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INTEGRATA

•TUTTI I MEZZI TECNICI 
A DISPOSIZIONE

•TEMPO E SPAZIO



NO GESTIONE 
CONVENZIONALE



SOLO

2

PERCORSI 
AGRONOMICI



1. Produzione Integrata

2. Produzione Biologica



INTEGRATA = 
SOSTENIBILE



SOSTENIBILITÀ

•AGRONOMICA

•ECONOMICA

•ECOLOGICA



ECONOMIA vs ECOLOGIA ??



DISCIPLINARI DI 
PRODUZIONE 

INTEGRATA





NUTRIZIONE = 

CONCIMAZIONE

???



NO !!!



NUTRIZIONE



QUANDO ?





andamento annuale dei fabbisogni (%)

elemento ripresa 
vegetativa-
allegagione

allegagione-
indurimento 

nocciolo

indurimento 
nocciolo-
raccolta

azoto 40 30 30
fosforo 25 40 35
potassio 33 34 33



LE RADICI
assorbono elementi in forma inorganica e organica

l’olivo assorbe

poco efficacemente

lo ione nitrato



Azoto

• per diffusione: deficit idrico 

• è assorbito come NO3
- e NH4

+

• l’assorbimento NO3
- ridotto ed è di tipo attivo



• scarsa mobilità nel suolo

• disponibilità e l’assorbimento f(pH; [ioni]): 
NO3

- NH4
+

• micorrize

Fosforo



• per diffusione: deficit idrico

• limitata mobilità nel terreno

• facilmente traslocabile nell’albero

Potassio



LE FOGLIE

assorbono elementi in forma 
inorganica e organica

tutta la superficie fogliare



CONCIMAZIONE



COSA DEVO 
SAPERE ?



1.
conoscere lo stato del terreno



ANALISI CHIMICA

• prima dell’impianto

• successivamente ogni 5 anni

• per ciascun’area omogenea aziendale



Influenza del 

pH del terreno

sulla 

disponibilità 

dei nutritivi



il terreno agrario:

• povero: < 1,5%
• dotato sufficientemente: 1,5-2,5%
• ben dotato: 2,6-3,5%
• ricco: > 3,5%.

coltivabile un terreno quando la dotazione in 

sostanza organica è prossima al 2%

Contenuto di sostanza organica



SOSTANZA ORGANICA

è uno dei più importanti strumenti 
per la gestione idrica

1% sostanza organica = 
170 m3 acqua per ettaro



2.
conoscere il clima



Andamento termopluviometrico

+365 mm +52 mm



Andamento termopluviometrico
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3.
conoscere lo stato dell’albero



analisi fogliare
• in inverno

• ogni anno…

• per ciascun’area omogenea aziendale





LIVELLI STANDARD PER 
L’INTERPRETAZIONE

DELLE ANALISI FOGLIARI

PER GLI AMBIENTI di COLTIVAZIONE 
PUGLIESI

………?????



4.
conoscere il sistema colturale



Sesti impianto

Asciutto/Irriguo

Turno di Potatura



QUANTO ?



Asportazioni e Dosi fertilizzanti

elemento Asportazioni

(kg/ t frutti)

A

Asportazioni

(kg/ha)

B

Quota base

(kg/ha) 

C

Dose totale

(kg/ha)

azoto 8,0 A x p 40 B+C

fosforo 1,5 A x p B B+C

potassio 7,2 A x p 0,6 B B+C



Norme di Ecosotenibilità

• analisi chimica del terreno

almeno ogni 5 anni

• rispettare il frazionamento 

• rispettare le dosi massime

• piano di concimazione aziendale





quantitativi massimi di AZOTO

per produzioni di:

• <3 t/ha max 70 kg/ha

• 3-6 t/ha max 95 kg/ha

• 6-11 t/ha max 135 kg/ha



sottrarre

• 20 kg: in caso di elevata dotazione di 
sostanza organica (>2,0%)

• 20 kg: nel caso di apporto di ammendante 
(es. letame) nell’anno precedente



• 20 kg: in caso di scarsa dotazione di 
sostanza organica (<1,0%)

aggiungere



quantitativi massimi di FOSFORO

per produzioni di:

• <3 t/ha max 20 kg/ha

• 3-6 t/ha max 25 kg/ha

• 6-11 t/ha max 30 kg/ha



sottrarre

• 10 kg: in caso di elevata dotazione di 
dotazione elevata (>45 ppm P2O5)



aggiungere

10 kg/ha: in caso di terreni con dotazione 
scarsa (<30 ppm P2O5)

5 kg: in caso di scarsa dotazione di sostanza 
organica (<1,0%)

5 kg: in caso di terreni ad elevato tenore di 
calcare attivo (>10%)



quantitativi massimi di POTASSIO

per produzioni di:

• <3 t/ha max 55 kg/ha

• 3-6 t/ha max 80 kg/ha

• 6-11 t/ha max 115 kg/ha



sottrarre

• 20 kg/ha: in caso di terreni con dotazione 
elevata (>380 ppm K2O)

• 10 kg: nel caso di apporto di ammendante (es. 
letame) nell’anno precedente



aggiungere

20 kg/ha: in caso di terreni con dotazione 
scarsa (<250 ppm K2O)



COME ?



AL TERRENO

FERTIRRIGAZIONE

FOGLIARE

CONCIMAZIONE DI PRODUZIONE



EFFICIENZA DI DISTRIBUZIONE
in funzione della modalità di applicazione

Fertilizzante granulari fertirrigazione fogliare

Azoto (N) 0,6-0,9 1 1

Fosforo (P2O5) 1 1 1

Potassio (K2O) 1 1 1



fertirrigazione



fertirrigazione
Vantaggi

 Aumenta l’assorbimento dei concimi AZOTATI

 Riduce perdite di concime

 Riduce dosi di concime

 Migliora le produzioni

 Distribuzione frazionata in funzione delle esigenze

 Minori costi di fertilizzazione

 Minore calpestio dell’oliveto



fertirrigazione

Richiede

Impianto irriguo efficiente

(almeno 90%, elevata uniformità di distribuzione)

Gestione irrigua ottimale

(portare alla CC il solo volume radicale)

Acqua irrigua di buona qualità (dolce, pH=5-6)



fertirrigazione
Tecnica

Immettere concime dopo 25% acqua

Terminare concime prima 90% acqua

Concimi molto solubili (nitrati, no solfati e cloruri)

micro chelati



Influenza del 

pH della 

soluzione

sulla 

disponibilità 

dei nutritivi



Concimazione 
fogliare



•Azoto
•Boro
•Biostimolanti



Boro

Boro
Boro

Boro





1. Accertare micro carenza

con analisi fogliare (< 14 ppm)

2. Trattamento fogliare

con concentrazione max 0,1% chelato

almeno 15 giorni prima della piena fioritura



QUALI

concimi ?



concimi minerali

concimi organici

concimi organo-minerali

biostimolanti



concimi organici
- Di origine mista: letame, composte o letame 

artificiale, terricciati, spazzature ed immondizie 
delle città. 

- Di origine animale: orine, deiezioni solide, 
sangue, ossa, cornunghia, residui di pesca, farina 
di carne, residui di cuoio, cascami di lana, … 

- Di origine vegetale: sovescio, residui colturali, 
torba, pannelli, semi, vinacce, foglie secche, 
alghe, borlande, ... 



LETAME
“titolo” fertilizzante (%)

N P2O5 K2O

0,4-0,6        0,2-0,3 0,6-0,8

20-40 t/ha

ogni 2-4 anni

max rilascio in primavera-estate



Sovescio
apporto solo N

f(specie, prof, epoca)

In conversione:
aggiungere 1 kg N/ q sovescio



tasso di decomposizione

Terreno sabbioso 25
argilloso 10

pH 5 1
7 2



ACQUE NON 
CONVENZIONALI:

acque reflue urbane 
trattate = soluzione 

fertirrigua



G.A. Vivaldi, F. Pedrero, C. Romero, S. Camposeo

DESERT
www.desertproject.eu

LOW-COST WATER DESALINATION AND

SENSOR TECHNOLOGY COMPACT MODULE 

Bari,  12/ 04 / 2018





CONTRIBUTO NUTRITIVO ACQUE REFLUE URBANE

Max: 35 N - 10 P - 35 K (mg/L)

10 N - 2 P - 30 K (mg/L)



CONTRIBUTO NUTRITIVO ACQUE REFLUE URBANE

Volume stagionale di 

adacquamento

2.000 m3 ha /anno 

OLIVO



- 70 kg/ha di N -50%

- 20 kg/ha di P -50%

- 70 kg/ha di K -58%

CONTRIBUTO NUTRITIVO ACQUE REFLUE URBANE

- 20 kg/ha di N -15%

- 4 kg/ha di P -10%

- 60 kg/ha di K -50%



Monitoring system



General nutritional balance



Farm

Crop

Soil

Fertilization

Farm information

Others information



Bilancio Nutrizionale :

- valore nutrizionale delle acque

- fasi fenologiche



Yield Quality Indices

Plant measurement



Domani…

Conducibilità idraulica Kleaf

-risposta di ogni singola specie allo stress idrico
-Effetto di Kleaf su gs in risposta allo stress idrico e ad acque reflue

Isotopi δ13C, δ180C e δ15N (foglie, suolo e acqua)

-Valutazione della WUE
-Valutazione della NUE

Remote sensing

-Indici spettrali e termici (NDVI, CWSI et..)
-Correlazione indici spettrali e termici con la risposta eco-fisologica in 
campo



Evaluation of multispectral images 

and new indices for agricultural applications



OLIVICOLTURA DI 
PRECISIONE



ECONOMIA + ECOLOGIA



1. mentalità imprenditoriale

2. mentalità frutticola

3. assistenza tecnica specializzata

TRE REQUISITI PER
LA SOSTENIBILITÀ



SOSTENIBILITÀ =

ASSISTENZA TECNICA 
SPECIALIZZATA



SOSTENIBILITÀ =

RICERCA AGRONOMICA



salvatore.camposeo@uniba.it


