
 20 kg/ha: in caso di
terreni con dotazione
scarsissima;
 5 kg/ha: in caso di terreni
con dotazione elevata.

 5

kg: se si prevedono
produzioni superiori a 3 t/ha;

 5 Kg: con scarsa dotazione di

sostanza organica del terreno

CONCIMAZIONE POTASSIO

Note decrementi
Quantitativo di K2O da
sottrarre (-) alla dose
standard:
(barrare le opzioni adottate)

Note incrementi
Apporto di K2O standard in
situazione normale per una Quantitativo di K2O che potrà
produzione di: 2-3 t/ha:
essere aggiunto (+) alla dose
standard:
DOSE STANDARD

 10 kg: se si
prevedono produzioni
inferiori a 2 t/ha;

 20 kg/ha: in caso di
terreni con dotazione
normale;

 10 kg: nel caso di apporto
di ammendante

 40 kg/ha: in caso di
terreni con dotazione
scarsa;

(barrare le opzioni adottate)
 10

kg: se si prevedono
produzioni superiori a 2 t/ha.

 0 kg/ha: in caso di terreni
con dotazione elevata.
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1.8 SCHEDA – CILIEGIO - Prunus avium
CONCIMAZIONE AZOTO

Note decrementi

Note incrementi
Apporto di AZOTO standard
Quantitativo di AZOTO da in situazione normale per una Quantitativo di AZOTO che potrà
sottrarre (-) alla dose produzione di: 7-11 t/ha:
essere aggiunto (+) alla dose
standard in funzione delle
standard in funzione delle diverse
diverse condizioni:
condizioni.
Il
quantitativo
massimo che l’agricoltore potrà
aggiungere alla dose standard
anche al verificarsi di tutte le
situazioni è di: 50 kg/ha:
DOSE STANDARD:
70 kg/ha di N
(barrare le opzioni adottate)
(barrare le opzioni adottate)
 15 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 7
t/ha;

 15

 20 kg: in caso di elevata
dotazione di sostanza
organica (linee guida
fertilizzazione);

 20

 20 kg: nel caso di apporto
di
ammendante
nell’anno precedente;
 20 kg: in caso di eccessiva
attività vegetativa.

kg: se si prevedono
produzioni superiori a 11 t/ha;

kg: in caso di scarsa
dotazione di sostanza organica
(linee guida fertilizzazione);

 20 kg: in caso di scarsa attività

vegetativa;

 15

kg: in caso di forte
lisciviazione dovuta a surplus
pluviometrico in specifici
periodi dell’anno (es. pioggia
superiore a
300 mm nel periodo
ottobre-febbraio).

Concimazione Azoto in allevamento
1° anno: 30 kg/ha; 2° anno: 50 kg/ha.
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CONCIMAZIONE FOSFORO

Note
decrementi

Note incrementi

Apporto di P2O5 standard in
situazione normale per una Quantitativo di P2O5 che potrà
Quantitativo di P2O5 da produzione di: 7-11 t/ha:
essere aggiunto (+) alla dose
sottrarre (-) alla dose
standard:
standard:
DOSE STANDARD
(barrare le opzioni adottate)
(barrare le opzioni adottate)
❑ 30 kg/ha: in caso di terreni ❑ 10 kg: se si prevedono
❑ 10 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 7 t/ha.
con dotazione normale;
produzioni superiori a 11 t/ha;
❑ 40 kg/ha: in caso di terreni

con dotazione scarsa;

❑ 10 kg: in caso di scarsa
dotazione di sostanza organica
(linee guida fertilizzazione);

❑ 60 kg/ha: in caso di terreni

con dotazione scarsissima; ❑ 20 kg: in caso di terreni ad
elevato tenore di calcare
❑ 15 kg/ha: in caso di terreni
attivo.
con dotazione elevata.
Concimazione Fosforo in allevamento: 1° anno: 15 kg/ha; 2° anno: 25 kg/ha.
CONCIMAZIONE POTASSIO

Note
decrementi

Note incrementi
Apporto di K2O standard in
situazione normale per una Quantitativo di K2O che potrà
Quantitativo di K2O da produzione di: 7-11 t/ha:
essere aggiunto (+) alla dose
sottrarre (-) alla dose
standard:
standard:
(barrare le opzioni adottate)

DOSE STANDARD

 20 kg: se si prevedono  50 kg/ha: in caso di
produzioni inferiori a 7
terreni con dotazione
t/ha;
normale;

(barrare le opzioni adottate)
 20

kg: se si prevedono
produzioni superiori a 11 t/ha.

 30 kg: con apporto di  80 kg/ha: in caso di
ammendanti.
terreni con dotazione
scarsa;
 20 kg/ha: in caso di

terreni con dotazione
elevata.
Concimazione Potassio in allevamento: 1° anno: 20 kg/ha; 2° anno: 40 kg/ha.
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1.9 SCHEDA – FICO - Ficus carica
CONCIMAZIONE AZOTO

Note incrementi

Note decrementi
Apporto di AZOTO standard in
Quantitativo di AZOTO da situazione normale per una
sottrarre (-) alla dose produzione di: 15-22 t/ha:
standard in funzione delle
diverse condizioni:

(barrare le opzioni adottate)

❑ 15

kg:
se
si
produzioni inferiori
t/ha;

❑ 15 kg: in caso di
dotazione di
organica
(linee
fertilizzazione);

DOSE STANDARD:
40 kg/ha di N

Quantitativo di AZOTO che
potrà essere aggiunto (+) alla
dose standard in funzione delle
diverse condizioni.
Il quantitativo massimo che
l’agricoltore potrà aggiungere
alla dose standard anche al
verificarsi di tutte le situazioni è
di: 30 kg/ha:
(barrare le opzioni adottate)

 15

kg: se si prevedono
produzioni superiori a 22
t/ha;
 15 kg: in caso di scarsa
dotazione
di
sostanza
organica
(linee
guida
fertilizzazione);

❑ 15 kg: nel caso di
di
ammendanti
precedente;

 15 kg: in caso di scarsa

❑ 15 kg: in caso
attività vegetativa.

 15 kg: in caso di forte

di

attività vegetativa;

lisciviazione
dovuta
a
surplus pluviometrico in
specifici periodi dell’anno
(es. pioggia superiore a
300 mm nel periodo
ottobre-febbraio).

Concimazione Azoto in allevamento:
1° anno: 20 kg/ha; 2° e 3° anno: 30 kg/ha; 4° anno: 40 kg/ha
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CONCIMAZIONE FOSFORO

Note decrementi
Quantitativo di P2O5 da sottrarre
(-) alla dose standard:
(barrare le opzioni adottate)

 10 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 15 t/ha.

Apporto di P2O5 standard in situazione
normale per una produzione di15-22
t/ha:

DOSE STANDARD

Note incrementi
Quantitativo di P2O5 che potrà essere
aggiunto (+) alla dose standard:
(barrare le opzioni adottate)

 40 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione normale;

 10 kg: se si prevedono produzioni
superiori a 22 t/ha;

 100 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione scarsa;

 10 kg: in caso di scarsa dotazione
di sostanza organica (linee guida
fertilizzazione);

 130 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione scarsissima;

 20 kg: in caso di terreni ad elevato
tenore di calcare attivo.

 20 kg/ha: in caso di elevata
dotazione del terreno.

Concimazione Fosforo in allevamento: 1° anno: 15 kg/ha; 2° anno: 25 kg/ha.

CONCIMAZIONE POTASSIO

Note decrementi
Quantitativo di K2O da sottrarre
(-) alla dose standard:
(barrare le opzioni adottate)

 20 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 15 t/ha.
 30 kg con apporto di
ammendanti.

Apporto di K2O standard in situazione
normale per una produzione di: di1522 t/ha:

DOSE STANDARD
 60 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione normale;

Note incrementi
Quantitativo di K2O che potrà essere
aggiunto (+) alla dose standard:
(barrare le opzioni adottate)

 20 kg: se si prevedono produzioni
superiori a 22 t/ha.

 120 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione scarsa;
 40 kg/ha: in caso di terreni con
elevata dotazione.

Concimazione Potassio in allevamento: 1° anno: 20 kg/ha; 2° anno: 40 kg/ha.
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1.10

SCHEDA – KAKI - Diospyros kaki

CONCIMAZIONE AZOTO

Apporto di AZOTO in kg/ha in
Note incrementi
situazione normale per una Quantitativo di AZOTO che
produzione da 20-30 t/ha:
potrà essere aggiunto (+) alla
Quantitativo di AZOTO in
dose standard in funzione delle
kg/ha da sottrarre (-) alla
diverse condizioni.
dose standard:
Il quantitativo massimo che
l’agricoltore potrà
aggiungere alla dose standard
anche al verificarsi di tutte le
situazioni è di:
DOSE STANDARD
30 kg/ha:
(barrare le opzioni adottate)
(barrare le opzioni adottate)
120 kg/ha di
Note
decrementi

 30

kg: se si
prevedono
produzioni inferiori
a 20 t/ha;
 20 kg: in caso di
elevata dotazione
di
sostanza
organica;
 20 kg: nel caso di

apporto
di ammendanti
nell’anno
precedente;
 20 kg: in caso di

eccessiva attività
vegetativa.

❑ 30 kg: se si prevedono

produzioni superiori a
30 t/ha;
❑ 20 kg: in caso di scarsa

dotazione di sostanza
organica.
❑ 20 kg: in caso di scarsa

attività vegetativa;
❑ 15kg: in caso di forte

lisciviazione dovuta a
surplus pluviometrico in
specifici
periodi
dell’anno.

Concimazione di AZOTO durante la fase di allevamento:
1° anno: 40 kg/ha; 2° anno 60/Kg/ha
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CONCIMAZIONE FOSFORO

Note
decrementi

Note incrementi

Apporto di P2O5 in kg/ha in
situazione normale per una
Quantitativo di P2O5 in produzione da 20 a 30 t/ha:
kg/ha da sottrarre (-) alla
dose standard:
DOSE STANDARD
(barrare le opzioni adottate)
❑ 10 kg: se

si
prevedono
produzioni inferiori
a 20 t/ha;

 60 kg/ha: per terreni con

dotazione normale

(barrare le opzioni adottate)
❑ 20 kg:

se
si
prevedono produzioni
superiori a 30 t/ha

 80 kg/ha: per terreni con

dotazione scarsa
❑ 10 kg: nel caso di

apporto
di
ammendanti
nell’anno
precedente.

Quantitativo di P2O5 in kg/ha
che potrà essere aggiunto (+)
alla dose standard:

 30 kg/ha: per terreni con

❑ 10 kg: in caso di scarsa

dotazione di sostanza
organica;

dotazione elevata
❑ 10 kg in caso di terreni

ad elevato tenore di
calcare attivo.

Concimazione di FOSFORO durante la fase di allevamento:
1° anno: 25 kg/ha; 2° anno 50/Kg/ha
CONCIMAZIONE POTASSIO

Note
decrementi
Quantitativo di K2O in
kg/ha da sottrarre (-) alla
dose standard:

Note incrementi
Apporto di K2O in kg/ha
situazione normale per una
produzione da 20 a 30 t/ha:

DOSE STANDARD
(barrare le opzioni adottate)
❑ 30 kg: se si
 120 kg/ha di K2O: per
prevedono
terreni
con
dotazione
produzioni inferiori
normale
a 20 t/ha.
 150 kg/ha di K2O: per
terreni con dotazione scarsa

Quantitativo di K2O in kg/ha
che potrà essere aggiunto (+)
alla dose standard:
(barrare le opzioni adottate)
❑ 30 kg: se si prevedono
produzioni superiori a
30 t/ha.

 80 kg/ha di K2O: per terreni

con dotazione elevata
Concimazione di POTASSIO durante la fase di allevamento:
1° anno: 40 kg/ha; 2° anno 60/Kg/ha
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1.11

SCHEDA – MANDORLO - Prunus dulcis
CONCIMAZIONE AZOTO

Note decrementi
Quantitativo di AZOTO
da sottrarre (-) alla
dose standard in funzione
delle diverse condizioni:

Note incrementi
Apporto di AZOTO standard in Quantitativo di AZOTO che
situazione normale per una potrà essere aggiunto (+)
produzione di: 1-2,5 t/ha (*)
alla dose standard in
funzione delle diverse
condizioni. Il quantitativo
DOSE STANDARD:
massimo che l’agricoltore potrà
80 kg/ha di N
aggiungere alla
dose
standard
anche
al verificarsi di tutte le
situazioni è di: 50 kg/ha:

 25 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 1
t/ha;

 25 kg:

 20 kg: in caso di elevata
dotazione di sostanza
organica (linee guida
fertilizzazione);

 20 kg: in caso di scarsa

 20 kg: nel caso di
apporto di ammendante
nell’anno precedente;

 20 kg: in caso di scarsa

 20 kg: in
eccessiva
vegetativa.

caso di
attività

se si prevedono
produzioni superiori a 2,5
t/ha;

dotazione
di
sostanza
organica
(linee
guida
fertilizzazione);

attività vegetativa;
 15 kg: in caso di forte

lisciviazione
dovuta
a
surplus pluviometrico in
specifici periodi dell’anno
(es. pioggia superiore a 300
mm nel periodo ottobre febbraio).

Concimazione Azoto in allevamento:
1° anno: max 20 kg/ha; 2° anno: max 30 kg/ha; 3°-4°anno: 40 kg/ha
(*) produzione seme
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CONCIMAZIONE FOSFORO

Note decrementi
Quantitativo di P2O5
da sottrarre (-)
alla
dose standard:

Note incrementi
Apporto di P2O5 standard in Quantitativo di P2O5 che
situazione normale per una potrà essere aggiunto (+) alla
produzione di: 1-2,5 t/ha (*)
dose standard:
DOSE STANDARD

 10 kg: se si prevedono  60 kg/ha: in caso di terreni
produzioni inferiori a 1
con dotazione normale;
t/ha.
 100 kg/ha: in caso di terreni
con dotazione scarsa;

 10 kg:

se si prevedono
produzioni superiori a 2,5
t/ha;

 10 kg: in caso di scarsa

con dotazione scarsissima;

dotazione
di
sostanza
organica
(linee
guida
fertilizzazione);

 40 kg/ha: in caso di terreni

 20 kg: in caso di terreni ad

 130 kg/ha: in caso di terreni

con dotazione elevata.

elevato tenore di calcare
attivo.

Concimazione Fosforo in allevamento: 1° anno: max 10 kg/ha; 2° anno: max 20 kg/ha.
(*) resa riferita al prodotto con mallo e guscio

CONCIMAZIONE POTASSIO

Note decrementi
Quantitativo di K2O da
sottrarre (-) alla dose
standard:

Note incrementi
Apporto di K2O standard in Quantitativo di K2O che potrà
situazione normale per una essere aggiunto (+) alla dose
produzione di: 1-2,5 t/ha (*)
standard:
DOSE STANDARD

 30 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 1
t/ha;

 70 kg/ha: in caso di terreni

con dotazione normale;

 30 kg:

se si prevedono
produzioni superiori a 2,5
t/ha.

 120 kg/ha: in caso di terreni

 30 kg: con apporto di
ammendanti.

con dotazione scarsa;
 40 kg/ha: in caso di terreni

con dotazione elevata.
Concimazione Potassio in allevamento: 1° anno: max 20 kg/ha; 2° anno: max 40 kg/ha.
(*) produzione seme
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1.12
SCHEDA – MELO - Malus domestica
CONCIMAZIONE AZOTO

Note decrementi

Note incrementi

Apporto di AZOTO standard in
Quantitativo di AZOTO da situazione normale per una
sottrarre (-) alla dose produzione di: 32-48 t/ha:
standard in funzione delle
diverse condizioni:

DOSE STANDARD:
80 kg/ha di N;

Quantitativo di AZOTO che
potrà essere aggiunto (+) alla
dose standard in funzione
delle diverse condizioni. Il
quantitativo massimo che
l’agricoltore potrà aggiungere
alla dose standard anche al
verificarsi di tutte le situazioni
è di: 60 kg/ha:

(barrare le opzioni adottate)

(barrare le opzioni adottate)

 30 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 32
t/ha;

 30 kg: se si prevedono

 20 kg: in caso di elevata
dotazione di sostanza
organica (linee guida
fertilizzazione);

 20 kg: in caso di scarsa

 20 kg: nel caso di apporto
di
ammendante
nell’anno precedente;
 20 kg: in caso di eccessiva
attività vegetativa.

produzioni superiori a 48
t/ha;

dotazione di sostanza
organica
(linee
guida
fertilizzazione);
 20 kg: in caso di scarsa

attività vegetativa;
 15 kg: in caso di forte

lisciviazione dovuta a
surplus pluviometrico in
specifici periodi dell’anno
(es. pioggia superiore a
300 mm nel periodo
ottobre - febbraio).
Concimazione Azoto in allevamento
1° anno: 40 kg/ha; 2° anno: 60 kg/ha (elevabile a 80 kg/ha in caso di inizio produzione);
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CONCIMAZIONE FOSFORO

Note decrementi

Note incrementi

Apporto di P2O5 standard in
Quantitativo di P2O5 da situazione normale per una Quantitativo di P2O5 che potrà
sottrarre (-) alla dose produzione di: 32-48 t/ha:
essere aggiunto (+) alla dose
standard:
standard:
(barrare le opzioni adottate)
DOSE STANDARD
(barrare le opzioni adottate)
 10 kg: se si prevedono  40 kg/ha: in caso di terreni
produzioni inferiori a 32
con dotazione normale;
t/ha.
 55 kg/ha: in caso di terreni
con dotazione scarsa;
 35 kg/ha: in caso di terreni

con dotazione elevata.

 10 kg: se si prevedono

produzioni superiori a 48
t/ha;
 10 kg: in caso di scarsa

dotazione
di
sostanza
organica
(linee
guida
fertilizzazione);
 20 kg: in caso di terreni ad

elevato tenore di calcare
attivo.
Concimazione Fosforo in allevamento: 1° anno: 15 kg/ha; 2° anno: 25 kg/ha (elevabile a 40
kg/ha in caso di inizio produzione);
CONCIMAZIONE POTASSIO

Note
decrementi

Note incrementi
Apporto di K2O standard in
situazione normale per una Quantitativo di K2O che potrà
Quantitativo di K2O da produzione di: 32-48 t/ha:
essere aggiunto (+) alla dose
sottrarre (-) alla dose
standard:
standard:
DOSE STANDARD
(barrare le opzioni adottate)
 35 kg: se si prevedono  90 kg/ha: in caso di terreni
produzioni inferiori a 32
con dotazione normale;
t/ha;
 30 kg: conapporto di  150 kg/ha: in caso di terreni
ammendanti.
con dotazione scarsa;

 35 kg: se si prevedono

produzioni superiori a 48
t/ha.

 50 kg/ha: in caso di terreni

con dotazione elevata.
Concimazione Potassio in allevamento:
1° anno: 20 kg/ha; 2° anno: 40 kg/ha (elevabile a 90 kg/ha in caso di inizio produzione);
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1.13
SCHEDA – MELOGRANO - Punica granatum
CONCIMAZIONE AZOTO

Note decrementi

Note incrementi

Apporto di AZOTO standard in
Quantitativo di AZOTO da situazione normale per una Quantitativo di AZOTO che
sottrarre (-) alla dose standard produzione di: 20-30 t/ha:
potrà essere aggiunto (+)
in funzione delle diverse
alla dose standard in
condizioni:
funzione
delle
diverse
condizioni. Il quantitativo
massimo che l’agricoltore
potrà aggiungere alla dose
DOSE STANDARD: 100 kg/ha di N standard anche al verificarsi
di tutte le situazioni è di: 40
kg/ha:
(barrare le opzioni adottate)
(barrare le opzioni adottate)
 30 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 20
t/ha;

 30 kg: se si prevedono
produzioni superiori a 30
t/ha;

 20 kg: in caso di elevata
dotazione di sostanza
organica
(linee
guida
fertilizzazione);

 20 kg: in caso di scarsa
dotazione di sostanza
organica (linee guida
fertilizzazione);

 20 kg: in caso di eccessiva
attività vegetativa;

 20 kg: in caso di scarsa
attività vegetativa

 20 kg: in caso di apporto di
ammendante
nell’anno
precedente;

 20 kg: in caso di forte
lisciviazione dovuta a
surplus pluviometrico in
specifici
periodi
dell’anno (es. pioggia
superiore a 300 mm nel
periodo
ottobre
febbraio).

Concimazione Azoto in allevamento
1° anno: 55 kg/ha; 2° anno: 85 kg/ha;
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CONCIMAZIONE FOSFORO

Note decrementi
Quantitativo di P2O5 da
sottrarre (-) alla dose
standard:
(barrare le opzioni adottate)

Note incrementi
Apporto di P2O5 standard in
situazione normale per una Quantitativo di P2O5 che
produzione di: 20-30 t/ha:
potrà essere aggiunto (+)
alla dose standard:
DOSE STANDARD

 10 kg: se si prevedono  50 kg/ha: in caso di terreni
produzioni inferiori a 20
con dotazione normale;
t/ha.
 100 kg/ha: in caso di terreni
con dotazione scarsa;
 20 kg/ha: in caso di terreni
con dotazione elevata.

(barrare le opzioni adottate)

 10 kg: se si prevedono

produzioni superiori a 30
t/ha;
 20

Kg: con scarsa
dotazione di sostanza
organica del terreno

 20 Kg: con calcare attivo

elevato
Concimazione Fosforo in allevamento: 1° anno: 50 kg/ha; 2° anno: 70 kg/ha

CONCIMAZIONE POTASSIO

Note decrementi
Quantitativo di K2O da
sottrarre (-) alla dose
standard:

Note incrementi
Apporto di K2O standard in
situazione normale per una Quantitativo di K2O che
produzione di: 20-30 t/ha:
potrà essere aggiunto (+)
alla dose standard:
DOSE STANDARD
(barrare le opzioni adottate)

(barrare le opzioni adottate)
 30 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 20
t/ha;
 10 kg: nel caso di apporto
di ammendante

 130 kg/ha: in caso di terreni
con dotazione normale;

 30 kg: se si prevedono

produzioni superiori a 30
t/ha.

 200 kg/ha: in caso di terreni
con dotazione scarsa;
 80 kg/ha: in caso di terreni
con dotazione elevata.

Concimazione Potassio in allevamento: 1° anno: 50 kg/ha; 2° anno: 70 kg/ha
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1.14

SCHEDA – NOCCIOLO - Corylus avellana
CONCIMAZIONE AZOTO

Note decrementi

Note incrementi

Quantitativo di AZOTO in Apporto di AZOTO in kg/ha in Quantitativo di AZOTO in
kg/ha da sottrarre (-) alla dose situazione normale per una kg/ha che potrà essere
standard:
produzione di 1,5 – 2,0 t/ha
aggiunto (+) alla dose
standard. Il quantitativo che
l’agricoltore
potrà
aggiungere
alla
dose
standard anche al verificarsi
di tutte le situazioni è di: 30
kg/ha:
DOSE STANDARD: 75 kg/ha di N;
(barrare le opzioni adottate)

(barrare le opzioni adottate)

❑ 15 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a
1,5 t/ha;

❑ 15 kg: se si
prevedono produzioni
superiori a 2,0 t/ha;

❑ 20 kg: in caso di elevata
dotazione di sostanza
organica (linee guida
fertilizzazione);

❑ 20 kg: in caso di scarsa
dotazione di sostanza
organica (linee guida
fertilizzazione);

❑ 20 kg: nel caso di
apporto di
ammendante
nell’anno precedente.

❑ 20 kg: in caso di scarsa
attività vegetativa.

❑ 20 kg: in caso di
eccessiva
attività
vegetativa.

❑ 15 kg: in caso di forte
lisciviazione dovuta a
surplus pluviometrico
in specifici periodi
dell’anno (es. pioggia
superiore a
300 mm nel periodo
ottobre - febbraio)

Concimazione di AZOTO in allevamento:
1° anno: 15 kg/ha; 2° anno 30 kg/ha; dal 3° al 6° anno 50 kg/ha.
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CONCIMAZIONE FOSFORO

Note decrementi
Quantitativo di P2O5 in
kg/ha da sottrarre (-) alla
dose standard:
(barrare le opzioni adottate)

❑ 15 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a
1,5 t/ha.

Note incrementi
Apporto di P2O5 in kg/ha in Quantitativo di P2O5 in kg/ha
situazione normale per una che potrà essere aggiunto (+)
produzione di 1,5 – 2,0 t/ha
alla dose standard:
DOSE STANDARD
(barrare le opzioni adottate)

❑ 50 kg/ha: in caso di
terreni con dotazione
normale;

❑ 15 kg: se si prevedono
produzioni superiori a
2,0 t/ha;

❑ 70 kg/ha: in caso di
terreni con dotazione
scarsa;

❑ 10 kg: in caso di scarsa
dotazione di sostanza
organica (linee guida
fertilizzazione).

❑ 30 kg/ha: in caso di
terreni con dotazione
elevata.
Concimazione di FOSFORO in allevamento:
1° anno: 15 kg/ha; 2° anno 30 kg/ha; dal 3° al 6° anno 50 kg/ha.
CONCIMAZIONE POTASSIO

Note decrementi
Note incrementi
Quantitativo di K2O in kg/ha da Apporto di K2O in kg/ha situazione Quantitativo di K2O in kg/ha
sottrarre (-) alla dose standard: normale per una produzione di 1,5 che potrà essere aggiunto
(+) alla dose standard:
– 2,0 t/ha
(barrare le opzioni adottate)

❑ 20

kg: se si
prevedono produzioni
inferiori a 1,5 t/ha

DOSE STANDARD
 100 kg/ha: in caso di terreni
con dotazione normale;
 120 kg/ha: in caso di terreni
con dotazione scarsa;

(barrare le opzioni adottate)

❑ 20

kg:
se
si
prevedono
produzioni superiori
a 2,0 t/ha.

 70 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione elevata.
Concimazione di POTASSIO in allevamento: 1° anno: 15 kg/ha; 2° anno 25 kg/ha; dal 3° al 6°
anno 50 kg/ha.
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SCHEDA - NOCE DA FRUTTO - Juglans regia
CONCIMAZIONE AZOTO

Note decrementi
Quantitativo di AZOTO in
kg/ha da sottrarre (-) alla
dose standard:

(barrare le opzioni adottate)

Note incrementi
Apporto di AZOTO in kg/ha in Quantitativo di AZOTO in
situazione normale per una kg/ha che potrà essere
produzione di 3 – 4,5 t/ha
aggiunto (+) alla dose
standard.Il quantitativo che
l’agricoltore potrà
DOSE STANDARD:
aggiungere alla dose
110 kg/ha di N;
standard anche al verificarsi
di tutte le situazioni è di:
40 kg/ha:
(barrare le opzioni adottate)

❑ 15 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 3
t/ha;

❑ 15 kg: se si prevedono
produzioni superiori a
4,5 t/ha;

❑ 20 kg: in caso di elevata
dotazione di sostanza
organica (linee
guida
fertilizzazione);

❑ 20 kg: in caso di scarsa
dotazione di sostanza
organica (linee guida
fertilizzazione);
❑ 20 kg: in caso di scarsa
attività vegetativa;

❑ 20 kg: nel caso di
Apporto di
ammendante nell’anno
precedente;
❑ 20 kg: in caso di
eccessiva attività
vegetativa.

❑ 15 kg: in caso di forte
lisciviazione dovuta a
surplus pluviometrico in
specifici
periodi
dell’anno (es. pioggia
superiore a 300 mm nel
periodo
ottobrefebbraio).

Concimazione di AZOTO in allevamento: 1° anno: 40 kg/ha; 2° anno 60 kg/ha.
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CONCIMAZIONE FOSFORO

Note decrementi

Note incrementi

Quantitativo di P2O5 in kg/ha Apporto di P2O5 in kg/ha in Quantitativo di P2O5 in kg/ha che
da sottrarre (-) alla dose situazione normale per una potrà essere aggiunto (+) alla dose
standard:
produzione di 3 – 4,5 t/ha
standard:
DOSE STANDARD
(barrare le opzioni adottate)
❑ 10 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 3
t/ha.

(barrare le opzioni adottate)
❑ 40 kg/ha: in caso di
terreni
con
dotazione normale;

❑ 10 kg: se si prevedono
produzioni superiori a 4,5
t/ha;

❑ 50 kg/ha: in caso di
terreni
con
dotazione scarsa;

❑ 10 kg: in caso di scarsa
dotazione di sostanza
organica
(linee
guida
fertilizzazione).

❑ 30 kg/ha: in caso di
terreni
con
dotazione elevata.

❑ 20 Kg: in caso di terreni ad
elevato tenore di calcare
attivo.

Concimazione di FOSFORO in allevamento: 1° anno: 15 kg/ha; 2° anno 25 kg/ha.
CONCIMAZIONE POTASSIO

Note decrementi
Quantitativo di K2O in kg/ha
da sottrarre (-) alla dose
standard:
(barrare le opzioni adottate)

❑ 20 kg: se si prevedono

produzioni inferiori a
3 t/ha.

Note incrementi
Apporto di K2O in kg/ha Quantitativo di K2O in kg/ha
situazione normale per una che potrà essere aggiunto (+)
alla dose standard:
produzione di 3 – 4,5 t/ha
DOSE STANDARD
 80 kg/ha: in caso di terreni
con dotazione normale;

(barrare le opzioni adottate)

❑ 20 kg: se si prevedono

produzioni superiori a
4,5 t/ha.

 110 kg/ha: in caso di terreni
con dotazione scarsa;
 50 kg/ha: in caso di terreni
con dotazione elevata.
Concimazione di POTASSIO in allevamento: 1° anno: 20 kg/ha; 2° anno 40 kg/ha.
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SCHEDA - OLIVO (Bassa produzione) - Olea europea
CONCIMAZIONE AZOTO

Note decrementi

Note incrementi
Apporto di AZOTO standard in
Quantitativo di AZOTO da situazione normale per una Quantitativo di AZOTO che
sottrarre (-) alla dose standard produzione di: 3-5 t/ha:
potrà essere aggiunto (+) alla
dose standard in funzione delle
in funzione delle diverse
diverse
condizioni.
Il
condizioni:
quantitativo massimo che
l’agricoltore potrà aggiungere
alla dose standard anche al
verificarsi di tutte le situazioni
DOSE STANDARD: 70 kg/ha di N; è di: 30 kg/ha:
(barrare le opzioni adottate)

 20 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 3 t/ha;
 20 kg: in caso di elevata
dotazione
di
sostanza
organica
(linee
guida
fertilizzazione);
 20 kg: nel caso di apporto di
ammendanti;

(barrare le opzioni adottate)

 20 kg: se si prevedono

produzioni superiori a 5
t/ha;
 20 kg: in caso di scarsa

dotazione di sostanza
organica
(linee
guida
fertilizzazione);
 20 kg: in caso di scarsa

attività vegetativa;
 20% di N: nel caso di
apporto di ammendanti
nell’anno precedente;
 20 kg: in caso di eccessiva
attività vegetativa.

 15 kg: in caso di forte

lisciviazione
dovuta
a
surplus pluviometrico in
specifici periodi dell’anno
(es. pioggia superiore a
300 mm nel periodo
ottobre-febbraio).

Concimazione Azoto in allevamento:
1° anno: 20 kg/ha; 2° e 3° anno: 30 kg/ha; 4° anno 50 kg/ha
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CONCIMAZIONE FOSFORO

Note decrementi

Note incrementi

Apporto di P2O5 standard in
Quantitativo di P2O5 da situazione normale per una Quantitativo di P2O5 che potrà
sottrarre (-) alla dose produzione di: 3-5 t/ha:
essere aggiunto (+) alla dose
standard:
standard:
DOSE STANDARD
(barrare le opzioni adottate)

(barrare le opzioni adottate)
 10 kg: se si prevedono  40 kg/ha: in caso di terreni con
produzioni inferiori a 3
dotazione normale;
t/ha.
 100 kg/ha: in caso di terreni
con dotazione scarsa;
 130 kg/ha: in caso di terreni

 10

kg: se si prevedono
produzioni superiori a 5 t/ha;

 10 kg: in caso di scarsa

dotazione
di
sostanza
organica
(linee
guida
fertilizzazione);

con dotazione scarsissima;
 20 kg: in caso di terreni ad
 20 kg/ha: in caso di terreni con

dotazione elevata.

elevato tenore di calcare
attivo.

Concimazione Fosforo in allevamento: 1° anno: 15 kg/ha; 2° anno: 25 kg/ha.
CONCIMAZIONE POTASSIO

Note
decrementi

Note incrementi
Apporto di K2O standard in
situazione normale per una Quantitativo di K2O che potrà
Quantitativo di K2O da produzione di: 3-5 t/ha:
essere aggiunto (+) alla dose
sottrarre (-) alla dose
standard:
standard:
DOSE STANDARD
(barrare le opzioni adottate)
 20 kg: se si prevedono  60 kg/ha: in caso di terreni con
produzioni inferiori a 3
dotazione normale;
t/ha;
 120 kg/ha: in caso di terreni
 30 kg: con apporto di
con dotazione scarsa;
ammendanti.
 40 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione elevata.

 20

kg: se si prevedono
produzioni superiori a 5 t/ha.

Concimazione Potassio in allevamento: 1° anno: 20 kg/ha; 2° anno: 40 kg/ha.
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1.17
SCHEDA - OLIVO (Alta produzione) - Olea europea
CONCIMAZIONE AZOTO

Note decrementi

Note incrementi

Apporto di AZOTO standard in
Quantitativo di AZOTO da situazione normale per una
sottrarre (-) alla dose standard produzione di: 6-10 t/ha:
in funzione delle diverse
condizioni:

DOSE STANDARD: 120 kg/ha di
N;

Quantitativo di AZOTO che
potrà essere aggiunto (+)
alla dose standard in
funzione delle
diverse
condizioni.
Il quantitativo massimo che
l’agricoltore
potrà
aggiungere
alla
dose
standard anche al verificarsi
di tutte le situazioni è di:
30 kg/ha:

(barrare le opzioni adottate)

(barrare le opzioni adottate)

 20 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 6 t/ha;

 20 kg: se si prevedono

 20 kg: in caso di elevata
dotazione
di
sostanza
organica
(linee
guida
fertilizzazione);

produzioni superiori a 10
t/ha;
 20 kg: in caso di scarsa

dotazione di sostanza
organica (linee guida
fertilizzazione);

 20 kg: nel caso di apporto di
ammendante
nell’anno precedente;

 20 kg: in caso di scarsa

 20 kg: in caso di eccessiva
attività vegetativa.

 15 kg: in caso di forte

attività vegetativa;

lisciviazione dovuta a
surplus pluviometrico in
specifici
periodi
dell’anno (es. pioggia
superiore a
300 mm nel
periodo ottobrefebbraio).

Concimazione Azoto in allevamento:
1° anno: 20 kg/ha; 2° e 3° anno: 30 kg/ha; 4° anno 60 kg/ha
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CONCIMAZIONE FOSFORO

Note decrementi

Note incrementi
Apporto di P2O5 standard in
Quantitativo di P2O5 da situazione normale per una Quantitativo di P2O5 che potrà
sottrarre (-) alla dose produzione di: 6-10 t/ha:
essere aggiunto (+) alla dose
standard:
standard:
(barrare le opzioni adottate)

DOSE STANDARD

 10 kg: se si prevedono  50 kg/ha: in caso di terreni
produzioni inferiori a 6
con dotazione normale;
t/ha.
 100 kg/ha: in caso di terreni
con dotazione scarsa;
 30 kg/ha: in caso di terreni

con dotazione elevata.

(barrare le opzioni adottate)
 10 kg: se si prevedono

produzioni superiori a 10
t/ha;
 10 kg: in caso di scarsa
dotazione di sostanza
organica (linee guida
fertilizzazione);
 20 kg: in caso di terreni ad
elevato tenore di calcare
attivo.

Concimazione Fosforo in allevamento: 1° anno: 15 kg/ha; 2° anno: 25 kg/ha.

CONCIMAZIONE POTASSIO

Note
decrementi

Note incrementi

Apporto di K2O standard in
situazione normale per una Quantitativo di K2O che potrà
Quantitativo di K2O da produzione di: 6-10 t/ha:
essere aggiunto (+) alla dose
sottrarre (-) alla dose
standard:
standard:
DOSE STANDARD
(barrare le opzioni adottate)
(barrare le opzioni adottate)
 20 kg: se si prevedono  120 kg/ha: in caso di terreni
produzioni inferiori a 6
con dotazione normale;
t/ha;
 180 kg/ha: in caso di terreni
 30 kg: con apporto di
con dotazione scarsa;
ammendanti.
 80 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione elevata.

 20 kg: se si prevedono

produzioni superiori a 10
t/ha.

Concimazione Potassio in allevamento: 1° anno: 20 kg/ha; 2° anno: 40 kg/ha.
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1.18

SCHEDA – PERO - Pyrus communis

CONCIMAZIONE AZOTO

Note incrementi
Apporto di AZOTO standard in
Quantitativo di AZOTO da situazione normale per una Quantitativo di AZOTO che
sottrarre (-) alla dose produzione di: 24-36 t/ha:
potrà essere aggiunto (+) alla
standard in funzione delle
dose standard in funzione delle
diverse condizioni:
diverse
condizioni.
Il
quantitativo massimo che
l’agricoltore potrà aggiungere
alla dose standard anche al
verificarsi di tutte le situazioni è
DOSE STANDARD:
di: 50 kg/ha:
90 kg/ha di N;
(barrare le opzioni adottate)
(barrare le opzioni adottate)
Note decrementi

 25 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 24
t/ha;

 25

 20 kg: in caso di elevata
dotazione di sostanza
organica (linee guida
fertilizzazione);

 20 kg: in caso di scarsa

 20 kg: nel caso di apporto
di ammendante nell’anno
precedente;

kg: se si prevedono
produzioni superiori a 36
t/ha;

dotazione
di
sostanza
organica
(linee
guida
fertilizzazione);
 20 kg: in caso di scarsa

attività vegetativa;
15 kg: in caso di forte
lisciviazione dovuta a surplus
pluviometrico in specifici
periodi dell’anno (es. pioggia
superiore a
300 mm nel periodo
ottobre-febbraio).

 20 kg: in caso di eccessiva
attività vegetativa.

 30 kg: in caso di impianti a

densità >3000 piante/ha.
Concimazione Azoto in allevamento
1° anno: 40 kg/ha; 2° anno: 60 kg/ha.
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CONCIMAZIONE FOSFORO

Note
decrementi

Note incrementi

(barrare le opzioni adottate)

(barrare le opzioni adottate)

Apporto di P2O5 standard in
situazione normale per una Quantitativo di P2O5 che potrà
Quantitativo di P2O5 da produzione di: 24-36 t/ha:
essere aggiunto (+) alla dose
sottrarre (-) alla dose
standard:
standard:
DOSE STANDARD

 10 kg: se si prevedono  30 kg/ha: in caso di terreni con
produzioni inferiori a 24
dotazione normale;
t/ha.
 60 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione scarsa;
 10 kg/ha: in caso di terreni con

dotazione elevata.

 10

kg: se si prevedono
produzioni superiori a 36
t/ha;

 10 kg: in caso di scarsa

dotazione
di
sostanza
organica
(linee
guida
fertilizzazione);
 20 kg: in caso di terreni ad

elevato tenore di calcare
attivo.
Concimazione Fosforo in allevamento: 1° anno: 15 kg/ha; 2° anno: 25 kg/ha.
CONCIMAZIONE POTASSIO

Note decrementi

Note incrementi

Apporto di K2O standard in
Quantitativo di K2O da situazione normale per una Quantitativo di K2O che potrà
sottrarre (-) alla dose standard: produzione di: 24-36 t/ha:
essere aggiunto (+) alla dose
standard:
(barrare le opzioni adottate)

DOSE STANDARD

(barrare le opzioni adottate)

 25 kg: se si prevedono  100 kg/ha: in caso di terreni
 25 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 24
con dotazione normale;
produzioni superiori a 36
t/ha;
t/ha.
 150 kg/ha: in caso di terreni
 30 kg: con apporto di
con dotazione scarsa;
ammendanti.
 50 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione elevata.
Concimazione Potassio in allevamento: 1° anno: 20 kg/ha; 2° anno: 40 kg/ha.
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SCHEDA – PERO (Alta produzione) - Pyrus communis
CONCIMAZIONE AZOTO

Note decrementi

Note incrementi

Apporto di AZOTO standard in
Quantitativo di AZOTO da situazione normale per una
sottrarre (-) alla dose standard produzione di: 35-45 t/ha:
in funzione delle diverse
condizioni:

DOSE STANDARD:
120 kg/ha di N;

Quantitativo di AZOTO che
potrà essere aggiunto (+) alla
dose standard in funzione
delle diverse condizioni. Il
quantitativo massimo che
l’agricoltore potrà aggiungere
alla dose standard anche al
verificarsi di tutte le situazioni
è di: 50 kg/ha:

(barrare le opzioni adottate)

(barrare le opzioni adottate)

 25 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 35
t/ha;

 25 kg: se si prevedono

 20 kg: in caso di elevata
dotazione
di
sostanza
organica
(linee
guida
fertilizzazione);

 20 kg: in caso di scarsa

produzioni superiori a 45
t/ha;

dotazione di sostanza
organica
(linee
guida
fertilizzazione);

 20 kg: nel caso di apporto di
ammendante
nell’anno
precedente;

 20 kg: in caso di scarsa

attività vegetativa;
15 kg: in caso di forte
lisciviazione dovuta a
surplus pluviometrico in
specifici periodi dell’anno
(es. pioggia superiore a
300 mm nel periodo dal 1
ottobre al 28 febbraio).

 20 kg: in caso di eccessiva
attività vegetativa.

 30 kg: in caso di impianti a

densità >3000 piante/ha,
distribuiti
in
fertirrigazione..
Concimazione Azoto in allevamento
1° anno: 40 kg/ha; 2° anno: 60 kg/ha (elevabile a 80 kg/ha in caso di inizio produzione).
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CONCIMAZIONE FOSFORO

Note decrementi

Note incrementi

Apporto di P2O5 standard in
Quantitativo di P2O5 da situazione normale per una Quantitativo di P2O5 che potrà
sottrarre (-) alla dose standard: produzione di: 35-45 t/ha:
essere aggiunto (+) alla dose
standard:
(barrare le opzioni adottate)

DOSE STANDARD

 10 kg: se si prevedono  30 kg/ha: in caso di terreni
produzioni inferiori a 35
con dotazione normale;
t/ha.
 60 kg/ha: in caso di terreni
con dotazione scarsa;
 10 kg/ha: in caso di terreni

con dotazione elevata.

(barrare le opzioni adottate)
 10 kg: se si prevedono

produzioni superiori a 45
t/ha;
 10 kg: in caso di scarsa

dotazione di sostanza
organica
(linee
guida
fertilizzazione);
 20 kg: in caso di terreni ad

elevato tenore di calcare
attivo.
Concimazione Fosforo in allevamento: 1° anno: 15 kg/ha; 2° anno: 25 kg/ha.

CONCIMAZIONE POTASSIO

Note decrementi

Note incrementi

Apporto di K2O standard in
Quantitativo di K2O da situazione normale per una Quantitativo di K2O che potrà
sottrarre (-) alla dose standard: produzione di: 35-45 t/ha:
essere aggiunto (+) alla dose
standard:
(barrare le opzioni adottate)

DOSE STANDARD

 25 kg: se si prevedono  120 kg/ha: in caso di terreni
produzioni inferiori a 35
con dotazione normale;
t/ha;
 170 kg/ha: in caso di terreni
 30 kg: con apporto di
con dotazione scarsa;
ammendanti
nell’anno
precedente.
 70 kg/ha: in caso di terreni
con dotazione elevata.

(barrare le opzioni adottate)
 25 kg: se si prevedono

produzioni superiori a 45
t/ha.

Concimazione Potassio in allevamento: 1° anno: 20 kg/ha; 2° anno: 40 kg/ha (elevabile a 60 kg/ha in
caso di inizio produzione).
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1.20

SCHEDA – PESCO - Prunus persica

CONCIMAZIONE AZOTO

Note decrementi

Note incrementi

Apporto di AZOTO standard in
Quantitativo di AZOTO da situazione normale per una
sottrarre (-) alla dose standard produzione di: 20-30 t/ha:
in funzione delle diverse
condizioni:

DOSE STANDARD: 100 kg/ha di
N;
(barrare le opzioni adottate)

Quantitativo di AZOTO che
potrà essere aggiunto (+) alla
dose standard in funzione delle
diverse
condizioni.
Il
quantitativo massimo che
l’agricoltore potrà aggiungere
alla dose standard anche al
verificarsi di tutte le situazioni
è di: 50 kg/ha:
(barrare le opzioni adottate)

❑ 35 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 20
t/ha;

 35 kg: se si prevedono

❑ 20 kg: in caso di elevata
dotazione di sostanza
organica (linee guida
fertilizzazione);

 20 kg: in caso di scarsa

❑ 20 kg: nel caso di
apporto di ammendante
nell’ann
o precedente;
❑ 20 kg: in caso di
eccessiva attività
vegetativa.

produzioni superiori a 30
t/ha;

dotazione di sostanza
organica
(linee
guida
fertilizzazione);
 20 kg: in caso di scarsa
attività vegetativa;
 15 kg: in caso di forte

lisciviazione
dovuta
a
surplus pluviometrico in
specifici periodi dell’anno
(es. pioggia superiore a
300 mm nel periodo
ottobre-febbraio).
 20 kg: in caso di cultivar

medio-tardive e tardive.
Concimazione Azoto in allevamento: 1° anno: 40 kg/ha; 2° anno: 60 kg/ha.
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CONCIMAZIONE FOSFORO

Note decrementi

Note incrementi

Apporto di P2O5 standard in
Quantitativo di P2O5 da situazione normale per una Quantitativo di P2O5 che potrà
sottrarre
(-)
alla
dose produzione di: 17-32 t/ha:
essere aggiunto (+) alla dose
standard:
standard:
DOSE STANDARD
(barrare le opzioni adottate)

(barrare le opzioni adottate)

 15 kg: se si prevedono  40 kg/ha: in caso di terreni con
produzioni inferiori a 17
dotazione normale;
t/ha.
 60 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione scarsa;
 100 kg/ha: in caso di terreni

con dotazione scarsissima;
 20 kg/ha: in caso di terreni con

dotazione elevata.

 15 kg: se si prevedono

produzioni superiori a 32
t/ha;
 10 kg: in caso di scarsa

dotazione di sostanza
organica
(linee
guida
fertilizzazione);
 20 kg: in caso di terreni ad

elevato tenore di calcare
attivo.

Concimazione Fosforo in allevamento: 1° anno: 15 kg/ha; 2° anno: 25 kg/ha.

CONCIMAZIONE POTASSIO

Note decrementi

Note incrementi
Apporto di K2O standard in
Quantitativo di K2O da situazione normale per una Quantitativo di K2O che potrà
sottrarre (-) alla dose standard: produzione di: 17-32 t/ha:
essere aggiunto (+) alla dose
standard:
(barrare le opzioni adottate)

DOSE STANDARD

 40 kg: se si prevedono  90 kg/ha: in caso di terreni con
produzioni inferiori a 17
dotazione normale;
t/ha;
 120 kg/ha: in caso di terreni
 30 kg: con apporto di
con dotazione scarsa;
ammendanti.
 50 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione elevata.

(barrare le opzioni adottate)
 40 kg: se si prevedono

produzioni superiori a 32
t/ha.

Concimazione Potassio in allevamento: 1° anno: 20 kg/ha; 2° anno: 40 kg/ha.
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1.21
SCHEDA – PISTACCHIO - Pistacia vera
CONCIMAZIONE AZOTO

Note decrementi

Note incrementi

Apporto di AZOTO standard in
Quantitativo di AZOTO da situazione normale per una Quantitativo di AZOTO che
sottrarre (-) alla dose standard produzione di: 1-1,5 t/ha:
potrà essere aggiunto (+) alla
in funzione delle diverse
dose standard in funzione delle
condizioni:
diverse
condizioni.
Il
quantitativo massimo che
l’agricoltore potrà aggiungere
alla dose standard anche al
verificarsi di tutte le situazioni
DOSE STANDARD:
è di: 20 kg/ha:
70 kg/ha di N;
(barrare le opzioni adottate)
(barrare le opzioni adottate)

 10 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 1 t/ha;
 10 kg: in caso di elevata
dotazione
di
sostanza
organica
(linee
guida
fertilizzazione);

 10 kg: se si prevedono

produzioni superiori a 1,5
t/ha;
 10 kg: in caso di scarsa

dotazione di sostanza
organica
(linee
guida
fertilizzazione);

Concimazione Azoto in allevamento: 1° anno: 15 kg/ha; 2° anno 20 kg/ha; dal 3° al 6° anno 50
kg/ha
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CONCIMAZIONE FOSFORO

Note
decrementi

Note incrementi

Apporto di P2O5 standard in
situazione normale per una Quantitativo di P2O5 che potrà
Quantitativo di P2O5 da produzione di: 1-1,5 t/ha:
essere aggiunto (+) alla dose
sottrarre (-) alla dose
standard:
standard:
DOSE STANDARD
(barrare le opzioni adottate)
(barrare le opzioni adottate)
 10 kg: se si prevedono  70 kg/ha: in caso di terreni con
produzioni inferiori a 1
dotazione normale;
t/ha.
 90 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione scarsa;

 10 kg: se si prevedono

produzioni superiori a 1,5
t/ha;
 10 kg: in caso di terreni ad
elevato tenore di calcare
attivo.

 30 kg/ha: in caso di terreni con

dotazione elevata.

Concimazione Fosforo in allevamento: 1° anno: 15 kg/ha; 2° anno: 20 kg/ha; dal 3° al
6° anno: 50 kg/ha
CONCIMAZIONE POTASSIO

Note
decrementi

Note incrementi
Apporto di K2O standard in
situazione normale per una Quantitativo di K2O che potrà
Quantitativo di K2O da produzione di: 1-1,5 t/ha:
essere aggiunto (+) alla dose
sottrarre (-) alla dose
standard:
standard:
DOSE STANDARD
(barrare le opzioni adottate)
(barrare le opzioni adottate)
 10 kg: se si prevedono  70 kg/ha: in caso di terreni con
produzioni inferiori a 1
dotazione normale;
t/ha;
 90 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione scarsa;

 10 kg: se si prevedono

produzioni superiori a 1,5
t/ha.

 30 kg/ha: in caso di terreni con

dotazione elevata.
Concimazione Potassio in allevamento: 1° anno: 15 kg/ha; 2° anno: 20 kg/ha; dal 3°
al 6° ann: 50 kg/ha
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1.22 SCHEDA – SUSINO - Prunus domestica
CONCIMAZIONE AZOTO

Note decrementi

Note incrementi

Apporto di AZOTO standard in
Quantitativo di AZOTO da situazione normale per una
sottrarre (-) alla dose standard produzione di: 20-30 t/ha:
in funzione delle diverse
condizioni:

Quantitativo di AZOTO che
potrà essere aggiunto (+)
alla dose standard in
funzione
delle
diverse
condizioni. Il quantitativo
massimo che l’agricoltore
potrà aggiungere alla dose
standard anche al verificarsi
DOSE STANDARD: 90 kg/ha di N; di tutte le situazioni è di: 50
kg/ha:

(barrare le opzioni adottate)

(barrare le opzioni adottate)

 25 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 20
t/ha;

 25 kg: se si prevedono

 20 kg: in caso di elevata
dotazione
di
sostanza
organica
(linee
guida
fertilizzazione);

 20 kg: in caso di scarsa

 20 kg: nel caso di apporto di
ammendante
nell’anno precedente;

 20 kg: in caso di scarsa

produzioni superiori a 30
t/ha;

dotazione di sostanza
organica (linee guida
fertilizzazione);

attività vegetativa;
 15 kg: in caso di forte

 20 kg: in caso di eccessiva
attività vegetativa.

lisciviazione dovuta a
surplus pluviometrico in
specifici
periodi
dell’anno (es. pioggia
superiore a
300 mm nel
periodo ottobrefebbraio);
 20 kg: in caso di cultivar

medio-tardive e tardive.
Concimazione Azoto in allevamento:
1° anno: 40 kg/ha; 2° anno: 60 kg/ha.
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CONCIMAZIONE FOSFORO

Note decrementi

Note incrementi

Apporto di P2O5 standard in
Quantitativo di P2O5 da situazione normale per una Quantitativo di P2O5 che
sottrarre (-) alla dose standard: produzione di: 20-30 t/ha:
potrà essere aggiunto (+)
alla dose standard:

DOSE STANDARD
(barrare le opzioni adottate)

(barrare le opzioni adottate)

 10 kg: se si prevedono  40 kg/ha: in caso di terreni con
produzioni inferiori a 20
dotazione normale;
t/ha.
 60 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione scarsa;
 20 kg/ha: in caso di terreni con

dotazione elevata.

 10 kg: se si prevedono

produzioni superiori a 30
t/ha;
 10 kg: in caso di scarsa

dotazione di sostanza
organica (linee guida
fertilizzazione);
 20 kg: in caso di terreni

ad elevato tenore di
calcare attivo.
Concimazione Fosforo in allevamento: 1° anno: 15 kg/ha; 2° anno: 25 kg/ha.
CONCIMAZIONE POTASSIO

Note
decrementi

Note incrementi

Apporto di K2O standard in
situazione normale per una Quantitativo di K2O che potrà
Quantitativo di K2O da produzione di: 20-30 t/ha:
essere aggiunto (+) alla dose
sottrarre (-) alla dose
standard:
standard:
DOSE STANDARD
(barrare le opzioni adottate)
(barrare le opzioni adottate)
 20 kg: se si prevedono  100 kg/ha: in caso di terreni
produzioni inferiori a 20
con dotazione normale;
t/ha;
 150 kg/ha: in caso di terreni
 30 kg: con apporto di
con dotazione scarsa;
ammendanti.
 50 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione elevata.

 20 kg: se si prevedono

produzioni superiori a 30
t/ha.

Concimazione Potassio in allevamento: 1° anno: 20 kg/ha; 2° anno: 40 kg/ha;
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1.23

SCHEDA - UVA DA TAVOLA - Vitis vinifera
CONCIMAZIONE AZOTO

Note decrementi

Note incrementi

Apporto di AZOTO standard in
Quantitativo di AZOTO da situazione normale per una
sottrarre (-) alla dose standard produzione di: 20-30 t/ha:
in funzione delle diverse
condizioni:

(barrare le opzioni
adottate)

Quantitativo di AZOTO che
potrà essere aggiunto (+) alla
dose standard in funzione
delle diverse condizioni. Il
quantitativo massimo che
l’agricoltore
potrà
DOSE STANDARD: 90 kg/ha di N; aggiungere
alla
dose
standard anche al verificarsi
di tutte le situazioni è di: 50
kg/ha:

 40 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 20
t/ha;

 40 kg: se si prevedono

 20 kg: in caso di elevata
dotazione di sostanza
organica
(linee
guida
fertilizzazione);

 20 kg: in caso di scarsa

 20 kg: nel caso di apporto
di
ammendante
nell’anno precedente;

 20 kg: in caso di scarsa

 20 kg: in caso di eccessiva
attività vegetativa.

produzioni superiori a 30
t/ha;

dotazione di sostanza
organica (linee guida
fertilizzazione);

attività vegetativa;
 15 kg: in caso di forte

lisciviazione dovuta a
surplus pluviometrico in
specifici periodi dell’anno
(es. pioggia superiore a
300 mm nel periodo
ottobre-febbraio);
 20 kg: in presenza di

inerbimento permanente.

Concimazione Azoto in allevamento:
1° anno: 40 kg/ha; 2° anno: 60 kg/ha.
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CONCIMAZIONE FOSFORO

Note
decrementi

Note incrementi
Apporto di P2O5 standard in
situazione normale per una Quantitativo di P2O5 che potrà
Quantitativo di P2O5 da produzione di: 20-30 t/ha:
essere aggiunto (+) alla dose
sottrarre (-) alla dose
standard:
standard:
DOSE STANDARD
(barrare le opzioni adottate)
 10 kg: se si prevedono  80 kg/ha: in caso di terreni
produzioni inferiori a 20
con dotazione normale;
t/ha;
 120 kg/ha: in caso di terreni
 10 kg: con apporto di
con dotazione scarsa;
ammendanti.
 160 kg/ha: in caso di terreni
con dotazione scarsissima;
 40 kg/ha: in caso di terreni

con dotazione elevata.

 10 kg: se si prevedono

produzioni superiori a 30
t/ha;
 10 kg: in caso di scarsa

dotazione di sostanza
organica (linee guida
fertilizzazione);
 20 kg: in caso di terreni ad

elevato tenore di calcare
attivo.

Concimazione Fosforo in allevamento: 1° anno: 15 kg/ha; 2° anno: 25 kg/ha.
CONCIMAZIONE POTASSIO

Note
decrementi

Note incrementi
Apporto di K2O standard in
situazione normale per una Quantitativo di K2O che potrà
Quantitativo di K2O da produzione di: 20-30 t/ha:
essere aggiunto (+) alla dose
standard:
sottrarre (-) alla dose
standard:
DOSE STANDARD
(barrare le opzioni adottate)
 35 kg: se si prevedono  130 kg/ha: in caso di terreni
produzioni inferiori a 20
con dotazione normale;
t/ha;
 160 kg/ha: in caso di terreni
 30 kg: con apporto di
con dotazione scarsa.
ammendanti.
 60 kg/ha: in caso di terreni con
dotazione elevata.

 35 kg: se si prevedono

produzioni superiori a 30
t/ha.

Concimazione Potassio in allevamento: 1° anno: 20 kg/ha; 2° anno: 40 kg/ha.
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1.24

SCHEDA - VITE DA VINO medio bassa produzione- Vitis vinifera
CONCIMAZIONE AZOTO

Note decrementi

Note incrementi

Apporto di AZOTO standard in
Quantitativo di AZOTO da situazione normale per una
sottrarre (-) alla dose standard produzione di: 8-12 t/ha:
in funzione delle diverse
condizioni:

(barrare le opzioni adottate)

Quantitativo di AZOTO che
potrà essere aggiunto (+)
alla dose standard in
funzione
delle
diverse
condizioni. Il quantitativo
massimo che l’agricoltore
potrà aggiungere alla dose
standard anche al verificarsi
DOSE STANDARD: 50 kg/ha di N; di tutte le situazioni è di: 40
kg/ha:
(barrare le opzioni

 20 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 8 t/ha;

 20 kg: se si prevedono

produzioni superiori a 12
t/ha;

 20 kg: in caso di elevata
dotazione
di
sostanza
organica
(linee
guida
fertilizzazione);

20 kg: in caso di scarsa
dotazione di sostanza
organica
(linee
guida fertilizzazione);
 20 kg: in caso di scarsa
attività vegetativa;

 20 kg: nel caso di apporto di
ammendanti;
 20% di N: nel caso di
apporto di ammendanti
nell’anno precedente;

 15 kg: in caso di forte

lisciviazione dovuta a
surplus pluviometrico in
specifici
periodi
dell’anno (es. pioggia
superiore a
300
mm nel
periodo
ottobrefebbraio).

 20 kg: in caso di eccessiva
attività vegetativa.

Concimazione Azoto in allevamento:
1° anno: 30 kg/ha; 2° anno: 50 kg/ha.
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CONCIMAZIONE FOSFORO

Note decrementi

Note incrementi

Apporto di P2O5 standard in
Quantitativo di P2O5 da situazione normale per una Quantitativo di P2O5 che
sottrarre (-) alla dose standard: produzione di: 8-12 t/ha:
potrà essere aggiunto (+)
alla dose standard:
(barrare le opzioni adottate)

DOSE STANDARD
(barrare le opzioni

 10 kg: se si prevedono
 40 kg/ha: in caso di terreni
produzioni inferiori a 8 t/ha;
con dotazione normale;
 10 kg: con apporto di  60 kg/ha: in caso di terreni
ammendanti.
con dotazione scarsa;
 100 kg/ha: in caso di terreni

con dotazione scarsissima;
 20 kg/ha: in situazione di

elevata dotazione del terreno.

 10 kg: se si prevedono

produzioni superiori a 12
t/ha;
 10 kg: in caso di scarsa

dotazione di sostanza
organica (linee guida
fertilizzazione);
 20 kg: in caso di terreni

ad elevato tenore di
calcare attivo.

Concimazione Fosforo in allevamento: 1° anno: 15 kg/ha; 2° anno: 25 kg/ha.
CONCIMAZIONE POTASSIO

Note decrementi

Note incrementi

Apporto di K2O standard in
Quantitativo di K2O da situazione normale per una Quantitativo di K2O che
sottrarre (-) alla dose standard: produzione di: 8-12 t/ha:
potrà essere aggiunto (+)
alla dose standard:
(barrare le opzioni adottate)
DOSE STANDARD
(barrare
le
opzioni
 30 kg: se si prevedono
 80 kg/ha: in caso di terreni con
produzioni inferiori a 8 t/ha;
dotazione normale;

 30 kg: se si prevedono

produzioni superiori a
12 t/ha.

 30 kg: con apporto di  150 kg/ha: in caso di terreni
ammendanti.
con dotazione scarsa.
 40

kg/ha: in situazione
di
elevata dotazione del terreno.

Concimazione Potassio in allevamento: 1° anno: 20 kg/ha; 2° anno: 40 kg/ha.
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1.25

SCHEDA - VITE DA VINO (Alta produzione) - Vitis vinifera
CONCIMAZIONE AZOTO

Note decrementi

Note incrementi

Apporto di AZOTO standard in
Quantitativo di AZOTO da situazione normale per una
sottrarre (-) alla dose standard produzione di: 16-24 t/ha:
in funzione delle diverse
condizioni:

Quantitativo di AZOTO che
potrà essere aggiunto (+) alla
dose standard in funzione delle
diverse
condizioni.
Il
quantitativo massimo che
l’agricoltore potrà aggiungere
DOSE STANDARD: 80 kg/ha di N; alla dose standard anche al
verificarsi di tutte le situazioni
è di: 30 kg/ha:

(barrare le opzioni adottate)
(barrare le opzioni adottate)
 25 kg: se si prevedono
produzioni inferiori a 16
t/ha;

❑ 25 kg: se si prevedono
produzioni superiori a 24
t/ha;

 20 kg: in caso di elevata
dotazione
di
sostanza
organica
(linee
guida
fertilizzazione);

❑ 20 kg: in caso di scarsa
dotazione di sostanza
organica
(linee
guida
fertilizzazione);

 20 kg: nel caso di apporto di
ammendante
nell’anno
precedente;

❑ 20 kg: in caso di scarsa
attività vegetativa;

 20 kg: in caso di eccessiva
attività vegetativa.

❑ 15 kg: in caso di forte
lisciviazione dovuta a
surplus pluviometrico in
specifici periodi dell’anno
(es. pioggia superiore a
300mm nel
periodo
ottobre-febbraio);
❑ 20 kg: in caso di cv ad
elevata esigenza di N;
❑ 20 kg: in presenza
di
inerbimento permanente.
Concimazione Azoto in allevamento:
1° anno: 40 kg/ha; 2° anno: 60 kg/ha.
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CONCIMAZIONE FOSFORO

Note decrementi

Note incrementi

Apporto di P2O5 standard in
Quantitativo di P2O5 da situazione normale per una Quantitativo di P2O5 che potrà
sottrarre (-) alla dose standard: produzione di: 16-24 t/ha:
essere aggiunto (+) alla dose
standard:
(barrare le opzioni adottate)

DOSE STANDARD
(barrare le opzioni adottate)

 10 kg: se si prevedono  80 kg/ha: in caso di terreni
produzioni inferiori a 16
con dotazione normale;
t/ha;
 100 kg/ha: in caso di terreni
 10 kg: con apporto di
con dotazione scarsa;
ammendanti.
 160 kg/ha: in caso di terreni
con dotazione scarsissima;
 40 kg/ha: in situazione di

 10 kg: se si prevedono

produzioni superiori a 24
t/ha;
 10 kg: in caso di scarsa

dotazione di sostanza
organica
(linee
guida
fertilizzazione);
 20 kg: in caso di terreni ad

elevata dotazione del terreno.

elevato tenore di calcare
attivo.
Concimazione Fosforo in allevamento: 1° anno: 15 kg/ha; 2° anno: 25 kg/ha.

CONCIMAZIONE POTASSIO

Note decrementi

Note incrementi

Apporto di K2O standard in
Quantitativo di K2O da situazione normale per una Quantitativo di K2O che potrà
sottrarre (-) alla dose produzione di: 16-24 t/ha:
essere aggiunto (+) alla dose
standard:
standard:
DOSE STANDARD
(barrare le opzioni adottate)
 50 kg: se si prevedono  120 kg/ha: in caso di terreni
produzioni inferiori a 16
con dotazione normale;
t/ha;
 180 kg/ha: in caso di terreni
con dotazione scarsa.
 30 kg: con apporto di
ammendanti.
 70 kg/ha: in situazione di
elevata dotazione del terreno.

(barrare le opzioni adottate)
 50 kg: se si prevedono

produzioni superiori a 24
t/ha.

Concimazione Potassio in allevamento: 1° anno: 20 kg/ha; 2° anno: 40 kg/ha.
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