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NORME TECNICHE GENERALI PER LA PRODUZIONE INTEGRATA 
 

-SEZIONE TECNICHE AGRONOMICHE-  
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PREMESSA 
La produzione integrata è un sistema di produzione agroalimentare che utilizza i metodi ed i mezzi produttivi 
volti a ridurre al minimo l’uso delle sostanze chimiche di sintesi e a razionalizzare la fertilizzazione nel 
rispetto dei principi ecologici, economici e tossicologici. 
I disciplinari di produzione integrata della Regione Campania sono redatti in conformità alle “Linee Guida 
Nazionali di Produzione Integrata” vigenti, approvate dall’Organismo Tecnico Scientifico per la Produzione 
Integrata istituito con la Legge nazionale n. 4 del 03/02/2011. Esse sono costituite dalle “Linee guida 
nazionali per la produzione integrata delle colture/ difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti” e dalle 
“Linee Guida Nazionali di produzione Integrata/Sezione Tecniche Agronomiche”. 
Qualora le “Linee Guida Nazionali di Produzione Integrata” siano revisionate e/o aggiornate, anche le 
presenti norme tecniche saranno aggiornate con apposito provvedimento regionale. 
 
E’ fatto obbligo alle aziende agricole della Campania che producono seguendo i principi della produzione 
integrata, di rispettare le Norme tecniche generali, in cui sono descritti vincoli e norme comuni a tutte le 
colture e i disciplinari di coltura, in cui sono descritte le modalità di coltivazione, dalla scelta dell’ambiente 
di coltivazione fino alla raccolta, vigenti per l’anno in corso. 
 
Le indicazioni riportate nei disciplinari si distinguono in norme obbligatorie (vincoli e divieti) ed in consigli 
tecnici. 
 
All'interno del testo, sia delle Norme tecniche generali che dei disciplinari di coltura, i vincoli ed i divieti 
sono evidenziati con una retinatura come quella che evidenzia questo capoverso. 
 
Le restanti indicazioni, pur non essendo vincolanti, sono da considerarsi funzionali al raggiungimento di una 
produzione ecosostenibile. 
I disciplinari di produzione integrata sono disponibili sul sito internet dell’Assessorato all’Agricoltura 
all’indirizzo: http://www.agricoltura.regione.campania.it (pagine della Produzione Integrata). 
 
Tutte le operazioni colturali dovranno essere riportate in un registro aziendale delle operazioni colturali e di 
magazzino. 
 
DEROGHE 
In caso di eventi straordinari che determinano situazioni fitosanitarie tali da richiedere l’impiego di prodotti 
fitosanitari non previsti nelle schede di coltura contenute nelle “Norme tecniche per la difesa ed il diserbo 
integrato delle colture” possono essere concesse deroghe di carattere aziendale o, se la problematica 
coinvolge ampi territori, di valenza territoriale. 
Prima di autorizzare l’esecuzione di un trattamento in deroga occorre verificare che la situazione fitosanitaria 
presenti condizioni problematiche straordinarie che non possano essere risolte adottando le strategie di difesa 
prevista dalle Norme tecniche regionali.  
Le deroghe possono essere concesse solo su situazioni accertate e mai in modo preventivo rispetto al 
manifestarsi della problematica fitosanitaria. In caso di nuove emergenze fitosanitarie, i provvedimenti 
adottati dall’UOD 10 Fitosanitario Regionale hanno effetto immediato anche sull’applicazione delle Norme 
tecniche di difesa, senza l’esigenza di ulteriori provvedimenti.  
La richiesta di deroga per quanto attiene la difesa ed il diserbo deve essere indirizzata all’UOD 10 
Fitosanitario Regionale. 
Le deroghe hanno validità temporanea. 
Le deroghe di valenza territoriale sono pubblicate sul Portale dell’Agricoltura all’indirizzo https://www. 
agricoltura.regione.campania.it nella pagina dedicata alla Difesa integrata. 
 
SCELTA DELL’AMBIENTE DI COLTIVAZIONE E VOCAZIONALITA’ 
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La valutazione delle caratteristiche pedoclimatiche dell’area di coltivazione è di fondamentale importanza in 
riferimento alle esigenze delle colture interessate. 
La scelta sarà particolarmente accurata in caso di nuova introduzione della coltura e/o varietà nell’ambiente 
di coltivazione. 
 
MANTENIMENTO DELL’AGROECOSISTEMA NATURALE 
La biodiversità è una risorsa naturale da preservare anche nei sistemi agricoli, nei quali può contribuire a 
ridurre l’uso delle sostanze chimiche di sintesi, attraverso la salvaguardia degli organismi utili al 
contenimento naturale delle avversità, a tutelare le risorse ambientali e a rispettare l’agroecosistema naturale. 
Il mantenimento di siepi, filari e fasce boscate, oltre a caratterizzare il paesaggio agrario e a preservare la 
biodiversità, costituisce anche fonte di reddito attraverso la produzione di legna da ardere o da opera, la 
produzione di miele da parte di insetti pronubi. 
Per il mantenimento dell’agroecosistema naturale sarà necessario porre in essere una serie di interventi quali: 
- azioni di tipo ambientale, come il consolidamento delle sponde dei canali, il controllo della perdita di 
nutrienti attraverso i canali di scolo, la protezione dall’azione dannosa del vento e delle acque ruscellanti; 
- azioni di tipo agrobiologico, per favorire il ricovero di un maggiore numero di specie di uccelli e di 
artropodi rispetto a quella delle aree coltivate, con presenza di predatori e parassitoidi che possono 
contribuire al controllo di specie fitofaghe sulle circostanti colture agrarie. 
Le specie vegetali da preferire nell’impianto di siepi, filari e fasce boscate sono quelle già adattate e presenti 
nel territorio, in grado di favorire la permanenza e la moltiplicazione dell’entomofauna utile, in grado di 
produrre frutti e/o foglie appetiti da animali selvatici, con fioritura ricca e differenziata nel tempo per 
favorire i pronubi, con chioma favorevole ad accogliere l’avifauna utile. 

È auspicabile che ogni azienda destini, nel rispetto della tutela e della conservazione della biodiversità, 
all’interno della propria Superficie Agricola Utilizzata (SAU), almeno il 5% di superficie investita ad aree 
naturali o “zone-rifugio di ausiliari” come siepi, boschetti e filari alberati. 

Al fine di preservare il contenuto di sostanza organica dei suoli e la fauna selvatica non è ammessa la 
bruciatura delle stoppie. 

 
SCELTA VARIETALE E MATERIALE DI MOLTIPLICAZIONE 
L’Unione Europea per evitare l’introduzione e la diffusione dei parassiti delle piante ha disciplinato, tra 
l’altro, la produzione, la circolazione, l’importazione, l’esportazione e la riesportazione di piante, parti di 
piante e semi. Per specifici organismi nocivi, soprattutto quando sono ancora confinati in piccoli areali e c’è 
un serio rischio di diffusione, la stessa Unione emana specifiche misure fitosanitarie di eradicazione. 
Queste normative comunitarie sono trasposte nella normativa nazionale. 
Pertanto l’utilizzo di materiale di propagazione sano è il primo elemento per assicurare la buona riuscita 
della coltivazione e prevenire la diffusione di organismi nocivi. 
 
Le ditte vivaistiche sono obbligate a produrre e/o commercializzare materiale vivaistico, nel rispetto di 
specifiche norme che prevedono, tra l’altro il possesso di: 
- autorizzazione fitosanitaria (Decreto legislativo n. 214/05); 
- iscrizione al registro ufficiale dei produttori (Decreto legislativo n. 214/05); 
- autorizzazione all’uso del passaporto delle piante (Decreto legislativo n. 214/05); 
- iscrizione al registro Ufficiale dei fornitori – Accreditamento (R.U.F- - DD.MM. 14/04/1997 e D.M. 
09/08/2000). 
 
E’ obbligatorio acquistare il materiale di moltiplicazione da fornitori autorizzati dai Servizi Fitosanitari 
Regionali. Tali materiali devono essere accompagnati, secondo i casi, dal “Passaporto delle Piante”e dal 
“Documento di Commercializzazione”. 
Gli acquirenti hanno l’obbligo di conservare la predetta certificazione fitosanitaria per almeno un anno dalla 
data di acquisto. 
Per la semina diretta delle colture ortive è obbligatorio ricorrere a semente certificata. 
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Per la semina diretta delle colture erbacee, fatta eccezione per le colture ortive per le quali vige l’obbligo di 
ricorrere a semente certificata, si consiglia generalmente l’utilizzo di seme certificato qualora non sia 
espressamente indicato l’obbligo nei disciplinari specifici di coltura. 
Il “Passaporto delle piante” attesta l’assenza di organismi nocivi da quarantena. 
Il “Documento di commercializzazione” attesta la corrispondenza varietale e l’assenza di organismi nocivi 
pregiudizievoli alla qualità delle produzioni agricole. 

Non è consentito il ricorso a materiale proveniente da organismi geneticamente modificati (OGM). 
 
Si consiglia di scegliere il materiale di moltiplicazione in funzione delle specifiche condizioni 
pedoclimatiche di coltivazione. Ove disponibili si può far ricorso alle liste varietali consigliate consultando il 
sito web istituzionale dell’Assessorato all’Agricoltura. Per alcune colture erbacee la pratica dell’innesto 
consente di contenere alcune avversità telluriche. 
 
 Le autoproduzioni vivaistiche orticole 
Ai sensi della normativa vigente in materia di commercializzazione di sementi di varietà orticole, queste 
ultime possono essere commercializzate solo se appartengono a una varietà iscritta ufficialmente nello 
specifico registro nazionale o comunitario. 
 
Per gli ecotipi locali, non iscritti al registro nazionale o comunitario, l’uso delle sementi autoriprodotte in 
azienda è consentito esclusivamente per il reimpiego aziendale. 
 
L’agricoltore che intende utilizzare piantine proveniente da seme autoprodotto in azienda, può trasferirlo “in 
conto lavorazione” presso un vivaio autorizzato. 
 
Lo spostamento del materiale vegetale deve essere preventivamente notificato al Servizio Fitosanitario 
competente per territorio (riferito sia alla sede legale dell’azienda agricola che a quella del vivaista). 
Il materiale prodotto deve essere destinato esclusivamente al reimpiego aziendale, con esclusione di ogni 
forma di cessione a terzi. Il vivaista è obbligato a tenere tale partita in conto lavorazione separata dalle 
restanti produzioni vivaistiche. 
 
SISTEMAZIONE E PREPARAZIONE DEL SUOLO ALL’IMPIANTO E ALLA SEMINA 
I lavori di sistemazione e preparazione del suolo all’impianto e alla semina devono essere eseguiti con gli 
obiettivi di salvaguardare e migliorare la fertilità del suolo evitando fenomeni erosivi e di degrado e vanno 
definiti in funzione della tipologia del suolo, delle colture interessate, della giacitura, dei rischi di erosione e 
delle condizioni climatiche dell’area. Devono inoltre contribuire a mantenere la struttura, favorendo 
un’elevata biodiversità della microflora e della microfauna del suolo ed una riduzione dei fenomeni di 
compattamento, consentendo l’allontanamento delle acque meteoriche in eccesso.  
A questo scopo dovrebbero essere utilizzati, se disponibili, gli strumenti cartografici in campo pedologico.  
Gli eventuali interventi di correzione e di fertilizzazione di fondo devono essere eseguiti nel rispetto dei 
principi stabiliti al paragrafo “Fertilizzazione”. 
Quando la preparazione del suolo comporta tecniche di lavorazione di particolare rilievo sull’agroambiente 
naturale come lo scasso, il movimento terra, le rippature profonde, ecc., queste operazioni devono essere 
attentamente valutate sia per il rispetto del territorio che per il mantenimento della fertilità. 
 
AVVICENDAMENTO COLTURALE 
Una corretta successione delle colture rappresenta uno strumento fondamentale per preservare la fertilità dei 
suoli, la biodiversità, prevenire le avversità e salvaguardare/migliorare la qualità delle produzioni. 
 
L’adesione alla produzione integrata può avvenire:  
- per l’intera azienda o per unità di produzione omogenee per tipologia di colture; in questo caso si adotta un 
avvicendamento quinquennale che comprende almeno tre colture e prevede al massimo un ristoppio per ogni 
coltura.   
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- per singole colture; in questo caso devono essere rispettati solo i vincoli relativi al ristoppio e all’intervallo 
minimo di rientro della stessa coltura e alle eventuali ulteriori restrizioni delle colture inserite nell’intervallo.  
 
Per le aziende che aderiscono alla Misura 10 “Pagamenti agroclimatico ambientali - tipologia di intervento 
10.1.1 del PSR 2014-20120 è prevista l’adesione per l’intera superficie aziendale o con una parte della 
superficie aziendale nel caso di aziende agricole costituite da corpi separati1.  
Tale adesione comporta l’adozione di un avvicendamento quinquennale che comprenda almeno tre colture e 
preveda al massimo un ristoppio per ogni coltura.  
 
Nei casi di seguito indicati alle lettere a), b) e c) è consentito invece ricorrere ad un modello di successione 
che preveda, nel quinquennio, due colture con al massimo un ristoppio per coltura. In tali casi è inoltre 
possibile avere due ristoppi della stessa coltura a condizione che la coltura inserita tra i due ristoppi 
appartenga a una famiglia botanica diversa. 
a) Terreni ricadenti nelle zone montane e svantaggiate così come classificate ai sensi della direttiva 
75/268/CEE; 
b) indirizzi colturali specializzati, come ad esempio le colture orticole, floricole e il tabacco; 
c) colture erbacee foraggere di durata pluriennale; 
 
Ad integrazione di quanto indicato si precisa che: 
- le colture appartenenti allo stesso genere sono considerate la stessa coltura; 
- ai fini del ristoppio, i cereali autunno-vernini sono considerati colture analoghe; 
- le colture erbacee poliennali tecnicamente non avvicendabili non sono soggette ai vincoli rotazionali; 
- ai fini dell’avvicendamento, gli erbai sono considerati colture di durata annuale; 
- le colture erbacee poliennali avvicendate e il maggese sono considerate, ai fini del conteggio, come una 
singola coltura; 
- le colture erbacee foraggere di durata pluriennale devono essere seguite da una coltura diversa; 
- le colture protette all’interno di strutture fisse (che permangono almeno cinque anni sulla medesima 
porzione di appezzamento) sono svincolate dall’obbligo della successione a condizione che, almeno ad anni 
alterni, vengano eseguiti interventi di solarizzazione (di durata minima di 45 giorni) o altre pratiche non 
chimiche di contenimento delle avversità; 
- per le colture orticole pluriennali (es. carciofo, asparago) è necessario un intervallo minimo di almeno due 
anni, ma negli impianti dove sono stati evidenziati problemi fitosanitari è necessario adottare un intervallo 
superiore; 
- per le colture orticole a ciclo breve è ammissibile la ripetizione di più cicli nello stesso anno e ciascun anno 
con cicli ripetuti viene considerato come un anno di coltura; nell’ambito della stessa annata agraria, la 
successione fra colture orticole a ciclo breve appartenenti a famiglie botaniche diverse o un intervallo di 
almeno sessanta giorni senza coltura tra due cicli della stessa ortiva, sono considerati sufficienti al rispetto 
dei vincoli di avvicendamento; 
- le colture da sovescio che normalmente occupano il terreno per un breve periodo di tempo non vengono 
considerate ai fini della successione colturale; qualora il loro ciclo (da emergenza a interramento inclusi) sia 
superiore ai 120 giorni rientrano invece tra le colture avvicendate. 
Per le colture che hanno la destinazione a produzione da seme non è ammesso il ristoppio. 

 
Nel caso di reimpianto di colture arboree, qualora non specificamente indicato nei disciplinari di coltura, si 
consiglia di: 
- lasciare a riposo il terreno per un congruo periodo, durante il quale praticare una coltura estensiva oppure il 
sovescio; 
- asportare i residui radicali della coltura precedente; 
- effettuare una concimazione con sostanza organica sulla base dei risultati delle analisi chimico-fisiche del 
terreno; 

                                                 
1 Per corpo aziendale separato si intende quella parte della superficie aziendale separata da elementi fisici extraziendali che 
determinano soluzioni di continuità del fondo quali strade almeno comunali, linee ferroviarie, canali di bonifica, fiumi e torrenti, 
corpi fondiari extraaziendali . 
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- sistemare le nuove piante in posizione diversa da quella occupata dalle precedenti; 
- utilizzare portinnesti adatti allo specifico ambiente di coltivazione. 
 
Per ragioni agronomiche, o per evitare l’insorgenza di problematiche fitosanitarie, i disciplinari specifici di 
coltura possono definire in alcuni casi specifici intervalli di attesa per il ritorno della medesima coltura sulla 
stessa superficie e ulteriori limitazioni nelle successioni delle diverse colture. 
 
SEMINA, TRAPIANTO, IMPIANTO 
Le modalità di semina e trapianto (per esempio epoca, distanze, densità) consigliate per le colture annuali 
negli specifici disciplinari, consentono il raggiungimento di rese produttive adeguate, nel rispetto dello stato 
fitosanitario delle colture, limitando l’impatto negativo delle malerbe, delle malattie e dei fitofagi, 
ottimizzando l’uso dei nutrienti e consentendo il risparmio idrico. 
Nel perseguire le medesime finalità, anche nel caso delle colture perenni si consiglia di rispettare le esigenze 
fisiologiche della specie e della varietà considerate. 
 
GESTIONE DEL SUOLO E PRATICHE AGRONOMICHE PER IL CONTROLLO DELLE 
INFESTANTI 
La gestione del suolo e le relative tecniche di lavorazione sono finalizzate al miglioramento delle condizioni 
di adattamento delle colture per massimizzarne i risultati produttivi, favorire il controllo delle infestanti, 
migliorare l’efficienza dei nutrienti riducendo le perdite per lisciviazione, ruscellamento ed evaporazione, 
mantenere il terreno in buone condizioni strutturali, prevenire erosione e smottamenti, preservare il 
contenuto in sostanza organica e favorire la penetrazione delle acque meteoriche e di irrigazione. 

Nel rispetto di queste finalità, fatte salve specifiche situazioni pedologiche e colturali, si devono rispettare le 
seguenti disposizioni: 

negli appezzamenti di collina e di montagna con pendenza media superiore al 30% sono consentite: 
- per le colture erbacee esclusivamente la minima lavorazione, la semina su sodo e la scarificatura; 
- per le colture arboree all’impianto, sono ammesse le lavorazioni puntuali o altre finalizzate alla sola 
asportazione dei residui dell’impianto arboreo precedente 
- per le colture arboree nella gestione ordinaria è obbligatorio l’inerbimento, inteso anche come vegetazione 
spontanea gestita con sfalci; 
 

negli appezzamenti con pendenza media compresa tra il 10% e il 30%, oltre alle tecniche sopra descritte 
sono consentite lavorazioni ad una profondità massima di 30 cm, ad eccezione delle rippature per le 
quali non si applica questa limitazione; 
- negli appezzamenti dedicati alle colture erbacee è obbligatoria la realizzazione di solchi acquai 
temporanei al massimo ogni 60 metri o prevedere, in situazioni geo-pedologiche particolari e di 
frammentazione fondiaria, idonei sistemi alternativi di protezione del suolo dall’erosione; 
-per le colture arboree è obbligatorio l’inerbimento nell’interfila (inteso anche come vegetazione 
spontanea gestita con sfalci). 
 Fatta eccezione per le aziende che aderiscono alla tipologia 10.1.1 del PSR 2014-2020, in condizioni di 
scarsa piovosità (inferiore a 500 mm/anno), il vincolo dell’inerbimento non si applica su terreni a 
tessitura argillosa, argillosa-limosa, argillosa-sabbiosa, franco-limosa-argillosa, franco-argillosa e 
franco-sabbiosa-argillosa (classificazione USDA) e nel periodo primaverile-estivo, in alternativa 
all’inerbimento, è consentita l’erpicatura a una profondità massima di dieci cm o la scarificatura. 

 
nelle aree di pianura è obbligatorio per le colture arboree l’inerbimento dell’interfila nel periodo 
autunno-invernale per contenere la perdita di elementi nutritivi; nelle aree a bassa piovosità (inferiore a 
500 mm/anno), possono essere anticipate le lavorazioni; 

 
sui terreni dove vige il vincolo dell’inerbimento nell’interfila delle colture arboree sono ammessi 
interventi localizzati di interramento dei concimi. 
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I trattamenti con prodotti fitosanitari al terreno e quelli per il controllo delle erbe infestanti sono riportati 
nelle singole schede di coltura delle “Norme tecniche per la difesa fitosanitaria e il diserbo integrato delle 
colture”. L’uso eventuale di fitoregolatori, qualora ritenuto imprescindibile, sarà indicato nei disciplinari 
specifici delle colture per i quali sono previsti. 
Qualora si ricorra alla tecnica della pacciamatura, si raccomanda l’utilizzo di materiali pacciamanti naturali, 
o di materiali biodegradabili o riciclabili. 
 
GESTIONE DELL’ALBERO E DELLA FRUTTIFICAZIONE 
Le cure destinate alle colture arboree quali potature, piegature e altre pratiche quali l’impollinazione e il 
diradamento sono praticate con le finalità di favorire un corretto equilibrio delle esigenze quali-quantitative 
delle produzioni e di migliorare lo stato sanitario della coltura. 

 
FERTILIZZAZIONE 
La fertilizzazione delle colture ha l’obiettivo di garantire produzioni di elevata qualità e in quantità 
economicamente sostenibili, nel rispetto delle esigenze di salvaguardia ambientale, del mantenimento della 
fertilità e della prevenzione delle avversità. 
Una conduzione degli interventi di fertilizzazione secondo i criteri sotto indicati, unitamente alla gestione 
delle successioni, consente di razionalizzare e ridurre complessivamente gli input fertilizzanti. 
 
L’azienda deve disporre di un piano di concimazione nel quale sono definiti i quantitativi massimi dei macro 
elementi nutritivi distribuibili annualmente per coltura o per ciclo colturale. 
I quantitativi di macroelementi da apportare devono essere calcolati adottando il metodo del bilancio 
secondo quanto indicato nella vigente ”Guida alla concimazione” della Campania (Allegato 1 alle presenti 
Norme tecniche). 
 
L’impostazione del piano di concimazione comporta la definizione dei seguenti elementi: 
 

a) Dati identificativi degli appezzamenti 
 
All’interno della superficie aziendale devono essere individuate le aree omogenee per caratteristiche 
pedologiche ed agronomiche, così come indicato nella “Guida alla concimazione”, ed identificati gli 
appezzamenti che le compongono. 
 
 

b) Caratteristiche del terreno e dotazione in elementi nutritivi 
 
Le analisi del terreno, effettuate su campioni rappresentativi e correttamente interpretate, sono funzionali alla 
stesura del piano di concimazione, pertanto é necessario che siano disponibili prima della redazione dello 
stesso. 
 
Per la predisposizione del piano di concimazione è necessario effettuare un’analisi chimico fisica almeno per 
ciascuna area omogenea individuata. In particolare: 
- per le colture erbacee le analisi devono essere eseguite almeno ogni 5 anni; 
- per le colture arboree le analisi devono essere eseguite all’impianto o, nel caso di impianti già in essere, 
all’inizio del periodo di adesione alla produzione integrata. 
Sono ritenute valide anche le analisi eseguite nei 5 anni precedenti l’inizio dell’impegno. 
L’analisi fisico-chimica del terreno deve contenere almeno le seguenti determinazioni: tessitura, pH, 
carbonio organico, calcare totale, calcare attivo, azoto totale, potassio scambiabile e fosforo assimilabile. 
Per l’elaborazione dei piani di concimazione di colture diverse che insistono sullo stessa “area omogenea”, è 
sufficiente effettuare una sola determinazione analitica. 
Non è richiesta l’esecuzione delle analisi nel caso in cui non vi siano apporti di fertilizzanti. Tale indicazione 
va riportata nel registro delle operazioni colturali per l’annata in corso specificando la coltura o le colture 
non fertilizzate. 
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Dopo 5 anni dalla data di esecuzione delle analisi del terreno, occorre ripetere solo quelle determinazioni 
analitiche che si modificano in modo apprezzabile nel tempo: carbonio organico, azoto totale, potassio 
scambiabile e fosforo assimilabile (analisi semplificata); mentre per quelle proprietà del terreno che non si 
modificano sostanzialmente (tessitura, pH, calcare attivo e totale), non sono richieste nuove determinazioni. 
Qualora vengano posti in atto interventi di correzione del pH, quest’ultimo valore andrà nuovamente 
determinato. 
 
 
c) Individuazione dei fabbisogni delle colture per azoto, fosforo e potassio in funzione della resa prevista. 
 
I fabbisogni dei macroelementi (azoto, fosforo e potassio) sono determinati sulla base della produzione 
ordinaria attesa indicata per singola coltura e degli assorbimenti/asportazioni indicati nella “Guida alla 
concimazione”. 
Qualora l’azienda, nel calcolo delle unità fertilizzanti, utilizzi produzioni ordinarie attese più elevate rispetto 
a quelle indicate nella “Guida alla concimazione”, esse dovranno essere dimostrate con documentazione 
probante. 
Nel caso di doppia coltura (es. principale e intercalare) o di più cicli di coltivazione della stessa coltura 
ripetuti (es. orticole a ciclo breve), gli apporti di fertilizzanti devono essere calcolati per ogni coltura/ciclo 
colturale. 
Nel caso delle colture di IV gamma non si devono superare le quantità massime di 450 unità di azoto, 350 
unità di P2O5 e 600 unità di K2O per anno. 
 
 
Fertilizzanti impiegabili 

 
I fertilizzanti impiegabili sono tutti quelli ammessi al commercio ai sensi del decreto legislativo n. 75/2010 e 
ai sensi del Reg. Ce 834/07 relativo ai metodi di produzione biologica. È inoltre ammesso l’uso dei 
sottoprodotti aziendali e di allevamento per i quali le norme vigenti prevedono l’utilizzo agronomico. Non è 
ammesso l’utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione ad eccezione dei fanghi provenienti dall’industria 
agroalimentare. 
 
Per quanto riguarda l'utilizzo del rame, si precisa che eventuali apporti fogliari o al suolo concorrono al 
raggiungimento del limite previsto per i prodotti fitosanitari. 
Per la loro capacità di migliorare la fertilità del suolo, è consigliato l’impiego dei fertilizzanti organici. 
Modalità ed epoche di distribuzione. 
Si consigliano modalità e epoche di distribuzione dei fertilizzanti in relazione alle dinamiche di assorbimento 
delle colture e all’andamento meteorologico in modo tale da massimizzare l’efficienza della concimazione. 
 
Biostimolanti e corroboranti 
L’utilizzo di prodotti biostimolanti e corroboranti può contribuire a migliorare lo stato fisiologico e 
nutrizionale delle colture.  
Una coltura che si trova in uno stato fisiologico-nutrizionale ottimale risulta maggiormente protetta 
dall’insorgere di fisiopatie e dall’attacco di fitopatologie; l’opportunità di disporre di mezzi tecnici 
innovativi, in grado di migliorare tale stato fisiologico-nutrizionale costituisce uno strumento indiretto al fine 
di indurre una maggiore resistenza delle colture agli stress biotici ed abiotici nella difesa integrata.  
In tale contesto si inseriscono:  
i. i biostimolanti che concorrono a stimolare i processi naturali nel sistema suolo-pianta ed a migliorare 
l’efficienza d’uso dei nutrienti da parte della coltura;  
ii. i corroboranti che proteggono la coltura dagli stress abiotici (es. idrici, termici, ecc.) o ne potenziano la 
naturale difesa dagli stress biotici mediante meccanismi indiretti esclusivamente di tipo fisico-meccanico  
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Denominazione del 
prodotto 

Descrizione, composizione quali/quantitativa 
e/o formulazione commerciale 

Modalità e precauzione 
d’uso 

propolis È il prodotto costituito dalla raccolta, 
elaborazione e modificazione, da parte delle api, 
di sostanze prodotte dalle piante. Si prevede 
l’estrazione in soluzione acquosa o idroalcolica 
o oleosa (in tal caso emulsionata esclusivamente 
con prodotti presenti in questo allegato). 
L’etichetta deve indicare il contenuto in 
flavonoidi, espressi in galangine, al momento 
del confezionamento. 
Rapporto percentuale peso/peso o peso/volume 
di propoli sul prodotto finito 

 

polvere di pietra o di 
roccia 

Prodotto ottenuto tal quale dalla macinazione 
meccanica di vari tipi di rocce, la cui 
composizione originaria deve essere specificata.

Esente da elementi 
inquinanti 

bicarbonato di sodio Il prodotto deve presentare un titolo minimo del 
99,5% di principio attivo. 

 

gel di silice Prodotto ottenuto dal trattamento di silicati 
amorfi, sabbia di quarzo, terre diatomacee e 
similari. 

 

preparati 
biodinamici 

Preparazioni previste dal Reg. CEE n. 834/07, 
art. 12, lettera c. 

 

Oli vegetali 
alimentari (arachide, 

cartamo, cotone, 
girasole, lino, mais, 

olivo, palma di 
cocco, senape, 
sesamo, soia, 

vinacciolo 

Prodotti derivanti da estrazione meccanica e 
trattati esclusivamente con procedimenti fisici. 

 

lecitina Il prodotto commerciale per uso agricolo deve 
presentare un contenuto in fosfolipidi totale non 
inferiore al 95% ed in fosfatidilcolina non 
inferiore al 15%. 

 

aceto Di vino e di frutta  

Sapone molle e/o di 
Marsiglia 

Utilizzabile unitamente tal quale  

Calce viva Utilizzabile unitamente tal quale  

 
Fonte: Allegato 1 del Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali n. 18354 del 27 novembre 
2009, relativo all’”Elenco dei prodotti impiegati come corroboranti, potenziatori delle difese naturali dei vegetali”. 
 
Concimazione azotata 
 
Epoche e modalità di distribuzione 
Una volta stimato il fabbisogno di azoto della coltura occorre decidere come e quando soddisfarlo. Per 
ridurre al minimo le perdite per lisciviazione e massimizzare l’efficienza della concimazione occorre 
distribuire l’azoto nelle fasi di maggior necessità delle colture e frazionarlo in più distribuzioni se i 
quantitativi sono elevati. 
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Il frazionamento delle dosi di azoto è obbligatorio quando il quantitativo da distribuire per singolo intervento 
supera i 100 Kg/ha per le colture erbacee ed orticole e i 60 Kg/ha per le colture arboree; questo vincolo non 
si applica alle quote di azoto a lenta cessione. 
 
Le concimazioni azotate sono consentite solo in presenza della coltura o al momento della semina in quantità 
contenute. 
 In particolare sono ammissibili distribuzioni di azoto in pre-semina/pre-trapianto nei seguenti casi: 
- colture annuali a ciclo primaverile estivo, purché la distribuzione avvenga in tempi prossimi alla semina; 
- uso di concimi organo-minerali o organici qualora sussista la necessità di apportare fosforo o potassio in 
forme meglio utilizzabili dalle piante; in questi casi la somministrazione di N in presemina non può 
comunque essere superiore a 30 kg/ha; 
- colture a ciclo autunno vernino in ambienti dove non sussistono rischi di perdite per lisciviazione e 
comunque con apporti inferiori a 30 kg/ha; 
- per le colture arboree in preimpianto non sono ammessi apporti di azoto, salvo quelli derivanti dall’impiego 
di ammendanti. 
- Nella fase di allevamento gli apporti di azoto devono essere localizzati in prossimità della zona di terreno 
occupata dagli apparati radicali e sono ridotti rispetto alle quantità somministrate in piena produzione. 
- Nelle colture di IV gamma non si deve effettuare nessuna applicazione azotata per due cicli dopo 
l’eventuale letamazione. 
- Nelle zone vulnerabili ai nitrati è obbligatorio il rispetto dei quantitativi massimi di azoto distribuibili 
previsti dal “Programma d’azione della Campania” in applicazione della Direttiva 91/676/ CEE (Direttiva 
nitrati) e non è ammesso superare i 170 kg/ha/anno di azoto apportato con effluenti zootecnici, inteso come 
quantitativo medio aziendale, integrando eventuali maggiori esigenze solo con concimi minerali. 
 
Eventuali ulteriori specifiche sull’impiego dei fertilizzanti azotati possono venire indicate nelle norme dei 
disciplinari specifici di coltura. 
 
Per terreni a basso rischio di perdite si intendono quei suoli a tessitura tendenzialmente argillosa (FLA, AS, 
AL, A) con profondità utile alle radici elevata (100-150 cm). 
 
I concimi organo minerali che indicano il tasso di umificazione e il titolo di carbonio umico e fulvico non 
inferiore rispettivamente al 35% e al 2,5% vengono considerati a rilascio graduale ed equiparati ai concimi a 
lenta cessione. 
 
Efficienza dell’azoto apportato con i fertilizzanti 
Per l’efficienza dell’azoto apportato con i fertilizzanti si veda quanto riportato nella Guida alla concimazione 
vigente 
 
Concimazione fosfopotassica 
 
Epoche e modalità di distribuzione 
 
In relazione alla scarsa mobilità del P e del K, e tenendo presente l’esigenza di adottare modalità di 
distribuzione dei fertilizzanti che ne massimizzino l’efficienza, nelle colture erbacee a ciclo annuale non 
sarchiate (ad es. cereali autunno-vernini) sono consentite solo le distribuzioni durante la lavorazione del 
terreno. 

Per il fosforo si ammette la localizzazione alla semina e l’impiego, fino alla fase di pre-emergenza, dei 
concimi liquidi. 

Nelle colture orticole, in relazione sia alla brevità del loro ciclo vegetativo e sia al fatto che in genere 
vengono sarchiate, benché sia fortemente consigliato apportare questi elementi durante la preparazione del 
terreno, ne è tuttavia consentita la distribuzione in copertura. 



REGIONE CAMPANIA Assessorato Agricoltura “Disciplinari di Produzione Integrata” Le norme tecniche generali Agg. 2019 
 
 
 

 11

In caso di avvicendamenti che includono colture particolarmente esigenti in P o K la quantità da distribuire 
può essere ridotta o annullata sulle colture meno esigenti e concentrata su quelle maggiormente esigenti, 
all’interno di un piano di fertilizzazione pluriennale  

Nelle colture pluriennali è raccomandato anticipare, almeno in parte all'impianto (rispettando i massimali 
annuali sotto indicati per l'arricchimento) le asportazioni relative all'intero ciclo; sono parimenti consentiti 
anche gli apporti in copertura. 

 
Colture pluriennali in pre impianto 
Considerata la scarsa mobilità del fosforo e del potassio, occorre garantirne la localizzazione nel volume di 
suolo esplorato dalle radici. Per questo motivo nelle colture pluriennali (es. arboree, prati, ecc.) in pre-
impianto, in terreni con dotazioni scarse o normali, è possibile anticipare totalmente o in parte le asportazioni 
future della coltura. 

Se la dotazione è elevata, le anticipazioni con P e K non sono, in genere, da ammettere; fanno eccezione quei 
casi in cui l’esubero di detti elementi nel terreno non è particolarmente consistente e risulta inferiore alle 
probabili asportazioni future che si realizzeranno durante l’intero ciclo dell’impianto. 

Le anticipazioni effettuate in pre-impianto devono essere opportunamente conteggiate (in detrazione) agli 
apporti che si effettueranno in copertura. 

In ogni caso, anche quando si facciano concimazioni di arricchimento e/o anticipazioni, non è consentito 
effettuare apporti annuali superiori ai 250 kg/ha di P2O5 e a 300 kg/ha di K2O. 

Anche nei terreni che ne sono ben dotati e nei quali teoricamente non sarebbe necessaria la concimazione 
fosfatica, si ammette se effettuata al momento della semina o del trapianto la distribuzione localizzata di 
P2O5 fino ad un massimo di 20 kg (“effetto partenza”) 

 
Colture arboree in allevamento  
Nella fase di allevamento degli impianti frutti-viticoli l’apporto di fosforo e potassio, al fine di assicurare 
un’adeguata formazione della struttura della pianta, può essere effettuato anche in assenza di produzione di 
frutti. 

Se la dotazione del terreno è scarsa e in preimpianto non è stato possibile raggiungere il livello di dotazione 
normale apportando il quantitativo massimo previsto, è consigliato completare l’apporto iniziato in pre 
impianto. Pertanto, oltre alla quota annuale prevista per la fase di allevamento, è possibile distribuire anche 
la parte restante di arricchimento. 

In condizioni di normale dotazione del terreno, devono essere apportati indicativamente i quantitativi 
riportati di seguito, espressi come percentuale dell’apporto totale consentito nella fase di produzione. 

P2O5   I anno 30%  II anno: 50% 

K2O  I anno 20%  II anno: 40% 

Qualora la fase di allevamento si prolunghi non è ammesso superare le dosi indicate per il secondo anno. 

Fertilizzazione organica 
Tale pratica consiste nell’apportare sostanza organica per mantenere o migliorare la fertilità del terreno. La 
fertilizzazione organica è una pratica da favorire tenendo conto però che apporti eccessivi possono 
determinare rischi di perdite di azoto e di inquinamento ambientale. 
Tra i materiali organici maggiormente impiegati per la fertilizzazione organica ci sono gli effluenti 
zootecnici (letami e liquami) e gli ammendanti (ammendanti compostati verdi, ammendanti compostati misti, 
ammendanti vegetali semplici non compostati,ecc.) 
Le funzioni svolte dalla sostanza organica sono principalmente due: quella nutrizionale e quella strutturale. 
La prima si esplica con la messa a disposizione delle piante, degli elementi nutritivi in forma più o meno 
pronta e solubile (forma minerale), la seconda permette invece di migliorare la fertilità fisica del terreno. Le 
due funzioni sono in antagonismo fra loro, in quanto una facile e rapida degradabilità della sostanza organica 
dà origine ad una consistente disponibilità di nutrienti, mentre l’azione strutturale si esplica in maggior 
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misura quanto più il materiale organico apportato è resistente a questa demolizione. I liquami sviluppano 
principalmente la funzione nutrizionale mentre i letami e gli ammendanti quella strutturale. 
 
Funzione strutturale della materia organica 
L’apporto di ammendanti con lo scopo di mantenere e/o accrescere il contenuto di sostanza organica nei 
terreni è una pratica da favorire. D’altra parte apporti eccessivi effettuati con una logica di “smaltimento” 
aumentano i rischio di perdite di azoto e di inquinamento ambientale.  
Si ritiene quindi opportuno fissare dei quantitativi massimi utilizzabili annualmente in funzione del tenore di 
sostanza organica del terreno 

Dotazione del terreno 
in sostanza organica 

Apporti massimi 
annuali 

Bassa 15 

Normale 13 

Elevata 9 

 
Per l’utilizzo di ammendanti organici non vengono fissati vincoli specifici relativi all’epoca della loro 
distribuzione e al frazionamento. Occorre, comunque, operare in modo da incorporarli al terreno e rispettare 
le norme igienico sanitarie. 
 
Funzione nutrizionale della sostanza organica 
I fertilizzanti organici contengono, in varia misura, tutti i principali elementi nutritivi necessari alla crescita 
delle piante. Nella tabella che segue sono riportati valori indicativi dei diversi fertilizzanti organici, 
utilizzabili qualora non si disponga di valori analitici. 

Caratteristiche chimiche medie di letami, materiali palabili e liquami  

Matrici organiche  
SS 

(% t.q.) 
Azoto 

(kg/t t.q.) 
P 

(kg/t t.q.) 
K 

(kg/t t.q.)
Letame 
- bovino 
- suino 
- ovino 
 
Materiali palabili 
- lettiera esausta polli da carne 
- pollina pre-essiccata 

 
Liquame 
- bovini da carne 
- bovini da latte 
- suini 
- ovaiole 

 
   25 

25  
31 
 
 

70 
67,5 

 
 
8,5 
13 

3,75 
22 

 
  3,69 

4,58 
 3,67 

 
 

30,32 
25,55 

 
 

4,24 
4,64 
2,65 

13,07 

 
1,05 
1,8 
 1,0 

 
 

 19,0 
12,0 

 
 

 1,25 
 1,3 
 1,25 
 4,5 

 
5,8 
4,5 

 15,0 
 
 

 15,5 
 19,5 

 
 

 3,15 
 4,2 
2,05 
 5,25 

 
L’effettiva disponibilità di nutrienti per le colture è però condizionata dai processi di mineralizzazione a cui 
deve sottostare la sostanza organica e dall’entità, anche consistente, che possono assumere le perdite di azoto 
(es. per volatilizzazione) durante e dopo gli interventi di distribuzione.  

Per ciascuna tipologia di matrice organica è importante pertanto tenere conto dei coefficienti di efficienza 
riportati nella Guida alla concimazione. 

L’elemento “guida” che determina le quantità massime di fertilizzante organico che è possibile distribuire è 
l’azoto. Una volta fissata detta quantità si passa ad esaminare gli apporti di fosforo e potassio.  
Nella pratica si possono verificare le seguenti situazioni:  
 le quote di P e K apportate con la distribuzione dei fertilizzanti organici determinano il superamento dei 

limiti ammessi. In questo caso il piano di fertilizzazione è da ritenersi conforme, ma non sono consentiti 
ulteriori apporti in forma minerale. 
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 le quote di P e K da fertilizzanti organici non esauriscono la domanda di elemento nutritivo, per cui è 
consentita l’integrazione con concimi minerali, fino a coprire il fabbisogno della coltura. 

 
 
Utilizzo degli effluenti zootecnici 

Per l’utilizzo agronomico degli effluenti zootecnici (liquami e letami), relativamente ai quantitativi da 
distribuire, nonché alle modalità ed epoche relative alla distribuzione, vige quanto previsto dalle vigenti 
disposizioni regionali (LR n. 14/2010, DGR 771/2012). 
 
Casi particolari 
 
Utilizzo di concimi organici/organominerali e distribuzioni localizzate del fosforo 

Per la concimazione fosfatica e potassica si possono utilizzare dei concimi organici ed organo minerali (NP, 
NK, NPK) che contengono nella loro formulazione una matrice organica spesso in forma umificata. La 
presenza della sostanza organica, che contrasta i fenomeni di immobilizzazione e di retrogradazione che si 
verificano nel terreno a carico in particolare del fosforo, determina una buona efficienza di detti concimi. 
Analogamente l’efficienza di assorbimento del fosforo può essere migliorata operando con delle 
distribuzioni localizzate alla semina. Ai concimi organo minerali e ai formulati per l’impiego localizzato del 
fosforo, vengono aggiunte generalmente piccole quantità di azoto minerale e quindi tali prodotti risultano 
caratterizzati da un titolo di azoto basso che però non è trascurabile. Nelle situazioni in cui la concimazione 
azotata non è ammessa, ad es. quando si stima un fabbisogno nullo, se l’epoca di distribuzione è lontana da 
quella di intenso assorbimento, se si coltiva una specie leguminosa che è in simbiosi con batteri azoto 
fissatori, ecc., l’impiego di tali prodotti sarebbe precluso. 

In relazione alle considerazioni relative all’efficienza sopra esposte, l’impiego dei fertilizzanti 
organici/organo minerali e dei formulati con fosforo per la localizzazione è invece ammissibile purché sia 
accertata la necessità della concimazione fosfatica e/o potassica e l’apporto di N non sia superiore ai:  
- 30 kg/ha di N per i concimi organo /organo minerali;  
- 10 kg/ha di N per i concimi fosfatici per la localizzazione.  
 

Impiego di prodotti per finalità non nutrizionali  

Alcuni prodotti utilizzati non per apportare elementi nutritivi alle piante ma con altre finalità, ad esempio per 
la difesa fitosanitaria, per l’inoculo dei batteri azotofissatori, come biostimolanti, ecc., possono contenere 
anche dell’azoto.  

L’impiego di tali prodotti, se la normativa specifica lo consente, è sempre possibile purché la distribuzione di 
azoto non superi i 20 kg/ha di N. L’azoto apportato, anche se di piccola entità, deve comunque essere 
conteggiato al fine del rispetto dei quantitativi massimi ammessi.   
 

Le concimazioni fogliari  

Le concimazioni fogliari facilitano il superamento della difficoltà di assorbimento radicale e sono sempre 
consentite. Gli apporti, anche se di piccola entità, devono essere conteggiati nei quantitativi massimi 
ammessi. 

IRRIGAZIONE 

L’irrigazione ha l’obiettivo di soddisfare il fabbisogno idrico della coltura evitando di superare la capacità di 
campo, allo scopo di contenere lo spreco di acqua, la lisciviazione dei nutrienti e lo sviluppo di avversità. Ciò 
è possibile determinando i volumi di irrigazione sulla base di un bilancio idrico che tenga conto delle 
differenti fasi fenologiche, delle tipologie di suolo e delle condizioni climatiche dell’ambiente di 
coltivazione. 

Il bilancio idrico può essere ottenuto: 
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1) attraverso l’adesione a servizi telematici di consulenza all’irrigazione (come, ad esempio, al piano 
regionale di consulenza all’irrigazione, o servizi complementari), applicando i consigli irrigui (volumi 
irrigui) inviati in modo automatico e personalizzato all’azienda. 

- L’azienda deve irrigare con i volumi indicati dal servizio. 

- Gli interventi irrigui dovranno essere documentati sul registro delle operazioni colturali e inserendo nella 
pagina del servizio la data di irrigazione e il volume effettivo non superiore a quanto consigliato dal servizio. 

 

2) attrezzandosi con un termometro a minima ed a massima e con un pluviometro per la registrazione 
giornaliera, o con una capannina meteorologica, oppure servendosi di dati forniti da servizi meteo ufficiali in 
modo da applicare la metodologia per valutare i fabbisogni irrigui della coltura (come riportato nel paragrafo 
“Metodologia per la valutazione dei fabbisogni irrigui”. 
- L’azienda deve irrigare nelle epoche e con i volumi risultanti dalla suddetta metodologia per la valutazione 
conservando i dati di temperatura e precipitazioni utilizzati. 
- Gli interventi irrigui dovranno essere documentati sul registro delle operazioni colturali. 
 

- Nel caso di aziende che utilizzano irrigazione per aspersione e per scorrimento deve essere registrata la data 
e il volume di irrigazione utilizzato per ogni intervento. Per le sole aziende di superficie aziendale inferiore 
ad 1 ettaro può essere indicato il volume di irrigazione distribuito per l’intero ciclo colturale indicando le 
sole date di inizio e fine irrigazione. 
- Nel caso di aziende che utilizzano microirrigazione (goccia, spruzzo, ali gocciolanti e manichette di bassa 
portata) può essere registrato il solo volume di irrigazione per l’intero ciclo colturale (o per intervalli 
inferiori) prevedendo l’indicazione delle sole date di inizio e fine irrigazione; 

-Nella  gestione consortile o collettiva dei volumi di adacquamento: i dati su indicati possono essere 
forniti dalla struttura che gestisce la risorsa idrica. 

 

Metodologia per la valutazione dei fabbisogni irrigui 
 
La metodologia per valutare i fabbisogni irrigui si basa sul calcolo del prodotto fra l’evapotraspirazione di 
riferimento ETo, che dipende dalle condizioni climatiche, e dal coefficiente colturale kc (che viene fornito in 
tabella all’interno di ogni disciplinare di coltura), che rappresenta una misura dello sviluppo vegetativo della 
coltura nelle diverse fasi fenologiche, al netto degli apporti di pioggia P (espressa in m3/ha, cioè 
moltiplicando per 10 il dato di piovosità espresso in mm): 
 

ETo * kc – P 
 
 
Per la determinazione di ETo, occorre utilizzare i valori di temperatura massima (Tmax) e di temperatura 
minima (Tmin), ambedue espresse in gradi centigradi [°C], secondo la seguente formula: 
 

ETo = (9,862+15,120 * Tmax – 9,028 * Tmin) / 1000 
 

ETo = (9,9 + 15,1 * Tmax – 9,0 * Tmin) / 1000 
 
Il valore così ottenuto va moltiplicato per: 
 

(0,76 n + 55,20)  dal 1° gennaio fino al 15 giugno 
 

(-0,70 n + 299,97)  dal 15 giugno fino al 31 dicembre 
 
dove n è il giorno del calendario giuliano (1° gennaio=1; 1 febbraio=32….; 31 dicembre=365). 
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L’intervento irriguo va effettuato quando la somma dei dati giornalieri di (ETo * kc – P) raggiunge il valore 
il Valore massimo di adacquamento (Vmax) espresso in  m3/ha: 
 

Somma giornaliera (ETo * kc – P) = Vmax 
 
Vmax è disponibile o in tabella all’interno di ogni disciplinare di coltura oppure può essere messo in 
relazione al tipo di terreno secondo i seguenti valori tabellari:  
 

Tipo di terreno 
Vmax 
(m3/ha) 

pari a 
millimetri 

terreno sabbioso, (sabbioso, sabbioso franco, 
franco sabbioso) 

350 35 

terreno franco, (franco, franco limoso, limoso) 450 45 
terreno argilloso, (franco sabbioso argilloso, 
franco argilloso, franco limoso argilloso, 
argilloso, argilloso sabbioso, argilloso limoso 

550 55 

 
I volumi irrigui massimi per intervento, sono vincolanti solo per gli impianti irrigui per aspersione e per le 
manichette ad alta portata; viceversa non ci sono limitazioni per gli impianti microirrigui (goccia, spruzzo, 
ali gocciolanti e manichette di bassa portata) per i quali non è necessario effettuare il bilancio idrico. 
 
Irrigazione in coltura protetta 
Per le colture protette non è prevista la redazione del bilancio irriguo. 
- In caso presentino impianti irrigui per aspersione è previsto esclusivamente il rispetto dei volumi massimi 
di adacquamento in relazione al tipo di terreno. 
 
Caratteristiche delle acque di irrigazione 
Ai fini di un'irrigazione razionale é importante conoscere alcune caratteristiche dell'acqua, soprattutto la 
salinità. 
 
La salinità dell’acqua rappresenta il contenuto salino espresso come residuo salino fisso o contenuto in sali 
totali disciolti (STD) espresso in mg L-1. Essa è correlata alla conducibilità elettrica dell’acqua (EC) espressa 
in dS m-1. 
 

Salinità 
STD 

[mg L-1] 
EC 

[dS m-1]
Molto bassa 

Bassa 

Moderata 

Elevata 

< 500 

500 - 1000 

1000 - 2000 

> 2000 

< 0,75 

0,75 – 1,5 

1,5 – 3,00 

> 3,00 

 
La sensibilità delle colture ai livelli di salinità varia in funzione di più fattori; tra questi assumono particolare 
importanza la specie e il portinnesto. Valori di EC compresi tra 1 e 2 provocano danni più o meno lievi, 
mentre valori superiori a 2 provocano danni gravi per quasi tutte le specie. 
 
L’idoneità delle acque irrigue non è solo funzione della quantità dei sali in esse presenti, ma anche dal tipo 
degli stessi, in particolare dal rapporto tra alcuni dei cationi in soluzione. Un utile indice, di uso comune, è il 
rapporto di assorbimento del sodio (SAR) che viene determinato tramite il rapporto tra i cationi sodio, calcio 
e magnesio: 
 

SAR = Na+ / [(Ca2+ + Mg2+)/2]½. 
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In base ai valori assunti dal SAR, l’acqua irrigua può essere classificata in 4 categorie: 
 

Categoria SAR
S1 
S2 
S3 
S4 

0 - 10 
11 - 18 
19 - 26 

> 26
 
Le acque di categoria S1 sono idonee per l’irrigazione di tutti i tipi di terreni. 
 
Colture non irrigue e interventi di soccorso  
In caso di assenza di irrigazione non è previsto alcun adempimento. 

Nel caso di stagioni particolarmente siccitose che rendano necessario ricorrere all’irrigazione di soccorso, 
pena la perdita o la pesante riduzione del reddito, è richiesta la registrazione dell’intervento irriguo e la 
giustificazione relativa attraverso bollettini agrometeorologici o altre evidenze oggettive. 

 

DIFESA INTEGRATA DELLE COLTURE 
La difesa e il diserbo delle colture sono contenute nelle “Norme tecniche per la difesa ed il diserbo 
fitosanitario delle colture”. Tali Norme sono costituite dalle Norme Comuni a tutte le colture, di seguito 
riportate, e dalla parte speciale che è distinta in specifiche schede per la difesa e il diserbo di ciascuna delle 
colture considerate. 

Norme comuni  
Per tutte le colture vengono adottate le misure di seguito riportate.  
 
1. Concia delle sementi e materiale di moltiplicazione 
E’ consentita la concia di tutte le sementi ed il trattamento del materiale di moltiplicazione con i prodotti 
registrati per tali impieghi, tranne per le colture per le quali tale impiego è specificatamente vietato. 
 
2 Ratticidi 
E’ consentito l’impiego di ratticidi regolarmente registrati per questo impiego.  
 
3. Repellenti 
E’ consentito l’uso di “grasso di pecora” come repellente a cervi, daini, caprioli e camosci. 
 
4. Vincoli e consigli nella scelta dei prodotti fitosanitari 
La scelta delle sostanze attive inserite nelle singole norme di coltura e sulle singole avversità è effettuata 
tenendo conto della disponibilità di valide alternative ai fini della gestione complessiva di adeguate strategie 
di difesa, limitando, per quando possibile, i prodotti (miscele, così come definite dalla classificazione CLP) 
che: 
- contengono sostanze attive “candidate alla sostituzione” ai sensi del Reg. 408/2015/UE e successive 
integrazioni (smi);  
- sono caratterizzati dalla presenza sull’etichetta del simbolo di pericolo o pittogramma  “teschio con tibie 
incrociate” (corrispondente al pittogramma GHS06);  
- sono classificati “CORROSIVI” /o H314 (gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari) e H318 (gravi 
lesioni oculari). 
 

Inoltre sarà opportuno favorire la limitazione di prodotti con frasi di rischio relative ad effetti cronici 
sull’uomo che, secondo il nuovo sistema di classificazione CLP, sono: 
 

H350i   Può provocare il cancro se inalato, 
H351   Sospettato di provocare il cancro;
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H340   Può provocare alterazioni generiche;
H341   Sospettato di provocare alterazioni generiche
H360   Può nuocere alla fertilità o al feto; 
H360D Può nuocere al feto;
H360Df Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità.
H360F   Può nuocere alla fertilità.
H360FD Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.
H360Fd Può nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al feto.
H361   Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto 
H361d Sospettato di nuocere al feto.
H361f  Sospettato di nuocere alla fertilità
H361fd Sospettato di nuocere alla fertilità; sospettato di nuocere al feto. 

 
Per quel che riguarda i formulati commerciali che vengono commercializzati secondo il vecchio sistema di 
classificazione, DPD, le frasi di rischio interessate sono: R40, R60, R61, R62, R63, R68. 
 
Il vincolo di dare preferenza alle formulazioni migliori quando della stessa sostanza attiva esistano 
formulazioni a diversa classe tossicologica con frasi di rischio relative ad effetti cronici sull’uomo (frasi di 
rischio CLP: H350, H351, H360 e H361; frasi di rischio con il vecchio DPD: R40, R60, R61, R62, R63, 
R68) è sospeso per l’anno 2017 
 
Le sostanze attive da utilizzare vanno scelte esclusivamente tra quelli riportati nelle schede di coltura, per la 
difesa e per il diserbo. 
 
 
5. Prodotti autorizzati in agricoltura biologica 
Possono essere utilizzate tutte le sostanze attive previste dall’Allegato II del Regolamento (CE) n. 889 del 5 
settembre 2008 e ss.mm.ii., a condizione che siano regolarmente autorizzati in Italia. 
 
6. Smaltimento scorte 
E’ autorizzato l’impiego dei prodotti fitosanitari previsti nelle norme tecniche stabilite per un anno, ma 
esclusi nell’anno seguente. Tale indicazione deve intendersi valida esclusivamente per l’esaurimento delle 
scorte presenti e registrate nelle schede di magazzino alla data dell’entrata in vigore delle nuove norme o 
per le quali sia dimostrabile l'acquisto prima di tale data. Tale autorizzazione, valida solo per una annata 
agraria, non può intendersi attuabile qualora siano venute meno le autorizzazioni all'impiego e può essere 
applicata utilizzando le sostanze interessate secondo le modalità previste nelle norme tecniche nell’anno 
precedente.  
 
7 Uso delle trappole  
 
L'impiego delle trappole è obbligatorio tutte le volte che le catture sono ritenute necessarie per giustificare 
l'esecuzione di un trattamento. Le aziende che non installano le trappole obbligatorie per accertare la 
presenza di un fitofago non potranno richiedere nessuna deroga specifica.  

 
L'installazione a carattere aziendale non è obbligatoria quando per la giustificazione di un trattamento sia 
possibile fare riferimento a monitoraggi previsti nelle norme tecniche regionali. Inoltre l'installazione non è 
obbligatoria quando per la giustificazione di un trattamento sia previsto, in alternativa, il superamento di una 
soglia d’intervento.   
Nelle tabelle seguenti si riportano alcune raccomandazioni relative al numero di trappole da utilizzare in base 
alla superficie da monitorare. 
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Senza confusione

Parassita <= 1 ha * 
> 1,6 a 3 

ha 
> 3,6 a 6 

ha 
> 6,6 a 
10 ha 

>  10,6 a 
20 ha Oltre **

Cydia pomonella 2 3 4 5 n° ha /2 1 ogni 10 ulteriori ha

Pandemis cerasana 1 1 2 3 n° ha /4 1 ogni 10 ulteriori ha

Archips podanus 1 1 2 3 n° ha /4 1 ogni 10 ulteriori ha

Argyrotaenia pulchellana 1 1 2 3 n° ha /4 1 ogni 10 ulteriori ha

Cydia molesta 2 3 4 5 n° ha /2 1 ogni 10 ulteriori ha

Anarsia lineatella 2 3 4 5 n° ha /2 1 ogni 10 ulteriori ha

Cydia funebrana 2 3 4 5 n° ha /2 1 ogni 10 ulteriori ha

Lobesia botrana 1 1 3 4 n° ha /3 1 ogni 10 ulteriori ha

Tignola della patata 1 1 2 3 n° ha /4 1 ogni 10 ulteriori ha
 

Con confusione o distrazione

Parassita <= 1 ha 
> 1,6 a 6 

ha > 6,6 a 10 ha Oltre 

Cydia pomonella 1 2 3 n° ha /4 

Pandemis cerasana         

Archips podanus         

Argyrotaenia pulchellana         

Cydia molesta 1 2 3 n° ha /4 

Anarsia lineatella 1 2 3 n° ha /4 

Cydia funebrana 1 2 3 n° ha /4 

Lobesia botrana 1 2 3 n° ha /4 

Tignola della patata         
 
 
Trappole cromotropiche 

Parassita =< 1,5ha 1,5-3,5 ha  3,5-6,5 
ha 

6,5-10 ha Oltre  

Mosca del ciliegio 1 2 3 4 n°ha /3
Tripidi delle colture 
orticole 

1-2 
per serra 

    

 
(*) quando la dimensione di una coltura in un'azienda non supera i 3000 metri quadrati, deve intendersi 
decaduta l'obbligatorietà delle trappole a condizione che sia possibile utilizzare i dati di cattura relativi a 
trappole installate in appezzamenti o aziende limitrofe.  
(**) il dato va sempre corretto per eccesso o difetto: esempio con 13 ha si devono installare 6 trappole di 
Cydia pomonella 

 

8. Vincoli da etichetta 

Nell'applicazione delle norme tecniche devono comunque sempre essere rispettate le indicazioni riportate 
sulle etichette dei formulati commerciali approvate con decreto del Ministero della Salute vigente.  
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9. Modifiche di etichetta 
Dal 1 giugno 2015 è in vigore il Regolamento (CE) 1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e 
all’imballaggio delle sostanze e delle miscele pericolose (Regolamento CLP o semplicemente CLP).  
Tutte le registrazioni avvenute dopo il 1 giugno 2015 riportano in etichetta unicamente la nuova 
classificazione.  
Fino al 30 maggio 2017 restano in commercio formulati la vecchia classificazione DPD.  
A partire dal 1 giugno 2017 tutte le etichette in commercio riporteranno esclusivamente la nuova 
classificazione. 
 

 

10. Le schede di difesa integrata 
 

Le strategie di difesa integrata delle singole colture vengono sviluppate in schede che sono impostate con 
le seguenti modalità (colonne): 

 
- Avversità: sono riportate le avversità, con indicazione in italiano e nome scientifico,  nei confronti 

delle quali si propongono le strategie di difesa; sono considerate le principali avversità normalmente 
diffuse in ambito regionale. 

 
- Criteri di intervento: per ciascuna avversità sono specificati i criteri di intervento che si propone di 

adottare per una corretta difesa integrata. In particolare si evidenziano eventuali soglie economiche 
di intervento. 

 
- S.a. e ausiliari: per ciascuna avversità sono indicati: mezzi di difesa da utilizzare tra cui gli ausiliari, 

esche proteiche, sistemi di disorientamento, confusione sessuale e prodotti fitosanitari. 

- Note e limitazioni d’uso: sono riportate indicazioni (es. rischi di fitotossicità, effetti sull’entomofauna 
utile, effetti su altri parassiti ecc.) e limitazioni d’uso dei mezzi di difesa richiamati nella colonna 
precedente. 

 
È ammesso l’uso delle sole sostanze attive indicate nella colonna S.a. e ausiliari 
 
La singola sostanza attiva potrà essere utilizzata da sola o in varie combinazioni con altre sostanze 
attive presenti nella stessa colonna nelle diverse formulazioni disponibili sul mercato senza limitazioni se 
non per quanto specificamente indicato. 
Nella colonna “S.a. e ausiliari”, i numeri riportati a fianco di alcune sostanze attive (s.a.), indicano il 
corrispondente numero della nota, riportata nella colonna “Limitazioni d’uso e note”, da riferirsi a 
quella specifica sostanza. 
Quando lo stesso numero è riportato a fianco di più s.a., la limitazione d’uso si riferisce al numero 
complessivo di trattamenti realizzabili con tutti i prodotti indicati. Il loro impiego deve quindi considerarsi 
alternativo. 

Es. Difesa del pomodoro dalla peronospora: 
Azoxystrobin (1) (1)Al massimo due interventi l’anno
Pyraclostrobin (1)  

Azoxystrobin e Pyraclostrobin, complessivamante non possono essere usati più di due volte all’anno 
(nessun trattamento con Pyraclostrobin e d u e  c o n  Azoxystrobin; oppure u n  t r a t t a m e n t o  c o n  
Pyraclostrobin e u n o  c o n  Azoxystrobin; oppure due con 2 Pyraclostrobin e nessuno con Azoxystrobin;) 
quindi i due prodotti devono intendersi alternativi fra loro. 

 

Le singole sostanze attive sono utilizzabili solo contro le avversità per le quali sono stati indicati nella 
tabella "Difesa integrata" e non contro qualsiasi avversità. 
 
Possono essere impiegati anche prodotti fitosanitari pronti all’impiego o miscele estemporanee 
contenenti una miscela di sostanze attive purché queste siano indicate per la coltura e per l’avversità. 
Le dosi di impiego delle sostanze attive sono quelle previste nell'etichetta dei formulati commerciali. 
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Ove tecnicamente possibile si utilizzeranno preferibilmente le dosi minori. 
 
11.-Le schede del controllo delle infestanti 
 

Le strategie per il controllo delle infestanti delle singole colture sono sviluppate in schede che sono 
impostate con le seguenti modalità (colonne): 

 
- Periodo d’intervento: è riportata la fase fenologica a cui si riferisce la strategia di controllo 

delle infestanti consigliata (pre semina, pre emergenza della coltura, post emergenza della coltura, 
pre trapianto della coltura, post trapianto della coltura); 

 
- Principio attivo: per ciascuna infestante (o gruppo di infestanti) è indicato il mezzo di difesa da 

utilizzare tra cui in particolare i prodotti fitosanitari; 
 

- % di p.a.: è indicata la percentuale di sostanza attiva sulla base della quale è impostata la dose 
di intervento; questa indicazione, non vincolante, è individuata tenendo come riferimento uno dei 
formulati commerciali contenenti il p.a. in oggetto e normalmente utilizzati; 

 
- Dose di formulato commerciale L o kg/ha: in relazione alla colonna precedente è indicata la dose 

di utilizzo a cui possono essere impiegati i p.a. per ciascuna applicazione; 
 

- Modalità di assorbimento e traslocazione: è indicata la modalità di assorbimento e traslocazione 
dei principi attivi indicati; 

 
- Infestanti controllate: sono riportate le tipologie delle infestanti nei confronti delle quali viene 

impostata la strategia di controllo proposta; 
 

- Stadio delle infestanti: è indicato lo stadio fenologico delle infestanti da controllare. 
 
 
 

Per quanto riguarda gli erbicidi, la quantità complessiva di sostanza attiva impiegabile ad ettaro è quella 
indicata nelle schede, a prescindere dalle formulazioni utilizzate. Questa indicazione vale anche per 
l’utilizzo di formulati commerciali con concentrazioni di sostanza attiva diverse da quelle indicate nelle 
schede stesse. 

 

Sono consentite le miscele estemporanee tra le diverse s.a. ammesse per il diserbo; la dose di ogni s.a. 
non potrà superare la dose massima prevista per ciascuna coltura, sempre che non sia indicato altrimenti 
nelle norme tecniche. 

 
Per  quanto riguarda le modalità di lettura delle schede valgono le modalità già richiamate per la 
interpretazione delle schede di “Difesa Integrata”. 
 

ALTRI METODI DI PRODUZIONE E ASPETTI PARTICOLARI  
 
Coltivazioni sotto serra 
La Regione Campania ha promulgato una Legge Regionale concernente ” Norme per la realizzazione di 
impianti serricoli funzionali allo sviluppo delle attività agricole” (24/3/1995, n. 8) e successive modifiche 
ed integrazioni ed il relativo regolamento di attuazione (Regolamento 6 dicembre 2013, n. 8) che disciplina 
i principali aspetti legati alla realizzazione e alla corretta conduzione di un impianto serricolo. 
Si raccomanda di utilizzare film plastici di copertura ad elevato rendimento termico, elevata trasparenza e 
media durata (non più di due anni). Tra i materiali più largamente disponibili, si citano l’etilenvinilacetato 
(EVA) e i coestrusi, il cui spessore è compreso tra 0,14 e 0,18 mm. In stagioni particolarmente fredde, si 
può ricorrere alla doppia copertura con fogli aggiuntivi disposti all’interno della struttura, in EVA o anche 
in PE; può risultare utile anche l’applicazione di polipropilene (‘tessuto-non-tessuto’) sulla coltura, con 
l’avvertenza che la luminosità viene ridotta fino al 50%, rispetto all’esterno. 
I combustibili ammessi per il riscaldamento delle serre sono esclusivamente il metano, olio e gasolio a 
basso contenuto di zolfo, i combustibili di origine vegetale (pigne, pinoli, altri scarti di lavorazione del 
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legno) e tutti i combustibili a basso impatto ambientale. Sono consigliati inoltre tutti i sistemi di 
riscaldamento che impiegano energie rinnovabili (geotermie, energia solare ecc.).  

 

Coltivazioni fuori suolo (o senza suolo o in idroponica) 
È ammessa l’applicazione del sistema di produzione integrata alla tecnica di produzione fuori suolo 
ponendo attenzione in particolare: 
- alla scelta dei substrati e loro riutilizzo o smaltimento; 
- alla gestione della fertirrigazione; 
- alla gestione delle acque reflue (percolato) 
 
Substrati  
Al fine di consentire alla pianta di accrescersi nelle migliori condizioni i requisiti più importanti che devono 
essere valutati per la scelta di un substrato sono i seguenti: 
- costituzione; 
- struttura; 
- capacità di ritenzione idrica; 
- potere assorbente; 
- pH; 
- contenuto in elementi nutritivi e EC; 
- potere isolante; 
- sanità; 
- facilità di reperimento e costi; 
 
Possono essere utilizzati substrati naturali (organici o inorganici) e substrati sintetici. 

Sono da preferire i substrati naturali che, esaurita la propria funzione, possono essere utilizzati come 
ammendanti su altre colture presenti in azienda.  

I substrati sintetici devono essere smaltiti nel rispetto delle norme vigenti. 
 
Fertirrigazione  
Nella tecnica di produzione nel fuori suolo la fertirrigazione assolve alle funzioni di: 
- soddisfacimento del fabbisogno idrico della coltura; 
- apporto degli elementi fertilizzanti; 
- dilavamento del substrato. 
 
La concentrazione degli elementi fertilizzanti presenti nella soluzione nutritiva varia in funzione della 
specie coltivata e della naturale presenza di sali disciolti nell’acqua. Viene misurata attraverso la 
conducibilità elettrica (EC) utilizzando come unità di misura il siemens (millisiemens o microsiemens). 
Per ogni coltura vi sono dei valori soglia il cui superamento può portare a fenomeni di fitotossicità. 
Nella tabella sottostante sono riportati i valori soglia indicativi riferiti alle principali colture: 
 
 
 

coltura Pomodoro Peperone Cetriolo Melone Zucchino Melanzana Fagiolo Fragola Vivaio Taglio
EC 

(mS) 2.30 2.20 2.20 2.30 2.20 2.10 1.70 1.60 2.40 3.30 
dati ricavati da “Principi tecnico-agronomici della fertirrigazione e del fuorisuolo” edito da Veneto Agricoltura 
 
Gestione delle acque reflue (percolato) 
Le acque reflue derivanti dal percolato durante il periodo di coltivazione normale e/o dal dilavamento del 
substrato, qualora si riutilizzi per la coltura successiva, hanno ancora un contenuto in elementi fertilizzanti 
significativo rispetto alla soluzione nutritiva distribuita e pertanto possono essere ancora utilizzate ai fini 
nutrizionali: 



REGIONE CAMPANIA Assessorato Agricoltura “Disciplinari di Produzione Integrata” Le norme tecniche generali Agg. 2019 
 
 
 

 22

- nel riciclaggio interno sulla coltura (ciclo chiuso), previa verifica della idoneità dal punto di vista 
fitosanitario, sottoponendole se necessario a filtrazione, clorazione, trattamento con UV; 

- mediante distribuzione per il mantenimento del tappeto erboso della serra, se presente. La presenza 
del tappeto erboso sotto la coltura fuori suolo garantisce una azione climatizzante sottochioma e 
favorisce lo sviluppo di insetti/acari antagonisti; 

- per la fertilizzazione di altre colture. 
 

Coltivazioni di IV gamma e coltivazioni in vaso 

Per i consigli e gli obblighi si rimanda ai disciplinari specifici di coltura. 

 
RACCOLTA 

 
Le corrette modalità di raccolta e di conferimento ai centri di stoccaggio e lavorazione garantiscono il 
mantenimento delle migliori caratteristiche qualitative dei prodotti.  
Al fine di permetterne la rintracciabilità, è auspicabile che i prodotti ottenuti con i metodi di produzione 
integrata siano identificati in modo tale da renderli distinguibili da altri prodotti ottenuti con modalità 
produttive diverse.  

 


