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CHE COS’È LA 
PRODUZIONE 
INTEGRATA  ? 



sistema di produzione 
agro-alimentare 

 
che utilizza tutti i metodi e mezzi 

produttivi e di difesa dalle avversità 
delle produzioni agricole 

 



sistema di produzione 
agro-alimentare 

 
- ridurre al minimo l'uso delle 
 sostanze chimiche di sintesi 
 
-a razionalizzare la fertilizzazione 
 
nel rispetto dei principi ecologici, 
economici e tossicologici 



CHI DETTA 
LE REGOLE ? 



 
redatto e aggiornato annualmente in conformità con  
 
Linee Guida Nazionali di Produzione Integrata 
legge 3 febbraio 2011, n. 4 
Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata 
 
Decreto Ministeriale 8 maggio 2014 n. 4890  di attuazione 
dell'articolo 2, comma 6, della legge 3 febbraio 2011, n. 4  

Disciplinare di 
Produzione Integrata 

(DPI)  



ANCHE PER 
L’OLIVO ? 



Coltivazioni in Italia superficie mln ha  
Foraggere 2,00 
Frumento 1,81 
Olivo 1,15 
Mais 0,93 
Vite 0,89 
Agrumi e Fruttiferi 0,63 
Ortaggi 0,48 



L’OLIVICOLTURA 
PUGLIESE 

•25% della superficie agricola 
regionale (350 mila ettari) 

 
•30-40% dell’olio nazionale 
•8-10% dell’olio del mondo 



Sistemi Colturali 
Olivicoli 



Intensivi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

300 - 600 

 
Tradizionali  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

< 250  
 

 
Superintensivi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

> 1.200 
 





A CHE PUNTO 
SIAMO 

NELL’APPLICAZIONE
? 
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CONFRONTO 

GESTIONE 
 AZIENDALE 

GESTIONE 
INTEGRATA 







AJPROL 



CONCIMAZIONE (6-10t/ha di olive) 

GESTIONE INTEGRATA GESTIONE AZIENDALE 





ERRORI COMUNI: 
 
NO 
analisi chimica del 
terreno 

 
Eccesso dose di N 

 
NO 
Frazionamento 
delle dosi di NPK 
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Dati aziende

		Cod. azienda				SCELTA MATERIALE VIVAISTICO (nuovi impianti)						SISTEMA COLTURALE						POTATURA																		GESTIONE DEL SUOLO																																																								PIANO DI CONCIMAZIONE																																GESTIONE IRRIGUA																														DIFESA FITOSANITARIA																												RACCOLTA

				Superficie (ha)		C.A.C		Virus Free		Origine piantoni		Sesto		Densità		Forma allevamento		Turno (anni)		Epoca (mese)				Criteri		Metodo		Intensità potatura anno ON		Intensità potatura anno OFF		Turno potatura allevamento a vaso		Gestione residui potatura		Analisi fisica terreno (data)		Data analisi fisica terreno		Lavorazione		Attrezzi impiegati		Numero lavorazioni nell'anno		Epoca																Profondità (cm)		Inerbimento		Inerbimento																		Diserbo chimico						Analisi chimica terreno		Analisi chimica terreno (data)		Ammendanti						Concimi granulari						Concimazione fogliare						Dosi NPK apportate per ha						Ripartizione %						Impianto				Analisi chimica acque (data)		n° gocc/albero		Portata (L/h)		Determinazione momento irriguo		V.A.M. (m3/ha)		Stagione irrigua media (mesi)		Turno medio (giorni)		V.S.M. (m3/ha)		Fertirrigazione						Spandimento AVO				Conoscenza PAN		Regime di coltivazione						Applicazione linee guida difesa integrata Regione Puglia		Attrezzatura impiegata		Controllo funzionale		Avversità														Cultivar						Epoca di raccolta						Indici di maturazione utilizzati		Metodo		Macchina o attrezzo		Macchina o attrezzo		Capacità lavorativa del cantiere (ql/8 ore)		Produzione anno n (q/ha)		Produzione anno n-1 (q/ha)		Resa anno n (%)		Resa anno n-1 (%)		Adesione DOP		Tipo DOP

																				Inizio		Fine																								PeP		PP		E		E		E		PeR		PR								Naturale		Artificiale		Permanente		Temporaneo		Sfalci (n°)		Epoca				Totale		Parziale		PFS utilizzati		Dosi		Epoche						Tipo		Dosi (q/ha)		Epoche		Tipo		Dosi (q/ha)		Epoche		Tipo		Dosi (g/ha)		Epoche		N (kg)		P (kg)		K (kg)		Ripresa/pre-fioritura		Post allegagione		Ingrossamento drupa		Tipologia		Tipo fornitore																		Tipo		Dosi (q/ha)		Epoche		Da quanto ?		Turno				Integrato		Biologico		Conversione								1		2		3		4		5		PFS utilizzati		Dosi (g/ha)		1		2		3		1		2		3

		A-01		65.00.00		SI		SI		INNESTO		3		277		Vaso		1		2		3		1		1		2		2		3		1+2		1		LUGLIO 2016		1		1+2		2				x				x								PP, E		15														Inizio		Fine												1		LUGLIO 2016		Compost		100		Febbraio								Siapton L10		5000		Giugno/Settembre		99.5		70		65		99.9		0		0.01		1+2		Privato		AGOSTO 2016		2		1.5		TDR		500		Luglio/Settembre		10		3000								40 anni		1		SI				SI				NO		Atomizzatore		SI		Mosca										ROGOR L40		10		LECCINO		FRANTOIO		CORATINA		Fine Ottobre		Novembre		Novembre		1		1		1+2		Scuotitore e abbacchiatore		50		60		80		11		14		SI		Terre Tarentine

		A-02		23.00.00								1		80		Vaso		3		1		3		2		1		0		1				1		2				1		2		3				x		x				x						PP, 2E		15																												2				Bovino		50		Marzo														17		6.5		17.5		100		0		0		1		Privato		GENNAIO 2017		2		0.8		TECNICO		300		Giugno/Settembre		15		2400								2017		2		SI				SI				NO		Atomizzatore		SI		Mosca										SPINTORFLY		1000		O.SALENTINA						Metà Ottobre						1		1		1		Scuotitore con ombrello		25		10		40		15		15		SI		Terre Tarentine

		A-03		4.00.00								7		41		Vaso		5		1		3		1		1		0		1				1		2				1		2		3				x		x				x						PP, 2E		20		SI				SI				SI		1		10		5				SI								2																												0		0		0																																SI				SI				NO		Atomizzatore		SI		Mosca										Solfato di Cu e Calce		6000		O.SALENTINA		CELLINA DI NARDO'				Novembre		Metà Ottobre				1		2		2		Abbacchiatore		5		15		40		15		14		NO

		A-04		2.00.00								4		333		Vaso		2		1		2		1		1		2		2				1		2				1		3		3				x				x						x		PP, E, PR				SI		SI						SI		1				11				SI								2										11-22-16		2		Novembre								22		44		32		100		0		0		1		Privato				2		1		ANALITICO		200		Giugno/Settembre		Necessità		2400												SI		SI						SI		Atomizzatore		SI		Mosca										Insetticidi consigliati				LECCINO						Novembre						1		1		1		Scuotitore di branca		30		40		30		14		13		NO

		A-05		1.60.00		NO		SI		INNESTO		3		277		Vaso		2		1		1		4		1		2		2		3		2		1		OTTOBRE 2016		1		2		3				x				x						x		PP,E, PR		15		SI				SI				SI		1		10		4				SI								1		OTTOBRE 2016		Pollina		20		Febbraio														60		40		30		100		0		0		1		Privato		GIUGNO 2016		2		2.5		TECNICO		50		Maggio/Settembre		5		1500												NO								NO		Atomizzatore		SI		Mosca														FRANTOIO		O. SALENTINA				Metà Novembre		Metà Novembre				1		2		1		Scuotitore a spalla		10		5		20		13		15		NO

		A-06		1.80.00								3		277		Vaso		2		2		2		1		3		2		2				1		2				1		2		3				x		x				x						PP, 2E		10		SI		SI						SI		1				4		SI										2										11-22-16		3.5		Febbraio								35		77		56		100		0		0																																NO								NO		Atomizzatore		SI		Mosca										Poltiglia bordolese		2000		LECCINO		CORATINA				Novembre		Metà Ottobre				1		2		2		Abbacchiatore		4		40		10		14		15		NO

		A-07		4.00.00								2		400		Vaso		2		2		3		1		2		2		2				1		1		SETTEMBRE2016		1		3		2				x				x								PP, E		20		SI				SI				SI		1		10		4				SI								1		SETTEMBRE 2016								10-10-10		4		Febbraio								40		40		40		100		0		0		1		Privato		NOVEMBRE 2016		2+1		3.5		TECNICO		70		Giugno/Settembre		10		840												NO								NO		Atomizzatore		SI		Mosca				Cocciniglia						Solfato di Cu		1600		LECCINO		CORATINA				Fine Novembre		Fine Novembre				2		1		1		Scuotitore con ombrello		30		100		40		15		13		NO

		A-08		5.40.00								3		277		Vaso		3		2		2		4		1		0		1				1		2				1		3+4		3				x		x				x						PP, 2E		20		SI		SI						SI		1				4				SI								2										20-20-20		2.5		Marzo								50		50		50		100		0		0																																SI								NO		Atomizzatore		SI		Mosca														FRANTOIO						Novembre						1		2		2		Abbacchiatore		5		5		25		13		14		NO

		A-09		12.00.00								4		333		Vaso		1		2		3		1		1		2		2				2		1		OTTOBRE 2016		1		2		3		x				x						x				PeP, E, PeR		20																												1		OTTOBRE 2016														12-15-18		6000		Aprile e Agosto		1.44		1.8		2.16		0		50		50		2		Consorzio				2		3		NESSUNO		10		Luglio/Ottobre		15		800												SI						SI		NO		Atomizzatore		SI		Mosca		Oziorinco								ROGOR L40		10		FRANTOIO		CAROLEA		PICHOLINE		Novembre		Novembre		Novembre		2		1		1		Scuotitore con ombrello		50		100		50		13		14		NO

		A-10		3.40.00								2		400		Vaso		2		2		3		3		1		2		2				3		2				1		3		3				x		x				x						PP, 2E		15																												2										11-22-16		4		Marzo								44		88		64		100		0		0																																NO								NO		Atomizzatore		SI		Mosca		Occhio di pavone								Poltiglia bordolese		4000		LECCINO		CIMA DI MEFI				Novembre		Novembre				2		2		2		Abbacchiatore		7		15		70		15		15		NO

		A-11		80.00.00								1		70		Vaso		5		11		3		1+3		1		2		2				2		2				1		2		3				x		x				x						PP, 2E		20																												2				Bovino		50		Marzo														17		6.5		17.5		100		0		0																																SI				SI				NO		Nessuno				Mosca		Punteruolo				Rogna								FRANTOIO		CORATINA		CIMA DI MOLA		Novembre		Novembre		Novembre		2		1		1		Scuotitore di branca		20		30		15		12		11		SI		Terre Tarentine

		A-12		15.00.00								1		65		Vaso		5		2		3		2+3		1		0		1				2		1		AGOSTO 2016		1		2		3				x				x				x				PP, E, PeR		10																												1		AGOSTO 2016		Bovino		60		Febbraio														20.4		7.8		21		100		0		0																																SI								NO		Atomizzatore		SI		Mosca						Rogna								LECCINO		O. SALENTINA				Novembre		Novembre				1		2		2		Abbacchiatore		15		10		40		12		12		NO

		A-13		15.00.00								1		50		Vaso		2		1		3		1		1		0		1				3		2				1		2		3				x				x				x				PP, E,PeR		10																												2																												0		0		0																																NO								NO		Atomizzatore		SI		Mosca		Punteruolo				Rogna				SPINTORFLY		1000		FRANTOIO		CORATINA		CIMA DI MOLA		Novembre		Novembre		Novembre		1		2		2		Abbacchiatore		8		15		35		13		12		NO

		A-14		3.50.00								3		277		Vaso		2		2		3		1		1		2		2				3		2				1		1		3				x				x				x				PP, E, PeR		20																												2										Solfato ammonico +Micro		5		Feb/Mar		Urea		2000		Pre-fioritura		100.9						100		0		0		1		Privato				2+1		2.5		ESIGENZE		150		Giugno/Settembre		15		1200												NO								NO		Atomizzatore		NO		Mosca										ROGOR L40		8		CIMA DI MELFI		NOCIARA		CORATINA		Metà Novembre		Metà Novembre		Metà Novembre		1		2		2		Abbacchiatore		30		0		100		0		16		NO

		A-15		7.70.00								1		80		Vaso		2		2		2		2		1		2		2				3		2				1		3		3				x		x				x						PP, 2E		20																												2				Bovino		50		Febbraio														17		6.5		17.5		100		0		0																																SI				SI				NO		Atomizzatore		SI		Mosca										Trappole a feromone		4		FRANTOIO		O. SALENTINA				Metà Ottobre		Novembre				1		2		2		Abbacchiatore		10		15		40		13		13		NO

		A-16		21.65.00								1		60		Vaso		5		1		3		2+3+5		1		0		1				2		2				1		2		4				x		x		x				x				PP, 2E, PeR		15																												2										Urea		6		Febbraio								276						100		0		0																																SI								NO		Atomizzatore		SI		Mosca						Rogna				Solfato di Cu		4000		LECCINO		O. SALENTINA		FRANTOIO		Metà Ottobre		Novembre		Novembre		1		2		2		Abbacchiatore		6		20		55		16		15		NO

		A-17		3.80.00								2		400		Vaso		2		2		2		1		1		2		2				1		1		GIUGNO 2016		1		3		3				x		x				x						PP, 2E		20		SI		SI						SI		1				10		SI										1		GIUGNO 2016		Pollina		10		Febbraio														30		20		15		100		0		0		1		Consorzio				2+1		3		TECNICO		150		Giugno/Settembre		10		1800												SI						SI		NO		Atomizzatore		SI		Mosca										Poltiglia bordolese		2000		LECCINO		CORATINA		FRANTOIO		Metà Ottobre		Novembre		Novembre		1		2		2		Abbacchiatore		15		15		60		14		16		NO

		A-18		2.00.00								1		165		Vaso		2		1		2		1		1		2		2				2		2				1		1		5				x		x		x		x		x				PP, 3E, PeR		20																												2										Solfato di potassio		6		Marzo												300		100		0		0																																SI								NO		Conto terzi				Mosca				Cocciniglia						Solfato di Cu e Calce		6000		CIMA DI MELFI		O. SALENTINA		CIMA DI MOLA		Novembre		Novembre		Novembre		1		2		2		Abbacchiatore		10		30		35		11		12		NO

		A-19		10.00.00								3		277		Vaso		2		2		2		5		1		2		2				2		2				1		2		4				x		x				x		x				PP, 2E, PeR		20																												2										20-20-20		5		Gennaio								100		100		100		100		0		0		1		Consorzio				2+2		3.5		NESSUNO		300		Giugno/Settembre		15		2400												SI								NO		Atomizzatore		SI		Mosca										ROGOR L40		10		FRANTOIO		PICHOLINE				Novembre		Novembre				1		2		2		Abbacchiatore		10		30		90		13		16		NO

		A-20		20.00.00		NO		SI		INNESTO		5		555		Vaso		1		2		2		4		1		2		2		2		2		1		APRILE 2016		1		2		4				x		x		x		x						PP, 3E		15		SI		SI						SI		1				10		SI										1		APRILE 2016		Bovino		60		Marzo														20.4		7.8		21		100		0		0		1		Privato				2		3.5		TECNICO		200		Giugno/Settembre		15		1600												SI				SI				SI		Atomizzatore		SI		Mosca										Poltiglia bordolese		2800		FRANTOIO		CORATINA				Novembre		Novembre				2		2		2		Abbacchiatore		30		15		30		14		16		NO

		A-21		12.00.00								2		400		Vaso		4		2		3		1		1		0		1				2		2				1		1+2		5				x		x		x		x		x				PP, 3E, Per		20																												2										11-22-16		6		Febbraio		Urea		3600		Pre-fioritura		67.65		132		96		100		0		0		1		Privato		GIUGNO 2016		2+2		3		NESSUNO		200		Magg/Settembre		10		3000												NO								NO		Atomizzatore		SI		Mosca				Cocciniglia		Rogna				Solfato di Cu		8000		LECCINO		FRANTOIO		CORATINA		Metà Ottobre		Novembre		Novembre		1		1		1		Scuotitore con ombrello		25		30		75		13		14		NO

		A-22		75.00.00								1		30		Vaso		5		2		3		1+3		1		0		1				3		2				1		2		4				x		x				x				x		PP, 2E,PR		15		SI		SI						SI		1				10				SI								2										Solfato ammonico		5		Feb/Mar								100.9						100		0		0																																NO								NO		Atomizzatore		SI		Mosca						Rogna								LECCINO		O. SALENTINA		CIMA DI MOLA		Novembre		Novembre		Novembre		1		2		2		Abbacchiatore		10		15		30		12		13		NO

		A-23		2.50.00								4		333		Vaso		2		1		2		1		2		2		2				1		2				1		2		5				x		x		x		x				x		PP, 3E, PR		20																												2										Urea		6		Febbraio								276						100		0		0		1		Consorzio				2+1		2		NESSUNO		200		Metà Giu/Metà Sett		10		1800												SI								NO		Atomizzatore		SI		Mosca		Occhio di pavone								Poltiglia bordolese		2000		LECCINO		O. SALENTINA				Novembre		Novembre				1		2		2		Abbacchiatore		5		40		90		12		14		NO

		A-24		30.00.00								2		400		Vaso		10		2		3		2		1		0		1				1		2				1		3		4				x		x				x		x				PP, 2E, PeR		15																												2				Bovino		40		Febbraio														13.6		5.2		14		100		0		0		1		Privato				2+1		2.5		NESSUNO		350		Giugno/Settembre		15		2800												NO								NO		Atomizzatore		NO		Mosca		Occhio di pavone		Cocciniglia		Rogna				Solfato di Cu e Calce		8000		LECCINO		CELLINA DI NARDO'				Novembre		Novembre				1		1		1		Scuotitore con ombrello		30		0		30		0		14		NO

		A-25		10.00.00								6		100		Vaso		5		2		3		1		1		0		1				2		2				1		3+4		5				x		x		x		x				x		PP, 3E, PR		15																												2				Bovino		50		Febbraio														17		6.5		17.5		100		0		0																																SI				SI				NO		Atomizzatore		SI		Mosca		Occhio di pavone								Poltiglia bordolese		2400		LECCINO						Metà Ottobre						1		1		1		Scutitore di branca		15		10		70		12		15		NO

		A-26		7.00.00								3		277		Vaso		2		2		2		1		1		2		2				1		2				1		3		4				x		x		x		x						PP, 3E		15																												2										Urea		5		Marzo								230						100		0		0		1		Consorzio				2+2		2		TECNICO		200		Giugno/Settembre		10		2400												SI								NO		Atomizzatore		SI		Mosca										Insetticita				LECCINO		O. SALENTINA				Metà Ottobre		Novembre				1		2		2		Abbacchiatore		8		20		50		14		14		NO

		A-27		25.00.00								2		400		Vaso		2		2		3		1		1		2		2				1		2				1		2		4				x		x				x				x		PP, 2E, PR		15																												2										10-10-10		6		Febbraio								60		60		60		100		0		0		1		Privato				2+1		3		TECNICO		250		Magg/Settembre		15		2500												SI								NO		Atomizzatore		SI		Mosca		Occhio di pavone								ROGOR L40		7		LECCINO		O. SALENTINA		CELLINA DI NARDO'		Novembre		Novembre		Novembre		1		1		1		Scutitore di branca		30		40		80		13		14		NO

		MODA PARAMETRICA										1		277				2		2		3		1		1		2		2		3		1		2				1		2		3																		20												1		10		4												2																						17		6.5		17.5		100		0		0		1						2				TECNICO		200				15														SI								NO		Atomizzatore		SI																LECCINO		O. SALENTINA				Novembre						1		2		2		Abbacchiatore

		MODA										Irregolare		277		Vaso		2		Febbraio		Marzo		SR		Manuale		Ricca		Ricca				Trinciatura		NO				SI		Erpici a dischi																																		Ottobre		Aprile												NO																																		Microportata																																																																						Invaiatura		Meccanizzata		Abbacchiatore

		N. Aziende																																						27						1		26		20		14		18		9		6						9		6		3		0		9								3		6												10						14						4																		15				5																												1		7		2						23		27		8		4		7																																						3

		MEDIA																																																																																																														71.49		40.51		51.81

		LEGENDA																																																																																																																																																																																																Indici di maturazione utilizzati								Metodo di raccolta

		Potatura																Sesto																Gestione residui potatura																												Tipo impianto irriguo																																																																																																																																				Invaiatura		1						Meccanica		1

		SR -->		spollonatura e rinnovo branchette								1						Irregolare				1																																																																																																																																																																												Nessuno		2						Meccanizzata		2

		RR -->		rinnovo branchette fruttifere ed eventuale riforma								2						5x5				2												Trinciatura		1																										Microportata		1																																																																																																																																										Manuale		3

		Ppo-->		potatura povera								3						6x6				3												Raccolta		2																										Subirrigazione		2

		RA-->		rimonda e allevamento								4						6x5				4												Combustione		3																																																																																																																																																																						Macchina o attrezzo

		R-->		rimonda								5						6x3				5																																																																																																																																																																																				Scuotitore		1

																		10x10				6																																																																																																																																																																																				Abbacchiatore		2

		Epoca lavorazione																20x20				7

		PeP-->		pre potatura				1

		PP -->		post potatura				2										Attrezzi impiegati nella lavorazione

		E -->		estiva				3										Frangizolle				1

		PR -->		post raccolta				5										Erpici a dischi				2

		Per-->		pre raccolta				4										Erpice				3

																		Fresa				4

		Metodo potatura

		Manuale		1														Intensità potatura

		Agevolata		2						Affermazione								Povera		1

		Meccanizzata		3						SI		1						Ricca		2

										NO		2						Nessuna		0

		Epoca potatura e inerbimento

		Gennaio		1

		Febbraio		2

		Marzo		3

		Novembre		11

		Ottobre		10

		Aprile		4

		Maggio		5





Test chi quadrato

		Tecnica colturale				Osservato		Atteso		Osservato		Atteso				Chi quadro												LEGENDA

		POTATURA		Turno (anni)		2		1		Biennale		Annuale				1.00												Metodo potatura						Affermazioni

				Inizio epoca (mese)		2		1		Febbraio		Gennaio				1.00												Manuale		1				SI		1

				Fine epoca (mese)		3		3		Marzo		Marzo				0.00												Agevolata		2				NO		2

				Metodo		1		2		Manuale		Agevolata				0.50												Meccanizzata		3

				Intensità potatura anno ON		2		2		Ricca		Ricca				0.00

				Intensità potatura anno OFF		2		1		Ricca		Povera				1.00

				Turno potatura allevamento a vaso		3		2		Triennale		Biennale				0.50

		GESTIONE DEL    SUOLO		Gestione residui		1		1		Trinciatura		Trinciatura				0.00

				Analisi fisica terreno		1		1		SI		SI				0.00												Gestione residui						Attrezzi usati

				Attrezzi usati		2		1		Erpici a dischi		Frangizolle				1.00												Trinciatura		1				Frangizolle		1

				Lavorazione Post-potatura		26		27		26 aziende		27 aziende				0.04								41				Raccolta		2				Erpici a dischi		2

				Lavorazione estiva		14		27		14 aziende		27 aziende				6.26								2				Combustione		3				Erpice		3

				Lavorazione Post-raccolta		6		27		6 aziende		27 aziende				16.33																		Fresa		4

				Profondità max (cm)		20		15		20		15				1.67

				Inerbimento		2		1		NO		SI				1.00				Gradi di libertà =				40				Tipo di impianto						Specie seminate inerbite

				Specie seminate inerb		1		2		Naturale		Artificiale				0.50												Microportata		1				Naturale		1

				Tipo inerbimento		1		1		Temporaneo		Temporaneo				0.00				χ2 =		42.48						Subirrigazione		2				Artificiale		2

				Zona inerbimento		2		1		Parziale		Totale				1.00

				Inizio inerb. Temp (mese)		10		10		Ottobre		Ottobre				0.00												Determinazione momento irriguo						Tipo inerbimento

				Fine inerb. Temp (mese)		4		2		Aprile		Febbraio				2.00												TECNICO		1				Temporaneo		1

		PIANO DI CONCIMAZIONE		Analisi chimica terreno		2		1		NO		SI				1.00												ANALITICO		2				Permanente		2

				N (q/ha) medio apportato		0.7149		1.35		0.7107		1.35				0.30												NESSUNO		3

				P (q/ha) medio apportato		0.4051		0.3		0.4046		0.3				0.04

				K (q/ha) medio apportato		0.5181		1.15		0.5175		1.15				0.35												Indici di maturazione utilizzati						Zona inerbimento

				Apporto N Ripresa/Pre-fioritura		1		0.4		1		0.4				0.90												Invaiatura		1				Totale		1

				Apporto N Post-allegagione		0		0.3		0		0.3				0.30												Nessuno		2				Parziale		2

				Apporto N Ingrossamento drupa		0		0.3		0		0.3				0.30

				Apporto P Ripresa/Pre-fioritura		0		0.25		0		0.25				0.25												Metodo di raccolta

				Apporto P Post-allegagione		0		0.4		0		0.4				0.40												Meccanica		1

				Apporto P Ingrossamento drupa		0		0.35		0		0.35				0.35												Meccanizzata		2

				Apporto K Ripresa/Pre-fioritura		0		0.35		0		0.35				0.35

				Apporto K Post-allegagione		0		0.3		0		0.3				0.30												Intensità potatura

				Apporto K Ingrossamento drupa		0		0.35		0		0.35				0.35												Nessuna		0

		GESTIONE IRRIGUA		Impianto		1		1		SI		SI				0.00												Povera		1

				Tipo impianto		1		1		Microportata		Microportata				0.00												Ricca		2

				Analisi chimica delle acque		2		1		NO		SI				1.00

				Determinazione momento irriguo		1		2		TECNICO		ANALITICO				0.50

		DIFESA FITOSANITARIA		Conoscenza PAN		2		1		NO		SI				1.00

				Controllo funzionale attrezzi		1		1		SI		SI				0.00

		RACCOLTA		Indici di maturazione utilizzati		1		1		Invaiatura		Invaiatura				0.00

				Metodo di raccolta		2		1		Meccanizzata		Meccanica				1.00

		x		intensità di potatura anno on/off

		x		indice di alternanza		da calcolare

		x		epoche lavorazione suolo

		x		potatura allevamento impianti giovani

		x		dosi di NPK e periodi





Dati aziende professionali

		Cod. azienda				SCELTA MATERIALE VIVAISTICO (nuovi impianti)						SISTEMA COLTURALE								POTATURA																		GESTIONE DEL SUOLO																																																								PIANO DI CONCIMAZIONE																																												GESTIONE IRRIGUA																														DIFESA FITOSANITARIA																												RACCOLTA

				Superficie (ha)		C.A.C		Virus Free		Origine piantoni		Sesto		Densità		Forma allevamento				Turno (anni)		Epoca (mese)				Criteri		Metodo		Intensità potatura anno ON		Intensità potatura anno OFF		Turno potatura allevamento a vaso		Gestione residui potatura		Analisi fisica terreno (data)		Data analisi fisica terreno		Lavorazione		Attrezzi impiegati		Numero lavorazioni nell'anno		Epoca																Profondità (cm)		Inerbimento		Inerbimento																		Diserbo chimico						Analisi chimica terreno		Analisi chimica terreno (data)		Ammendanti						Concimi granulari						Concimazione fogliare												Dosi NPK apportate per ha						Dosi per 10t/ha						Ripartizione %						Impianto				Analisi chimica acque (data)		n° gocc/albero		Portata (L/h)		Determinazione momento irriguo		V.A.M. (m3/ha)		Stagione irrigua media (mesi)		Turno medio (giorni)		V.S.M. (m3/ha)		Fertirrigazione						Spandimento AVO				Conoscenza PAN		Regime di coltivazione						Applicazione linee guida difesa integrata Regione Puglia		Attrezzatura impiegata		Controllo funzionale		Avversità														Cultivar						Epoca di raccolta						Indici di maturazione utilizzati		Metodo		Macchina o attrezzo		Macchina o attrezzo		Capacità lavorativa del cantiere (ql/8 ore)		Produzione anno n (q/ha)		Produzione anno n-1 (q/ha)		Produzione media		Resa anno n (%)		Resa anno n-1 (%)		Adesione DOP		Tipo DOP

																		Consigliato				Inizio		Fine																								PeP		PP		E		E		E		PeR		PR								Naturale		Artificiale		Permanente		Temporaneo		Sfalci (n°)		Epoca				Totale		Parziale		PFS utilizzati		Dosi		Epoche						Tipo		Dosi (q/ha)		Epoche		Tipo		Dosi (q/ha)		Epoche		Tipo		Dosi (g/ha)		Epoche								N (kg)		P (kg)		K (kg)		N (kg)		P (kg)		K (kg)		Ripresa/pre-fioritura		Post allegagione		Ingrossamento drupa		Tipologia		Tipo fornitore																		Tipo		Dosi (q/ha)		Epoche		Da quanto ?		Turno				Integrato		Biologico		Conversione								1		2		3		4		5		PFS utilizzati		Dosi (g/ha)		1		2		3		1		2		3

		A-01		65.00.00		SI		SI		INNESTO		3		277		Vaso		1		1		2		3		1		1		2		2		3		1+2		1		LUGLIO 2016		1		1+2		2				x				x								PP, E		15														Inizio		Fine												1		LUGLIO 2016		Compost		100		Febbraio								Siapton L10		5000		Giugno/Settembre		135		30		115		99.5		70		65		142.14		100.00		92.86		99.9		0		0.01		1+2		Privato		AGOSTO 2016		2		1.5		TDR		500		Luglio/Settembre		10		3000								40 anni		1		SI				SI				NO		Atomizzatore		SI		Mosca										ROGOR L40		10		LECCINO		FRANTOIO		CORATINA		Fine Ottobre		Novembre		Novembre		1		1		1+2		Scuotitore e abbacchiatore		50		60		80		70		11		14		SI		Terre Tarentine

		A-02		23.00.00								1		80		Vaso		1		3		1		3		2		1		0		1				1		2				1		2		3				x		x				x						PP, 2E		15																												2				Bovino		50		Marzo														135		30		115		17		6.5		17.5		68.00		26.00		70.00		100		0		0		1		Privato		GENNAIO 2017		2		0.8		TECNICO		300		Giugno/Settembre		15		2400								2017		2		SI				SI				NO		Atomizzatore		SI		Mosca										SPINTORFLY		1000		O.SALENTINA						Metà Ottobre						1		1		1		Scuotitore con ombrello		25		10		40		25		15		15		SI		Terre Tarentine

		A-09		12.00.00								4		333		Vaso		1		1		2		3		1		1		2		2				2		1		OTTOBRE 2016		1		2		3		x				x						x				PeP, E, PeR		20																												1		OTTOBRE 2016														12-15-18		6000		Aprile e Agosto		135		30		115		1.44		1.8		2.16		1.92		2.40		2.88		0		50		50		2		Consorzio				2		3		NESSUNO		10		Luglio/Ottobre		15		800												SI						SI		NO		Atomizzatore		SI		Mosca		Oziorinco								ROGOR L40		10		FRANTOIO		CAROLEA		PICHOLINE		Novembre		Novembre		Novembre		2		1		1		Scuotitore con ombrello		50		100		50		75		13		14		NO

		A-11		80.00.00								1		70		Vaso		1		5		11		3		1+3		1		2		2				2		2				1		2		3				x		x				x						PP, 2E		20																												2				Bovino		50		Marzo														135		30		115		17		6.5		17.5		75.56		28.89		77.78		100		0		0																																SI				SI				NO		Nessuno				Mosca		Punteruolo				Rogna								FRANTOIO		CORATINA		CIMA DI MOLA		Novembre		Novembre		Novembre		2		1		1		Scuotitore di branca		20		30		15		22.5		12		11		SI		Terre Tarentine

		A-12		15.00.00								1		65		Vaso		1		5		2		3		2+3		1		0		1				2		1		AGOSTO 2016		1		2		3				x				x				x				PP, E, PeR		10																												1		AGOSTO 2016		Bovino		60		Febbraio														135		30		115		20.4		7.8		21		81.60		31.20		84.00		100		0		0																																SI								NO		Atomizzatore		SI		Mosca						Rogna								LECCINO		O. SALENTINA				Novembre		Novembre				1		2		2		Abbacchiatore		15		10		40		25		12		12		NO

		A-13		15.00.00								1		50		Vaso		1		2		1		3		1		1		0		1				3		2				1		2		3				x				x				x				PP, E,PeR		10																												2																						135		30		115		0		0		0		0.00		0.00		0.00		0		0		0																																NO								NO		Atomizzatore		SI		Mosca		Punteruolo				Rogna				SPINTORFLY		1000		FRANTOIO		CORATINA		CIMA DI MOLA		Novembre		Novembre		Novembre		1		2		2		Abbacchiatore		8		15		35		25		13		12		NO

		A-15		7.70.00								1		80		Vaso		1		2		2		2		2		1		2		2				3		2				1		3		3				x		x				x						PP, 2E		20																												2				Bovino		50		Febbraio														135		30		115		17		6.5		17.5		61.82		23.64		63.64		100		0		0																																SI				SI				NO		Atomizzatore		SI		Mosca										Trappole a feromone		4		FRANTOIO		O. SALENTINA				Metà Ottobre		Novembre				1		2		2		Abbacchiatore		10		15		40		27.5		13		13		NO

		A-16		21.65.00								1		60		Vaso		1		5		1		3		2+3+5		1		0		1				2		2				1		2		4				x		x		x				x				PP, 2E, PeR		15																												2										Urea		6		Febbraio								135		30		115		276		0		0		736.00		0.00		0.00		100		0		0																																SI								NO		Atomizzatore		SI		Mosca						Rogna				Solfato di Cu		4000		LECCINO		O. SALENTINA		FRANTOIO		Metà Ottobre		Novembre		Novembre		1		2		2		Abbacchiatore		6		20		55		37.5		16		15		NO

		A-19		10.00.00								3		277		Vaso		1		2		2		2		5		1		2		2				2		2				1		2		4				x		x				x		x				PP, 2E, PeR		20																												2										20-20-20		5		Gennaio								135		30		115		100		100		100		166.67		166.67		166.67		100		0		0		1		Consorzio				2+2		3.5		NESSUNO		300		Giugno/Settembre		15		2400												SI								NO		Atomizzatore		SI		Mosca										ROGOR L40		10		FRANTOIO		PICHOLINE				Novembre		Novembre				1		2		2		Abbacchiatore		10		30		90		60		13		16		NO

		A-20		20.00.00		NO		SI		INNESTO		5		555		Vaso		1		1		2		2		4		1		2		2		2		2		1		APRILE 2016		1		2		4				x		x		x		x						PP, 3E		15		SI		SI						SI		1				10		SI										1		APRILE 2016		Bovino		60		Marzo														135		30		115		20.4		7.8		21		90.67		34.67		93.33		100		0		0		1		Privato				2		3.5		TECNICO		200		Giugno/Settembre		15		1600												SI				SI				SI		Atomizzatore		SI		Mosca										Poltiglia bordolese		2800		FRANTOIO		CORATINA				Novembre		Novembre				2		2		2		Abbacchiatore		30		15		30		22.5		14		16		NO

		A-21		12.00.00								2		400		Vaso		1		4		2		3		1		1		0		1				2		2				1		1+2		5				x		x		x		x		x				PP, 3E, Per		20																												2										11-22-16		6		Febbraio		Urea		3600		Pre-fioritura		135		30		115		67.65		132		96		128.86		251.43		182.86		100		0		0		1		Privato		GIUGNO 2016		2+2		3		NESSUNO		200		Magg/Settembre		10		3000												NO								NO		Atomizzatore		SI		Mosca				Cocciniglia		Rogna				Solfato di Cu		8000		LECCINO		FRANTOIO		CORATINA		Metà Ottobre		Novembre		Novembre		1		1		1		Scuotitore con ombrello		25		30		75		52.5		13		14		NO

		A-22		75.00.00								1		30		Vaso		1		5		2		3		1+3		1		0		1				3		2				1		2		4				x		x				x				x		PP, 2E,PR		15		SI		SI						SI		1				10				SI								2										Solfato ammonico		5		Feb/Mar								135		30		115		100.9		0		0		448.44		0.00		0.00		100		0		0																																NO								NO		Atomizzatore		SI		Mosca						Rogna								LECCINO		O. SALENTINA		CIMA DI MOLA		Novembre		Novembre		Novembre		1		2		2		Abbacchiatore		10		15		30		22.5		12		13		NO

		A-24		30.00.00								2		400		Vaso		1		10		2		3		2		1		0		1				1		2				1		3		4				x		x				x		x				PP, 2E, PeR		15																												2				Bovino		40		Febbraio														135		30		115		13.6		5.2		14		90.67		34.67		93.33		100		0		0		1		Privato				2+1		2.5		NESSUNO		350		Giugno/Settembre		15		2800												NO								NO		Atomizzatore		NO		Mosca		Occhio di pavone		Cocciniglia		Rogna				Solfato di Cu e Calce		8000		LECCINO		CELLINA DI NARDO'				Novembre		Novembre				1		1		1		Scuotitore con ombrello		30		0		30		15		0		14		NO

		A-25		10.00.00								6		100		Vaso		1		5		2		3		1		1		0		1				2		2				1		3+4		5				x		x		x		x				x		PP, 3E, PR		15																												2				Bovino		50		Febbraio														135		30		115		17		6.5		17.5		42.50		16.25		43.75		100		0		0																																SI				SI				NO		Atomizzatore		SI		Mosca		Occhio di pavone								Poltiglia bordolese		2400		LECCINO						Metà Ottobre						1		1		1		Scutitore di branca		15		10		70		40		12		15		NO

		A-26		7.00.00								3		277		Vaso		1		2		2		2		1		1		2		2				1		2				1		3		4				x		x		x		x						PP, 3E		15																												2										Urea		5		Marzo								135		30		115		230		0		0		657.14		0.00		0.00		100		0		0		1		Consorzio				2+2		2		TECNICO		200		Giugno/Settembre		10		2400												SI								NO		Atomizzatore		SI		Mosca										Insetticita				LECCINO		O. SALENTINA				Metà Ottobre		Novembre				1		2		2		Abbacchiatore		8		20		50		35		14		14		NO

		A-27		25.00.00								2		400		Vaso		1		2		2		3		1		1		2		2				1		2				1		2		4				x		x				x				x		PP, 2E, PR		15																												2										10-10-10		6		Febbraio								135		30		115		60		60		60		100.00		100.00		100.00		100		0		0		1		Privato				2+1		3		TECNICO		250		Magg/Settembre		15		2500												SI								NO		Atomizzatore		SI		Mosca		Occhio di pavone								ROGOR L40		7		LECCINO		O. SALENTINA		CELLINA DI NARDO'		Novembre		Novembre		Novembre		1		1		1		Scutitore di branca		30		40		80		60		13		14		NO

		MODA PARAMETRICA										1		277						5		2		3		1		1		2		2		0		2		2				1		2		4																		15												1		0		10												2																												17		6.5		17.5								100		0		0		1						2				TECNICO		200				15														SI								NO		Atomizzatore		SI																LECCINO		O. SALENTINA				Novembre						1		1		2		Abbacchiatore

		MODA										Irregolare		277		Vaso				2		Febbraio		Marzo		SR		Manuale		Ricca		Ricca		2		Trinciatura		NO				SI		Erpici a dischi																																		Ottobre		Aprile												NO																																														Microportata																																																																						Invaiatura		Meccanizzata		Abbacchiatore										38.44

		N. Aziende																																								16						1		15		13		8		11		7		3						2		2		0		0		2								1		1												8						6						3																														9				3																												0		6		1						14		16		6		2		7																																								3

		MEDIA																																																																																																																						66.12		25.66		28.07		180.75		50.99		66.94

																																																																																																														Rispetto a 10t/ha										172.01		66.76		73.03

		LEGENDA																																																																																																																																																																																																														Indici di maturazione utilizzati								Metodo di raccolta

		Potatura																		Sesto																Gestione residui potatura																												Tipo impianto irriguo																																																																																																																																																Invaiatura		1						Meccanica		1

		SR -->		spollonatura e rinnovo branchette								1								Irregolare				1																																																																																																																																																																																								Nessuno		2						Meccanizzata		2

		RR -->		rinnovo branchette fruttifere ed eventuale riforma								2								5x5				2												Trinciatura		1																										Microportata		1																																																																																																																																																						Manuale		3

		Ppo-->		potatura povera								3								6x6				3												Raccolta		2																										Subirrigazione		2

		RA-->		rimonda e allevamento								4								6x5				4												Combustione		3																																																																																																																																																																																		Macchina o attrezzo

		R-->		rimonda								5								6x3				5																																																																																																																																																																																																Scuotitore		1

																				10x10				6																																																																																																																																																																																																Abbacchiatore		2

		Epoca lavorazione																		20x20				7

		PeP-->		pre potatura				1

		PP -->		post potatura				2												Attrezzi impiegati nella lavorazione

		E -->		estiva				3												Frangizolle				1

		PR -->		post raccolta				5												Erpici a dischi				2

		Per-->		pre raccolta				4												Erpice				3

																				Fresa				4

		Metodo potatura

		Manuale		1																Intensità potatura

		Agevolata		2						Affermazione										Povera		1

		Meccanizzata		3						SI		1								Ricca		2

										NO		2								Nessuna		0

		Epoca potatura e inerbimento

		Gennaio		1

		Febbraio		2

		Marzo		3

		Novembre		11

		Ottobre		10

		Aprile		4

		Maggio		5





Dati aziende professionali

		



Consigliato

Turno (anni)

Aziende agricole professionali



Test chi quadrato professionale

		



Dosi NPK normalizzate a 10 t/ha



Dati aziende-giardinaggio

		



N (kg) consigliato

P (kg) consigliato

K (kg) consigliato

N (kg)

P (kg)

K (kg)

P (kg), K (kg)

N (kg)

Dosi NPK normalizzate a 10 t/ha



Test chi quadrato-giardinaggio

		Tecnica colturale				A-01		χ2		A-02		χ2		A-09		χ2		A-11		χ2		A-12		χ2		A-13		χ2		A-15		χ2		A-16		χ2		A-19		χ2		A-20		χ2		A-21		χ2		A-22		χ2		A-24		χ2		A-25		χ2		A-26		χ2		A-27		χ2		Atteso		Atteso		Media chi quadro		Somma chi quadro		Chi quadro												LEGENDA

		POTATURA		Turno (anni)		1		0		3		4		1		0		5		16		5		16		2		1		2		1		5		16		2		1		1		0		4		9		5		16		10		81		5		16		2		1		2		1		1		Annuale		11.19		179.00		1.00												Metodo potatura						Affermazioni

				Inizio epoca (mese)		2		1		1		0		2		1		2		1		2		1		1		0		2		1		1		0		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		1		Gennaio		0.81		13.00		1.00												Manuale		1				SI		1

				Fine epoca (mese)		3		0		3		0		3		0		3		0		3		0		3		0		2		0.3333333333		3		0		2		0.3333333333		2		0.3333333333		3		0		3		0		3		0		3		0		2		0.3333333333		3		0		3		Marzo		0.08		1.33		0.00												Agevolata		2				NO		2

				Metodo		1		0.5		1		0.5		1		0.5		1		0.5		1		0.5		1		0.5		1		0.5		1		0.5		1		0.5		1		0.5		1		0.5		1		0.5		1		0.5		1		0.5		1		0.5		1		0.5		2		Agevolata		0.50		8.00		0.50												Meccanizzata		3

				Intensità potatura anno ON		2		0		0		2		2		0		2		0		0		2		0		2		2		0		0		2		2		0		2		0		0		2		0		2		0		2		0		2		2		0		2		0		2		Ricca		1.00		16.00		0.00

				Intensità potatura anno OFF		2		1		1		0		2		1		2		1		1		0		1		0		2		1		1		0		2		1		2		1		1		0		1		0		1		0		1		0		2		1		2		1		1		Povera		0.50		8.00		1.00

				Turno potatura allevamento a vaso		3		0.5		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		Biennale		0.03		0.50		2.00

		GESTIONE DEL    SUOLO		Gestione residui		1		0		1		0		2		1		2		1		2		1		3		4		3		4		2		1		2		1		2		1		2		1		3		4		1		0		2		1		1		0		1		0		1		Trinciatura		1.25		20.00		0.00

				Analisi fisica terreno		1		0		2		1		1		0		2		1		1		0		2		1		2		1		2		1		2		1		1		0		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		1		SI		0.75		12.00		1.00												Gestione residui						Attrezzi usati

				Attrezzi usati		1		0.5		2		0		2		0		2		0		2		0		2		0		3		0.5		2		0		2		0		2		0		2		0		2		0		3		0.5		3		0.5		3		0.5		2		0		2		Erpice a dischi		0.16		2.50		0.00												Trinciatura		1				Frangizolle		1

				Lavorazione Post-potatura		1		0		1		0		2		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		SI		0.06		1.00		0.00								41				Raccolta		2				Erpici a dischi		2

				Lavorazione estiva		2		1		1		0		1		0		1		0		2		1		2		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		SI		0.19		3.00		0.00								3				Combustione		3				Erpice		3

				Lavorazione Post-raccolta		2		1		2		1		1		0		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		1		0		2		1		1		0		2		1		1		0		1		SI		0.75		12.00		0.00																		Fresa		4

				Profondità max (cm)		15		0		15		0		20		1.6666666667		20		1.6666666667		10		1.6666666667		10		1.6666666667		20		1.6666666667		15		0		20		1.6666666667		15		0		20		1.6666666667		15		0		15		0		15		0		15		0		15		0		15		15		0.73		11.67		0.00

				Inerbimento		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		1		0		2		1		1		0		2		1		2		1		2		1		2		1		1		SI		0.88		14.00		1.00				Gradi di libertà =				80				Tipo di impianto						Specie seminate inerbite

				Specie seminate inerb		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		0		0		1		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		1		Naturale		0.88		14.00		1.00												Microportata		1				Naturale		1

				Tipo inerbimento		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		0		0		1		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		1		Temporaneo		0.88		14.00		1.00				χ2 =		40.34						Subirrigazione		2				Artificiale		2

				Zona inerbimento		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		0		0		1		2		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		Totale		0.94		15.00		1.00																		Nessuna		0

				Inizio inerb. Temp (mese)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10		0		0		0		10		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10		Ottobre		0.00		0.00		10.00												Determinazione momento irriguo

				Fine inerb. Temp (mese)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10		0		0		0		10		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10		Ottobre		0.00		0.00		10.00												TECNICO		1

		PIANO DI CONCIMAZIONE		Analisi chimica terreno		1		0		2		1		1		0		2		1		1		0		2		1		2		1		2		1		2		1		1		0		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		1		SI		0.75		12.00		1.00												ANALITICO		2				Tipo inerbimento

				N (q/ha) apportato		0.995		0.0933518519		0.170		1.0314074074		0.144		1.07736		0.170		1.0314074074		0.204		0.9728266667		0.000		1.35		0.170		1.0314074074		2.760		1.4726666667		1.000		0.0907407407		0.204		0.9728266667		0.675		0.3375		1.009		0.0861340741		0.136		1.0917007407		0.170		1.0314074074		2.300		0.6685185185		0.600		0.4166666667		1.35		1.35		0.80		12.76		0.42												NESSUNO		0				Temporaneo		1

				P (q/ha) apportato		0.700		0.5333333333		0.065		0.1840833333		0.018		0.26508		0.065		0.1840833333		0.078		0.16428		0.000		0.3		0.065		0.1840833333		0.000		0.3		1.000		1.6333333333		0.078		0.16428		1.320		3.468		0.000		0.3		0.052		0.2050133333		0.065		0.1840833333		0.000		0.3		0.600		0.3		0.3		0.3		0.54		8.67		0.30																		Permanente		2

				K (q/ha) apportato		0.650		0.2173913043		0.175		0.8266304348		0.022		1.1064208696		0.175		0.8266304348		0.210		0.7683478261		0.000		1.15		0.175		0.8266304348		0.000		1.15		1.000		0.0195652174		0.210		0.7683478261		0.960		0.0313913043		0.000		1.15		0.140		0.8870434783		0.175		0.8266304348		0.000		1.15		0.600		0.2630434783		1.15		1.15		0.75		11.97		0.26												Indici di maturazione utilizzati

				Apporto N Ripresa/Pre-fioritura		0.99		0.87025		1		0.9		0		0.4		1		0.9		1		0.9		0		0.4		1		0.9		1		0.9		1		0.9		1		0.9		1		0.9		1		0.9		1		0.9		1		0.9		1		0.9		1		0.9		0.4		0.4		0.84		13.37		0.90												Invaiatura		1

				Apporto N Post-allegagione		0		0.3		0		0.3		0.5		0.1333333333		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0.3		0.3		0.29		4.63		0.30												Nessuno		2				Zona inerbimento

				Apporto N Ingrossamento drupa		0.01		0.2803333333		0		0.3		0.5		0.1333333333		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0.3		0.3		0.29		4.61		0.30																		Totale		1

				Apporto P Ripresa/Pre-fioritura		0.99		2.1904		1		2.25		0		0.25		1		2.25		1		2.25		0		0.25		1		2.25		1		2.25		1		2.25		1		2.25		1		2.25		1		2.25		1		2.25		1		2.25		1		2.25		1		2.25		0.25		0.25		2.00		31.94		2.25												Metodo di raccolta						Parziale		2

				Apporto P Post-allegagione		0		0.4		0		0.4		0.5		0.025		0		0.4		0		0.4		0		0.4		0		0.4		0		0.4		0		0.4		0		0.4		0		0.4		0		0.4		0		0.4		0		0.4		0		0.4		0		0.4		0.4		0.4		0.38		6.03		0.40												Meccanica		1

				Apporto P Ingrossamento drupa		0.01		0.3302857143		0		0.35		0.5		0.0642857143		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0.35		0.35		0.33		5.29		0.35												Meccanizzata		2

				Apporto K Ripresa/Pre-fioritura		0.99		1.1702857143		1		1.2071428571		0		0.35		1		1.2071428571		1		1.2071428571		0		0.35		1		1.2071428571		1		1.2071428571		1		1.2071428571		1		1.2071428571		1		1.2071428571		1		1.2071428571		1		1.2071428571		1		1.2071428571		1		1.2071428571		1		1.2071428571		0.35		0.35		1.10		17.56		1.21

				Apporto K Post-allegagione		0		0.3		0		0.3		0.5		0.1333333333		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0.3		0.3		0.29		4.63		0.30												Intensità potatura

				Apporto K Ingrossamento drupa		0.01		0.3302857143		0		0.35		0.5		0.0642857143		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0.35		0.35		0.33		5.29		0.35												Nessuna		0

		GESTIONE IRRIGUA		Impianto		1		0		1		0		1		0		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		1		0		1		0		1		0		2		1		1		0		2		1		1		0		1		0		1		SI		0.44		7.00		0.00												Povera		1

				Tipo impianto		2		1		1		0		2		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		0		1		0		1		0		0		1		1		0		0		1		1		0		1		0		1		Microportata		0.56		9.00		0.00												Ricca		2

				Analisi chimica delle acque		1		0		1		0		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		1		0		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		1		SI		0.81		13.00		1.00

				Determinazione momento irriguo		2		0		1		0.5		0		2		0		2		0		2		0		2		0		2		0		2		0		2		1		0.5		0		2		0		2		0		2		0		2		1		0.5		1		0.5		2		ANALITICO		1.50		24.00		0.50

		DIFESA FITOSANITARIA		Conoscenza PAN		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		2		1		1		0		1		0		1		0		1		0		2		1		2		1		2		1		1		0		1		0		1		0		1		SI		0.25		4.00		0.00

				Controllo funzionale attrezzi		1		0		1		0		1		0		0		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		2		1		1		0		1		0		1		0		1		SI		0.13		2.00		0.00

		RACCOLTA		Indici di maturazione utilizzati		1		0		1		0		2		1		2		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		2		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		Invaiatura		0.19		3.00		0.00

				Metodo di raccolta		1		0		1		0		1		0		1		0		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		1		0		2		1		1		0		1		0		2		1		1		0		1		Meccanica		0.50		8.00		0.00

		SOMMA CHI-QUADRO						17.52				22.40				19.17				43.57				42.43				29.97				31.40				41.78				25.60				16.60				35.36				41.39				105.54				40.40				22.31				18.34

		PERCENTUALE VICINANZA DISCIPLINARE						100				97,5				99,5-99				50-25				50-25				85-80				75-50				50-25				95-90				99,9-99,5				75-50				50-25				0				50-25				95-90				99-97,5





Indice di alternanza

		Cod. azienda				SCELTA MATERIALE VIVAISTICO (nuovi impianti)						SISTEMA COLTURALE								POTATURA																		GESTIONE DEL SUOLO																																																								PIANO DI CONCIMAZIONE																																												GESTIONE IRRIGUA																														DIFESA FITOSANITARIA																												RACCOLTA

				Superficie (ha)		C.A.C		Virus Free		Origine piantoni		Sesto		Densità		Forma allevamento				Turno (anni)		Epoca (mese)				Criteri		Metodo		Intensità potatura anno ON		Intensità potatura anno OFF		Turno potatura allevamento a vaso		Gestione residui potatura		Analisi fisica terreno (data)		Data analisi fisica terreno		Lavorazione		Attrezzi impiegati		Numero lavorazioni nell'anno		Epoca																Profondità (cm)		Inerbimento		Inerbimento																		Diserbo chimico						Analisi chimica terreno		Analisi chimica terreno (data)		Ammendanti						Concimi granulari						Concimazione fogliare						Dosi NPK apportate per ha												Dosi NPK per 10t/ha						Ripartizione %						Impianto				Analisi chimica acque (data)		n° gocc/albero		Portata (L/h)		Determinazione momento irriguo		V.A.M. (m3/ha)		Stagione irrigua media (mesi)		Turno medio (giorni)		V.S.M. (m3/ha)		Fertirrigazione						Spandimento AVO				Conoscenza PAN		Regime di coltivazione						Applicazione linee guida difesa integrata Regione Puglia		Attrezzatura impiegata		Controllo funzionale		Avversità														Cultivar						Epoca di raccolta						Indici di maturazione utilizzati		Metodo		Macchina o attrezzo		Macchina o attrezzo		Capacità lavorativa del cantiere (ql/8 ore)		Produzione anno n (q/ha)		Produzione anno n-1 (q/ha)		Produzione media		Resa anno n (%)		Resa anno n-1 (%)		Adesione DOP		Tipo DOP

																		Consigliato				Inizio		Fine																								PeP		PP		E		E		E		PeR		PR								Naturale		Artificiale		Permanente		Temporaneo		Sfalci (n°)		Epoca				Totale		Parziale		PFS utilizzati		Dosi		Epoche						Tipo		Dosi (q/ha)		Epoche		Tipo		Dosi (q/ha)		Epoche		Tipo		Dosi (g/ha)		Epoche		N (kg)		P (kg)		K (kg)														Ripresa/pre-fioritura		Post allegagione		Ingrossamento drupa		Tipologia		Tipo fornitore																		Tipo		Dosi (q/ha)		Epoche		Da quanto ?		Turno				Integrato		Biologico		Conversione								1		2		3		4		5		PFS utilizzati		Dosi (g/ha)		1		2		3		1		2		3

		A-03		4.00.00								7		41		Vaso		1		5		1		3		1		1		0		1				1		2				1		2		3				x		x				x						PP, 2E		20		SI				SI				SI		1		10		5				SI								2																						0		0		0		135		30		115		0		0		0		0		0		0																																SI				SI				NO		Atomizzatore		SI		Mosca										Solfato di Cu e Calce		6000		O.SALENTINA		CELLINA DI NARDO'				Novembre		Metà Ottobre				1		2		2		Abbacchiatore		5		15		40		27.5		15		14		NO

		A-04		2.00.00								4		333		Vaso		1		2		1		2		1		1		2		2				1		2				1		3		3				x				x						x		PP, E, PR		15		SI		SI						SI		1				11				SI								2										11-22-16		2		Novembre								22		44		32		135		30		115		62.86		125.71		91.43		100		0		0		1		Privato				2		1		ANALITICO		200		Giugno/Settembre		Necessità		2400												SI		SI						SI		Atomizzatore		SI		Mosca										Insetticidi consigliati				LECCINO						Novembre						1		1		1		Scuotitore di branca		30		40		30		35		14		13		NO

		A-05		1.60.00		NO		SI		INNESTO		3		277		Vaso		1		2		1		1		4		1		2		2		3		2		1		OTTOBRE 2016		1		2		3				x				x						x		PP,E, PR		15		SI				SI				SI		1		10		4				SI								1		OTTOBRE 2016		Pollina		20		Febbraio														60		40		30		135		30		115		480.00		320.00		240.00		100		0		0		1		Privato		GIUGNO 2016		2		2.5		TECNICO		50		Maggio/Settembre		5		1500												NO								NO		Atomizzatore		SI		Mosca														FRANTOIO		O. SALENTINA				Metà Novembre		Metà Novembre				1		2		1		Scuotitore a spalla		10		5		20		12.5		13		15		NO

		A-06		1.80.00								3		277		Vaso		1		2		2		2		1		3		2		2				1		2				1		2		3				x		x				x						PP, 2E		10		SI		SI						SI		1				4		SI										2										11-22-16		3.5		Febbraio								35		77		56		135		30		115		140.00		308.00		224.00		100		0		0																																NO								NO		Atomizzatore		SI		Mosca										Poltiglia bordolese		2000		LECCINO		CORATINA				Novembre		Metà Ottobre				1		2		2		Abbacchiatore		4		40		10		25		14		15		NO

		A-07		4.00.00								2		400		Vaso		1		2		2		3		1		2		2		2				1		1		SETTEMBRE2016		1		3		2				x				x								PP, E		20		SI				SI				SI		1		10		4				SI								1		SETTEMBRE 2016								10-10-10		4		Febbraio								40		40		40		135		30		115		57.14		57.14		57.14		100		0		0		1		Privato		NOVEMBRE 2016		2+1		3.5		TECNICO		70		Giugno/Settembre		10		840												NO								NO		Atomizzatore		SI		Mosca				Cocciniglia						Solfato di Cu		1600		LECCINO		CORATINA				Fine Novembre		Fine Novembre				2		1		1		Scuotitore con ombrello		30		100		40		70		15		13		NO

		A-08		5.40.00								3		277		Vaso		1		3		2		2		4		1		0		1				1		2				1		3+4		3				x		x				x						PP, 2E		20		SI		SI						SI		1				4				SI								2										20-20-20		2.5		Marzo								50		50		50		135		30		115		333.33		333.33		333.33		100		0		0																																SI								NO		Atomizzatore		SI		Mosca														FRANTOIO						Novembre						1		2		2		Abbacchiatore		5		5		25		15		13		14		NO

		A-10		3.40.00								2		400		Vaso		1		2		2		3		3		1		2		2				3		2				1		3		3				x		x				x						PP, 2E		15																												2										11-22-16		4		Marzo								44		88		64		135		30		115		103.53		207.06		150.59		100		0		0																																NO								NO		Atomizzatore		SI		Mosca		Occhio di pavone								Poltiglia bordolese		4000		LECCINO		CIMA DI MEFI				Novembre		Novembre				2		2		2		Abbacchiatore		7		15		70		42.5		15		15		NO

		A-14		3.50.00								3		277		Vaso		1		2		2		3		1		1		2		2				3		2				1		1		3				x				x				x				PP, E, PeR		20																												2										Solfato ammonico +Micro		5		Feb/Mar		Urea		2000		Pre-fioritura		100.9		0		0		135		30		115		201.80		0.00		0.00		100		0		0		1		Privato				2+1		2.5		ESIGENZE		150		Giugno/Settembre		15		1200												NO								NO		Atomizzatore		NO		Mosca										ROGOR L40		8		CIMA DI MELFI		NOCIARA		CORATINA		Metà Novembre		Metà Novembre		Metà Novembre		1		2		2		Abbacchiatore		30		0		100		50		0		16		NO

		A-17		3.80.00								2		400		Vaso		1		2		2		2		1		1		2		2				1		1		GIUGNO 2016		1		3		3				x		x				x						PP, 2E		20		SI		SI						SI		1				10		SI										1		GIUGNO 2016		Pollina		10		Febbraio														30		20		15		135		30		115		80.00		53.33		40.00		100		0		0		1		Consorzio				2+1		3		TECNICO		150		Giugno/Settembre		10		1800												SI						SI		NO		Atomizzatore		SI		Mosca										Poltiglia bordolese		2000		LECCINO		CORATINA		FRANTOIO		Metà Ottobre		Novembre		Novembre		1		2		2		Abbacchiatore		15		15		60		37.5		14		16		NO

		A-18		2.00.00								1		165		Vaso		1		2		1		2		1		1		2		2				2		2				1		1		5				x		x		x		x		x				PP, 3E, PeR		20																												2										Solfato di potassio		6		Marzo								0		0		300		135		30		115		0.00		0.00		923.08		100		0		0																																SI								NO		Conto terzi				Mosca				Cocciniglia						Solfato di Cu e Calce		6000		CIMA DI MELFI		O. SALENTINA		CIMA DI MOLA		Novembre		Novembre		Novembre		1		2		2		Abbacchiatore		10		30		35		32.5		11		12		NO

		A-23		2.50.00								4		333		Vaso		1		2		1		2		1		2		2		2				1		2				1		2		5				x		x		x		x				x		PP, 3E, PR		20																												2										Urea		6		Febbraio								276		0		0		135		30		115		424.62		0.00		0.00		100		0		0		1		Consorzio				2+1		2		NESSUNO		200		Metà Giu/Metà Sett		10		1800												SI								NO		Atomizzatore		SI		Mosca		Occhio di pavone								Poltiglia bordolese		2000		LECCINO		O. SALENTINA				Novembre		Novembre				1		2		2		Abbacchiatore		5		40		90		65		12		14		NO

		MODA PARAMETRICA										3		277						2		2		2		1		1		2		2		0		1		2				1		2		3																		20												1		10		4												2																						0		0		0														100		0		0		1						2				TECNICO		200				10														SI								NO		Atomizzatore		SI																LECCINO		O. SALENTINA				Novembre						1		2		2		Abbacchiatore

		MODA										6x6		277		Vaso				2		Febbraio		Febbraio		SR		Manuale		Ricca		Ricca		3		Trinciatura		NO				SI		Erpici a dischi																																		Ottobre		Aprile												NO																																														Microportata																																																																						Invaiatura		Meccanizzata		Abbacchiatore

		N. Aziende																																								11						0		11		7		6		7		2		3						7		4		3		0		7								2		5												2						8						1																														6				2																												1		1		1						9		11		2		2		0																																								3

		MEDIA																																																																																																																59.81		32.64		53.36								171.21		127.69		187.23																																																																																												37.5

																																																																																																														Rispetto a 10t/ha				159.4909090909		87.0303030303		142.303030303

		LEGENDA																																																																																																																																																																																																														Indici di maturazione utilizzati								Metodo di raccolta

		Potatura																		Sesto																Gestione residui potatura																												Tipo impianto irriguo																																																																																																																																																Invaiatura		1						Meccanica		1

		SR -->		spollonatura e rinnovo branchette								1								Irregolare				1																																																																																																																																																																																								Nessuno		2						Meccanizzata		2

		RR -->		rinnovo branchette fruttifere ed eventuale riforma								2								5x5				2												Trinciatura		1																										Microportata		1																																																																																																																																																						Manuale		3

		Ppo-->		potatura povera								3								6x6				3												Raccolta		2																										Subirrigazione		2

		RA-->		rimonda e allevamento								4								6x5				4												Combustione		3																																																																																																																																																																																		Macchina o attrezzo

		R-->		rimonda								5								6x3				5																																																																																																																																																																																																Scuotitore		1

																				10x10				6																																																																																																																																																																																																Abbacchiatore		2

		Epoca lavorazione																		20x20				7

		PeP-->		pre potatura				1

		PP -->		post potatura				2												Attrezzi impiegati nella lavorazione

		E -->		estiva				3												Frangizolle				1

		PR -->		post raccolta				5												Erpici a dischi				2

		Per-->		pre raccolta				4												Erpice				3

																				Fresa				4

		Metodo potatura

		Manuale		1																Intensità potatura

		Agevolata		2						Affermazione										Povera		1

		Meccanizzata		3						SI		1								Ricca		2

										NO		2								Nessuna		0

		Epoca potatura e inerbimento

		Gennaio		1

		Febbraio		2

		Marzo		3

		Novembre		11

		Ottobre		10

		Aprile		4

		Maggio		5





Indice di alternanza

		



Consigliato

Turno (anni)

Aziende agricole non professionali



		



AZIENDE AGRICOLE NON PROFESSIONALI-Dosi NPK normalizzate a 10 t/ha



		Tecnica colturale				A-03		χ2		A-04		χ2		A-05		χ2		A-06		χ2		A-07		χ2		A-08		χ2		A-10		χ2		A-14		χ2		A-17		χ2		A-18		χ2		A-23		χ2		Atteso		Atteso		Media chi quadro		Somma chi quadro		Chi quadro												LEGENDA

		POTATURA		Turno (anni)		5		16		2		1		2		1		2		1		2		1		3		4		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		1		Annuale		2.64		29.00		1.00												Metodo potatura						Affermazioni

				Inizio epoca (mese)		1		0		1		0		1		0		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		1		0		1		0		1		Gennaio		0.55		6.00		0.00												Manuale		1				SI		1

				Fine epoca (mese)		3		0		2		0.3333333333		1		1.3333333333		2		0.3333333333		3		0		2		0.3333333333		3		0		3		0		2		0.3333333333		2		0.3333333333		2		0.3333333333		3		Marzo		0.30		3.33		0.33												Agevolata		2				NO		2

				Metodo		1		0.5		1		0.5		1		0.5		3		0.5		2		0		1		0.5		1		0.5		1		0.5		1		0.5		1		0.5		2		0		2		Agevolata		0.41		4.50		0.00												Meccanizzata		3

				Intensità potatura anno ON		0		2		2		0		2		0		2		0		2		0		0		2		2		0		2		0		2		0		2		0		2		0		2		Ricca		0.36		4.00		0.00

				Intensità potatura anno OFF		1		0		2		1		2		1		2		1		2		1		1		0		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		1		Povera		0.82		9.00		1.00

				Turno potatura allevamento a vaso		0		0		0		0		3		0.5		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		Biennale		0.05		0.50		2.00

		GESTIONE DEL    SUOLO		Gestione residui		1		0		1		0		2		1		1		0		1		0		1		0		3		4		3		4		1		0		2		1		1		0		1		Trinciatura		0.91		10.00		0.00

				Analisi fisica terreno		2		1		2		1		1		0		2		1		1		0		2		1		2		1		2		1		1		0		2		1		2		1		1		SI		0.73		8.00		1.00												Gestione residui						Attrezzi usati

				Attrezzi usati		2		0		3		0.5		2		0		2		0		3		0.5		4		2		3		0.5		1		0.5		3		0.5		1		0.5		2		0		2		Erpice a dischi		0.45		5.00		0.00												Trinciatura		1				Frangizolle		1

				Lavorazione Post-potatura		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		SI		0.00		0.00		0.00								41				Raccolta		2				Erpici a dischi		2

				Lavorazione estiva		1		0		2		1		2		1		1		0		2		1		1		0		1		0		2		1		1		0		1		0		1		0		1		SI		0.36		4.00		0.00								3				Combustione		3				Erpice		3

				Lavorazione Post-raccolta		2		1		1		0		1		0		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		1		0		1		SI		0.73		8.00		0.00																		Fresa		4

				Profondità max (cm)		20		1.6666666667		15		0		15		0		10		1.6666666667		20		1.6666666667		20		1.6666666667		15		0		20		1.6666666667		20		1.6666666667		20		1.6666666667		20		1.6666666667		15		15		1.21		13.33		1.67

				Inerbimento		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		2		1		2		1		1		0		2		1		2		1		1		SI		0.36		4.00		1.00				Gradi di libertà =				80				Tipo di impianto						Specie seminate inerbite

				Specie seminate inerb		2		1		1		0		2		1		1		0		2		1		1		0		0		1		0		1		1		0		0		1		0		1		1		Naturale		0.64		7.00		1.00												Microportata		1				Naturale		1

				Tipo inerbimento		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		2		1		2		1		1		0		2		1		2		1		1		Temporaneo		0.36		4.00		1.00				χ2 =		37.28						Subirrigazione		2				Artificiale		2

				Zona inerbimento		2		1		2		1		2		1		1		0		2		1		2		1		0		1		0		1		1		0		0		1		0		1		1		Totale		0.82		9.00		1.00

				Inizio inerb. Temp (mese)		10		0		11		0.1		10		0		10		0		10		0		10		0		0		10		0		10		10		0		0		10		0		10		10		Ottobre		3.65		40.10		10.00												Determinazione momento irriguo						Tipo inerbimento

				Fine inerb. Temp (mese)		5		4.5		4		2		4		2		4		2		4		2		4		2		0		2		0		2		10		32		0		2		0		2		2		Febbraio		4.95		54.50		2.00												TECNICO		1				Temporaneo		1

		PIANO DI CONCIMAZIONE		Analisi chimica terreno		2		1		2		1		1		0		2		1		1		0		2		1		2		1		2		1		1		0		2		1		2		1		1		SI		0.73		8.00		1.00												ANALITICO		2				Permanente		2

				N (q/ha) apportato		0		1.35		0.22		0.95		0.60		0.42		0.35		0.74		0.40		0.67		0.50		0.54		0.44		0.61		1.01		0.09		0.30		0.82		0.00		1.35		2.76		1.47		1.35		1.35		0.82		9.00		1.47												NESSUNO		0

				P (q/ha) apportato		0		0.30		0.44		0.07		0.40		0.03		0.77		0.74		0.40		0.03		0.50		0.13		0.88		1.12		0.00		0.30		0.20		0.03		0.00		0.30		0.00		0.30		0.3		0.3		0.31		3.36		0.30

				K (q/ha) apportato		0		1.15		0.32		0.60		0.30		0.63		0.56		0.30		0.40		0.49		0.50		0.37		0.64		0.23		0.00		1.15		0.15		0.87		3.00		2.98		0.00		1.15		1.15		1.15		0.90		9.91		1.15												Indici di maturazione utilizzati						Zona inerbimento

				Apporto N Ripresa/Pre-fioritura		0		0.40		1.00		0.90		1.00		0.90		1.00		0.90		1.00		0.90		1.00		0.90		1.00		0.90		1.00		0.90		1.00		0.90		1.00		0.90		1.00		0.90		0.4		0.4		0.85		9.40		0.90												Invaiatura		1				Totale		1

				Apporto N Post-allegagione		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0.3		0.3		0.30		3.30		0.30												Nessuno		2				Parziale		2

				Apporto N Ingrossamento drupa				0.3				0.3				0.3				0.3				0.3				0.3				0.3				0.3				0.3				0.3		0		0.3		0.3		0.3		0.30		3.30		0.30

				Apporto P Ripresa/Pre-fioritura		0		0.25		1		2.25		1		2.25		1		2.25		1		2.25		1		2.25		1		2.25		1		2.25		1		2.25		1		2.25		1		2.25		0.25		0.25		2.07		22.75		2.25												Metodo di raccolta

				Apporto P Post-allegagione		0		0.4		0		0.4		0		0.4		0		0.4		0		0.4		0		0.4		0		0.4		0		0.4		0		0.4		0		0.4		0		0.4		0.4		0.4		0.40		4.40		0.40												Meccanica		1

				Apporto P Ingrossamento drupa		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0.35		0.35		0.35		3.85		0.35												Meccanizzata		2

				Apporto K Ripresa/Pre-fioritura		0		0.35		1		1.2071428571		1		1.2071428571		1		1.2071428571		1		1.2071428571		1		1.2071428571		1		1.2071428571		1		1.2071428571		1		1.2071428571		1		1.2071428571		1		1.2071428571		0.35		0.35		1.13		12.42		1.21

				Apporto K Post-allegagione		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0.3		0.3		0.30		3.30		0.30												Intensità potatura

				Apporto K Ingrossamento drupa		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0.35		0.35		0.35		3.85		0.35												Nessuna		0

		GESTIONE IRRIGUA		Impianto		2		1		1		0		1		0		2		1		1		0		2		1		2		1		1		0		1		0		2		1		1		0		1		SI		0.45		5.00		0.00												Povera		1

				Tipo impianto		0		1		1		0		1		0		0		1		1		0		0		1		0		1		1		0		1		0		0		1		1		0		1		Microportata		0.45		5.00		0.00												Ricca		2

				Analisi chimica delle acque		2		1		2		1		1		0		2		1		1		0		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		1		SI		0.82		9.00		1.00

				Determinazione momento irriguo		0		2		2		0		1		0.5		0		2		1		0.5		0		2		0		2		0		2		1		0.5		0		2		0		2		2		ANALITICO		1.41		15.50		2.00

		DIFESA FITOSANITARIA		Conoscenza PAN		1		0		1		0		2		1		2		1		2		1		1		0		2		1		2		1		1		0		1		0		1		0		1		SI		0.45		5.00		0.00

				Controllo funzionale attrezzi		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		2		1		1		0		2		1		1		0		1		SI		0.18		2.00		0.00

		RACCOLTA		Indici di maturazione utilizzati		1		0		1		0		1		0		1		0		2		1		1		0		2		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		Invaiatura		0.18		2.00		0.00

				Metodo di raccolta		2		1		1		0		2		1		2		1		1		0		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		1		Meccanica		0.82		9.00		1.00

		SOMMA CHI-QUADRO						41.4666666667				18.4007048539				20.26873706				25.6369125834				21.2147918104				30.89305268				43.3180575109				43.5599435979				49.5767080745				42.9832298137				35.2798095238

		PERCENTUALE VICINANZA DISCIPLINARE						50-25				99-95				99,9-99,5				90				99-97,5				75-50				20-15				50-25				10-5				50-25				75-50





		Cod. Azienda		PRODUZIONI (q/ha)														SOMMA		INDICE DI ALTERZANZA

				2016/17		2015/16		2014/15		2013/14		2012/13		2011/12		2010/11

		A-01		60		80		55		70		65		85		50

		|ai+1 - ai|		20		25		15		5		20		35

		ai+1 + ai		140		135		125		135		150		135

		|ai+1 - ai|/ai+1 +ai		0.14		0.19		0.12		0.04		0.13		0.26				0.88				0.18

		A-02		10		40		0		60		15		35		15

		|ai+1 - ai|		30		40		60		45		20		20

		ai+1 + ai		50		40		60		75		50		50

		|ai+1 - ai|/ai+1 +ai		0.6		1		1		0.6		0.4		0.4				4				0.8

		A-06		40		10		55		15		50		10		45

		|ai+1 - ai|		30		45		40		35		40		35

		ai+1 + ai		50		65		70		65		60		55

		|ai+1 - ai|/ai+1 +ai		0.60		0.69		0.57		0.54		0.67		0.64				3.71				0.74

		A-09		100		50		80		35		90		40		85

		|ai+1 - ai|		50		30		45		55		50		45

		ai+1 + ai		150		130		115		125		130		125

		|ai+1 - ai|/ai+1 +ai		0.33		0.23		0.39		0.44		0.38		0.36				2.14				0.43

		A-10		15		70		20		65		10		55		15

		|ai+1 - ai|		55		50		45		55		45		40

		ai+1 + ai		85		90		85		75		65		70

		|ai+1 - ai|/ai+1 +ai		0.65		0.56		0.53		0.73		0.69		0.57				3.73				0.75

		A-11		30		15		40		15		35		10		25

		|ai+1 - ai|		15		25		25		20		25		15

		ai+1 + ai		45		55		55		50		45		35

		|ai+1 - ai|/ai+1 +ai		0.33		0.45		0.45		0.40		0.56		0.43				2.63				0.53

		A-12		10		40		15		50		25		55		30

		|ai+1 - ai|		30		25		35		25		30		25

		ai+1 + ai		50		55		65		75		80		85

		|ai+1 - ai|/ai+1 +ai		0.60		0.45		0.54		0.33		0.38		0.29				2.60				0.52

		A-13		15		35		10		25		20		50		35

		|ai+1 - ai|		20		25		15		5		30		15

		ai+1 + ai		50		45		35		45		70		85

		|ai+1 - ai|/ai+1 +ai		0.40		0.56		0.43		0.11		0.43		0.18				2.10				0.42

		A-14		0		100		15		95		10		105		80

		|ai+1 - ai|		100		85		80		85		95		25

		ai+1 + ai		100		115		110		105		115		185

		|ai+1 - ai|/ai+1 +ai		1.00		0.74		0.73		0.81		0.83		0.14				4.24				0.85

		A-15		15		40		10		50		20		45		15

		|ai+1 - ai|		25		30		40		30		25		30

		ai+1 + ai		55		50		60		70		65		60

		|ai+1 - ai|/ai+1 +ai		0.45		0.60		0.67		0.43		0.38		0.50				3.03				0.61

		A-16		20		55		25		60		20		65		25

		|ai+1 - ai|		35		30		35		40		45		40

		ai+1 + ai		75		80		85		80		85		90

		|ai+1 - ai|/ai+1 +ai		0.47		0.38		0.41		0.50		0.53		0.44				2.73				0.55

		A-18		30		35		40		35		30		30		40

		|ai+1 - ai|		5		5		5		5		0		10

		ai+1 + ai		65		75		75		65		60		70

		|ai+1 - ai|/ai+1 +ai		0.08		0.07		0.07		0.08		0.00		0.14				0.43				0.09

		A-19		30		90		30		100		20		110		30

		|ai+1 - ai|		60		60		70		80		90		80

		ai+1 + ai		120		120		130		120		130		140

		|ai+1 - ai|/ai+1 +ai		0.50		0.50		0.54		0.67		0.69		0.57				3.47				0.69

		A-20		15		30		10		45		15		35		25

		|ai+1 - ai|		15		20		35		30		20		10

		ai+1 + ai		45		40		55		60		50		60

		|ai+1 - ai|/ai+1 +ai		0.33		0.50		0.64		0.50		0.40		0.17				2.54				0.51

		A-22		15		30		20		40		20		55		25

		|ai+1 - ai|		15		10		20		20		35		30

		ai+1 + ai		45		50		60		60		75		80

		|ai+1 - ai|/ai+1 +ai		0.33		0.20		0.33		0.33		0.47		0.38				2.04				0.41
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Dati aziende

		Cod. azienda				SCELTA MATERIALE VIVAISTICO (nuovi impianti)						SISTEMA COLTURALE						POTATURA																		GESTIONE DEL SUOLO																																																								PIANO DI CONCIMAZIONE																																GESTIONE IRRIGUA																														DIFESA FITOSANITARIA																												RACCOLTA

				Superficie (ha)		C.A.C		Virus Free		Origine piantoni		Sesto		Densità		Forma allevamento		Turno (anni)		Epoca (mese)				Criteri		Metodo		Intensità potatura anno ON		Intensità potatura anno OFF		Turno potatura allevamento a vaso		Gestione residui potatura		Analisi fisica terreno (data)		Data analisi fisica terreno		Lavorazione		Attrezzi impiegati		Numero lavorazioni nell'anno		Epoca																Profondità (cm)		Inerbimento		Inerbimento																		Diserbo chimico						Analisi chimica terreno		Analisi chimica terreno (data)		Ammendanti						Concimi granulari						Concimazione fogliare						Dosi NPK apportate per ha						Ripartizione %						Impianto				Analisi chimica acque (data)		n° gocc/albero		Portata (L/h)		Determinazione momento irriguo		V.A.M. (m3/ha)		Stagione irrigua media (mesi)		Turno medio (giorni)		V.S.M. (m3/ha)		Fertirrigazione						Spandimento AVO				Conoscenza PAN		Regime di coltivazione						Applicazione linee guida difesa integrata Regione Puglia		Attrezzatura impiegata		Controllo funzionale		Avversità														Cultivar						Epoca di raccolta						Indici di maturazione utilizzati		Metodo		Macchina o attrezzo		Macchina o attrezzo		Capacità lavorativa del cantiere (ql/8 ore)		Produzione anno n (q/ha)		Produzione anno n-1 (q/ha)		Resa anno n (%)		Resa anno n-1 (%)		Adesione DOP		Tipo DOP

																				Inizio		Fine																								PeP		PP		E		E		E		PeR		PR								Naturale		Artificiale		Permanente		Temporaneo		Sfalci (n°)		Epoca				Totale		Parziale		PFS utilizzati		Dosi		Epoche						Tipo		Dosi (q/ha)		Epoche		Tipo		Dosi (q/ha)		Epoche		Tipo		Dosi (g/ha)		Epoche		N (kg)		P (kg)		K (kg)		Ripresa/pre-fioritura		Post allegagione		Ingrossamento drupa		Tipologia		Tipo fornitore																		Tipo		Dosi (q/ha)		Epoche		Da quanto ?		Turno				Integrato		Biologico		Conversione								1		2		3		4		5		PFS utilizzati		Dosi (g/ha)		1		2		3		1		2		3

		A-01		65.00.00		SI		SI		INNESTO		3		277		Vaso		1		2		3		1		1		2		2		3		1+2		1		LUGLIO 2016		1		1+2		2				x				x								PP, E		15														Inizio		Fine												1		LUGLIO 2016		Compost		100		Febbraio								Siapton L10		5000		Giugno/Settembre		99.5		70		65		99.9		0		0.01		1+2		Privato		AGOSTO 2016		2		1.5		TDR		500		Luglio/Settembre		10		3000								40 anni		1		SI				SI				NO		Atomizzatore		SI		Mosca										ROGOR L40		10		LECCINO		FRANTOIO		CORATINA		Fine Ottobre		Novembre		Novembre		1		1		1+2		Scuotitore e abbacchiatore		50		60		80		11		14		SI		Terre Tarentine

		A-02		23.00.00								1		80		Vaso		3		1		3		2		1		0		1				1		2				1		2		3				x		x				x						PP, 2E		15																												2				Bovino		50		Marzo														17		6.5		17.5		100		0		0		1		Privato		GENNAIO 2017		2		0.8		TECNICO		300		Giugno/Settembre		15		2400								2017		2		SI				SI				NO		Atomizzatore		SI		Mosca										SPINTORFLY		1000		O.SALENTINA						Metà Ottobre						1		1		1		Scuotitore con ombrello		25		10		40		15		15		SI		Terre Tarentine

		A-03		4.00.00								7		41		Vaso		5		1		3		1		1		0		1				1		2				1		2		3				x		x				x						PP, 2E		20		SI				SI				SI		1		10		5				SI								2																												0		0		0																																SI				SI				NO		Atomizzatore		SI		Mosca										Solfato di Cu e Calce		6000		O.SALENTINA		CELLINA DI NARDO'				Novembre		Metà Ottobre				1		2		2		Abbacchiatore		5		15		40		15		14		NO

		A-04		2.00.00								4		333		Vaso		2		1		2		1		1		2		2				1		2				1		3		3				x				x						x		PP, E, PR				SI		SI						SI		1				11				SI								2										11-22-16		2		Novembre								22		44		32		100		0		0		1		Privato				2		1		ANALITICO		200		Giugno/Settembre		Necessità		2400												SI		SI						SI		Atomizzatore		SI		Mosca										Insetticidi consigliati				LECCINO						Novembre						1		1		1		Scuotitore di branca		30		40		30		14		13		NO

		A-05		1.60.00		NO		SI		INNESTO		3		277		Vaso		2		1		1		4		1		2		2		3		2		1		OTTOBRE 2016		1		2		3				x				x						x		PP,E, PR		15		SI				SI				SI		1		10		4				SI								1		OTTOBRE 2016		Pollina		20		Febbraio														60		40		30		100		0		0		1		Privato		GIUGNO 2016		2		2.5		TECNICO		50		Maggio/Settembre		5		1500												NO								NO		Atomizzatore		SI		Mosca														FRANTOIO		O. SALENTINA				Metà Novembre		Metà Novembre				1		2		1		Scuotitore a spalla		10		5		20		13		15		NO

		A-06		1.80.00								3		277		Vaso		2		2		2		1		3		2		2				1		2				1		2		3				x		x				x						PP, 2E		10		SI		SI						SI		1				4		SI										2										11-22-16		3.5		Febbraio								35		77		56		100		0		0																																NO								NO		Atomizzatore		SI		Mosca										Poltiglia bordolese		2000		LECCINO		CORATINA				Novembre		Metà Ottobre				1		2		2		Abbacchiatore		4		40		10		14		15		NO

		A-07		4.00.00								2		400		Vaso		2		2		3		1		2		2		2				1		1		SETTEMBRE2016		1		3		2				x				x								PP, E		20		SI				SI				SI		1		10		4				SI								1		SETTEMBRE 2016								10-10-10		4		Febbraio								40		40		40		100		0		0		1		Privato		NOVEMBRE 2016		2+1		3.5		TECNICO		70		Giugno/Settembre		10		840												NO								NO		Atomizzatore		SI		Mosca				Cocciniglia						Solfato di Cu		1600		LECCINO		CORATINA				Fine Novembre		Fine Novembre				2		1		1		Scuotitore con ombrello		30		100		40		15		13		NO

		A-08		5.40.00								3		277		Vaso		3		2		2		4		1		0		1				1		2				1		3+4		3				x		x				x						PP, 2E		20		SI		SI						SI		1				4				SI								2										20-20-20		2.5		Marzo								50		50		50		100		0		0																																SI								NO		Atomizzatore		SI		Mosca														FRANTOIO						Novembre						1		2		2		Abbacchiatore		5		5		25		13		14		NO

		A-09		12.00.00								4		333		Vaso		1		2		3		1		1		2		2				2		1		OTTOBRE 2016		1		2		3		x				x						x				PeP, E, PeR		20																												1		OTTOBRE 2016														12-15-18		6000		Aprile e Agosto		1.44		1.8		2.16		0		50		50		2		Consorzio				2		3		NESSUNO		10		Luglio/Ottobre		15		800												SI						SI		NO		Atomizzatore		SI		Mosca		Oziorinco								ROGOR L40		10		FRANTOIO		CAROLEA		PICHOLINE		Novembre		Novembre		Novembre		2		1		1		Scuotitore con ombrello		50		100		50		13		14		NO

		A-10		3.40.00								2		400		Vaso		2		2		3		3		1		2		2				3		2				1		3		3				x		x				x						PP, 2E		15																												2										11-22-16		4		Marzo								44		88		64		100		0		0																																NO								NO		Atomizzatore		SI		Mosca		Occhio di pavone								Poltiglia bordolese		4000		LECCINO		CIMA DI MEFI				Novembre		Novembre				2		2		2		Abbacchiatore		7		15		70		15		15		NO

		A-11		80.00.00								1		70		Vaso		5		11		3		1+3		1		2		2				2		2				1		2		3				x		x				x						PP, 2E		20																												2				Bovino		50		Marzo														17		6.5		17.5		100		0		0																																SI				SI				NO		Nessuno				Mosca		Punteruolo				Rogna								FRANTOIO		CORATINA		CIMA DI MOLA		Novembre		Novembre		Novembre		2		1		1		Scuotitore di branca		20		30		15		12		11		SI		Terre Tarentine

		A-12		15.00.00								1		65		Vaso		5		2		3		2+3		1		0		1				2		1		AGOSTO 2016		1		2		3				x				x				x				PP, E, PeR		10																												1		AGOSTO 2016		Bovino		60		Febbraio														20.4		7.8		21		100		0		0																																SI								NO		Atomizzatore		SI		Mosca						Rogna								LECCINO		O. SALENTINA				Novembre		Novembre				1		2		2		Abbacchiatore		15		10		40		12		12		NO

		A-13		15.00.00								1		50		Vaso		2		1		3		1		1		0		1				3		2				1		2		3				x				x				x				PP, E,PeR		10																												2																												0		0		0																																NO								NO		Atomizzatore		SI		Mosca		Punteruolo				Rogna				SPINTORFLY		1000		FRANTOIO		CORATINA		CIMA DI MOLA		Novembre		Novembre		Novembre		1		2		2		Abbacchiatore		8		15		35		13		12		NO

		A-14		3.50.00								3		277		Vaso		2		2		3		1		1		2		2				3		2				1		1		3				x				x				x				PP, E, PeR		20																												2										Solfato ammonico +Micro		5		Feb/Mar		Urea		2000		Pre-fioritura		100.9						100		0		0		1		Privato				2+1		2.5		ESIGENZE		150		Giugno/Settembre		15		1200												NO								NO		Atomizzatore		NO		Mosca										ROGOR L40		8		CIMA DI MELFI		NOCIARA		CORATINA		Metà Novembre		Metà Novembre		Metà Novembre		1		2		2		Abbacchiatore		30		0		100		0		16		NO

		A-15		7.70.00								1		80		Vaso		2		2		2		2		1		2		2				3		2				1		3		3				x		x				x						PP, 2E		20																												2				Bovino		50		Febbraio														17		6.5		17.5		100		0		0																																SI				SI				NO		Atomizzatore		SI		Mosca										Trappole a feromone		4		FRANTOIO		O. SALENTINA				Metà Ottobre		Novembre				1		2		2		Abbacchiatore		10		15		40		13		13		NO

		A-16		21.65.00								1		60		Vaso		5		1		3		2+3+5		1		0		1				2		2				1		2		4				x		x		x				x				PP, 2E, PeR		15																												2										Urea		6		Febbraio								276						100		0		0																																SI								NO		Atomizzatore		SI		Mosca						Rogna				Solfato di Cu		4000		LECCINO		O. SALENTINA		FRANTOIO		Metà Ottobre		Novembre		Novembre		1		2		2		Abbacchiatore		6		20		55		16		15		NO

		A-17		3.80.00								2		400		Vaso		2		2		2		1		1		2		2				1		1		GIUGNO 2016		1		3		3				x		x				x						PP, 2E		20		SI		SI						SI		1				10		SI										1		GIUGNO 2016		Pollina		10		Febbraio														30		20		15		100		0		0		1		Consorzio				2+1		3		TECNICO		150		Giugno/Settembre		10		1800												SI						SI		NO		Atomizzatore		SI		Mosca										Poltiglia bordolese		2000		LECCINO		CORATINA		FRANTOIO		Metà Ottobre		Novembre		Novembre		1		2		2		Abbacchiatore		15		15		60		14		16		NO

		A-18		2.00.00								1		165		Vaso		2		1		2		1		1		2		2				2		2				1		1		5				x		x		x		x		x				PP, 3E, PeR		20																												2										Solfato di potassio		6		Marzo												300		100		0		0																																SI								NO		Conto terzi				Mosca				Cocciniglia						Solfato di Cu e Calce		6000		CIMA DI MELFI		O. SALENTINA		CIMA DI MOLA		Novembre		Novembre		Novembre		1		2		2		Abbacchiatore		10		30		35		11		12		NO

		A-19		10.00.00								3		277		Vaso		2		2		2		5		1		2		2				2		2				1		2		4				x		x				x		x				PP, 2E, PeR		20																												2										20-20-20		5		Gennaio								100		100		100		100		0		0		1		Consorzio				2+2		3.5		NESSUNO		300		Giugno/Settembre		15		2400												SI								NO		Atomizzatore		SI		Mosca										ROGOR L40		10		FRANTOIO		PICHOLINE				Novembre		Novembre				1		2		2		Abbacchiatore		10		30		90		13		16		NO

		A-20		20.00.00		NO		SI		INNESTO		5		555		Vaso		1		2		2		4		1		2		2		2		2		1		APRILE 2016		1		2		4				x		x		x		x						PP, 3E		15		SI		SI						SI		1				10		SI										1		APRILE 2016		Bovino		60		Marzo														20.4		7.8		21		100		0		0		1		Privato				2		3.5		TECNICO		200		Giugno/Settembre		15		1600												SI				SI				SI		Atomizzatore		SI		Mosca										Poltiglia bordolese		2800		FRANTOIO		CORATINA				Novembre		Novembre				2		2		2		Abbacchiatore		30		15		30		14		16		NO

		A-21		12.00.00								2		400		Vaso		4		2		3		1		1		0		1				2		2				1		1+2		5				x		x		x		x		x				PP, 3E, Per		20																												2										11-22-16		6		Febbraio		Urea		3600		Pre-fioritura		67.65		132		96		100		0		0		1		Privato		GIUGNO 2016		2+2		3		NESSUNO		200		Magg/Settembre		10		3000												NO								NO		Atomizzatore		SI		Mosca				Cocciniglia		Rogna				Solfato di Cu		8000		LECCINO		FRANTOIO		CORATINA		Metà Ottobre		Novembre		Novembre		1		1		1		Scuotitore con ombrello		25		30		75		13		14		NO

		A-22		75.00.00								1		30		Vaso		5		2		3		1+3		1		0		1				3		2				1		2		4				x		x				x				x		PP, 2E,PR		15		SI		SI						SI		1				10				SI								2										Solfato ammonico		5		Feb/Mar								100.9						100		0		0																																NO								NO		Atomizzatore		SI		Mosca						Rogna								LECCINO		O. SALENTINA		CIMA DI MOLA		Novembre		Novembre		Novembre		1		2		2		Abbacchiatore		10		15		30		12		13		NO

		A-23		2.50.00								4		333		Vaso		2		1		2		1		2		2		2				1		2				1		2		5				x		x		x		x				x		PP, 3E, PR		20																												2										Urea		6		Febbraio								276						100		0		0		1		Consorzio				2+1		2		NESSUNO		200		Metà Giu/Metà Sett		10		1800												SI								NO		Atomizzatore		SI		Mosca		Occhio di pavone								Poltiglia bordolese		2000		LECCINO		O. SALENTINA				Novembre		Novembre				1		2		2		Abbacchiatore		5		40		90		12		14		NO

		A-24		30.00.00								2		400		Vaso		10		2		3		2		1		0		1				1		2				1		3		4				x		x				x		x				PP, 2E, PeR		15																												2				Bovino		40		Febbraio														13.6		5.2		14		100		0		0		1		Privato				2+1		2.5		NESSUNO		350		Giugno/Settembre		15		2800												NO								NO		Atomizzatore		NO		Mosca		Occhio di pavone		Cocciniglia		Rogna				Solfato di Cu e Calce		8000		LECCINO		CELLINA DI NARDO'				Novembre		Novembre				1		1		1		Scuotitore con ombrello		30		0		30		0		14		NO

		A-25		10.00.00								6		100		Vaso		5		2		3		1		1		0		1				2		2				1		3+4		5				x		x		x		x				x		PP, 3E, PR		15																												2				Bovino		50		Febbraio														17		6.5		17.5		100		0		0																																SI				SI				NO		Atomizzatore		SI		Mosca		Occhio di pavone								Poltiglia bordolese		2400		LECCINO						Metà Ottobre						1		1		1		Scutitore di branca		15		10		70		12		15		NO

		A-26		7.00.00								3		277		Vaso		2		2		2		1		1		2		2				1		2				1		3		4				x		x		x		x						PP, 3E		15																												2										Urea		5		Marzo								230						100		0		0		1		Consorzio				2+2		2		TECNICO		200		Giugno/Settembre		10		2400												SI								NO		Atomizzatore		SI		Mosca										Insetticita				LECCINO		O. SALENTINA				Metà Ottobre		Novembre				1		2		2		Abbacchiatore		8		20		50		14		14		NO

		A-27		25.00.00								2		400		Vaso		2		2		3		1		1		2		2				1		2				1		2		4				x		x				x				x		PP, 2E, PR		15																												2										10-10-10		6		Febbraio								60		60		60		100		0		0		1		Privato				2+1		3		TECNICO		250		Magg/Settembre		15		2500												SI								NO		Atomizzatore		SI		Mosca		Occhio di pavone								ROGOR L40		7		LECCINO		O. SALENTINA		CELLINA DI NARDO'		Novembre		Novembre		Novembre		1		1		1		Scutitore di branca		30		40		80		13		14		NO

		MODA PARAMETRICA										1		277				2		2		3		1		1		2		2		3		1		2				1		2		3																		20												1		10		4												2																						17		6.5		17.5		100		0		0		1						2				TECNICO		200				15														SI								NO		Atomizzatore		SI																LECCINO		O. SALENTINA				Novembre						1		2		2		Abbacchiatore

		MODA										Irregolare		277		Vaso		2		Febbraio		Marzo		SR		Manuale		Ricca		Ricca				Trinciatura		NO				SI		Erpici a dischi																																		Ottobre		Aprile												NO																																		Microportata																																																																						Invaiatura		Meccanizzata		Abbacchiatore

		N. Aziende																																						27						1		26		20		14		18		9		6						9		6		3		0		9								3		6												10						14						4																		15				5																												1		7		2						23		27		8		4		7																																						3

		MEDIA																																																																																																														71.49		40.51		51.81

		LEGENDA																																																																																																																																																																																																Indici di maturazione utilizzati								Metodo di raccolta

		Potatura																Sesto																Gestione residui potatura																												Tipo impianto irriguo																																																																																																																																				Invaiatura		1						Meccanica		1

		SR -->		spollonatura e rinnovo branchette								1						Irregolare				1																																																																																																																																																																												Nessuno		2						Meccanizzata		2

		RR -->		rinnovo branchette fruttifere ed eventuale riforma								2						5x5				2												Trinciatura		1																										Microportata		1																																																																																																																																										Manuale		3

		Ppo-->		potatura povera								3						6x6				3												Raccolta		2																										Subirrigazione		2

		RA-->		rimonda e allevamento								4						6x5				4												Combustione		3																																																																																																																																																																						Macchina o attrezzo

		R-->		rimonda								5						6x3				5																																																																																																																																																																																				Scuotitore		1

																		10x10				6																																																																																																																																																																																				Abbacchiatore		2

		Epoca lavorazione																20x20				7

		PeP-->		pre potatura				1

		PP -->		post potatura				2										Attrezzi impiegati nella lavorazione

		E -->		estiva				3										Frangizolle				1

		PR -->		post raccolta				5										Erpici a dischi				2

		Per-->		pre raccolta				4										Erpice				3

																		Fresa				4

		Metodo potatura

		Manuale		1														Intensità potatura

		Agevolata		2						Affermazione								Povera		1

		Meccanizzata		3						SI		1						Ricca		2

										NO		2						Nessuna		0

		Epoca potatura e inerbimento

		Gennaio		1

		Febbraio		2

		Marzo		3

		Novembre		11

		Ottobre		10

		Aprile		4

		Maggio		5





Test chi quadrato

		Tecnica colturale				Osservato		Atteso		Osservato		Atteso				Chi quadro												LEGENDA

		POTATURA		Turno (anni)		2		1		Biennale		Annuale				1.00												Metodo potatura						Affermazioni

				Inizio epoca (mese)		2		1		Febbraio		Gennaio				1.00												Manuale		1				SI		1

				Fine epoca (mese)		3		3		Marzo		Marzo				0.00												Agevolata		2				NO		2

				Metodo		1		2		Manuale		Agevolata				0.50												Meccanizzata		3

				Intensità potatura anno ON		2		2		Ricca		Ricca				0.00

				Intensità potatura anno OFF		2		1		Ricca		Povera				1.00

				Turno potatura allevamento a vaso		3		2		Triennale		Biennale				0.50

		GESTIONE DEL    SUOLO		Gestione residui		1		1		Trinciatura		Trinciatura				0.00

				Analisi fisica terreno		1		1		SI		SI				0.00												Gestione residui						Attrezzi usati

				Attrezzi usati		2		1		Erpici a dischi		Frangizolle				1.00												Trinciatura		1				Frangizolle		1

				Lavorazione Post-potatura		26		27		26 aziende		27 aziende				0.04								41				Raccolta		2				Erpici a dischi		2

				Lavorazione estiva		14		27		14 aziende		27 aziende				6.26								2				Combustione		3				Erpice		3

				Lavorazione Post-raccolta		6		27		6 aziende		27 aziende				16.33																		Fresa		4

				Profondità max (cm)		20		15		20		15				1.67

				Inerbimento		2		1		NO		SI				1.00				Gradi di libertà =				40				Tipo di impianto						Specie seminate inerbite

				Specie seminate inerb		1		2		Naturale		Artificiale				0.50												Microportata		1				Naturale		1

				Tipo inerbimento		1		1		Temporaneo		Temporaneo				0.00				χ2 =		42.48						Subirrigazione		2				Artificiale		2

				Zona inerbimento		2		1		Parziale		Totale				1.00

				Inizio inerb. Temp (mese)		10		10		Ottobre		Ottobre				0.00												Determinazione momento irriguo						Tipo inerbimento

				Fine inerb. Temp (mese)		4		2		Aprile		Febbraio				2.00												TECNICO		1				Temporaneo		1

		PIANO DI CONCIMAZIONE		Analisi chimica terreno		2		1		NO		SI				1.00												ANALITICO		2				Permanente		2

				N (q/ha) medio apportato		0.7149		1.35		0.7107		1.35				0.30												NESSUNO		3

				P (q/ha) medio apportato		0.4051		0.3		0.4046		0.3				0.04

				K (q/ha) medio apportato		0.5181		1.15		0.5175		1.15				0.35												Indici di maturazione utilizzati						Zona inerbimento

				Apporto N Ripresa/Pre-fioritura		1		0.4		1		0.4				0.90												Invaiatura		1				Totale		1

				Apporto N Post-allegagione		0		0.3		0		0.3				0.30												Nessuno		2				Parziale		2

				Apporto N Ingrossamento drupa		0		0.3		0		0.3				0.30

				Apporto P Ripresa/Pre-fioritura		0		0.25		0		0.25				0.25												Metodo di raccolta

				Apporto P Post-allegagione		0		0.4		0		0.4				0.40												Meccanica		1

				Apporto P Ingrossamento drupa		0		0.35		0		0.35				0.35												Meccanizzata		2

				Apporto K Ripresa/Pre-fioritura		0		0.35		0		0.35				0.35

				Apporto K Post-allegagione		0		0.3		0		0.3				0.30												Intensità potatura

				Apporto K Ingrossamento drupa		0		0.35		0		0.35				0.35												Nessuna		0

		GESTIONE IRRIGUA		Impianto		1		1		SI		SI				0.00												Povera		1

				Tipo impianto		1		1		Microportata		Microportata				0.00												Ricca		2

				Analisi chimica delle acque		2		1		NO		SI				1.00

				Determinazione momento irriguo		1		2		TECNICO		ANALITICO				0.50

		DIFESA FITOSANITARIA		Conoscenza PAN		2		1		NO		SI				1.00

				Controllo funzionale attrezzi		1		1		SI		SI				0.00

		RACCOLTA		Indici di maturazione utilizzati		1		1		Invaiatura		Invaiatura				0.00

				Metodo di raccolta		2		1		Meccanizzata		Meccanica				1.00

		x		intensità di potatura anno on/off

		x		indice di alternanza		da calcolare

		x		epoche lavorazione suolo

		x		potatura allevamento impianti giovani

		x		dosi di NPK e periodi





Dati aziende professionali

		Cod. azienda				SCELTA MATERIALE VIVAISTICO (nuovi impianti)						SISTEMA COLTURALE								POTATURA																		GESTIONE DEL SUOLO																																																								PIANO DI CONCIMAZIONE																																												GESTIONE IRRIGUA																														DIFESA FITOSANITARIA																												RACCOLTA

				Superficie (ha)		C.A.C		Virus Free		Origine piantoni		Sesto		Densità		Forma allevamento				Turno (anni)		Epoca (mese)				Criteri		Metodo		Intensità potatura anno ON		Intensità potatura anno OFF		Turno potatura allevamento a vaso		Gestione residui potatura		Analisi fisica terreno (data)		Data analisi fisica terreno		Lavorazione		Attrezzi impiegati		Numero lavorazioni nell'anno		Epoca																Profondità (cm)		Inerbimento		Inerbimento																		Diserbo chimico						Analisi chimica terreno		Analisi chimica terreno (data)		Ammendanti						Concimi granulari						Concimazione fogliare												Dosi NPK apportate per ha						Dosi per 10t/ha						Ripartizione %						Impianto				Analisi chimica acque (data)		n° gocc/albero		Portata (L/h)		Determinazione momento irriguo		V.A.M. (m3/ha)		Stagione irrigua media (mesi)		Turno medio (giorni)		V.S.M. (m3/ha)		Fertirrigazione						Spandimento AVO				Conoscenza PAN		Regime di coltivazione						Applicazione linee guida difesa integrata Regione Puglia		Attrezzatura impiegata		Controllo funzionale		Avversità														Cultivar						Epoca di raccolta						Indici di maturazione utilizzati		Metodo		Macchina o attrezzo		Macchina o attrezzo		Capacità lavorativa del cantiere (ql/8 ore)		Produzione anno n (q/ha)		Produzione anno n-1 (q/ha)		Produzione media		Resa anno n (%)		Resa anno n-1 (%)		Adesione DOP		Tipo DOP

																		Consigliato				Inizio		Fine																								PeP		PP		E		E		E		PeR		PR								Naturale		Artificiale		Permanente		Temporaneo		Sfalci (n°)		Epoca				Totale		Parziale		PFS utilizzati		Dosi		Epoche						Tipo		Dosi (q/ha)		Epoche		Tipo		Dosi (q/ha)		Epoche		Tipo		Dosi (g/ha)		Epoche								N (kg)		P (kg)		K (kg)		N (kg)		P (kg)		K (kg)		Ripresa/pre-fioritura		Post allegagione		Ingrossamento drupa		Tipologia		Tipo fornitore																		Tipo		Dosi (q/ha)		Epoche		Da quanto ?		Turno				Integrato		Biologico		Conversione								1		2		3		4		5		PFS utilizzati		Dosi (g/ha)		1		2		3		1		2		3

		A-01		65.00.00		SI		SI		INNESTO		3		277		Vaso		1		1		2		3		1		1		2		2		3		1+2		1		LUGLIO 2016		1		1+2		2				x				x								PP, E		15														Inizio		Fine												1		LUGLIO 2016		Compost		100		Febbraio								Siapton L10		5000		Giugno/Settembre		135		30		115		99.5		70		65		142.14		100.00		92.86		99.9		0		0.01		1+2		Privato		AGOSTO 2016		2		1.5		TDR		500		Luglio/Settembre		10		3000								40 anni		1		SI				SI				NO		Atomizzatore		SI		Mosca										ROGOR L40		10		LECCINO		FRANTOIO		CORATINA		Fine Ottobre		Novembre		Novembre		1		1		1+2		Scuotitore e abbacchiatore		50		60		80		70		11		14		SI		Terre Tarentine

		A-02		23.00.00								1		80		Vaso		1		3		1		3		2		1		0		1				1		2				1		2		3				x		x				x						PP, 2E		15																												2				Bovino		50		Marzo														135		30		115		17		6.5		17.5		68.00		26.00		70.00		100		0		0		1		Privato		GENNAIO 2017		2		0.8		TECNICO		300		Giugno/Settembre		15		2400								2017		2		SI				SI				NO		Atomizzatore		SI		Mosca										SPINTORFLY		1000		O.SALENTINA						Metà Ottobre						1		1		1		Scuotitore con ombrello		25		10		40		25		15		15		SI		Terre Tarentine

		A-09		12.00.00								4		333		Vaso		1		1		2		3		1		1		2		2				2		1		OTTOBRE 2016		1		2		3		x				x						x				PeP, E, PeR		20																												1		OTTOBRE 2016														12-15-18		6000		Aprile e Agosto		135		30		115		1.44		1.8		2.16		1.92		2.40		2.88		0		50		50		2		Consorzio				2		3		NESSUNO		10		Luglio/Ottobre		15		800												SI						SI		NO		Atomizzatore		SI		Mosca		Oziorinco								ROGOR L40		10		FRANTOIO		CAROLEA		PICHOLINE		Novembre		Novembre		Novembre		2		1		1		Scuotitore con ombrello		50		100		50		75		13		14		NO

		A-11		80.00.00								1		70		Vaso		1		5		11		3		1+3		1		2		2				2		2				1		2		3				x		x				x						PP, 2E		20																												2				Bovino		50		Marzo														135		30		115		17		6.5		17.5		75.56		28.89		77.78		100		0		0																																SI				SI				NO		Nessuno				Mosca		Punteruolo				Rogna								FRANTOIO		CORATINA		CIMA DI MOLA		Novembre		Novembre		Novembre		2		1		1		Scuotitore di branca		20		30		15		22.5		12		11		SI		Terre Tarentine

		A-12		15.00.00								1		65		Vaso		1		5		2		3		2+3		1		0		1				2		1		AGOSTO 2016		1		2		3				x				x				x				PP, E, PeR		10																												1		AGOSTO 2016		Bovino		60		Febbraio														135		30		115		20.4		7.8		21		81.60		31.20		84.00		100		0		0																																SI								NO		Atomizzatore		SI		Mosca						Rogna								LECCINO		O. SALENTINA				Novembre		Novembre				1		2		2		Abbacchiatore		15		10		40		25		12		12		NO

		A-13		15.00.00								1		50		Vaso		1		2		1		3		1		1		0		1				3		2				1		2		3				x				x				x				PP, E,PeR		10																												2																						135		30		115		0		0		0		0.00		0.00		0.00		0		0		0																																NO								NO		Atomizzatore		SI		Mosca		Punteruolo				Rogna				SPINTORFLY		1000		FRANTOIO		CORATINA		CIMA DI MOLA		Novembre		Novembre		Novembre		1		2		2		Abbacchiatore		8		15		35		25		13		12		NO

		A-15		7.70.00								1		80		Vaso		1		2		2		2		2		1		2		2				3		2				1		3		3				x		x				x						PP, 2E		20																												2				Bovino		50		Febbraio														135		30		115		17		6.5		17.5		61.82		23.64		63.64		100		0		0																																SI				SI				NO		Atomizzatore		SI		Mosca										Trappole a feromone		4		FRANTOIO		O. SALENTINA				Metà Ottobre		Novembre				1		2		2		Abbacchiatore		10		15		40		27.5		13		13		NO

		A-16		21.65.00								1		60		Vaso		1		5		1		3		2+3+5		1		0		1				2		2				1		2		4				x		x		x				x				PP, 2E, PeR		15																												2										Urea		6		Febbraio								135		30		115		276		0		0		736.00		0.00		0.00		100		0		0																																SI								NO		Atomizzatore		SI		Mosca						Rogna				Solfato di Cu		4000		LECCINO		O. SALENTINA		FRANTOIO		Metà Ottobre		Novembre		Novembre		1		2		2		Abbacchiatore		6		20		55		37.5		16		15		NO

		A-19		10.00.00								3		277		Vaso		1		2		2		2		5		1		2		2				2		2				1		2		4				x		x				x		x				PP, 2E, PeR		20																												2										20-20-20		5		Gennaio								135		30		115		100		100		100		166.67		166.67		166.67		100		0		0		1		Consorzio				2+2		3.5		NESSUNO		300		Giugno/Settembre		15		2400												SI								NO		Atomizzatore		SI		Mosca										ROGOR L40		10		FRANTOIO		PICHOLINE				Novembre		Novembre				1		2		2		Abbacchiatore		10		30		90		60		13		16		NO

		A-20		20.00.00		NO		SI		INNESTO		5		555		Vaso		1		1		2		2		4		1		2		2		2		2		1		APRILE 2016		1		2		4				x		x		x		x						PP, 3E		15		SI		SI						SI		1				10		SI										1		APRILE 2016		Bovino		60		Marzo														135		30		115		20.4		7.8		21		90.67		34.67		93.33		100		0		0		1		Privato				2		3.5		TECNICO		200		Giugno/Settembre		15		1600												SI				SI				SI		Atomizzatore		SI		Mosca										Poltiglia bordolese		2800		FRANTOIO		CORATINA				Novembre		Novembre				2		2		2		Abbacchiatore		30		15		30		22.5		14		16		NO

		A-21		12.00.00								2		400		Vaso		1		4		2		3		1		1		0		1				2		2				1		1+2		5				x		x		x		x		x				PP, 3E, Per		20																												2										11-22-16		6		Febbraio		Urea		3600		Pre-fioritura		135		30		115		67.65		132		96		128.86		251.43		182.86		100		0		0		1		Privato		GIUGNO 2016		2+2		3		NESSUNO		200		Magg/Settembre		10		3000												NO								NO		Atomizzatore		SI		Mosca				Cocciniglia		Rogna				Solfato di Cu		8000		LECCINO		FRANTOIO		CORATINA		Metà Ottobre		Novembre		Novembre		1		1		1		Scuotitore con ombrello		25		30		75		52.5		13		14		NO

		A-22		75.00.00								1		30		Vaso		1		5		2		3		1+3		1		0		1				3		2				1		2		4				x		x				x				x		PP, 2E,PR		15		SI		SI						SI		1				10				SI								2										Solfato ammonico		5		Feb/Mar								135		30		115		100.9		0		0		448.44		0.00		0.00		100		0		0																																NO								NO		Atomizzatore		SI		Mosca						Rogna								LECCINO		O. SALENTINA		CIMA DI MOLA		Novembre		Novembre		Novembre		1		2		2		Abbacchiatore		10		15		30		22.5		12		13		NO

		A-24		30.00.00								2		400		Vaso		1		10		2		3		2		1		0		1				1		2				1		3		4				x		x				x		x				PP, 2E, PeR		15																												2				Bovino		40		Febbraio														135		30		115		13.6		5.2		14		90.67		34.67		93.33		100		0		0		1		Privato				2+1		2.5		NESSUNO		350		Giugno/Settembre		15		2800												NO								NO		Atomizzatore		NO		Mosca		Occhio di pavone		Cocciniglia		Rogna				Solfato di Cu e Calce		8000		LECCINO		CELLINA DI NARDO'				Novembre		Novembre				1		1		1		Scuotitore con ombrello		30		0		30		15		0		14		NO

		A-25		10.00.00								6		100		Vaso		1		5		2		3		1		1		0		1				2		2				1		3+4		5				x		x		x		x				x		PP, 3E, PR		15																												2				Bovino		50		Febbraio														135		30		115		17		6.5		17.5		42.50		16.25		43.75		100		0		0																																SI				SI				NO		Atomizzatore		SI		Mosca		Occhio di pavone								Poltiglia bordolese		2400		LECCINO						Metà Ottobre						1		1		1		Scutitore di branca		15		10		70		40		12		15		NO

		A-26		7.00.00								3		277		Vaso		1		2		2		2		1		1		2		2				1		2				1		3		4				x		x		x		x						PP, 3E		15																												2										Urea		5		Marzo								135		30		115		230		0		0		657.14		0.00		0.00		100		0		0		1		Consorzio				2+2		2		TECNICO		200		Giugno/Settembre		10		2400												SI								NO		Atomizzatore		SI		Mosca										Insetticita				LECCINO		O. SALENTINA				Metà Ottobre		Novembre				1		2		2		Abbacchiatore		8		20		50		35		14		14		NO

		A-27		25.00.00								2		400		Vaso		1		2		2		3		1		1		2		2				1		2				1		2		4				x		x				x				x		PP, 2E, PR		15																												2										10-10-10		6		Febbraio								135		30		115		60		60		60		100.00		100.00		100.00		100		0		0		1		Privato				2+1		3		TECNICO		250		Magg/Settembre		15		2500												SI								NO		Atomizzatore		SI		Mosca		Occhio di pavone								ROGOR L40		7		LECCINO		O. SALENTINA		CELLINA DI NARDO'		Novembre		Novembre		Novembre		1		1		1		Scutitore di branca		30		40		80		60		13		14		NO

		MODA PARAMETRICA										1		277						5		2		3		1		1		2		2		0		2		2				1		2		4																		15												1		0		10												2																												17		6.5		17.5								100		0		0		1						2				TECNICO		200				15														SI								NO		Atomizzatore		SI																LECCINO		O. SALENTINA				Novembre						1		1		2		Abbacchiatore

		MODA										Irregolare		277		Vaso				2		Febbraio		Marzo		SR		Manuale		Ricca		Ricca		2		Trinciatura		NO				SI		Erpici a dischi																																		Ottobre		Aprile												NO																																														Microportata																																																																						Invaiatura		Meccanizzata		Abbacchiatore										38.44

		N. Aziende																																								16						1		15		13		8		11		7		3						2		2		0		0		2								1		1												8						6						3																														9				3																												0		6		1						14		16		6		2		7																																								3

		MEDIA																																																																																																																						66.12		25.66		28.07		180.75		50.99		66.94

																																																																																																														Rispetto a 10t/ha										172.01		66.76		73.03

		LEGENDA																																																																																																																																																																																																														Indici di maturazione utilizzati								Metodo di raccolta

		Potatura																		Sesto																Gestione residui potatura																												Tipo impianto irriguo																																																																																																																																																Invaiatura		1						Meccanica		1

		SR -->		spollonatura e rinnovo branchette								1								Irregolare				1																																																																																																																																																																																								Nessuno		2						Meccanizzata		2

		RR -->		rinnovo branchette fruttifere ed eventuale riforma								2								5x5				2												Trinciatura		1																										Microportata		1																																																																																																																																																						Manuale		3

		Ppo-->		potatura povera								3								6x6				3												Raccolta		2																										Subirrigazione		2

		RA-->		rimonda e allevamento								4								6x5				4												Combustione		3																																																																																																																																																																																		Macchina o attrezzo

		R-->		rimonda								5								6x3				5																																																																																																																																																																																																Scuotitore		1

																				10x10				6																																																																																																																																																																																																Abbacchiatore		2

		Epoca lavorazione																		20x20				7

		PeP-->		pre potatura				1

		PP -->		post potatura				2												Attrezzi impiegati nella lavorazione

		E -->		estiva				3												Frangizolle				1

		PR -->		post raccolta				5												Erpici a dischi				2

		Per-->		pre raccolta				4												Erpice				3

																				Fresa				4

		Metodo potatura

		Manuale		1																Intensità potatura

		Agevolata		2						Affermazione										Povera		1

		Meccanizzata		3						SI		1								Ricca		2

										NO		2								Nessuna		0

		Epoca potatura e inerbimento

		Gennaio		1

		Febbraio		2

		Marzo		3

		Novembre		11

		Ottobre		10

		Aprile		4

		Maggio		5





Dati aziende professionali

		



Consigliato

Turno (anni)

Aziende agricole professionali



Test chi quadrato professionale

		



Dosi NPK normalizzate a 10 t/ha



Dati aziende-giardinaggio

		



N (kg) consigliato

P (kg) consigliato

K (kg) consigliato

N (kg)

P (kg)

K (kg)

P (kg), K (kg)

N (kg)

Dosi NPK normalizzate a 10 t/ha



Test chi quadrato-giardinaggio

		Tecnica colturale				A-01		χ2		A-02		χ2		A-09		χ2		A-11		χ2		A-12		χ2		A-13		χ2		A-15		χ2		A-16		χ2		A-19		χ2		A-20		χ2		A-21		χ2		A-22		χ2		A-24		χ2		A-25		χ2		A-26		χ2		A-27		χ2		Atteso		Atteso		Media chi quadro		Somma chi quadro		Chi quadro												LEGENDA

		POTATURA		Turno (anni)		1		0		3		4		1		0		5		16		5		16		2		1		2		1		5		16		2		1		1		0		4		9		5		16		10		81		5		16		2		1		2		1		1		Annuale		11.19		179.00		1.00												Metodo potatura						Affermazioni

				Inizio epoca (mese)		2		1		1		0		2		1		2		1		2		1		1		0		2		1		1		0		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		1		Gennaio		0.81		13.00		1.00												Manuale		1				SI		1

				Fine epoca (mese)		3		0		3		0		3		0		3		0		3		0		3		0		2		0.3333333333		3		0		2		0.3333333333		2		0.3333333333		3		0		3		0		3		0		3		0		2		0.3333333333		3		0		3		Marzo		0.08		1.33		0.00												Agevolata		2				NO		2

				Metodo		1		0.5		1		0.5		1		0.5		1		0.5		1		0.5		1		0.5		1		0.5		1		0.5		1		0.5		1		0.5		1		0.5		1		0.5		1		0.5		1		0.5		1		0.5		1		0.5		2		Agevolata		0.50		8.00		0.50												Meccanizzata		3

				Intensità potatura anno ON		2		0		0		2		2		0		2		0		0		2		0		2		2		0		0		2		2		0		2		0		0		2		0		2		0		2		0		2		2		0		2		0		2		Ricca		1.00		16.00		0.00

				Intensità potatura anno OFF		2		1		1		0		2		1		2		1		1		0		1		0		2		1		1		0		2		1		2		1		1		0		1		0		1		0		1		0		2		1		2		1		1		Povera		0.50		8.00		1.00

				Turno potatura allevamento a vaso		3		0.5		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		Biennale		0.03		0.50		2.00

		GESTIONE DEL    SUOLO		Gestione residui		1		0		1		0		2		1		2		1		2		1		3		4		3		4		2		1		2		1		2		1		2		1		3		4		1		0		2		1		1		0		1		0		1		Trinciatura		1.25		20.00		0.00

				Analisi fisica terreno		1		0		2		1		1		0		2		1		1		0		2		1		2		1		2		1		2		1		1		0		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		1		SI		0.75		12.00		1.00												Gestione residui						Attrezzi usati

				Attrezzi usati		1		0.5		2		0		2		0		2		0		2		0		2		0		3		0.5		2		0		2		0		2		0		2		0		2		0		3		0.5		3		0.5		3		0.5		2		0		2		Erpice a dischi		0.16		2.50		0.00												Trinciatura		1				Frangizolle		1

				Lavorazione Post-potatura		1		0		1		0		2		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		SI		0.06		1.00		0.00								41				Raccolta		2				Erpici a dischi		2

				Lavorazione estiva		2		1		1		0		1		0		1		0		2		1		2		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		SI		0.19		3.00		0.00								3				Combustione		3				Erpice		3

				Lavorazione Post-raccolta		2		1		2		1		1		0		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		1		0		2		1		1		0		2		1		1		0		1		SI		0.75		12.00		0.00																		Fresa		4

				Profondità max (cm)		15		0		15		0		20		1.6666666667		20		1.6666666667		10		1.6666666667		10		1.6666666667		20		1.6666666667		15		0		20		1.6666666667		15		0		20		1.6666666667		15		0		15		0		15		0		15		0		15		0		15		15		0.73		11.67		0.00

				Inerbimento		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		1		0		2		1		1		0		2		1		2		1		2		1		2		1		1		SI		0.88		14.00		1.00				Gradi di libertà =				80				Tipo di impianto						Specie seminate inerbite

				Specie seminate inerb		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		0		0		1		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		1		Naturale		0.88		14.00		1.00												Microportata		1				Naturale		1

				Tipo inerbimento		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		0		0		1		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		1		Temporaneo		0.88		14.00		1.00				χ2 =		40.34						Subirrigazione		2				Artificiale		2

				Zona inerbimento		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		0		0		1		2		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		Totale		0.94		15.00		1.00																		Nessuna		0

				Inizio inerb. Temp (mese)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10		0		0		0		10		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10		Ottobre		0.00		0.00		10.00												Determinazione momento irriguo

				Fine inerb. Temp (mese)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10		0		0		0		10		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10		Ottobre		0.00		0.00		10.00												TECNICO		1

		PIANO DI CONCIMAZIONE		Analisi chimica terreno		1		0		2		1		1		0		2		1		1		0		2		1		2		1		2		1		2		1		1		0		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		1		SI		0.75		12.00		1.00												ANALITICO		2				Tipo inerbimento

				N (q/ha) apportato		0.995		0.0933518519		0.170		1.0314074074		0.144		1.07736		0.170		1.0314074074		0.204		0.9728266667		0.000		1.35		0.170		1.0314074074		2.760		1.4726666667		1.000		0.0907407407		0.204		0.9728266667		0.675		0.3375		1.009		0.0861340741		0.136		1.0917007407		0.170		1.0314074074		2.300		0.6685185185		0.600		0.4166666667		1.35		1.35		0.80		12.76		0.42												NESSUNO		0				Temporaneo		1

				P (q/ha) apportato		0.700		0.5333333333		0.065		0.1840833333		0.018		0.26508		0.065		0.1840833333		0.078		0.16428		0.000		0.3		0.065		0.1840833333		0.000		0.3		1.000		1.6333333333		0.078		0.16428		1.320		3.468		0.000		0.3		0.052		0.2050133333		0.065		0.1840833333		0.000		0.3		0.600		0.3		0.3		0.3		0.54		8.67		0.30																		Permanente		2

				K (q/ha) apportato		0.650		0.2173913043		0.175		0.8266304348		0.022		1.1064208696		0.175		0.8266304348		0.210		0.7683478261		0.000		1.15		0.175		0.8266304348		0.000		1.15		1.000		0.0195652174		0.210		0.7683478261		0.960		0.0313913043		0.000		1.15		0.140		0.8870434783		0.175		0.8266304348		0.000		1.15		0.600		0.2630434783		1.15		1.15		0.75		11.97		0.26												Indici di maturazione utilizzati

				Apporto N Ripresa/Pre-fioritura		0.99		0.87025		1		0.9		0		0.4		1		0.9		1		0.9		0		0.4		1		0.9		1		0.9		1		0.9		1		0.9		1		0.9		1		0.9		1		0.9		1		0.9		1		0.9		1		0.9		0.4		0.4		0.84		13.37		0.90												Invaiatura		1

				Apporto N Post-allegagione		0		0.3		0		0.3		0.5		0.1333333333		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0.3		0.3		0.29		4.63		0.30												Nessuno		2				Zona inerbimento

				Apporto N Ingrossamento drupa		0.01		0.2803333333		0		0.3		0.5		0.1333333333		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0.3		0.3		0.29		4.61		0.30																		Totale		1

				Apporto P Ripresa/Pre-fioritura		0.99		2.1904		1		2.25		0		0.25		1		2.25		1		2.25		0		0.25		1		2.25		1		2.25		1		2.25		1		2.25		1		2.25		1		2.25		1		2.25		1		2.25		1		2.25		1		2.25		0.25		0.25		2.00		31.94		2.25												Metodo di raccolta						Parziale		2

				Apporto P Post-allegagione		0		0.4		0		0.4		0.5		0.025		0		0.4		0		0.4		0		0.4		0		0.4		0		0.4		0		0.4		0		0.4		0		0.4		0		0.4		0		0.4		0		0.4		0		0.4		0		0.4		0.4		0.4		0.38		6.03		0.40												Meccanica		1

				Apporto P Ingrossamento drupa		0.01		0.3302857143		0		0.35		0.5		0.0642857143		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0.35		0.35		0.33		5.29		0.35												Meccanizzata		2

				Apporto K Ripresa/Pre-fioritura		0.99		1.1702857143		1		1.2071428571		0		0.35		1		1.2071428571		1		1.2071428571		0		0.35		1		1.2071428571		1		1.2071428571		1		1.2071428571		1		1.2071428571		1		1.2071428571		1		1.2071428571		1		1.2071428571		1		1.2071428571		1		1.2071428571		1		1.2071428571		0.35		0.35		1.10		17.56		1.21

				Apporto K Post-allegagione		0		0.3		0		0.3		0.5		0.1333333333		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0.3		0.3		0.29		4.63		0.30												Intensità potatura

				Apporto K Ingrossamento drupa		0.01		0.3302857143		0		0.35		0.5		0.0642857143		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0.35		0.35		0.33		5.29		0.35												Nessuna		0

		GESTIONE IRRIGUA		Impianto		1		0		1		0		1		0		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		1		0		1		0		1		0		2		1		1		0		2		1		1		0		1		0		1		SI		0.44		7.00		0.00												Povera		1

				Tipo impianto		2		1		1		0		2		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		0		1		0		1		0		0		1		1		0		0		1		1		0		1		0		1		Microportata		0.56		9.00		0.00												Ricca		2

				Analisi chimica delle acque		1		0		1		0		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		1		0		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		1		SI		0.81		13.00		1.00

				Determinazione momento irriguo		2		0		1		0.5		0		2		0		2		0		2		0		2		0		2		0		2		0		2		1		0.5		0		2		0		2		0		2		0		2		1		0.5		1		0.5		2		ANALITICO		1.50		24.00		0.50

		DIFESA FITOSANITARIA		Conoscenza PAN		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		2		1		1		0		1		0		1		0		1		0		2		1		2		1		2		1		1		0		1		0		1		0		1		SI		0.25		4.00		0.00

				Controllo funzionale attrezzi		1		0		1		0		1		0		0		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		2		1		1		0		1		0		1		0		1		SI		0.13		2.00		0.00

		RACCOLTA		Indici di maturazione utilizzati		1		0		1		0		2		1		2		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		2		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		Invaiatura		0.19		3.00		0.00

				Metodo di raccolta		1		0		1		0		1		0		1		0		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		1		0		2		1		1		0		1		0		2		1		1		0		1		Meccanica		0.50		8.00		0.00

		SOMMA CHI-QUADRO						17.52				22.40				19.17				43.57				42.43				29.97				31.40				41.78				25.60				16.60				35.36				41.39				105.54				40.40				22.31				18.34

		PERCENTUALE VICINANZA DISCIPLINARE						100				97,5				99,5-99				50-25				50-25				85-80				75-50				50-25				95-90				99,9-99,5				75-50				50-25				0				50-25				95-90				99-97,5





Indice di alternanza

		Cod. azienda				SCELTA MATERIALE VIVAISTICO (nuovi impianti)						SISTEMA COLTURALE								POTATURA																		GESTIONE DEL SUOLO																																																								PIANO DI CONCIMAZIONE																																												GESTIONE IRRIGUA																														DIFESA FITOSANITARIA																												RACCOLTA

				Superficie (ha)		C.A.C		Virus Free		Origine piantoni		Sesto		Densità		Forma allevamento				Turno (anni)		Epoca (mese)				Criteri		Metodo		Intensità potatura anno ON		Intensità potatura anno OFF		Turno potatura allevamento a vaso		Gestione residui potatura		Analisi fisica terreno (data)		Data analisi fisica terreno		Lavorazione		Attrezzi impiegati		Numero lavorazioni nell'anno		Epoca																Profondità (cm)		Inerbimento		Inerbimento																		Diserbo chimico						Analisi chimica terreno		Analisi chimica terreno (data)		Ammendanti						Concimi granulari						Concimazione fogliare						Dosi NPK apportate per ha												Dosi NPK per 10t/ha						Ripartizione %						Impianto				Analisi chimica acque (data)		n° gocc/albero		Portata (L/h)		Determinazione momento irriguo		V.A.M. (m3/ha)		Stagione irrigua media (mesi)		Turno medio (giorni)		V.S.M. (m3/ha)		Fertirrigazione						Spandimento AVO				Conoscenza PAN		Regime di coltivazione						Applicazione linee guida difesa integrata Regione Puglia		Attrezzatura impiegata		Controllo funzionale		Avversità														Cultivar						Epoca di raccolta						Indici di maturazione utilizzati		Metodo		Macchina o attrezzo		Macchina o attrezzo		Capacità lavorativa del cantiere (ql/8 ore)		Produzione anno n (q/ha)		Produzione anno n-1 (q/ha)		Produzione media		Resa anno n (%)		Resa anno n-1 (%)		Adesione DOP		Tipo DOP

																		Consigliato				Inizio		Fine																								PeP		PP		E		E		E		PeR		PR								Naturale		Artificiale		Permanente		Temporaneo		Sfalci (n°)		Epoca				Totale		Parziale		PFS utilizzati		Dosi		Epoche						Tipo		Dosi (q/ha)		Epoche		Tipo		Dosi (q/ha)		Epoche		Tipo		Dosi (g/ha)		Epoche		N (kg)		P (kg)		K (kg)														Ripresa/pre-fioritura		Post allegagione		Ingrossamento drupa		Tipologia		Tipo fornitore																		Tipo		Dosi (q/ha)		Epoche		Da quanto ?		Turno				Integrato		Biologico		Conversione								1		2		3		4		5		PFS utilizzati		Dosi (g/ha)		1		2		3		1		2		3

		A-03		4.00.00								7		41		Vaso		1		5		1		3		1		1		0		1				1		2				1		2		3				x		x				x						PP, 2E		20		SI				SI				SI		1		10		5				SI								2																						0		0		0		135		30		115		0		0		0		0		0		0																																SI				SI				NO		Atomizzatore		SI		Mosca										Solfato di Cu e Calce		6000		O.SALENTINA		CELLINA DI NARDO'				Novembre		Metà Ottobre				1		2		2		Abbacchiatore		5		15		40		27.5		15		14		NO

		A-04		2.00.00								4		333		Vaso		1		2		1		2		1		1		2		2				1		2				1		3		3				x				x						x		PP, E, PR		15		SI		SI						SI		1				11				SI								2										11-22-16		2		Novembre								22		44		32		135		30		115		62.86		125.71		91.43		100		0		0		1		Privato				2		1		ANALITICO		200		Giugno/Settembre		Necessità		2400												SI		SI						SI		Atomizzatore		SI		Mosca										Insetticidi consigliati				LECCINO						Novembre						1		1		1		Scuotitore di branca		30		40		30		35		14		13		NO

		A-05		1.60.00		NO		SI		INNESTO		3		277		Vaso		1		2		1		1		4		1		2		2		3		2		1		OTTOBRE 2016		1		2		3				x				x						x		PP,E, PR		15		SI				SI				SI		1		10		4				SI								1		OTTOBRE 2016		Pollina		20		Febbraio														60		40		30		135		30		115		480.00		320.00		240.00		100		0		0		1		Privato		GIUGNO 2016		2		2.5		TECNICO		50		Maggio/Settembre		5		1500												NO								NO		Atomizzatore		SI		Mosca														FRANTOIO		O. SALENTINA				Metà Novembre		Metà Novembre				1		2		1		Scuotitore a spalla		10		5		20		12.5		13		15		NO

		A-06		1.80.00								3		277		Vaso		1		2		2		2		1		3		2		2				1		2				1		2		3				x		x				x						PP, 2E		10		SI		SI						SI		1				4		SI										2										11-22-16		3.5		Febbraio								35		77		56		135		30		115		140.00		308.00		224.00		100		0		0																																NO								NO		Atomizzatore		SI		Mosca										Poltiglia bordolese		2000		LECCINO		CORATINA				Novembre		Metà Ottobre				1		2		2		Abbacchiatore		4		40		10		25		14		15		NO

		A-07		4.00.00								2		400		Vaso		1		2		2		3		1		2		2		2				1		1		SETTEMBRE2016		1		3		2				x				x								PP, E		20		SI				SI				SI		1		10		4				SI								1		SETTEMBRE 2016								10-10-10		4		Febbraio								40		40		40		135		30		115		57.14		57.14		57.14		100		0		0		1		Privato		NOVEMBRE 2016		2+1		3.5		TECNICO		70		Giugno/Settembre		10		840												NO								NO		Atomizzatore		SI		Mosca				Cocciniglia						Solfato di Cu		1600		LECCINO		CORATINA				Fine Novembre		Fine Novembre				2		1		1		Scuotitore con ombrello		30		100		40		70		15		13		NO

		A-08		5.40.00								3		277		Vaso		1		3		2		2		4		1		0		1				1		2				1		3+4		3				x		x				x						PP, 2E		20		SI		SI						SI		1				4				SI								2										20-20-20		2.5		Marzo								50		50		50		135		30		115		333.33		333.33		333.33		100		0		0																																SI								NO		Atomizzatore		SI		Mosca														FRANTOIO						Novembre						1		2		2		Abbacchiatore		5		5		25		15		13		14		NO

		A-10		3.40.00								2		400		Vaso		1		2		2		3		3		1		2		2				3		2				1		3		3				x		x				x						PP, 2E		15																												2										11-22-16		4		Marzo								44		88		64		135		30		115		103.53		207.06		150.59		100		0		0																																NO								NO		Atomizzatore		SI		Mosca		Occhio di pavone								Poltiglia bordolese		4000		LECCINO		CIMA DI MEFI				Novembre		Novembre				2		2		2		Abbacchiatore		7		15		70		42.5		15		15		NO

		A-14		3.50.00								3		277		Vaso		1		2		2		3		1		1		2		2				3		2				1		1		3				x				x				x				PP, E, PeR		20																												2										Solfato ammonico +Micro		5		Feb/Mar		Urea		2000		Pre-fioritura		100.9		0		0		135		30		115		201.80		0.00		0.00		100		0		0		1		Privato				2+1		2.5		ESIGENZE		150		Giugno/Settembre		15		1200												NO								NO		Atomizzatore		NO		Mosca										ROGOR L40		8		CIMA DI MELFI		NOCIARA		CORATINA		Metà Novembre		Metà Novembre		Metà Novembre		1		2		2		Abbacchiatore		30		0		100		50		0		16		NO

		A-17		3.80.00								2		400		Vaso		1		2		2		2		1		1		2		2				1		1		GIUGNO 2016		1		3		3				x		x				x						PP, 2E		20		SI		SI						SI		1				10		SI										1		GIUGNO 2016		Pollina		10		Febbraio														30		20		15		135		30		115		80.00		53.33		40.00		100		0		0		1		Consorzio				2+1		3		TECNICO		150		Giugno/Settembre		10		1800												SI						SI		NO		Atomizzatore		SI		Mosca										Poltiglia bordolese		2000		LECCINO		CORATINA		FRANTOIO		Metà Ottobre		Novembre		Novembre		1		2		2		Abbacchiatore		15		15		60		37.5		14		16		NO

		A-18		2.00.00								1		165		Vaso		1		2		1		2		1		1		2		2				2		2				1		1		5				x		x		x		x		x				PP, 3E, PeR		20																												2										Solfato di potassio		6		Marzo								0		0		300		135		30		115		0.00		0.00		923.08		100		0		0																																SI								NO		Conto terzi				Mosca				Cocciniglia						Solfato di Cu e Calce		6000		CIMA DI MELFI		O. SALENTINA		CIMA DI MOLA		Novembre		Novembre		Novembre		1		2		2		Abbacchiatore		10		30		35		32.5		11		12		NO

		A-23		2.50.00								4		333		Vaso		1		2		1		2		1		2		2		2				1		2				1		2		5				x		x		x		x				x		PP, 3E, PR		20																												2										Urea		6		Febbraio								276		0		0		135		30		115		424.62		0.00		0.00		100		0		0		1		Consorzio				2+1		2		NESSUNO		200		Metà Giu/Metà Sett		10		1800												SI								NO		Atomizzatore		SI		Mosca		Occhio di pavone								Poltiglia bordolese		2000		LECCINO		O. SALENTINA				Novembre		Novembre				1		2		2		Abbacchiatore		5		40		90		65		12		14		NO

		MODA PARAMETRICA										3		277						2		2		2		1		1		2		2		0		1		2				1		2		3																		20												1		10		4												2																						0		0		0														100		0		0		1						2				TECNICO		200				10														SI								NO		Atomizzatore		SI																LECCINO		O. SALENTINA				Novembre						1		2		2		Abbacchiatore

		MODA										6x6		277		Vaso				2		Febbraio		Febbraio		SR		Manuale		Ricca		Ricca		3		Trinciatura		NO				SI		Erpici a dischi																																		Ottobre		Aprile												NO																																														Microportata																																																																						Invaiatura		Meccanizzata		Abbacchiatore

		N. Aziende																																								11						0		11		7		6		7		2		3						7		4		3		0		7								2		5												2						8						1																														6				2																												1		1		1						9		11		2		2		0																																								3

		MEDIA																																																																																																																59.81		32.64		53.36								171.21		127.69		187.23																																																																																												37.5

																																																																																																														Rispetto a 10t/ha				159.4909090909		87.0303030303		142.303030303

		LEGENDA																																																																																																																																																																																																														Indici di maturazione utilizzati								Metodo di raccolta

		Potatura																		Sesto																Gestione residui potatura																												Tipo impianto irriguo																																																																																																																																																Invaiatura		1						Meccanica		1

		SR -->		spollonatura e rinnovo branchette								1								Irregolare				1																																																																																																																																																																																								Nessuno		2						Meccanizzata		2

		RR -->		rinnovo branchette fruttifere ed eventuale riforma								2								5x5				2												Trinciatura		1																										Microportata		1																																																																																																																																																						Manuale		3

		Ppo-->		potatura povera								3								6x6				3												Raccolta		2																										Subirrigazione		2

		RA-->		rimonda e allevamento								4								6x5				4												Combustione		3																																																																																																																																																																																		Macchina o attrezzo

		R-->		rimonda								5								6x3				5																																																																																																																																																																																																Scuotitore		1

																				10x10				6																																																																																																																																																																																																Abbacchiatore		2

		Epoca lavorazione																		20x20				7

		PeP-->		pre potatura				1

		PP -->		post potatura				2												Attrezzi impiegati nella lavorazione

		E -->		estiva				3												Frangizolle				1

		PR -->		post raccolta				5												Erpici a dischi				2

		Per-->		pre raccolta				4												Erpice				3

																				Fresa				4

		Metodo potatura

		Manuale		1																Intensità potatura

		Agevolata		2						Affermazione										Povera		1

		Meccanizzata		3						SI		1								Ricca		2

										NO		2								Nessuna		0

		Epoca potatura e inerbimento

		Gennaio		1

		Febbraio		2

		Marzo		3

		Novembre		11

		Ottobre		10

		Aprile		4

		Maggio		5





Indice di alternanza

		



Consigliato

Turno (anni)

Aziende agricole non professionali



		



N (kg)

P (kg)

K (kg)

N (kg) consigliato

P (kg) consigliato

K (kg) consigliato

N (kg), P (kg)

K (kg)

AZIENDE AGRICOLE NON PROFESSIONALI-Dosi NPK normalizzate a 10 t/ha



		Tecnica colturale				A-03		χ2		A-04		χ2		A-05		χ2		A-06		χ2		A-07		χ2		A-08		χ2		A-10		χ2		A-14		χ2		A-17		χ2		A-18		χ2		A-23		χ2		Atteso		Atteso		Media chi quadro		Somma chi quadro		Chi quadro												LEGENDA

		POTATURA		Turno (anni)		5		16		2		1		2		1		2		1		2		1		3		4		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		1		Annuale		2.64		29.00		1.00												Metodo potatura						Affermazioni

				Inizio epoca (mese)		1		0		1		0		1		0		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		1		0		1		0		1		Gennaio		0.55		6.00		0.00												Manuale		1				SI		1

				Fine epoca (mese)		3		0		2		0.3333333333		1		1.3333333333		2		0.3333333333		3		0		2		0.3333333333		3		0		3		0		2		0.3333333333		2		0.3333333333		2		0.3333333333		3		Marzo		0.30		3.33		0.33												Agevolata		2				NO		2

				Metodo		1		0.5		1		0.5		1		0.5		3		0.5		2		0		1		0.5		1		0.5		1		0.5		1		0.5		1		0.5		2		0		2		Agevolata		0.41		4.50		0.00												Meccanizzata		3

				Intensità potatura anno ON		0		2		2		0		2		0		2		0		2		0		0		2		2		0		2		0		2		0		2		0		2		0		2		Ricca		0.36		4.00		0.00

				Intensità potatura anno OFF		1		0		2		1		2		1		2		1		2		1		1		0		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		1		Povera		0.82		9.00		1.00

				Turno potatura allevamento a vaso		0		0		0		0		3		0.5		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		Biennale		0.05		0.50		2.00

		GESTIONE DEL    SUOLO		Gestione residui		1		0		1		0		2		1		1		0		1		0		1		0		3		4		3		4		1		0		2		1		1		0		1		Trinciatura		0.91		10.00		0.00

				Analisi fisica terreno		2		1		2		1		1		0		2		1		1		0		2		1		2		1		2		1		1		0		2		1		2		1		1		SI		0.73		8.00		1.00												Gestione residui						Attrezzi usati

				Attrezzi usati		2		0		3		0.5		2		0		2		0		3		0.5		4		2		3		0.5		1		0.5		3		0.5		1		0.5		2		0		2		Erpice a dischi		0.45		5.00		0.00												Trinciatura		1				Frangizolle		1

				Lavorazione Post-potatura		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		SI		0.00		0.00		0.00								41				Raccolta		2				Erpici a dischi		2

				Lavorazione estiva		1		0		2		1		2		1		1		0		2		1		1		0		1		0		2		1		1		0		1		0		1		0		1		SI		0.36		4.00		0.00								3				Combustione		3				Erpice		3

				Lavorazione Post-raccolta		2		1		1		0		1		0		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		1		0		1		SI		0.73		8.00		0.00																		Fresa		4

				Profondità max (cm)		20		1.6666666667		15		0		15		0		10		1.6666666667		20		1.6666666667		20		1.6666666667		15		0		20		1.6666666667		20		1.6666666667		20		1.6666666667		20		1.6666666667		15		15		1.21		13.33		1.67

				Inerbimento		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		2		1		2		1		1		0		2		1		2		1		1		SI		0.36		4.00		1.00				Gradi di libertà =				80				Tipo di impianto						Specie seminate inerbite

				Specie seminate inerb		2		1		1		0		2		1		1		0		2		1		1		0		0		1		0		1		1		0		0		1		0		1		1		Naturale		0.64		7.00		1.00												Microportata		1				Naturale		1

				Tipo inerbimento		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		2		1		2		1		1		0		2		1		2		1		1		Temporaneo		0.36		4.00		1.00				χ2 =		37.28						Subirrigazione		2				Artificiale		2

				Zona inerbimento		2		1		2		1		2		1		1		0		2		1		2		1		0		1		0		1		1		0		0		1		0		1		1		Totale		0.82		9.00		1.00

				Inizio inerb. Temp (mese)		10		0		11		0.1		10		0		10		0		10		0		10		0		0		10		0		10		10		0		0		10		0		10		10		Ottobre		3.65		40.10		10.00												Determinazione momento irriguo						Tipo inerbimento

				Fine inerb. Temp (mese)		5		4.5		4		2		4		2		4		2		4		2		4		2		0		2		0		2		10		32		0		2		0		2		2		Febbraio		4.95		54.50		2.00												TECNICO		1				Temporaneo		1

		PIANO DI CONCIMAZIONE		Analisi chimica terreno		2		1		2		1		1		0		2		1		1		0		2		1		2		1		2		1		1		0		2		1		2		1		1		SI		0.73		8.00		1.00												ANALITICO		2				Permanente		2

				N (q/ha) apportato		0		1.35		0.22		0.95		0.60		0.42		0.35		0.74		0.40		0.67		0.50		0.54		0.44		0.61		1.01		0.09		0.30		0.82		0.00		1.35		2.76		1.47		1.35		1.35		0.82		9.00		1.47												NESSUNO		0

				P (q/ha) apportato		0		0.30		0.44		0.07		0.40		0.03		0.77		0.74		0.40		0.03		0.50		0.13		0.88		1.12		0.00		0.30		0.20		0.03		0.00		0.30		0.00		0.30		0.3		0.3		0.31		3.36		0.30

				K (q/ha) apportato		0		1.15		0.32		0.60		0.30		0.63		0.56		0.30		0.40		0.49		0.50		0.37		0.64		0.23		0.00		1.15		0.15		0.87		3.00		2.98		0.00		1.15		1.15		1.15		0.90		9.91		1.15												Indici di maturazione utilizzati						Zona inerbimento

				Apporto N Ripresa/Pre-fioritura		0		0.40		1.00		0.90		1.00		0.90		1.00		0.90		1.00		0.90		1.00		0.90		1.00		0.90		1.00		0.90		1.00		0.90		1.00		0.90		1.00		0.90		0.4		0.4		0.85		9.40		0.90												Invaiatura		1				Totale		1

				Apporto N Post-allegagione		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0.3		0.3		0.30		3.30		0.30												Nessuno		2				Parziale		2

				Apporto N Ingrossamento drupa				0.3				0.3				0.3				0.3				0.3				0.3				0.3				0.3				0.3				0.3		0		0.3		0.3		0.3		0.30		3.30		0.30

				Apporto P Ripresa/Pre-fioritura		0		0.25		1		2.25		1		2.25		1		2.25		1		2.25		1		2.25		1		2.25		1		2.25		1		2.25		1		2.25		1		2.25		0.25		0.25		2.07		22.75		2.25												Metodo di raccolta

				Apporto P Post-allegagione		0		0.4		0		0.4		0		0.4		0		0.4		0		0.4		0		0.4		0		0.4		0		0.4		0		0.4		0		0.4		0		0.4		0.4		0.4		0.40		4.40		0.40												Meccanica		1

				Apporto P Ingrossamento drupa		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0.35		0.35		0.35		3.85		0.35												Meccanizzata		2

				Apporto K Ripresa/Pre-fioritura		0		0.35		1		1.2071428571		1		1.2071428571		1		1.2071428571		1		1.2071428571		1		1.2071428571		1		1.2071428571		1		1.2071428571		1		1.2071428571		1		1.2071428571		1		1.2071428571		0.35		0.35		1.13		12.42		1.21

				Apporto K Post-allegagione		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0.3		0.3		0.30		3.30		0.30												Intensità potatura

				Apporto K Ingrossamento drupa		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0.35		0.35		0.35		3.85		0.35												Nessuna		0

		GESTIONE IRRIGUA		Impianto		2		1		1		0		1		0		2		1		1		0		2		1		2		1		1		0		1		0		2		1		1		0		1		SI		0.45		5.00		0.00												Povera		1

				Tipo impianto		0		1		1		0		1		0		0		1		1		0		0		1		0		1		1		0		1		0		0		1		1		0		1		Microportata		0.45		5.00		0.00												Ricca		2

				Analisi chimica delle acque		2		1		2		1		1		0		2		1		1		0		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		1		SI		0.82		9.00		1.00

				Determinazione momento irriguo		0		2		2		0		1		0.5		0		2		1		0.5		0		2		0		2		0		2		1		0.5		0		2		0		2		2		ANALITICO		1.41		15.50		2.00

		DIFESA FITOSANITARIA		Conoscenza PAN		1		0		1		0		2		1		2		1		2		1		1		0		2		1		2		1		1		0		1		0		1		0		1		SI		0.45		5.00		0.00

				Controllo funzionale attrezzi		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		2		1		1		0		2		1		1		0		1		SI		0.18		2.00		0.00

		RACCOLTA		Indici di maturazione utilizzati		1		0		1		0		1		0		1		0		2		1		1		0		2		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		Invaiatura		0.18		2.00		0.00

				Metodo di raccolta		2		1		1		0		2		1		2		1		1		0		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		1		Meccanica		0.82		9.00		1.00

		SOMMA CHI-QUADRO						41.4666666667				18.4007048539				20.26873706				25.6369125834				21.2147918104				30.89305268				43.3180575109				43.5599435979				49.5767080745				42.9832298137				35.2798095238

		PERCENTUALE VICINANZA DISCIPLINARE						50-25				99-95				99,9-99,5				90				99-97,5				75-50				20-15				50-25				10-5				50-25				75-50





		Cod. Azienda		PRODUZIONI (q/ha)														SOMMA		INDICE DI ALTERZANZA

				2016/17		2015/16		2014/15		2013/14		2012/13		2011/12		2010/11

		A-01		60		80		55		70		65		85		50

		|ai+1 - ai|		20		25		15		5		20		35

		ai+1 + ai		140		135		125		135		150		135

		|ai+1 - ai|/ai+1 +ai		0.14		0.19		0.12		0.04		0.13		0.26				0.88				0.18

		A-02		10		40		0		60		15		35		15

		|ai+1 - ai|		30		40		60		45		20		20

		ai+1 + ai		50		40		60		75		50		50

		|ai+1 - ai|/ai+1 +ai		0.6		1		1		0.6		0.4		0.4				4				0.8

		A-06		40		10		55		15		50		10		45

		|ai+1 - ai|		30		45		40		35		40		35

		ai+1 + ai		50		65		70		65		60		55

		|ai+1 - ai|/ai+1 +ai		0.60		0.69		0.57		0.54		0.67		0.64				3.71				0.74

		A-09		100		50		80		35		90		40		85

		|ai+1 - ai|		50		30		45		55		50		45

		ai+1 + ai		150		130		115		125		130		125

		|ai+1 - ai|/ai+1 +ai		0.33		0.23		0.39		0.44		0.38		0.36				2.14				0.43

		A-10		15		70		20		65		10		55		15

		|ai+1 - ai|		55		50		45		55		45		40

		ai+1 + ai		85		90		85		75		65		70

		|ai+1 - ai|/ai+1 +ai		0.65		0.56		0.53		0.73		0.69		0.57				3.73				0.75

		A-11		30		15		40		15		35		10		25

		|ai+1 - ai|		15		25		25		20		25		15

		ai+1 + ai		45		55		55		50		45		35

		|ai+1 - ai|/ai+1 +ai		0.33		0.45		0.45		0.40		0.56		0.43				2.63				0.53

		A-12		10		40		15		50		25		55		30

		|ai+1 - ai|		30		25		35		25		30		25

		ai+1 + ai		50		55		65		75		80		85

		|ai+1 - ai|/ai+1 +ai		0.60		0.45		0.54		0.33		0.38		0.29				2.60				0.52

		A-13		15		35		10		25		20		50		35

		|ai+1 - ai|		20		25		15		5		30		15

		ai+1 + ai		50		45		35		45		70		85

		|ai+1 - ai|/ai+1 +ai		0.40		0.56		0.43		0.11		0.43		0.18				2.10				0.42

		A-14		0		100		15		95		10		105		80

		|ai+1 - ai|		100		85		80		85		95		25

		ai+1 + ai		100		115		110		105		115		185

		|ai+1 - ai|/ai+1 +ai		1.00		0.74		0.73		0.81		0.83		0.14				4.24				0.85

		A-15		15		40		10		50		20		45		15

		|ai+1 - ai|		25		30		40		30		25		30

		ai+1 + ai		55		50		60		70		65		60

		|ai+1 - ai|/ai+1 +ai		0.45		0.60		0.67		0.43		0.38		0.50				3.03				0.61

		A-16		20		55		25		60		20		65		25

		|ai+1 - ai|		35		30		35		40		45		40

		ai+1 + ai		75		80		85		80		85		90

		|ai+1 - ai|/ai+1 +ai		0.47		0.38		0.41		0.50		0.53		0.44				2.73				0.55

		A-18		30		35		40		35		30		30		40

		|ai+1 - ai|		5		5		5		5		0		10

		ai+1 + ai		65		75		75		65		60		70

		|ai+1 - ai|/ai+1 +ai		0.08		0.07		0.07		0.08		0.00		0.14				0.43				0.09

		A-19		30		90		30		100		20		110		30

		|ai+1 - ai|		60		60		70		80		90		80

		ai+1 + ai		120		120		130		120		130		140

		|ai+1 - ai|/ai+1 +ai		0.50		0.50		0.54		0.67		0.69		0.57				3.47				0.69

		A-20		15		30		10		45		15		35		25

		|ai+1 - ai|		15		20		35		30		20		10

		ai+1 + ai		45		40		55		60		50		60

		|ai+1 - ai|/ai+1 +ai		0.33		0.50		0.64		0.50		0.40		0.17				2.54				0.51

		A-22		15		30		20		40		20		55		25

		|ai+1 - ai|		15		10		20		20		35		30

		ai+1 + ai		45		50		60		60		75		80

		|ai+1 - ai|/ai+1 +ai		0.33		0.20		0.33		0.33		0.47		0.38				2.04				0.41







IRRIGAZIONE 

GESTIONE AZIENDALE GESTIONE SOSTENIBILE 

• 8-9 interventi irrigui ogni 15 20 
giorni 

• 20 interventi irrigui annui con 
turni settimanali 

• analisi chimiche e batteriologiche 
delle acque eseguite 
straordinariamente 

• analisi chimiche e batteriologiche 
delle acque eseguite ogni 5 anni  

• norme quasi mai rispettate e alle 
volte sconosciute 

• rispetto delle norme previste per 
le acque di falda 



GESTIONE IRRIGUA 
ERRORI COMUNI 
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Fertirrigazione 


Chart1

		A-01

		A-02

		A-09

		A-11

		A-12

		A-13

		A-15

		A-16

		A-19

		A-20

		A-21

		A-22

		A-24

		A-25

		A-26

		A-27



Volume Adacquamento Medio (m3/ha)
AZIENDE AGRICOLE PROFESSIONALI

500

300

100

300

200

200

350

200

250



Dati aziende

		Cod. azienda				SCELTA MATERIALE VIVAISTICO (nuovi impianti)						SISTEMA COLTURALE						POTATURA																		GESTIONE DEL SUOLO																																																								PIANO DI CONCIMAZIONE																																GESTIONE IRRIGUA																														DIFESA FITOSANITARIA																												RACCOLTA

				Superficie (ha)		C.A.C		Virus Free		Origine piantoni		Sesto		Densità		Forma allevamento		Turno (anni)		Epoca (mese)				Criteri		Metodo		Intensità potatura anno ON		Intensità potatura anno OFF		Turno potatura allevamento a vaso		Gestione residui potatura		Analisi fisica terreno (data)		Data analisi fisica terreno		Lavorazione		Attrezzi impiegati		Numero lavorazioni nell'anno		Epoca																Profondità (cm)		Inerbimento		Inerbimento																		Diserbo chimico						Analisi chimica terreno		Analisi chimica terreno (data)		Ammendanti						Concimi granulari						Concimazione fogliare						Dosi NPK apportate per ha						Ripartizione %						Impianto				Analisi chimica acque (data)		n° gocc/albero		Portata (L/h)		Determinazione momento irriguo		V.A.M. (m3/ha)		Stagione irrigua media (mesi)		Turno medio (giorni)		V.S.M. (m3/ha)		Fertirrigazione						Spandimento AVO				Conoscenza PAN		Regime di coltivazione						Applicazione linee guida difesa integrata Regione Puglia		Attrezzatura impiegata		Controllo funzionale		Avversità														Cultivar						Epoca di raccolta						Indici di maturazione utilizzati		Metodo		Macchina o attrezzo		Macchina o attrezzo		Capacità lavorativa del cantiere (ql/8 ore)		Produzione anno n (q/ha)		Produzione anno n-1 (q/ha)		Resa anno n (%)		Resa anno n-1 (%)		Adesione DOP		Tipo DOP

																				Inizio		Fine																								PeP		PP		E		E		E		PeR		PR								Naturale		Artificiale		Permanente		Temporaneo		Sfalci (n°)		Epoca				Totale		Parziale		PFS utilizzati		Dosi		Epoche						Tipo		Dosi (q/ha)		Epoche		Tipo		Dosi (q/ha)		Epoche		Tipo		Dosi (g/ha)		Epoche		N (kg)		P (kg)		K (kg)		Ripresa/pre-fioritura		Post allegagione		Ingrossamento drupa		Tipologia		Tipo fornitore																		Tipo		Dosi (q/ha)		Epoche		Da quanto ?		Turno				Integrato		Biologico		Conversione								1		2		3		4		5		PFS utilizzati		Dosi (g/ha)		1		2		3		1		2		3

		A-01		65.00.00		SI		SI		INNESTO		3		277		Vaso		1		2		3		1		1		2		2		3		1+2		1		LUGLIO 2016		1		1+2		2				x				x								PP, E		15														Inizio		Fine												1		LUGLIO 2016		Compost		100		Febbraio								Siapton L10		5000		Giugno/Settembre		99.5		70		65		99.9		0		0.01		1+2		Privato		AGOSTO 2016		2		1.5		TDR		500		Luglio/Settembre		10		3000								40 anni		1		SI				SI				NO		Atomizzatore		SI		Mosca										ROGOR L40		10		LECCINO		FRANTOIO		CORATINA		Fine Ottobre		Novembre		Novembre		1		1		1+2		Scuotitore e abbacchiatore		50		60		80		11		14		SI		Terre Tarentine

		A-02		23.00.00								1		80		Vaso		3		1		3		2		1		0		1				1		2				1		2		3				x		x				x						PP, 2E		15																												2				Bovino		50		Marzo														17		6.5		17.5		100		0		0		1		Privato		GENNAIO 2017		2		0.8		TECNICO		300		Giugno/Settembre		15		2400								2017		2		SI				SI				NO		Atomizzatore		SI		Mosca										SPINTORFLY		1000		O.SALENTINA						Metà Ottobre						1		1		1		Scuotitore con ombrello		25		10		40		15		15		SI		Terre Tarentine

		A-03		4.00.00								7		41		Vaso		5		1		3		1		1		0		1				1		2				1		2		3				x		x				x						PP, 2E		20		SI				SI				SI		1		10		5				SI								2																												0		0		0																																SI				SI				NO		Atomizzatore		SI		Mosca										Solfato di Cu e Calce		6000		O.SALENTINA		CELLINA DI NARDO'				Novembre		Metà Ottobre				1		2		2		Abbacchiatore		5		15		40		15		14		NO

		A-04		2.00.00								4		333		Vaso		2		1		2		1		1		2		2				1		2				1		3		3				x				x						x		PP, E, PR				SI		SI						SI		1				11				SI								2										11-22-16		2		Novembre								22		44		32		100		0		0		1		Privato				2		1		ANALITICO		200		Giugno/Settembre		Necessità		2400												SI		SI						SI		Atomizzatore		SI		Mosca										Insetticidi consigliati				LECCINO						Novembre						1		1		1		Scuotitore di branca		30		40		30		14		13		NO

		A-05		1.60.00		NO		SI		INNESTO		3		277		Vaso		2		1		1		4		1		2		2		3		2		1		OTTOBRE 2016		1		2		3				x				x						x		PP,E, PR		15		SI				SI				SI		1		10		4				SI								1		OTTOBRE 2016		Pollina		20		Febbraio														60		40		30		100		0		0		1		Privato		GIUGNO 2016		2		2.5		TECNICO		50		Maggio/Settembre		5		1500												NO								NO		Atomizzatore		SI		Mosca														FRANTOIO		O. SALENTINA				Metà Novembre		Metà Novembre				1		2		1		Scuotitore a spalla		10		5		20		13		15		NO

		A-06		1.80.00								3		277		Vaso		2		2		2		1		3		2		2				1		2				1		2		3				x		x				x						PP, 2E		10		SI		SI						SI		1				4		SI										2										11-22-16		3.5		Febbraio								35		77		56		100		0		0																																NO								NO		Atomizzatore		SI		Mosca										Poltiglia bordolese		2000		LECCINO		CORATINA				Novembre		Metà Ottobre				1		2		2		Abbacchiatore		4		40		10		14		15		NO

		A-07		4.00.00								2		400		Vaso		2		2		3		1		2		2		2				1		1		SETTEMBRE2016		1		3		2				x				x								PP, E		20		SI				SI				SI		1		10		4				SI								1		SETTEMBRE 2016								10-10-10		4		Febbraio								40		40		40		100		0		0		1		Privato		NOVEMBRE 2016		2+1		3.5		TECNICO		70		Giugno/Settembre		10		840												NO								NO		Atomizzatore		SI		Mosca				Cocciniglia						Solfato di Cu		1600		LECCINO		CORATINA				Fine Novembre		Fine Novembre				2		1		1		Scuotitore con ombrello		30		100		40		15		13		NO

		A-08		5.40.00								3		277		Vaso		3		2		2		4		1		0		1				1		2				1		3+4		3				x		x				x						PP, 2E		20		SI		SI						SI		1				4				SI								2										20-20-20		2.5		Marzo								50		50		50		100		0		0																																SI								NO		Atomizzatore		SI		Mosca														FRANTOIO						Novembre						1		2		2		Abbacchiatore		5		5		25		13		14		NO

		A-09		12.00.00								4		333		Vaso		1		2		3		1		1		2		2				2		1		OTTOBRE 2016		1		2		3		x				x						x				PeP, E, PeR		20																												1		OTTOBRE 2016														12-15-18		6000		Aprile e Agosto		1.44		1.8		2.16		0		50		50		2		Consorzio				2		3		NESSUNO		10		Luglio/Ottobre		15		800												SI						SI		NO		Atomizzatore		SI		Mosca		Oziorinco								ROGOR L40		10		FRANTOIO		CAROLEA		PICHOLINE		Novembre		Novembre		Novembre		2		1		1		Scuotitore con ombrello		50		100		50		13		14		NO

		A-10		3.40.00								2		400		Vaso		2		2		3		3		1		2		2				3		2				1		3		3				x		x				x						PP, 2E		15																												2										11-22-16		4		Marzo								44		88		64		100		0		0																																NO								NO		Atomizzatore		SI		Mosca		Occhio di pavone								Poltiglia bordolese		4000		LECCINO		CIMA DI MEFI				Novembre		Novembre				2		2		2		Abbacchiatore		7		15		70		15		15		NO

		A-11		80.00.00								1		70		Vaso		5		11		3		1+3		1		2		2				2		2				1		2		3				x		x				x						PP, 2E		20																												2				Bovino		50		Marzo														17		6.5		17.5		100		0		0																																SI				SI				NO		Nessuno				Mosca		Punteruolo				Rogna								FRANTOIO		CORATINA		CIMA DI MOLA		Novembre		Novembre		Novembre		2		1		1		Scuotitore di branca		20		30		15		12		11		SI		Terre Tarentine

		A-12		15.00.00								1		65		Vaso		5		2		3		2+3		1		0		1				2		1		AGOSTO 2016		1		2		3				x				x				x				PP, E, PeR		10																												1		AGOSTO 2016		Bovino		60		Febbraio														20.4		7.8		21		100		0		0																																SI								NO		Atomizzatore		SI		Mosca						Rogna								LECCINO		O. SALENTINA				Novembre		Novembre				1		2		2		Abbacchiatore		15		10		40		12		12		NO

		A-13		15.00.00								1		50		Vaso		2		1		3		1		1		0		1				3		2				1		2		3				x				x				x				PP, E,PeR		10																												2																												0		0		0																																NO								NO		Atomizzatore		SI		Mosca		Punteruolo				Rogna				SPINTORFLY		1000		FRANTOIO		CORATINA		CIMA DI MOLA		Novembre		Novembre		Novembre		1		2		2		Abbacchiatore		8		15		35		13		12		NO

		A-14		3.50.00								3		277		Vaso		2		2		3		1		1		2		2				3		2				1		1		3				x				x				x				PP, E, PeR		20																												2										Solfato ammonico +Micro		5		Feb/Mar		Urea		2000		Pre-fioritura		100.9						100		0		0		1		Privato				2+1		2.5		ESIGENZE		150		Giugno/Settembre		15		1200												NO								NO		Atomizzatore		NO		Mosca										ROGOR L40		8		CIMA DI MELFI		NOCIARA		CORATINA		Metà Novembre		Metà Novembre		Metà Novembre		1		2		2		Abbacchiatore		30		0		100		0		16		NO

		A-15		7.70.00								1		80		Vaso		2		2		2		2		1		2		2				3		2				1		3		3				x		x				x						PP, 2E		20																												2				Bovino		50		Febbraio														17		6.5		17.5		100		0		0																																SI				SI				NO		Atomizzatore		SI		Mosca										Trappole a feromone		4		FRANTOIO		O. SALENTINA				Metà Ottobre		Novembre				1		2		2		Abbacchiatore		10		15		40		13		13		NO

		A-16		21.65.00								1		60		Vaso		5		1		3		2+3+5		1		0		1				2		2				1		2		4				x		x		x				x				PP, 2E, PeR		15																												2										Urea		6		Febbraio								276						100		0		0																																SI								NO		Atomizzatore		SI		Mosca						Rogna				Solfato di Cu		4000		LECCINO		O. SALENTINA		FRANTOIO		Metà Ottobre		Novembre		Novembre		1		2		2		Abbacchiatore		6		20		55		16		15		NO

		A-17		3.80.00								2		400		Vaso		2		2		2		1		1		2		2				1		1		GIUGNO 2016		1		3		3				x		x				x						PP, 2E		20		SI		SI						SI		1				10		SI										1		GIUGNO 2016		Pollina		10		Febbraio														30		20		15		100		0		0		1		Consorzio				2+1		3		TECNICO		150		Giugno/Settembre		10		1800												SI						SI		NO		Atomizzatore		SI		Mosca										Poltiglia bordolese		2000		LECCINO		CORATINA		FRANTOIO		Metà Ottobre		Novembre		Novembre		1		2		2		Abbacchiatore		15		15		60		14		16		NO

		A-18		2.00.00								1		165		Vaso		2		1		2		1		1		2		2				2		2				1		1		5				x		x		x		x		x				PP, 3E, PeR		20																												2										Solfato di potassio		6		Marzo												300		100		0		0																																SI								NO		Conto terzi				Mosca				Cocciniglia						Solfato di Cu e Calce		6000		CIMA DI MELFI		O. SALENTINA		CIMA DI MOLA		Novembre		Novembre		Novembre		1		2		2		Abbacchiatore		10		30		35		11		12		NO

		A-19		10.00.00								3		277		Vaso		2		2		2		5		1		2		2				2		2				1		2		4				x		x				x		x				PP, 2E, PeR		20																												2										20-20-20		5		Gennaio								100		100		100		100		0		0		1		Consorzio				2+2		3.5		NESSUNO		300		Giugno/Settembre		15		2400												SI								NO		Atomizzatore		SI		Mosca										ROGOR L40		10		FRANTOIO		PICHOLINE				Novembre		Novembre				1		2		2		Abbacchiatore		10		30		90		13		16		NO

		A-20		20.00.00		NO		SI		INNESTO		5		555		Vaso		1		2		2		4		1		2		2		2		2		1		APRILE 2016		1		2		4				x		x		x		x						PP, 3E		15		SI		SI						SI		1				10		SI										1		APRILE 2016		Bovino		60		Marzo														20.4		7.8		21		100		0		0		1		Privato				2		3.5		TECNICO		200		Giugno/Settembre		15		1600												SI				SI				SI		Atomizzatore		SI		Mosca										Poltiglia bordolese		2800		FRANTOIO		CORATINA				Novembre		Novembre				2		2		2		Abbacchiatore		30		15		30		14		16		NO

		A-21		12.00.00								2		400		Vaso		4		2		3		1		1		0		1				2		2				1		1+2		5				x		x		x		x		x				PP, 3E, Per		20																												2										11-22-16		6		Febbraio		Urea		3600		Pre-fioritura		67.65		132		96		100		0		0		1		Privato		GIUGNO 2016		2+2		3		NESSUNO		200		Magg/Settembre		10		3000												NO								NO		Atomizzatore		SI		Mosca				Cocciniglia		Rogna				Solfato di Cu		8000		LECCINO		FRANTOIO		CORATINA		Metà Ottobre		Novembre		Novembre		1		1		1		Scuotitore con ombrello		25		30		75		13		14		NO

		A-22		75.00.00								1		30		Vaso		5		2		3		1+3		1		0		1				3		2				1		2		4				x		x				x				x		PP, 2E,PR		15		SI		SI						SI		1				10				SI								2										Solfato ammonico		5		Feb/Mar								100.9						100		0		0																																NO								NO		Atomizzatore		SI		Mosca						Rogna								LECCINO		O. SALENTINA		CIMA DI MOLA		Novembre		Novembre		Novembre		1		2		2		Abbacchiatore		10		15		30		12		13		NO

		A-23		2.50.00								4		333		Vaso		2		1		2		1		2		2		2				1		2				1		2		5				x		x		x		x				x		PP, 3E, PR		20																												2										Urea		6		Febbraio								276						100		0		0		1		Consorzio				2+1		2		NESSUNO		200		Metà Giu/Metà Sett		10		1800												SI								NO		Atomizzatore		SI		Mosca		Occhio di pavone								Poltiglia bordolese		2000		LECCINO		O. SALENTINA				Novembre		Novembre				1		2		2		Abbacchiatore		5		40		90		12		14		NO

		A-24		30.00.00								2		400		Vaso		10		2		3		2		1		0		1				1		2				1		3		4				x		x				x		x				PP, 2E, PeR		15																												2				Bovino		40		Febbraio														13.6		5.2		14		100		0		0		1		Privato				2+1		2.5		NESSUNO		350		Giugno/Settembre		15		2800												NO								NO		Atomizzatore		NO		Mosca		Occhio di pavone		Cocciniglia		Rogna				Solfato di Cu e Calce		8000		LECCINO		CELLINA DI NARDO'				Novembre		Novembre				1		1		1		Scuotitore con ombrello		30		0		30		0		14		NO

		A-25		10.00.00								6		100		Vaso		5		2		3		1		1		0		1				2		2				1		3+4		5				x		x		x		x				x		PP, 3E, PR		15																												2				Bovino		50		Febbraio														17		6.5		17.5		100		0		0																																SI				SI				NO		Atomizzatore		SI		Mosca		Occhio di pavone								Poltiglia bordolese		2400		LECCINO						Metà Ottobre						1		1		1		Scutitore di branca		15		10		70		12		15		NO

		A-26		7.00.00								3		277		Vaso		2		2		2		1		1		2		2				1		2				1		3		4				x		x		x		x						PP, 3E		15																												2										Urea		5		Marzo								230						100		0		0		1		Consorzio				2+2		2		TECNICO		200		Giugno/Settembre		10		2400												SI								NO		Atomizzatore		SI		Mosca										Insetticita				LECCINO		O. SALENTINA				Metà Ottobre		Novembre				1		2		2		Abbacchiatore		8		20		50		14		14		NO

		A-27		25.00.00								2		400		Vaso		2		2		3		1		1		2		2				1		2				1		2		4				x		x				x				x		PP, 2E, PR		15																												2										10-10-10		6		Febbraio								60		60		60		100		0		0		1		Privato				2+1		3		TECNICO		250		Magg/Settembre		15		2500												SI								NO		Atomizzatore		SI		Mosca		Occhio di pavone								ROGOR L40		7		LECCINO		O. SALENTINA		CELLINA DI NARDO'		Novembre		Novembre		Novembre		1		1		1		Scutitore di branca		30		40		80		13		14		NO

		MODA PARAMETRICA										1		277				2		2		3		1		1		2		2		3		1		2				1		2		3																		20												1		10		4												2																						17		6.5		17.5		100		0		0		1						2				TECNICO		200				15														SI								NO		Atomizzatore		SI																LECCINO		O. SALENTINA				Novembre						1		2		2		Abbacchiatore

		MODA										Irregolare		277		Vaso		2		Febbraio		Marzo		SR		Manuale		Ricca		Ricca				Trinciatura		NO				SI		Erpici a dischi																																		Ottobre		Aprile												NO																																		Microportata																																																																						Invaiatura		Meccanizzata		Abbacchiatore

		N. Aziende																																						27						1		26		20		14		18		9		6						9		6		3		0		9								3		6												10						14						4																		15				5																												1		7		2						23		27		8		4		7																																						3

		MEDIA																																																																																																														71.49		40.51		51.81

		LEGENDA																																																																																																																																																																																																Indici di maturazione utilizzati								Metodo di raccolta

		Potatura																Sesto																Gestione residui potatura																												Tipo impianto irriguo																																																																																																																																				Invaiatura		1						Meccanica		1

		SR -->		spollonatura e rinnovo branchette								1						Irregolare				1																																																																																																																																																																												Nessuno		2						Meccanizzata		2

		RR -->		rinnovo branchette fruttifere ed eventuale riforma								2						5x5				2												Trinciatura		1																										Microportata		1																																																																																																																																										Manuale		3

		Ppo-->		potatura povera								3						6x6				3												Raccolta		2																										Subirrigazione		2

		RA-->		rimonda e allevamento								4						6x5				4												Combustione		3																																																																																																																																																																						Macchina o attrezzo

		R-->		rimonda								5						6x3				5																																																																																																																																																																																				Scuotitore		1

																		10x10				6																																																																																																																																																																																				Abbacchiatore		2

		Epoca lavorazione																20x20				7

		PeP-->		pre potatura				1

		PP -->		post potatura				2										Attrezzi impiegati nella lavorazione

		E -->		estiva				3										Frangizolle				1

		PR -->		post raccolta				5										Erpici a dischi				2

		Per-->		pre raccolta				4										Erpice				3

																		Fresa				4

		Metodo potatura

		Manuale		1														Intensità potatura

		Agevolata		2						Affermazione								Povera		1

		Meccanizzata		3						SI		1						Ricca		2

										NO		2						Nessuna		0

		Epoca potatura e inerbimento

		Gennaio		1

		Febbraio		2

		Marzo		3

		Novembre		11

		Ottobre		10

		Aprile		4

		Maggio		5





Test chi quadrato

		Tecnica colturale				Osservato		Atteso		Osservato		Atteso				Chi quadro												LEGENDA

		POTATURA		Turno (anni)		2		1		Biennale		Annuale				1.00												Metodo potatura						Affermazioni

				Inizio epoca (mese)		2		1		Febbraio		Gennaio				1.00												Manuale		1				SI		1

				Fine epoca (mese)		3		3		Marzo		Marzo				0.00												Agevolata		2				NO		2

				Metodo		1		2		Manuale		Agevolata				0.50												Meccanizzata		3

				Intensità potatura anno ON		2		2		Ricca		Ricca				0.00

				Intensità potatura anno OFF		2		1		Ricca		Povera				1.00

				Turno potatura allevamento a vaso		3		2		Triennale		Biennale				0.50

		GESTIONE DEL    SUOLO		Gestione residui		1		1		Trinciatura		Trinciatura				0.00

				Analisi fisica terreno		1		1		SI		SI				0.00												Gestione residui						Attrezzi usati

				Attrezzi usati		2		1		Erpici a dischi		Frangizolle				1.00												Trinciatura		1				Frangizolle		1

				Lavorazione Post-potatura		26		27		26 aziende		27 aziende				0.04								41				Raccolta		2				Erpici a dischi		2

				Lavorazione estiva		14		27		14 aziende		27 aziende				6.26								2				Combustione		3				Erpice		3

				Lavorazione Post-raccolta		6		27		6 aziende		27 aziende				16.33																		Fresa		4

				Profondità max (cm)		20		15		20		15				1.67

				Inerbimento		2		1		NO		SI				1.00				Gradi di libertà =				40				Tipo di impianto						Specie seminate inerbite

				Specie seminate inerb		1		2		Naturale		Artificiale				0.50												Microportata		1				Naturale		1

				Tipo inerbimento		1		1		Temporaneo		Temporaneo				0.00				χ2 =		42.48						Subirrigazione		2				Artificiale		2

				Zona inerbimento		2		1		Parziale		Totale				1.00

				Inizio inerb. Temp (mese)		10		10		Ottobre		Ottobre				0.00												Determinazione momento irriguo						Tipo inerbimento

				Fine inerb. Temp (mese)		4		2		Aprile		Febbraio				2.00												TECNICO		1				Temporaneo		1

		PIANO DI CONCIMAZIONE		Analisi chimica terreno		2		1		NO		SI				1.00												ANALITICO		2				Permanente		2

				N (q/ha) medio apportato		0.7149		1.35		0.7107		1.35				0.30												NESSUNO		3

				P (q/ha) medio apportato		0.4051		0.3		0.4046		0.3				0.04

				K (q/ha) medio apportato		0.5181		1.15		0.5175		1.15				0.35												Indici di maturazione utilizzati						Zona inerbimento

				Apporto N Ripresa/Pre-fioritura		1		0.4		1		0.4				0.90												Invaiatura		1				Totale		1

				Apporto N Post-allegagione		0		0.3		0		0.3				0.30												Nessuno		2				Parziale		2

				Apporto N Ingrossamento drupa		0		0.3		0		0.3				0.30

				Apporto P Ripresa/Pre-fioritura		0		0.25		0		0.25				0.25												Metodo di raccolta

				Apporto P Post-allegagione		0		0.4		0		0.4				0.40												Meccanica		1

				Apporto P Ingrossamento drupa		0		0.35		0		0.35				0.35												Meccanizzata		2

				Apporto K Ripresa/Pre-fioritura		0		0.35		0		0.35				0.35

				Apporto K Post-allegagione		0		0.3		0		0.3				0.30												Intensità potatura

				Apporto K Ingrossamento drupa		0		0.35		0		0.35				0.35												Nessuna		0

		GESTIONE IRRIGUA		Impianto		1		1		SI		SI				0.00												Povera		1

				Tipo impianto		1		1		Microportata		Microportata				0.00												Ricca		2

				Analisi chimica delle acque		2		1		NO		SI				1.00

				Determinazione momento irriguo		1		2		TECNICO		ANALITICO				0.50

		DIFESA FITOSANITARIA		Conoscenza PAN		2		1		NO		SI				1.00

				Controllo funzionale attrezzi		1		1		SI		SI				0.00

		RACCOLTA		Indici di maturazione utilizzati		1		1		Invaiatura		Invaiatura				0.00

				Metodo di raccolta		2		1		Meccanizzata		Meccanica				1.00

		x		intensità di potatura anno on/off

		x		indice di alternanza		da calcolare

		x		epoche lavorazione suolo

		x		potatura allevamento impianti giovani

		x		dosi di NPK e periodi





Dati aziende professionali

		Cod. azienda				SCELTA MATERIALE VIVAISTICO (nuovi impianti)						SISTEMA COLTURALE								POTATURA																		GESTIONE DEL SUOLO																																																								PIANO DI CONCIMAZIONE																																												GESTIONE IRRIGUA																														DIFESA FITOSANITARIA																												RACCOLTA

				Superficie (ha)		C.A.C		Virus Free		Origine piantoni		Sesto		Densità		Forma allevamento				Turno (anni)		Epoca (mese)				Criteri		Metodo		Intensità potatura anno ON		Intensità potatura anno OFF		Turno potatura allevamento a vaso		Gestione residui potatura		Analisi fisica terreno (data)		Data analisi fisica terreno		Lavorazione		Attrezzi impiegati		Numero lavorazioni nell'anno		Epoca																Profondità (cm)		Inerbimento		Inerbimento																		Diserbo chimico						Analisi chimica terreno		Analisi chimica terreno (data)		Ammendanti						Concimi granulari						Concimazione fogliare												Dosi NPK apportate per ha						Dosi per 10t/ha						Ripartizione %						Impianto				Analisi chimica acque (data)		n° gocc/albero		Portata (L/h)		Determinazione momento irriguo		V.A.M. (m3/ha)		Stagione irrigua media (mesi)		Turno medio (giorni)		V.S.M. (m3/ha)		Fertirrigazione						Spandimento AVO				Conoscenza PAN		Regime di coltivazione						Applicazione linee guida difesa integrata Regione Puglia		Attrezzatura impiegata		Controllo funzionale		Avversità														Cultivar						Epoca di raccolta						Indici di maturazione utilizzati		Metodo		Macchina o attrezzo		Macchina o attrezzo		Capacità lavorativa del cantiere (ql/8 ore)		Produzione anno n (q/ha)		Produzione anno n-1 (q/ha)		Produzione media		Resa anno n (%)		Resa anno n-1 (%)		Adesione DOP		Tipo DOP

																		Consigliato				Inizio		Fine																								PeP		PP		E		E		E		PeR		PR								Naturale		Artificiale		Permanente		Temporaneo		Sfalci (n°)		Epoca				Totale		Parziale		PFS utilizzati		Dosi		Epoche						Tipo		Dosi (q/ha)		Epoche		Tipo		Dosi (q/ha)		Epoche		Tipo		Dosi (g/ha)		Epoche								N (kg)		P (kg)		K (kg)		N (kg)		P (kg)		K (kg)		Ripresa/pre-fioritura		Post allegagione		Ingrossamento drupa		Tipologia		Tipo fornitore																		Tipo		Dosi (q/ha)		Epoche		Da quanto ?		Turno				Integrato		Biologico		Conversione								1		2		3		4		5		PFS utilizzati		Dosi (g/ha)		1		2		3		1		2		3

		A-01		65.00.00		SI		SI		INNESTO		3		277		Vaso		1		1		2		3		1		1		2		2		3		1+2		1		LUGLIO 2016		1		1+2		2				x				x								PP, E		15														Inizio		Fine												1		LUGLIO 2016		Compost		100		Febbraio								Siapton L10		5000		Giugno/Settembre		135		30		115		99.5		70		65		142.14		100.00		92.86		99.9		0		0.01		1+2		Privato		AGOSTO 2016		2		1.5		TDR		500		Luglio/Settembre		10		3000								40 anni		1		SI				SI				NO		Atomizzatore		SI		Mosca										ROGOR L40		10		LECCINO		FRANTOIO		CORATINA		Fine Ottobre		Novembre		Novembre		1		1		1+2		Scuotitore e abbacchiatore		50		60		80		70		11		14		SI		Terre Tarentine

		A-02		23.00.00								1		80		Vaso		1		3		1		3		2		1		0		1				1		2				1		2		3				x		x				x						PP, 2E		15																												2				Bovino		50		Marzo														135		30		115		17		6.5		17.5		68.00		26.00		70.00		100		0		0		1		Privato		GENNAIO 2017		2		0.8		TECNICO		300		Giugno/Settembre		15		2400								2017		2		SI				SI				NO		Atomizzatore		SI		Mosca										SPINTORFLY		1000		O.SALENTINA						Metà Ottobre						1		1		1		Scuotitore con ombrello		25		10		40		25		15		15		SI		Terre Tarentine

		A-09		12.00.00								4		333		Vaso		1		1		2		3		1		1		2		2				2		1		OTTOBRE 2016		1		2		3		x				x						x				PeP, E, PeR		20																												1		OTTOBRE 2016														12-15-18		6000		Aprile e Agosto		135		30		115		1.44		1.8		2.16		1.92		2.40		2.88		0		50		50		2		Consorzio				2		3		NESSUNO		100		Luglio/Ottobre		15		800												SI						SI		NO		Atomizzatore		SI		Mosca		Oziorinco								ROGOR L40		10		FRANTOIO		CAROLEA		PICHOLINE		Novembre		Novembre		Novembre		2		1		1		Scuotitore con ombrello		50		100		50		75		13		14		NO

		A-11		80.00.00								1		70		Vaso		1		5		11		3		1+3		1		2		2				2		2				1		2		3				x		x				x						PP, 2E		20																												2				Bovino		50		Marzo														135		30		115		17		6.5		17.5		75.56		28.89		77.78		100		0		0																																SI				SI				NO		Nessuno				Mosca		Punteruolo				Rogna								FRANTOIO		CORATINA		CIMA DI MOLA		Novembre		Novembre		Novembre		2		1		1		Scuotitore di branca		20		30		15		22.5		12		11		SI		Terre Tarentine

		A-12		15.00.00								1		65		Vaso		1		5		2		3		2+3		1		0		1				2		1		AGOSTO 2016		1		2		3				x				x				x				PP, E, PeR		10																												1		AGOSTO 2016		Bovino		60		Febbraio														135		30		115		20.4		7.8		21		81.60		31.20		84.00		100		0		0																																SI								NO		Atomizzatore		SI		Mosca						Rogna								LECCINO		O. SALENTINA				Novembre		Novembre				1		2		2		Abbacchiatore		15		10		40		25		12		12		NO

		A-13		15.00.00								1		50		Vaso		1		2		1		3		1		1		0		1				3		2				1		2		3				x				x				x				PP, E,PeR		10																												2																						135		30		115		0		0		0		0.00		0.00		0.00		0		0		0																																NO								NO		Atomizzatore		SI		Mosca		Punteruolo				Rogna				SPINTORFLY		1000		FRANTOIO		CORATINA		CIMA DI MOLA		Novembre		Novembre		Novembre		1		2		2		Abbacchiatore		8		15		35		25		13		12		NO

		A-15		7.70.00								1		80		Vaso		1		2		2		2		2		1		2		2				3		2				1		3		3				x		x				x						PP, 2E		20																												2				Bovino		50		Febbraio														135		30		115		17		6.5		17.5		61.82		23.64		63.64		100		0		0																																SI				SI				NO		Atomizzatore		SI		Mosca										Trappole a feromone		4		FRANTOIO		O. SALENTINA				Metà Ottobre		Novembre				1		2		2		Abbacchiatore		10		15		40		27.5		13		13		NO

		A-16		21.65.00								1		60		Vaso		1		5		1		3		2+3+5		1		0		1				2		2				1		2		4				x		x		x				x				PP, 2E, PeR		15																												2										Urea		6		Febbraio								135		30		115		276		0		0		736.00		0.00		0.00		100		0		0																																SI								NO		Atomizzatore		SI		Mosca						Rogna				Solfato di Cu		4000		LECCINO		O. SALENTINA		FRANTOIO		Metà Ottobre		Novembre		Novembre		1		2		2		Abbacchiatore		6		20		55		37.5		16		15		NO

		A-19		10.00.00								3		277		Vaso		1		2		2		2		5		1		2		2				2		2				1		2		4				x		x				x		x				PP, 2E, PeR		20																												2										20-20-20		5		Gennaio								135		30		115		100		100		100		166.67		166.67		166.67		100		0		0		1		Consorzio				2+2		3.5		NESSUNO		300		Giugno/Settembre		15		2400												SI								NO		Atomizzatore		SI		Mosca										ROGOR L40		10		FRANTOIO		PICHOLINE				Novembre		Novembre				1		2		2		Abbacchiatore		10		30		90		60		13		16		NO

		A-20		20.00.00		NO		SI		INNESTO		5		555		Vaso		1		1		2		2		4		1		2		2		2		2		1		APRILE 2016		1		2		4				x		x		x		x						PP, 3E		15		SI		SI						SI		1				10		SI										1		APRILE 2016		Bovino		60		Marzo														135		30		115		20.4		7.8		21		90.67		34.67		93.33		100		0		0		1		Privato				2		3.5		TECNICO		200		Giugno/Settembre		15		1600												SI				SI				SI		Atomizzatore		SI		Mosca										Poltiglia bordolese		2800		FRANTOIO		CORATINA				Novembre		Novembre				2		2		2		Abbacchiatore		30		15		30		22.5		14		16		NO

		A-21		12.00.00								2		400		Vaso		1		4		2		3		1		1		0		1				2		2				1		1+2		5				x		x		x		x		x				PP, 3E, Per		20																												2										11-22-16		6		Febbraio		Urea		3600		Pre-fioritura		135		30		115		67.65		132		96		128.86		251.43		182.86		100		0		0		1		Privato		GIUGNO 2016		2+2		3		NESSUNO		200		Magg/Settembre		10		3000												NO								NO		Atomizzatore		SI		Mosca				Cocciniglia		Rogna				Solfato di Cu		8000		LECCINO		FRANTOIO		CORATINA		Metà Ottobre		Novembre		Novembre		1		1		1		Scuotitore con ombrello		25		30		75		52.5		13		14		NO

		A-22		75.00.00								1		30		Vaso		1		5		2		3		1+3		1		0		1				3		2				1		2		4				x		x				x				x		PP, 2E,PR		15		SI		SI						SI		1				10				SI								2										Solfato ammonico		5		Feb/Mar								135		30		115		100.9		0		0		448.44		0.00		0.00		100		0		0																																NO								NO		Atomizzatore		SI		Mosca						Rogna								LECCINO		O. SALENTINA		CIMA DI MOLA		Novembre		Novembre		Novembre		1		2		2		Abbacchiatore		10		15		30		22.5		12		13		NO

		A-24		30.00.00								2		400		Vaso		1		10		2		3		2		1		0		1				1		2				1		3		4				x		x				x		x				PP, 2E, PeR		15																												2				Bovino		40		Febbraio														135		30		115		13.6		5.2		14		90.67		34.67		93.33		100		0		0		1		Privato				2+1		2.5		NESSUNO		350		Giugno/Settembre		15		2800												NO								NO		Atomizzatore		NO		Mosca		Occhio di pavone		Cocciniglia		Rogna				Solfato di Cu e Calce		8000		LECCINO		CELLINA DI NARDO'				Novembre		Novembre				1		1		1		Scuotitore con ombrello		30		0		30		15		0		14		NO

		A-25		10.00.00								6		100		Vaso		1		5		2		3		1		1		0		1				2		2				1		3+4		5				x		x		x		x				x		PP, 3E, PR		15																												2				Bovino		50		Febbraio														135		30		115		17		6.5		17.5		42.50		16.25		43.75		100		0		0																																SI				SI				NO		Atomizzatore		SI		Mosca		Occhio di pavone								Poltiglia bordolese		2400		LECCINO						Metà Ottobre						1		1		1		Scutitore di branca		15		10		70		40		12		15		NO

		A-26		7.00.00								3		277		Vaso		1		2		2		2		1		1		2		2				1		2				1		3		4				x		x		x		x						PP, 3E		15																												2										Urea		5		Marzo								135		30		115		230		0		0		657.14		0.00		0.00		100		0		0		1		Consorzio				2+2		2		TECNICO		200		Giugno/Settembre		10		2400												SI								NO		Atomizzatore		SI		Mosca										Insetticita				LECCINO		O. SALENTINA				Metà Ottobre		Novembre				1		2		2		Abbacchiatore		8		20		50		35		14		14		NO

		A-27		25.00.00								2		400		Vaso		1		2		2		3		1		1		2		2				1		2				1		2		4				x		x				x				x		PP, 2E, PR		15																												2										10-10-10		6		Febbraio								135		30		115		60		60		60		100.00		100.00		100.00		100		0		0		1		Privato				2+1		3		TECNICO		250		Magg/Settembre		15		2500												SI								NO		Atomizzatore		SI		Mosca		Occhio di pavone								ROGOR L40		7		LECCINO		O. SALENTINA		CELLINA DI NARDO'		Novembre		Novembre		Novembre		1		1		1		Scutitore di branca		30		40		80		60		13		14		NO

		MODA PARAMETRICA										1		277						5		2		3		1		1		2		2		0		2		2				1		2		4																		15												1		0		10												2																												17		6.5		17.5								100		0		0		1						2				TECNICO		200				15														SI								NO		Atomizzatore		SI																LECCINO		O. SALENTINA				Novembre						1		1		2		Abbacchiatore

		MODA										Irregolare		277		Vaso				2		Febbraio		Marzo		SR		Manuale		Ricca		Ricca		2		Trinciatura		NO				SI		Erpici a dischi																																		Ottobre		Aprile												NO																																														Microportata																																																																						Invaiatura		Meccanizzata		Abbacchiatore										38.44

		N. Aziende																																								16						1		15		13		8		11		7		3						2		2		0		0		2								1		1												8						6						3																														9				3																												0		6		1						14		16		6		2		7																																								3

		MEDIA																																																																																																																						66.12		25.66		28.07		180.75		50.99		66.94

																																																																																																														Rispetto a 10t/ha										172.01		66.76		73.03

		LEGENDA																																																																																																																																																																																																														Indici di maturazione utilizzati								Metodo di raccolta

		Potatura																		Sesto																Gestione residui potatura																												Tipo impianto irriguo																																																																																																																																																Invaiatura		1						Meccanica		1

		SR -->		spollonatura e rinnovo branchette								1								Irregolare				1																																																																																																																																																																																								Nessuno		2						Meccanizzata		2

		RR -->		rinnovo branchette fruttifere ed eventuale riforma								2								5x5				2												Trinciatura		1																										Microportata		1																																																																																																																																																						Manuale		3

		Ppo-->		potatura povera								3								6x6				3												Raccolta		2																										Subirrigazione		2

		RA-->		rimonda e allevamento								4								6x5				4												Combustione		3																																																																																																																																																																																		Macchina o attrezzo

		R-->		rimonda								5								6x3				5																																																																																																																																																																																																Scuotitore		1

																				10x10				6																																																																																																																																																																																																Abbacchiatore		2

		Epoca lavorazione																		20x20				7

		PeP-->		pre potatura				1

		PP -->		post potatura				2												Attrezzi impiegati nella lavorazione

		E -->		estiva				3												Frangizolle				1

		PR -->		post raccolta				5												Erpici a dischi				2

		Per-->		pre raccolta				4												Erpice				3

																				Fresa				4

		Metodo potatura

		Manuale		1																Intensità potatura

		Agevolata		2						Affermazione										Povera		1

		Meccanizzata		3						SI		1								Ricca		2

										NO		2								Nessuna		0

		Epoca potatura e inerbimento

		Gennaio		1

		Febbraio		2

		Marzo		3

		Novembre		11

		Ottobre		10

		Aprile		4

		Maggio		5





Dati aziende professionali

		



Consigliato

Turno (anni)

Aziende agricole professionali



Test chi quadrato professionale

		



Dosi NPK normalizzate a 10 t/ha



Dati aziende-giardinaggio

		



N (kg) consigliato

P (kg) consigliato

K (kg) consigliato

N (kg)

P (kg)

K (kg)

P (kg), K (kg)

N (kg)

Dosi NPK normalizzate a 10 t/ha



Test chi quadrato-giardinaggio

		



AZIENDE AGRICOLE PROFESSIONALI-Volume Adacquamento Medio



Indice di alternanza

		Tecnica colturale				A-01		χ2		A-02		χ2		A-09		χ2		A-11		χ2		A-12		χ2		A-13		χ2		A-15		χ2		A-16		χ2		A-19		χ2		A-20		χ2		A-21		χ2		A-22		χ2		A-24		χ2		A-25		χ2		A-26		χ2		A-27		χ2		Atteso		Atteso		Media chi quadro		Somma chi quadro		Chi quadro												LEGENDA

		POTATURA		Turno (anni)		1		0		3		4		1		0		5		16		5		16		2		1		2		1		5		16		2		1		1		0		4		9		5		16		10		81		5		16		2		1		2		1		1		Annuale		11.19		179.00		1.00												Metodo potatura						Affermazioni

				Inizio epoca (mese)		2		1		1		0		2		1		2		1		2		1		1		0		2		1		1		0		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		1		Gennaio		0.81		13.00		1.00												Manuale		1				SI		1

				Fine epoca (mese)		3		0		3		0		3		0		3		0		3		0		3		0		2		0.3333333333		3		0		2		0.3333333333		2		0.3333333333		3		0		3		0		3		0		3		0		2		0.3333333333		3		0		3		Marzo		0.08		1.33		0.00												Agevolata		2				NO		2

				Metodo		1		0.5		1		0.5		1		0.5		1		0.5		1		0.5		1		0.5		1		0.5		1		0.5		1		0.5		1		0.5		1		0.5		1		0.5		1		0.5		1		0.5		1		0.5		1		0.5		2		Agevolata		0.50		8.00		0.50												Meccanizzata		3

				Intensità potatura anno ON		2		0		0		2		2		0		2		0		0		2		0		2		2		0		0		2		2		0		2		0		0		2		0		2		0		2		0		2		2		0		2		0		2		Ricca		1.00		16.00		0.00

				Intensità potatura anno OFF		2		1		1		0		2		1		2		1		1		0		1		0		2		1		1		0		2		1		2		1		1		0		1		0		1		0		1		0		2		1		2		1		1		Povera		0.50		8.00		1.00

				Turno potatura allevamento a vaso		3		0.5		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		Biennale		0.03		0.50		2.00

		GESTIONE DEL    SUOLO		Gestione residui		1		0		1		0		2		1		2		1		2		1		3		4		3		4		2		1		2		1		2		1		2		1		3		4		1		0		2		1		1		0		1		0		1		Trinciatura		1.25		20.00		0.00

				Analisi fisica terreno		1		0		2		1		1		0		2		1		1		0		2		1		2		1		2		1		2		1		1		0		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		1		SI		0.75		12.00		1.00												Gestione residui						Attrezzi usati

				Attrezzi usati		1		0.5		2		0		2		0		2		0		2		0		2		0		3		0.5		2		0		2		0		2		0		2		0		2		0		3		0.5		3		0.5		3		0.5		2		0		2		Erpice a dischi		0.16		2.50		0.00												Trinciatura		1				Frangizolle		1

				Lavorazione Post-potatura		1		0		1		0		2		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		SI		0.06		1.00		0.00								41				Raccolta		2				Erpici a dischi		2

				Lavorazione estiva		2		1		1		0		1		0		1		0		2		1		2		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		SI		0.19		3.00		0.00								3				Combustione		3				Erpice		3

				Lavorazione Post-raccolta		2		1		2		1		1		0		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		1		0		2		1		1		0		2		1		1		0		1		SI		0.75		12.00		0.00																		Fresa		4

				Profondità max (cm)		15		0		15		0		20		1.6666666667		20		1.6666666667		10		1.6666666667		10		1.6666666667		20		1.6666666667		15		0		20		1.6666666667		15		0		20		1.6666666667		15		0		15		0		15		0		15		0		15		0		15		15		0.73		11.67		0.00

				Inerbimento		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		1		0		2		1		1		0		2		1		2		1		2		1		2		1		1		SI		0.88		14.00		1.00				Gradi di libertà =				80				Tipo di impianto						Specie seminate inerbite

				Specie seminate inerb		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		0		0		1		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		1		Naturale		0.88		14.00		1.00												Microportata		1				Naturale		1

				Tipo inerbimento		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		0		0		1		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		1		Temporaneo		0.88		14.00		1.00				χ2 =		40.34						Subirrigazione		2				Artificiale		2

				Zona inerbimento		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		0		0		1		2		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		Totale		0.94		15.00		1.00																		Nessuna		0

				Inizio inerb. Temp (mese)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10		0		0		0		10		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10		Ottobre		0.00		0.00		10.00												Determinazione momento irriguo

				Fine inerb. Temp (mese)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10		0		0		0		10		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10		Ottobre		0.00		0.00		10.00												TECNICO		1

		PIANO DI CONCIMAZIONE		Analisi chimica terreno		1		0		2		1		1		0		2		1		1		0		2		1		2		1		2		1		2		1		1		0		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		1		SI		0.75		12.00		1.00												ANALITICO		2				Tipo inerbimento

				N (q/ha) apportato		0.995		0.0933518519		0.170		1.0314074074		0.144		1.07736		0.170		1.0314074074		0.204		0.9728266667		0.000		1.35		0.170		1.0314074074		2.760		1.4726666667		1.000		0.0907407407		0.204		0.9728266667		0.675		0.3375		1.009		0.0861340741		0.136		1.0917007407		0.170		1.0314074074		2.300		0.6685185185		0.600		0.4166666667		1.35		1.35		0.80		12.76		0.42												NESSUNO		0				Temporaneo		1

				P (q/ha) apportato		0.700		0.5333333333		0.065		0.1840833333		0.018		0.26508		0.065		0.1840833333		0.078		0.16428		0.000		0.3		0.065		0.1840833333		0.000		0.3		1.000		1.6333333333		0.078		0.16428		1.320		3.468		0.000		0.3		0.052		0.2050133333		0.065		0.1840833333		0.000		0.3		0.600		0.3		0.3		0.3		0.54		8.67		0.30																		Permanente		2

				K (q/ha) apportato		0.650		0.2173913043		0.175		0.8266304348		0.022		1.1064208696		0.175		0.8266304348		0.210		0.7683478261		0.000		1.15		0.175		0.8266304348		0.000		1.15		1.000		0.0195652174		0.210		0.7683478261		0.960		0.0313913043		0.000		1.15		0.140		0.8870434783		0.175		0.8266304348		0.000		1.15		0.600		0.2630434783		1.15		1.15		0.75		11.97		0.26												Indici di maturazione utilizzati

				Apporto N Ripresa/Pre-fioritura		0.99		0.87025		1		0.9		0		0.4		1		0.9		1		0.9		0		0.4		1		0.9		1		0.9		1		0.9		1		0.9		1		0.9		1		0.9		1		0.9		1		0.9		1		0.9		1		0.9		0.4		0.4		0.84		13.37		0.90												Invaiatura		1

				Apporto N Post-allegagione		0		0.3		0		0.3		0.5		0.1333333333		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0.3		0.3		0.29		4.63		0.30												Nessuno		2				Zona inerbimento

				Apporto N Ingrossamento drupa		0.01		0.2803333333		0		0.3		0.5		0.1333333333		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0.3		0.3		0.29		4.61		0.30																		Totale		1

				Apporto P Ripresa/Pre-fioritura		0.99		2.1904		1		2.25		0		0.25		1		2.25		1		2.25		0		0.25		1		2.25		1		2.25		1		2.25		1		2.25		1		2.25		1		2.25		1		2.25		1		2.25		1		2.25		1		2.25		0.25		0.25		2.00		31.94		2.25												Metodo di raccolta						Parziale		2

				Apporto P Post-allegagione		0		0.4		0		0.4		0.5		0.025		0		0.4		0		0.4		0		0.4		0		0.4		0		0.4		0		0.4		0		0.4		0		0.4		0		0.4		0		0.4		0		0.4		0		0.4		0		0.4		0.4		0.4		0.38		6.03		0.40												Meccanica		1

				Apporto P Ingrossamento drupa		0.01		0.3302857143		0		0.35		0.5		0.0642857143		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0.35		0.35		0.33		5.29		0.35												Meccanizzata		2

				Apporto K Ripresa/Pre-fioritura		0.99		1.1702857143		1		1.2071428571		0		0.35		1		1.2071428571		1		1.2071428571		0		0.35		1		1.2071428571		1		1.2071428571		1		1.2071428571		1		1.2071428571		1		1.2071428571		1		1.2071428571		1		1.2071428571		1		1.2071428571		1		1.2071428571		1		1.2071428571		0.35		0.35		1.10		17.56		1.21

				Apporto K Post-allegagione		0		0.3		0		0.3		0.5		0.1333333333		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0.3		0.3		0.29		4.63		0.30												Intensità potatura

				Apporto K Ingrossamento drupa		0.01		0.3302857143		0		0.35		0.5		0.0642857143		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0.35		0.35		0.33		5.29		0.35												Nessuna		0

		GESTIONE IRRIGUA		Impianto		1		0		1		0		1		0		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		1		0		1		0		1		0		2		1		1		0		2		1		1		0		1		0		1		SI		0.44		7.00		0.00												Povera		1

				Tipo impianto		2		1		1		0		2		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		0		1		0		1		0		0		1		1		0		0		1		1		0		1		0		1		Microportata		0.56		9.00		0.00												Ricca		2

				Analisi chimica delle acque		1		0		1		0		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		1		0		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		1		SI		0.81		13.00		1.00

				Determinazione momento irriguo		2		0		1		0.5		0		2		0		2		0		2		0		2		0		2		0		2		0		2		1		0.5		0		2		0		2		0		2		0		2		1		0.5		1		0.5		2		ANALITICO		1.50		24.00		0.50

		DIFESA FITOSANITARIA		Conoscenza PAN		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		2		1		1		0		1		0		1		0		1		0		2		1		2		1		2		1		1		0		1		0		1		0		1		SI		0.25		4.00		0.00

				Controllo funzionale attrezzi		1		0		1		0		1		0		0		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		2		1		1		0		1		0		1		0		1		SI		0.13		2.00		0.00

		RACCOLTA		Indici di maturazione utilizzati		1		0		1		0		2		1		2		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		2		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		Invaiatura		0.19		3.00		0.00

				Metodo di raccolta		1		0		1		0		1		0		1		0		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		1		0		2		1		1		0		1		0		2		1		1		0		1		Meccanica		0.50		8.00		0.00

		SOMMA CHI-QUADRO						17.52				22.40				19.17				43.57				42.43				29.97				31.40				41.78				25.60				16.60				35.36				41.39				105.54				40.40				22.31				18.34

		PERCENTUALE VICINANZA DISCIPLINARE						100				97,5				99,5-99				50-25				50-25				85-80				75-50				50-25				95-90				99,9-99,5				75-50				50-25				0				50-25				95-90				99-97,5





		Cod. azienda				SCELTA MATERIALE VIVAISTICO (nuovi impianti)						SISTEMA COLTURALE								POTATURA																		GESTIONE DEL SUOLO																																																								PIANO DI CONCIMAZIONE																																												GESTIONE IRRIGUA																														DIFESA FITOSANITARIA																												RACCOLTA

				Superficie (ha)		C.A.C		Virus Free		Origine piantoni		Sesto		Densità		Forma allevamento				Turno (anni)		Epoca (mese)				Criteri		Metodo		Intensità potatura anno ON		Intensità potatura anno OFF		Turno potatura allevamento a vaso		Gestione residui potatura		Analisi fisica terreno (data)		Data analisi fisica terreno		Lavorazione		Attrezzi impiegati		Numero lavorazioni nell'anno		Epoca																Profondità (cm)		Inerbimento		Inerbimento																		Diserbo chimico						Analisi chimica terreno		Analisi chimica terreno (data)		Ammendanti						Concimi granulari						Concimazione fogliare						Dosi NPK apportate per ha												Dosi NPK per 10t/ha						Ripartizione %						Impianto				Analisi chimica acque (data)		n° gocc/albero		Portata (L/h)		Determinazione momento irriguo		V.A.M. (m3/ha)		Stagione irrigua media (mesi)		Turno medio (giorni)		V.S.M. (m3/ha)		Fertirrigazione						Spandimento AVO				Conoscenza PAN		Regime di coltivazione						Applicazione linee guida difesa integrata Regione Puglia		Attrezzatura impiegata		Controllo funzionale		Avversità														Cultivar						Epoca di raccolta						Indici di maturazione utilizzati		Metodo		Macchina o attrezzo		Macchina o attrezzo		Capacità lavorativa del cantiere (ql/8 ore)		Produzione anno n (q/ha)		Produzione anno n-1 (q/ha)		Produzione media		Resa anno n (%)		Resa anno n-1 (%)		Adesione DOP		Tipo DOP

																		Consigliato				Inizio		Fine																								PeP		PP		E		E		E		PeR		PR								Naturale		Artificiale		Permanente		Temporaneo		Sfalci (n°)		Epoca				Totale		Parziale		PFS utilizzati		Dosi		Epoche						Tipo		Dosi (q/ha)		Epoche		Tipo		Dosi (q/ha)		Epoche		Tipo		Dosi (g/ha)		Epoche		N (kg)		P (kg)		K (kg)														Ripresa/pre-fioritura		Post allegagione		Ingrossamento drupa		Tipologia		Tipo fornitore																		Tipo		Dosi (q/ha)		Epoche		Da quanto ?		Turno				Integrato		Biologico		Conversione								1		2		3		4		5		PFS utilizzati		Dosi (g/ha)		1		2		3		1		2		3

		A-03		4.00.00								7		41		Vaso		1		5		1		3		1		1		0		1				1		2				1		2		3				x		x				x						PP, 2E		20		SI				SI				SI		1		10		5				SI								2																						0		0		0		135		30		115		0		0		0		0		0		0																																SI				SI				NO		Atomizzatore		SI		Mosca										Solfato di Cu e Calce		6000		O.SALENTINA		CELLINA DI NARDO'				Novembre		Metà Ottobre				1		2		2		Abbacchiatore		5		15		40		27.5		15		14		NO

		A-04		2.00.00								4		333		Vaso		1		2		1		2		1		1		2		2				1		2				1		3		3				x				x						x		PP, E, PR		15		SI		SI						SI		1				11				SI								2										11-22-16		2		Novembre								22		44		32		135		30		115		62.86		125.71		91.43		100		0		0		1		Privato				2		1		ANALITICO		200		Giugno/Settembre		Necessità		2400												SI		SI						SI		Atomizzatore		SI		Mosca										Insetticidi consigliati				LECCINO						Novembre						1		1		1		Scuotitore di branca		30		40		30		35		14		13		NO

		A-05		1.60.00		NO		SI		INNESTO		3		277		Vaso		1		2		1		1		4		1		2		2		3		2		1		OTTOBRE 2016		1		2		3				x				x						x		PP,E, PR		15		SI				SI				SI		1		10		4				SI								1		OTTOBRE 2016		Pollina		20		Febbraio														60		40		30		135		30		115		480.00		320.00		240.00		100		0		0		1		Privato		GIUGNO 2016		2		2.5		TECNICO		50		Maggio/Settembre		5		1500												NO								NO		Atomizzatore		SI		Mosca														FRANTOIO		O. SALENTINA				Metà Novembre		Metà Novembre				1		2		1		Scuotitore a spalla		10		5		20		12.5		13		15		NO

		A-06		1.80.00								3		277		Vaso		1		2		2		2		1		3		2		2				1		2				1		2		3				x		x				x						PP, 2E		10		SI		SI						SI		1				4		SI										2										11-22-16		3.5		Febbraio								35		77		56		135		30		115		140.00		308.00		224.00		100		0		0																																NO								NO		Atomizzatore		SI		Mosca										Poltiglia bordolese		2000		LECCINO		CORATINA				Novembre		Metà Ottobre				1		2		2		Abbacchiatore		4		40		10		25		14		15		NO

		A-07		4.00.00								2		400		Vaso		1		2		2		3		1		2		2		2				1		1		SETTEMBRE2016		1		3		2				x				x								PP, E		20		SI				SI				SI		1		10		4				SI								1		SETTEMBRE 2016								10-10-10		4		Febbraio								40		40		40		135		30		115		57.14		57.14		57.14		100		0		0		1		Privato		NOVEMBRE 2016		2+1		3.5		TECNICO		70		Giugno/Settembre		10		840												NO								NO		Atomizzatore		SI		Mosca				Cocciniglia						Solfato di Cu		1600		LECCINO		CORATINA				Fine Novembre		Fine Novembre				2		1		1		Scuotitore con ombrello		30		100		40		70		15		13		NO

		A-08		5.40.00								3		277		Vaso		1		3		2		2		4		1		0		1				1		2				1		3+4		3				x		x				x						PP, 2E		20		SI		SI						SI		1				4				SI								2										20-20-20		2.5		Marzo								50		50		50		135		30		115		333.33		333.33		333.33		100		0		0																																SI								NO		Atomizzatore		SI		Mosca														FRANTOIO						Novembre						1		2		2		Abbacchiatore		5		5		25		15		13		14		NO

		A-10		3.40.00								2		400		Vaso		1		2		2		3		3		1		2		2				3		2				1		3		3				x		x				x						PP, 2E		15																												2										11-22-16		4		Marzo								44		88		64		135		30		115		103.53		207.06		150.59		100		0		0																																NO								NO		Atomizzatore		SI		Mosca		Occhio di pavone								Poltiglia bordolese		4000		LECCINO		CIMA DI MEFI				Novembre		Novembre				2		2		2		Abbacchiatore		7		15		70		42.5		15		15		NO

		A-14		3.50.00								3		277		Vaso		1		2		2		3		1		1		2		2				3		2				1		1		3				x				x				x				PP, E, PeR		20																												2										Solfato ammonico +Micro		5		Feb/Mar		Urea		2000		Pre-fioritura		100.9		0		0		135		30		115		201.80		0.00		0.00		100		0		0		1		Privato				2+1		2.5		ESIGENZE		150		Giugno/Settembre		15		1200												NO								NO		Atomizzatore		NO		Mosca										ROGOR L40		8		CIMA DI MELFI		NOCIARA		CORATINA		Metà Novembre		Metà Novembre		Metà Novembre		1		2		2		Abbacchiatore		30		0		100		50		0		16		NO

		A-17		3.80.00								2		400		Vaso		1		2		2		2		1		1		2		2				1		1		GIUGNO 2016		1		3		3				x		x				x						PP, 2E		20		SI		SI						SI		1				10		SI										1		GIUGNO 2016		Pollina		10		Febbraio														30		20		15		135		30		115		80.00		53.33		40.00		100		0		0		1		Consorzio				2+1		3		TECNICO		150		Giugno/Settembre		10		1800												SI						SI		NO		Atomizzatore		SI		Mosca										Poltiglia bordolese		2000		LECCINO		CORATINA		FRANTOIO		Metà Ottobre		Novembre		Novembre		1		2		2		Abbacchiatore		15		15		60		37.5		14		16		NO

		A-18		2.00.00								1		165		Vaso		1		2		1		2		1		1		2		2				2		2				1		1		5				x		x		x		x		x				PP, 3E, PeR		20																												2										Solfato di potassio		6		Marzo								0		0		300		135		30		115		0.00		0.00		923.08		100		0		0																																SI								NO		Conto terzi				Mosca				Cocciniglia						Solfato di Cu e Calce		6000		CIMA DI MELFI		O. SALENTINA		CIMA DI MOLA		Novembre		Novembre		Novembre		1		2		2		Abbacchiatore		10		30		35		32.5		11		12		NO

		A-23		2.50.00								4		333		Vaso		1		2		1		2		1		2		2		2				1		2				1		2		5				x		x		x		x				x		PP, 3E, PR		20																												2										Urea		6		Febbraio								276		0		0		135		30		115		424.62		0.00		0.00		100		0		0		1		Consorzio				2+1		2		NESSUNO		200		Metà Giu/Metà Sett		10		1800												SI								NO		Atomizzatore		SI		Mosca		Occhio di pavone								Poltiglia bordolese		2000		LECCINO		O. SALENTINA				Novembre		Novembre				1		2		2		Abbacchiatore		5		40		90		65		12		14		NO

		MODA PARAMETRICA										3		277						2		2		2		1		1		2		2		0		1		2				1		2		3																		20												1		10		4												2																						0		0		0														100		0		0		1						2				TECNICO		200				10														SI								NO		Atomizzatore		SI																LECCINO		O. SALENTINA				Novembre						1		2		2		Abbacchiatore

		MODA										6x6		277		Vaso				2		Febbraio		Febbraio		SR		Manuale		Ricca		Ricca		3		Trinciatura		NO				SI		Erpici a dischi																																		Ottobre		Aprile												NO																																														Microportata																																																																						Invaiatura		Meccanizzata		Abbacchiatore

		N. Aziende																																								11						0		11		7		6		7		2		3						7		4		3		0		7								2		5												2						8						1																														6				2																												1		1		1						9		11		2		2		0																																								3

		MEDIA																																																																																																																59.81		32.64		53.36								171.21		127.69		187.23																																																																																												37.5

																																																																																																														Rispetto a 10t/ha				159.4909090909		87.0303030303		142.303030303

		LEGENDA																																																																																																																																																																																																														Indici di maturazione utilizzati								Metodo di raccolta

		Potatura																		Sesto																Gestione residui potatura																												Tipo impianto irriguo																																																																																																																																																Invaiatura		1						Meccanica		1

		SR -->		spollonatura e rinnovo branchette								1								Irregolare				1																																																																																																																																																																																								Nessuno		2						Meccanizzata		2

		RR -->		rinnovo branchette fruttifere ed eventuale riforma								2								5x5				2												Trinciatura		1																										Microportata		1																																																																																																																																																						Manuale		3

		Ppo-->		potatura povera								3								6x6				3												Raccolta		2																										Subirrigazione		2

		RA-->		rimonda e allevamento								4								6x5				4												Combustione		3																																																																																																																																																																																		Macchina o attrezzo

		R-->		rimonda								5								6x3				5																																																																																																																																																																																																Scuotitore		1

																				10x10				6																																																																																																																																																																																																Abbacchiatore		2

		Epoca lavorazione																		20x20				7

		PeP-->		pre potatura				1

		PP -->		post potatura				2												Attrezzi impiegati nella lavorazione

		E -->		estiva				3												Frangizolle				1

		PR -->		post raccolta				5												Erpici a dischi				2

		Per-->		pre raccolta				4												Erpice				3

																				Fresa				4

		Metodo potatura

		Manuale		1																Intensità potatura

		Agevolata		2						Affermazione										Povera		1

		Meccanizzata		3						SI		1								Ricca		2

										NO		2								Nessuna		0

		Epoca potatura e inerbimento

		Gennaio		1

		Febbraio		2

		Marzo		3

		Novembre		11

		Ottobre		10

		Aprile		4

		Maggio		5





		



Consigliato

Turno (anni)

Aziende agricole non professionali



		



N (kg)

P (kg)

K (kg)

N (kg) consigliato

P (kg) consigliato

K (kg) consigliato

N (kg), P (kg)

K (kg)

AZIENDE AGRICOLE NON PROFESSIONALI-Dosi NPK normalizzate a 10 t/ha



		Tecnica colturale				A-03		χ2		A-04		χ2		A-05		χ2		A-06		χ2		A-07		χ2		A-08		χ2		A-10		χ2		A-14		χ2		A-17		χ2		A-18		χ2		A-23		χ2		Atteso		Atteso		Media chi quadro		Somma chi quadro		Chi quadro												LEGENDA

		POTATURA		Turno (anni)		5		16		2		1		2		1		2		1		2		1		3		4		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		1		Annuale		2.64		29.00		1.00												Metodo potatura						Affermazioni

				Inizio epoca (mese)		1		0		1		0		1		0		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		1		0		1		0		1		Gennaio		0.55		6.00		0.00												Manuale		1				SI		1

				Fine epoca (mese)		3		0		2		0.3333333333		1		1.3333333333		2		0.3333333333		3		0		2		0.3333333333		3		0		3		0		2		0.3333333333		2		0.3333333333		2		0.3333333333		3		Marzo		0.30		3.33		0.33												Agevolata		2				NO		2

				Metodo		1		0.5		1		0.5		1		0.5		3		0.5		2		0		1		0.5		1		0.5		1		0.5		1		0.5		1		0.5		2		0		2		Agevolata		0.41		4.50		0.00												Meccanizzata		3

				Intensità potatura anno ON		0		2		2		0		2		0		2		0		2		0		0		2		2		0		2		0		2		0		2		0		2		0		2		Ricca		0.36		4.00		0.00

				Intensità potatura anno OFF		1		0		2		1		2		1		2		1		2		1		1		0		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		1		Povera		0.82		9.00		1.00

				Turno potatura allevamento a vaso		0		0		0		0		3		0.5		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		Biennale		0.05		0.50		2.00

		GESTIONE DEL    SUOLO		Gestione residui		1		0		1		0		2		1		1		0		1		0		1		0		3		4		3		4		1		0		2		1		1		0		1		Trinciatura		0.91		10.00		0.00

				Analisi fisica terreno		2		1		2		1		1		0		2		1		1		0		2		1		2		1		2		1		1		0		2		1		2		1		1		SI		0.73		8.00		1.00												Gestione residui						Attrezzi usati

				Attrezzi usati		2		0		3		0.5		2		0		2		0		3		0.5		4		2		3		0.5		1		0.5		3		0.5		1		0.5		2		0		2		Erpice a dischi		0.45		5.00		0.00												Trinciatura		1				Frangizolle		1

				Lavorazione Post-potatura		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		SI		0.00		0.00		0.00								41				Raccolta		2				Erpici a dischi		2

				Lavorazione estiva		1		0		2		1		2		1		1		0		2		1		1		0		1		0		2		1		1		0		1		0		1		0		1		SI		0.36		4.00		0.00								3				Combustione		3				Erpice		3

				Lavorazione Post-raccolta		2		1		1		0		1		0		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		1		0		1		SI		0.73		8.00		0.00																		Fresa		4

				Profondità max (cm)		20		1.6666666667		15		0		15		0		10		1.6666666667		20		1.6666666667		20		1.6666666667		15		0		20		1.6666666667		20		1.6666666667		20		1.6666666667		20		1.6666666667		15		15		1.21		13.33		1.67

				Inerbimento		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		2		1		2		1		1		0		2		1		2		1		1		SI		0.36		4.00		1.00				Gradi di libertà =				80				Tipo di impianto						Specie seminate inerbite

				Specie seminate inerb		2		1		1		0		2		1		1		0		2		1		1		0		0		1		0		1		1		0		0		1		0		1		1		Naturale		0.64		7.00		1.00												Microportata		1				Naturale		1

				Tipo inerbimento		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		2		1		2		1		1		0		2		1		2		1		1		Temporaneo		0.36		4.00		1.00				χ2 =		37.28						Subirrigazione		2				Artificiale		2

				Zona inerbimento		2		1		2		1		2		1		1		0		2		1		2		1		0		1		0		1		1		0		0		1		0		1		1		Totale		0.82		9.00		1.00

				Inizio inerb. Temp (mese)		10		0		11		0.1		10		0		10		0		10		0		10		0		0		10		0		10		10		0		0		10		0		10		10		Ottobre		3.65		40.10		10.00												Determinazione momento irriguo						Tipo inerbimento

				Fine inerb. Temp (mese)		5		4.5		4		2		4		2		4		2		4		2		4		2		0		2		0		2		10		32		0		2		0		2		2		Febbraio		4.95		54.50		2.00												TECNICO		1				Temporaneo		1

		PIANO DI CONCIMAZIONE		Analisi chimica terreno		2		1		2		1		1		0		2		1		1		0		2		1		2		1		2		1		1		0		2		1		2		1		1		SI		0.73		8.00		1.00												ANALITICO		2				Permanente		2

				N (q/ha) apportato		0		1.35		0.22		0.95		0.60		0.42		0.35		0.74		0.40		0.67		0.50		0.54		0.44		0.61		1.01		0.09		0.30		0.82		0.00		1.35		2.76		1.47		1.35		1.35		0.82		9.00		1.47												NESSUNO		0

				P (q/ha) apportato		0		0.30		0.44		0.07		0.40		0.03		0.77		0.74		0.40		0.03		0.50		0.13		0.88		1.12		0.00		0.30		0.20		0.03		0.00		0.30		0.00		0.30		0.3		0.3		0.31		3.36		0.30

				K (q/ha) apportato		0		1.15		0.32		0.60		0.30		0.63		0.56		0.30		0.40		0.49		0.50		0.37		0.64		0.23		0.00		1.15		0.15		0.87		3.00		2.98		0.00		1.15		1.15		1.15		0.90		9.91		1.15												Indici di maturazione utilizzati						Zona inerbimento

				Apporto N Ripresa/Pre-fioritura		0		0.40		1.00		0.90		1.00		0.90		1.00		0.90		1.00		0.90		1.00		0.90		1.00		0.90		1.00		0.90		1.00		0.90		1.00		0.90		1.00		0.90		0.4		0.4		0.85		9.40		0.90												Invaiatura		1				Totale		1

				Apporto N Post-allegagione		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0.3		0.3		0.30		3.30		0.30												Nessuno		2				Parziale		2

				Apporto N Ingrossamento drupa				0.3				0.3				0.3				0.3				0.3				0.3				0.3				0.3				0.3				0.3		0		0.3		0.3		0.3		0.30		3.30		0.30

				Apporto P Ripresa/Pre-fioritura		0		0.25		1		2.25		1		2.25		1		2.25		1		2.25		1		2.25		1		2.25		1		2.25		1		2.25		1		2.25		1		2.25		0.25		0.25		2.07		22.75		2.25												Metodo di raccolta

				Apporto P Post-allegagione		0		0.4		0		0.4		0		0.4		0		0.4		0		0.4		0		0.4		0		0.4		0		0.4		0		0.4		0		0.4		0		0.4		0.4		0.4		0.40		4.40		0.40												Meccanica		1

				Apporto P Ingrossamento drupa		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0.35		0.35		0.35		3.85		0.35												Meccanizzata		2

				Apporto K Ripresa/Pre-fioritura		0		0.35		1		1.2071428571		1		1.2071428571		1		1.2071428571		1		1.2071428571		1		1.2071428571		1		1.2071428571		1		1.2071428571		1		1.2071428571		1		1.2071428571		1		1.2071428571		0.35		0.35		1.13		12.42		1.21

				Apporto K Post-allegagione		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0.3		0.3		0.30		3.30		0.30												Intensità potatura

				Apporto K Ingrossamento drupa		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0.35		0.35		0.35		3.85		0.35												Nessuna		0

		GESTIONE IRRIGUA		Impianto		2		1		1		0		1		0		2		1		1		0		2		1		2		1		1		0		1		0		2		1		1		0		1		SI		0.45		5.00		0.00												Povera		1

				Tipo impianto		0		1		1		0		1		0		0		1		1		0		0		1		0		1		1		0		1		0		0		1		1		0		1		Microportata		0.45		5.00		0.00												Ricca		2

				Analisi chimica delle acque		2		1		2		1		1		0		2		1		1		0		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		1		SI		0.82		9.00		1.00

				Determinazione momento irriguo		0		2		2		0		1		0.5		0		2		1		0.5		0		2		0		2		0		2		1		0.5		0		2		0		2		2		ANALITICO		1.41		15.50		2.00

		DIFESA FITOSANITARIA		Conoscenza PAN		1		0		1		0		2		1		2		1		2		1		1		0		2		1		2		1		1		0		1		0		1		0		1		SI		0.45		5.00		0.00

				Controllo funzionale attrezzi		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		2		1		1		0		2		1		1		0		1		SI		0.18		2.00		0.00

		RACCOLTA		Indici di maturazione utilizzati		1		0		1		0		1		0		1		0		2		1		1		0		2		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		Invaiatura		0.18		2.00		0.00

				Metodo di raccolta		2		1		1		0		2		1		2		1		1		0		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		1		Meccanica		0.82		9.00		1.00

		SOMMA CHI-QUADRO						41.4666666667				18.4007048539				20.26873706				25.6369125834				21.2147918104				30.89305268				43.3180575109				43.5599435979				49.5767080745				42.9832298137				35.2798095238

		PERCENTUALE VICINANZA DISCIPLINARE						50-25				99-95				99,9-99,5				90				99-97,5				75-50				20-15				50-25				10-5				50-25				75-50





		Cod. Azienda		PRODUZIONI (q/ha)														SOMMA		INDICE DI ALTERZANZA

				2016/17		2015/16		2014/15		2013/14		2012/13		2011/12		2010/11

		A-01		60		80		55		70		65		85		50

		|ai+1 - ai|		20		25		15		5		20		35

		ai+1 + ai		140		135		125		135		150		135

		|ai+1 - ai|/ai+1 +ai		0.14		0.19		0.12		0.04		0.13		0.26				0.88				0.18

		A-02		10		40		0		60		15		35		15

		|ai+1 - ai|		30		40		60		45		20		20

		ai+1 + ai		50		40		60		75		50		50

		|ai+1 - ai|/ai+1 +ai		0.6		1		1		0.6		0.4		0.4				4				0.8

		A-06		40		10		55		15		50		10		45

		|ai+1 - ai|		30		45		40		35		40		35

		ai+1 + ai		50		65		70		65		60		55

		|ai+1 - ai|/ai+1 +ai		0.60		0.69		0.57		0.54		0.67		0.64				3.71				0.74

		A-09		100		50		80		35		90		40		85

		|ai+1 - ai|		50		30		45		55		50		45

		ai+1 + ai		150		130		115		125		130		125

		|ai+1 - ai|/ai+1 +ai		0.33		0.23		0.39		0.44		0.38		0.36				2.14				0.43

		A-10		15		70		20		65		10		55		15

		|ai+1 - ai|		55		50		45		55		45		40

		ai+1 + ai		85		90		85		75		65		70

		|ai+1 - ai|/ai+1 +ai		0.65		0.56		0.53		0.73		0.69		0.57				3.73				0.75

		A-11		30		15		40		15		35		10		25

		|ai+1 - ai|		15		25		25		20		25		15

		ai+1 + ai		45		55		55		50		45		35

		|ai+1 - ai|/ai+1 +ai		0.33		0.45		0.45		0.40		0.56		0.43				2.63				0.53

		A-12		10		40		15		50		25		55		30

		|ai+1 - ai|		30		25		35		25		30		25

		ai+1 + ai		50		55		65		75		80		85

		|ai+1 - ai|/ai+1 +ai		0.60		0.45		0.54		0.33		0.38		0.29				2.60				0.52

		A-13		15		35		10		25		20		50		35

		|ai+1 - ai|		20		25		15		5		30		15

		ai+1 + ai		50		45		35		45		70		85

		|ai+1 - ai|/ai+1 +ai		0.40		0.56		0.43		0.11		0.43		0.18				2.10				0.42

		A-14		0		100		15		95		10		105		80

		|ai+1 - ai|		100		85		80		85		95		25

		ai+1 + ai		100		115		110		105		115		185

		|ai+1 - ai|/ai+1 +ai		1.00		0.74		0.73		0.81		0.83		0.14				4.24				0.85

		A-15		15		40		10		50		20		45		15

		|ai+1 - ai|		25		30		40		30		25		30

		ai+1 + ai		55		50		60		70		65		60

		|ai+1 - ai|/ai+1 +ai		0.45		0.60		0.67		0.43		0.38		0.50				3.03				0.61

		A-16		20		55		25		60		20		65		25

		|ai+1 - ai|		35		30		35		40		45		40

		ai+1 + ai		75		80		85		80		85		90

		|ai+1 - ai|/ai+1 +ai		0.47		0.38		0.41		0.50		0.53		0.44				2.73				0.55

		A-18		30		35		40		35		30		30		40

		|ai+1 - ai|		5		5		5		5		0		10

		ai+1 + ai		65		75		75		65		60		70

		|ai+1 - ai|/ai+1 +ai		0.08		0.07		0.07		0.08		0.00		0.14				0.43				0.09

		A-19		30		90		30		100		20		110		30

		|ai+1 - ai|		60		60		70		80		90		80

		ai+1 + ai		120		120		130		120		130		140

		|ai+1 - ai|/ai+1 +ai		0.50		0.50		0.54		0.67		0.69		0.57				3.47				0.69

		A-20		15		30		10		45		15		35		25

		|ai+1 - ai|		15		20		35		30		20		10

		ai+1 + ai		45		40		55		60		50		60

		|ai+1 - ai|/ai+1 +ai		0.33		0.50		0.64		0.50		0.40		0.17				2.54				0.51

		A-22		15		30		20		40		20		55		25

		|ai+1 - ai|		15		10		20		20		35		30

		ai+1 + ai		45		50		60		60		75		80

		|ai+1 - ai|/ai+1 +ai		0.33		0.20		0.33		0.33		0.47		0.38				2.04				0.41
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Dati aziende

		Cod. azienda				SCELTA MATERIALE VIVAISTICO (nuovi impianti)						SISTEMA COLTURALE						POTATURA																		GESTIONE DEL SUOLO																																																								PIANO DI CONCIMAZIONE																																GESTIONE IRRIGUA																														DIFESA FITOSANITARIA																												RACCOLTA

				Superficie (ha)		C.A.C		Virus Free		Origine piantoni		Sesto		Densità		Forma allevamento		Turno (anni)		Epoca (mese)				Criteri		Metodo		Intensità potatura anno ON		Intensità potatura anno OFF		Turno potatura allevamento a vaso		Gestione residui potatura		Analisi fisica terreno (data)		Data analisi fisica terreno		Lavorazione		Attrezzi impiegati		Numero lavorazioni nell'anno		Epoca																Profondità (cm)		Inerbimento		Inerbimento																		Diserbo chimico						Analisi chimica terreno		Analisi chimica terreno (data)		Ammendanti						Concimi granulari						Concimazione fogliare						Dosi NPK apportate per ha						Ripartizione %						Impianto				Analisi chimica acque (data)		n° gocc/albero		Portata (L/h)		Determinazione momento irriguo		V.A.M. (m3/ha)		Stagione irrigua media (mesi)		Turno medio (giorni)		V.S.M. (m3/ha)		Fertirrigazione						Spandimento AVO				Conoscenza PAN		Regime di coltivazione						Applicazione linee guida difesa integrata Regione Puglia		Attrezzatura impiegata		Controllo funzionale		Avversità														Cultivar						Epoca di raccolta						Indici di maturazione utilizzati		Metodo		Macchina o attrezzo		Macchina o attrezzo		Capacità lavorativa del cantiere (ql/8 ore)		Produzione anno n (q/ha)		Produzione anno n-1 (q/ha)		Resa anno n (%)		Resa anno n-1 (%)		Adesione DOP		Tipo DOP

																				Inizio		Fine																								PeP		PP		E		E		E		PeR		PR								Naturale		Artificiale		Permanente		Temporaneo		Sfalci (n°)		Epoca				Totale		Parziale		PFS utilizzati		Dosi		Epoche						Tipo		Dosi (q/ha)		Epoche		Tipo		Dosi (q/ha)		Epoche		Tipo		Dosi (g/ha)		Epoche		N (kg)		P (kg)		K (kg)		Ripresa/pre-fioritura		Post allegagione		Ingrossamento drupa		Tipologia		Tipo fornitore																		Tipo		Dosi (q/ha)		Epoche		Da quanto ?		Turno				Integrato		Biologico		Conversione								1		2		3		4		5		PFS utilizzati		Dosi (g/ha)		1		2		3		1		2		3

		A-01		65.00.00		SI		SI		INNESTO		3		277		Vaso		1		2		3		1		1		2		2		3		1+2		1		LUGLIO 2016		1		1+2		2				x				x								PP, E		15														Inizio		Fine												1		LUGLIO 2016		Compost		100		Febbraio								Siapton L10		5000		Giugno/Settembre		99.5		70		65		99.9		0		0.01		1+2		Privato		AGOSTO 2016		2		1.5		TDR		500		Luglio/Settembre		10		3000								40 anni		1		SI				SI				NO		Atomizzatore		SI		Mosca										ROGOR L40		10		LECCINO		FRANTOIO		CORATINA		Fine Ottobre		Novembre		Novembre		1		1		1+2		Scuotitore e abbacchiatore		50		60		80		11		14		SI		Terre Tarentine

		A-02		23.00.00								1		80		Vaso		3		1		3		2		1		0		1				1		2				1		2		3				x		x				x						PP, 2E		15																												2				Bovino		50		Marzo														17		6.5		17.5		100		0		0		1		Privato		GENNAIO 2017		2		0.8		TECNICO		300		Giugno/Settembre		15		2400								2017		2		SI				SI				NO		Atomizzatore		SI		Mosca										SPINTORFLY		1000		O.SALENTINA						Metà Ottobre						1		1		1		Scuotitore con ombrello		25		10		40		15		15		SI		Terre Tarentine

		A-03		4.00.00								7		41		Vaso		5		1		3		1		1		0		1				1		2				1		2		3				x		x				x						PP, 2E		20		SI				SI				SI		1		10		5				SI								2																												0		0		0																																SI				SI				NO		Atomizzatore		SI		Mosca										Solfato di Cu e Calce		6000		O.SALENTINA		CELLINA DI NARDO'				Novembre		Metà Ottobre				1		2		2		Abbacchiatore		5		15		40		15		14		NO

		A-04		2.00.00								4		333		Vaso		2		1		2		1		1		2		2				1		2				1		3		3				x				x						x		PP, E, PR				SI		SI						SI		1				11				SI								2										11-22-16		2		Novembre								22		44		32		100		0		0		1		Privato				2		1		ANALITICO		200		Giugno/Settembre		Necessità		2400												SI		SI						SI		Atomizzatore		SI		Mosca										Insetticidi consigliati				LECCINO						Novembre						1		1		1		Scuotitore di branca		30		40		30		14		13		NO

		A-05		1.60.00		NO		SI		INNESTO		3		277		Vaso		2		1		1		4		1		2		2		3		2		1		OTTOBRE 2016		1		2		3				x				x						x		PP,E, PR		15		SI				SI				SI		1		10		4				SI								1		OTTOBRE 2016		Pollina		20		Febbraio														60		40		30		100		0		0		1		Privato		GIUGNO 2016		2		2.5		TECNICO		50		Maggio/Settembre		5		1500												NO								NO		Atomizzatore		SI		Mosca														FRANTOIO		O. SALENTINA				Metà Novembre		Metà Novembre				1		2		1		Scuotitore a spalla		10		5		20		13		15		NO

		A-06		1.80.00								3		277		Vaso		2		2		2		1		3		2		2				1		2				1		2		3				x		x				x						PP, 2E		10		SI		SI						SI		1				4		SI										2										11-22-16		3.5		Febbraio								35		77		56		100		0		0																																NO								NO		Atomizzatore		SI		Mosca										Poltiglia bordolese		2000		LECCINO		CORATINA				Novembre		Metà Ottobre				1		2		2		Abbacchiatore		4		40		10		14		15		NO

		A-07		4.00.00								2		400		Vaso		2		2		3		1		2		2		2				1		1		SETTEMBRE2016		1		3		2				x				x								PP, E		20		SI				SI				SI		1		10		4				SI								1		SETTEMBRE 2016								10-10-10		4		Febbraio								40		40		40		100		0		0		1		Privato		NOVEMBRE 2016		2+1		3.5		TECNICO		70		Giugno/Settembre		10		840												NO								NO		Atomizzatore		SI		Mosca				Cocciniglia						Solfato di Cu		1600		LECCINO		CORATINA				Fine Novembre		Fine Novembre				2		1		1		Scuotitore con ombrello		30		100		40		15		13		NO

		A-08		5.40.00								3		277		Vaso		3		2		2		4		1		0		1				1		2				1		3+4		3				x		x				x						PP, 2E		20		SI		SI						SI		1				4				SI								2										20-20-20		2.5		Marzo								50		50		50		100		0		0																																SI								NO		Atomizzatore		SI		Mosca														FRANTOIO						Novembre						1		2		2		Abbacchiatore		5		5		25		13		14		NO

		A-09		12.00.00								4		333		Vaso		1		2		3		1		1		2		2				2		1		OTTOBRE 2016		1		2		3		x				x						x				PeP, E, PeR		20																												1		OTTOBRE 2016														12-15-18		6000		Aprile e Agosto		1.44		1.8		2.16		0		50		50		2		Consorzio				2		3		NESSUNO		10		Luglio/Ottobre		15		800												SI						SI		NO		Atomizzatore		SI		Mosca		Oziorinco								ROGOR L40		10		FRANTOIO		CAROLEA		PICHOLINE		Novembre		Novembre		Novembre		2		1		1		Scuotitore con ombrello		50		100		50		13		14		NO

		A-10		3.40.00								2		400		Vaso		2		2		3		3		1		2		2				3		2				1		3		3				x		x				x						PP, 2E		15																												2										11-22-16		4		Marzo								44		88		64		100		0		0																																NO								NO		Atomizzatore		SI		Mosca		Occhio di pavone								Poltiglia bordolese		4000		LECCINO		CIMA DI MEFI				Novembre		Novembre				2		2		2		Abbacchiatore		7		15		70		15		15		NO

		A-11		80.00.00								1		70		Vaso		5		11		3		1+3		1		2		2				2		2				1		2		3				x		x				x						PP, 2E		20																												2				Bovino		50		Marzo														17		6.5		17.5		100		0		0																																SI				SI				NO		Nessuno				Mosca		Punteruolo				Rogna								FRANTOIO		CORATINA		CIMA DI MOLA		Novembre		Novembre		Novembre		2		1		1		Scuotitore di branca		20		30		15		12		11		SI		Terre Tarentine

		A-12		15.00.00								1		65		Vaso		5		2		3		2+3		1		0		1				2		1		AGOSTO 2016		1		2		3				x				x				x				PP, E, PeR		10																												1		AGOSTO 2016		Bovino		60		Febbraio														20.4		7.8		21		100		0		0																																SI								NO		Atomizzatore		SI		Mosca						Rogna								LECCINO		O. SALENTINA				Novembre		Novembre				1		2		2		Abbacchiatore		15		10		40		12		12		NO

		A-13		15.00.00								1		50		Vaso		2		1		3		1		1		0		1				3		2				1		2		3				x				x				x				PP, E,PeR		10																												2																												0		0		0																																NO								NO		Atomizzatore		SI		Mosca		Punteruolo				Rogna				SPINTORFLY		1000		FRANTOIO		CORATINA		CIMA DI MOLA		Novembre		Novembre		Novembre		1		2		2		Abbacchiatore		8		15		35		13		12		NO

		A-14		3.50.00								3		277		Vaso		2		2		3		1		1		2		2				3		2				1		1		3				x				x				x				PP, E, PeR		20																												2										Solfato ammonico +Micro		5		Feb/Mar		Urea		2000		Pre-fioritura		100.9						100		0		0		1		Privato				2+1		2.5		ESIGENZE		150		Giugno/Settembre		15		1200												NO								NO		Atomizzatore		NO		Mosca										ROGOR L40		8		CIMA DI MELFI		NOCIARA		CORATINA		Metà Novembre		Metà Novembre		Metà Novembre		1		2		2		Abbacchiatore		30		0		100		0		16		NO

		A-15		7.70.00								1		80		Vaso		2		2		2		2		1		2		2				3		2				1		3		3				x		x				x						PP, 2E		20																												2				Bovino		50		Febbraio														17		6.5		17.5		100		0		0																																SI				SI				NO		Atomizzatore		SI		Mosca										Trappole a feromone		4		FRANTOIO		O. SALENTINA				Metà Ottobre		Novembre				1		2		2		Abbacchiatore		10		15		40		13		13		NO

		A-16		21.65.00								1		60		Vaso		5		1		3		2+3+5		1		0		1				2		2				1		2		4				x		x		x				x				PP, 2E, PeR		15																												2										Urea		6		Febbraio								276						100		0		0																																SI								NO		Atomizzatore		SI		Mosca						Rogna				Solfato di Cu		4000		LECCINO		O. SALENTINA		FRANTOIO		Metà Ottobre		Novembre		Novembre		1		2		2		Abbacchiatore		6		20		55		16		15		NO

		A-17		3.80.00								2		400		Vaso		2		2		2		1		1		2		2				1		1		GIUGNO 2016		1		3		3				x		x				x						PP, 2E		20		SI		SI						SI		1				10		SI										1		GIUGNO 2016		Pollina		10		Febbraio														30		20		15		100		0		0		1		Consorzio				2+1		3		TECNICO		150		Giugno/Settembre		10		1800												SI						SI		NO		Atomizzatore		SI		Mosca										Poltiglia bordolese		2000		LECCINO		CORATINA		FRANTOIO		Metà Ottobre		Novembre		Novembre		1		2		2		Abbacchiatore		15		15		60		14		16		NO

		A-18		2.00.00								1		165		Vaso		2		1		2		1		1		2		2				2		2				1		1		5				x		x		x		x		x				PP, 3E, PeR		20																												2										Solfato di potassio		6		Marzo												300		100		0		0																																SI								NO		Conto terzi				Mosca				Cocciniglia						Solfato di Cu e Calce		6000		CIMA DI MELFI		O. SALENTINA		CIMA DI MOLA		Novembre		Novembre		Novembre		1		2		2		Abbacchiatore		10		30		35		11		12		NO

		A-19		10.00.00								3		277		Vaso		2		2		2		5		1		2		2				2		2				1		2		4				x		x				x		x				PP, 2E, PeR		20																												2										20-20-20		5		Gennaio								100		100		100		100		0		0		1		Consorzio				2+2		3.5		NESSUNO		300		Giugno/Settembre		15		2400												SI								NO		Atomizzatore		SI		Mosca										ROGOR L40		10		FRANTOIO		PICHOLINE				Novembre		Novembre				1		2		2		Abbacchiatore		10		30		90		13		16		NO

		A-20		20.00.00		NO		SI		INNESTO		5		555		Vaso		1		2		2		4		1		2		2		2		2		1		APRILE 2016		1		2		4				x		x		x		x						PP, 3E		15		SI		SI						SI		1				10		SI										1		APRILE 2016		Bovino		60		Marzo														20.4		7.8		21		100		0		0		1		Privato				2		3.5		TECNICO		200		Giugno/Settembre		15		1600												SI				SI				SI		Atomizzatore		SI		Mosca										Poltiglia bordolese		2800		FRANTOIO		CORATINA				Novembre		Novembre				2		2		2		Abbacchiatore		30		15		30		14		16		NO

		A-21		12.00.00								2		400		Vaso		4		2		3		1		1		0		1				2		2				1		1+2		5				x		x		x		x		x				PP, 3E, Per		20																												2										11-22-16		6		Febbraio		Urea		3600		Pre-fioritura		67.65		132		96		100		0		0		1		Privato		GIUGNO 2016		2+2		3		NESSUNO		200		Magg/Settembre		10		3000												NO								NO		Atomizzatore		SI		Mosca				Cocciniglia		Rogna				Solfato di Cu		8000		LECCINO		FRANTOIO		CORATINA		Metà Ottobre		Novembre		Novembre		1		1		1		Scuotitore con ombrello		25		30		75		13		14		NO

		A-22		75.00.00								1		30		Vaso		5		2		3		1+3		1		0		1				3		2				1		2		4				x		x				x				x		PP, 2E,PR		15		SI		SI						SI		1				10				SI								2										Solfato ammonico		5		Feb/Mar								100.9						100		0		0																																NO								NO		Atomizzatore		SI		Mosca						Rogna								LECCINO		O. SALENTINA		CIMA DI MOLA		Novembre		Novembre		Novembre		1		2		2		Abbacchiatore		10		15		30		12		13		NO

		A-23		2.50.00								4		333		Vaso		2		1		2		1		2		2		2				1		2				1		2		5				x		x		x		x				x		PP, 3E, PR		20																												2										Urea		6		Febbraio								276						100		0		0		1		Consorzio				2+1		2		NESSUNO		200		Metà Giu/Metà Sett		10		1800												SI								NO		Atomizzatore		SI		Mosca		Occhio di pavone								Poltiglia bordolese		2000		LECCINO		O. SALENTINA				Novembre		Novembre				1		2		2		Abbacchiatore		5		40		90		12		14		NO

		A-24		30.00.00								2		400		Vaso		10		2		3		2		1		0		1				1		2				1		3		4				x		x				x		x				PP, 2E, PeR		15																												2				Bovino		40		Febbraio														13.6		5.2		14		100		0		0		1		Privato				2+1		2.5		NESSUNO		350		Giugno/Settembre		15		2800												NO								NO		Atomizzatore		NO		Mosca		Occhio di pavone		Cocciniglia		Rogna				Solfato di Cu e Calce		8000		LECCINO		CELLINA DI NARDO'				Novembre		Novembre				1		1		1		Scuotitore con ombrello		30		0		30		0		14		NO

		A-25		10.00.00								6		100		Vaso		5		2		3		1		1		0		1				2		2				1		3+4		5				x		x		x		x				x		PP, 3E, PR		15																												2				Bovino		50		Febbraio														17		6.5		17.5		100		0		0																																SI				SI				NO		Atomizzatore		SI		Mosca		Occhio di pavone								Poltiglia bordolese		2400		LECCINO						Metà Ottobre						1		1		1		Scutitore di branca		15		10		70		12		15		NO

		A-26		7.00.00								3		277		Vaso		2		2		2		1		1		2		2				1		2				1		3		4				x		x		x		x						PP, 3E		15																												2										Urea		5		Marzo								230						100		0		0		1		Consorzio				2+2		2		TECNICO		200		Giugno/Settembre		10		2400												SI								NO		Atomizzatore		SI		Mosca										Insetticita				LECCINO		O. SALENTINA				Metà Ottobre		Novembre				1		2		2		Abbacchiatore		8		20		50		14		14		NO

		A-27		25.00.00								2		400		Vaso		2		2		3		1		1		2		2				1		2				1		2		4				x		x				x				x		PP, 2E, PR		15																												2										10-10-10		6		Febbraio								60		60		60		100		0		0		1		Privato				2+1		3		TECNICO		250		Magg/Settembre		15		2500												SI								NO		Atomizzatore		SI		Mosca		Occhio di pavone								ROGOR L40		7		LECCINO		O. SALENTINA		CELLINA DI NARDO'		Novembre		Novembre		Novembre		1		1		1		Scutitore di branca		30		40		80		13		14		NO

		MODA PARAMETRICA										1		277				2		2		3		1		1		2		2		3		1		2				1		2		3																		20												1		10		4												2																						17		6.5		17.5		100		0		0		1						2				TECNICO		200				15														SI								NO		Atomizzatore		SI																LECCINO		O. SALENTINA				Novembre						1		2		2		Abbacchiatore

		MODA										Irregolare		277		Vaso		2		Febbraio		Marzo		SR		Manuale		Ricca		Ricca				Trinciatura		NO				SI		Erpici a dischi																																		Ottobre		Aprile												NO																																		Microportata																																																																						Invaiatura		Meccanizzata		Abbacchiatore

		N. Aziende																																						27						1		26		20		14		18		9		6						9		6		3		0		9								3		6												10						14						4																		15				5																												1		7		2						23		27		8		4		7																																						3

		MEDIA																																																																																																														71.49		40.51		51.81

		LEGENDA																																																																																																																																																																																																Indici di maturazione utilizzati								Metodo di raccolta

		Potatura																Sesto																Gestione residui potatura																												Tipo impianto irriguo																																																																																																																																				Invaiatura		1						Meccanica		1

		SR -->		spollonatura e rinnovo branchette								1						Irregolare				1																																																																																																																																																																												Nessuno		2						Meccanizzata		2

		RR -->		rinnovo branchette fruttifere ed eventuale riforma								2						5x5				2												Trinciatura		1																										Microportata		1																																																																																																																																										Manuale		3

		Ppo-->		potatura povera								3						6x6				3												Raccolta		2																										Subirrigazione		2

		RA-->		rimonda e allevamento								4						6x5				4												Combustione		3																																																																																																																																																																						Macchina o attrezzo

		R-->		rimonda								5						6x3				5																																																																																																																																																																																				Scuotitore		1

																		10x10				6																																																																																																																																																																																				Abbacchiatore		2

		Epoca lavorazione																20x20				7

		PeP-->		pre potatura				1

		PP -->		post potatura				2										Attrezzi impiegati nella lavorazione

		E -->		estiva				3										Frangizolle				1

		PR -->		post raccolta				5										Erpici a dischi				2

		Per-->		pre raccolta				4										Erpice				3

																		Fresa				4

		Metodo potatura

		Manuale		1														Intensità potatura

		Agevolata		2						Affermazione								Povera		1

		Meccanizzata		3						SI		1						Ricca		2

										NO		2						Nessuna		0

		Epoca potatura e inerbimento

		Gennaio		1

		Febbraio		2

		Marzo		3

		Novembre		11

		Ottobre		10

		Aprile		4

		Maggio		5





Test chi quadrato

		Tecnica colturale				Osservato		Atteso		Osservato		Atteso				Chi quadro												LEGENDA

		POTATURA		Turno (anni)		2		1		Biennale		Annuale				1.00												Metodo potatura						Affermazioni

				Inizio epoca (mese)		2		1		Febbraio		Gennaio				1.00												Manuale		1				SI		1

				Fine epoca (mese)		3		3		Marzo		Marzo				0.00												Agevolata		2				NO		2

				Metodo		1		2		Manuale		Agevolata				0.50												Meccanizzata		3

				Intensità potatura anno ON		2		2		Ricca		Ricca				0.00

				Intensità potatura anno OFF		2		1		Ricca		Povera				1.00

				Turno potatura allevamento a vaso		3		2		Triennale		Biennale				0.50

		GESTIONE DEL    SUOLO		Gestione residui		1		1		Trinciatura		Trinciatura				0.00

				Analisi fisica terreno		1		1		SI		SI				0.00												Gestione residui						Attrezzi usati

				Attrezzi usati		2		1		Erpici a dischi		Frangizolle				1.00												Trinciatura		1				Frangizolle		1

				Lavorazione Post-potatura		26		27		26 aziende		27 aziende				0.04								41				Raccolta		2				Erpici a dischi		2

				Lavorazione estiva		14		27		14 aziende		27 aziende				6.26								2				Combustione		3				Erpice		3

				Lavorazione Post-raccolta		6		27		6 aziende		27 aziende				16.33																		Fresa		4

				Profondità max (cm)		20		15		20		15				1.67

				Inerbimento		2		1		NO		SI				1.00				Gradi di libertà =				40				Tipo di impianto						Specie seminate inerbite

				Specie seminate inerb		1		2		Naturale		Artificiale				0.50												Microportata		1				Naturale		1

				Tipo inerbimento		1		1		Temporaneo		Temporaneo				0.00				χ2 =		42.48						Subirrigazione		2				Artificiale		2

				Zona inerbimento		2		1		Parziale		Totale				1.00

				Inizio inerb. Temp (mese)		10		10		Ottobre		Ottobre				0.00												Determinazione momento irriguo						Tipo inerbimento

				Fine inerb. Temp (mese)		4		2		Aprile		Febbraio				2.00												TECNICO		1				Temporaneo		1

		PIANO DI CONCIMAZIONE		Analisi chimica terreno		2		1		NO		SI				1.00												ANALITICO		2				Permanente		2

				N (q/ha) medio apportato		0.7149		1.35		0.7107		1.35				0.30												NESSUNO		3

				P (q/ha) medio apportato		0.4051		0.3		0.4046		0.3				0.04

				K (q/ha) medio apportato		0.5181		1.15		0.5175		1.15				0.35												Indici di maturazione utilizzati						Zona inerbimento

				Apporto N Ripresa/Pre-fioritura		1		0.4		1		0.4				0.90												Invaiatura		1				Totale		1

				Apporto N Post-allegagione		0		0.3		0		0.3				0.30												Nessuno		2				Parziale		2

				Apporto N Ingrossamento drupa		0		0.3		0		0.3				0.30

				Apporto P Ripresa/Pre-fioritura		0		0.25		0		0.25				0.25												Metodo di raccolta

				Apporto P Post-allegagione		0		0.4		0		0.4				0.40												Meccanica		1

				Apporto P Ingrossamento drupa		0		0.35		0		0.35				0.35												Meccanizzata		2

				Apporto K Ripresa/Pre-fioritura		0		0.35		0		0.35				0.35

				Apporto K Post-allegagione		0		0.3		0		0.3				0.30												Intensità potatura

				Apporto K Ingrossamento drupa		0		0.35		0		0.35				0.35												Nessuna		0

		GESTIONE IRRIGUA		Impianto		1		1		SI		SI				0.00												Povera		1

				Tipo impianto		1		1		Microportata		Microportata				0.00												Ricca		2

				Analisi chimica delle acque		2		1		NO		SI				1.00

				Determinazione momento irriguo		1		2		TECNICO		ANALITICO				0.50

		DIFESA FITOSANITARIA		Conoscenza PAN		2		1		NO		SI				1.00

				Controllo funzionale attrezzi		1		1		SI		SI				0.00

		RACCOLTA		Indici di maturazione utilizzati		1		1		Invaiatura		Invaiatura				0.00

				Metodo di raccolta		2		1		Meccanizzata		Meccanica				1.00

		x		intensità di potatura anno on/off

		x		indice di alternanza		da calcolare

		x		epoche lavorazione suolo

		x		potatura allevamento impianti giovani

		x		dosi di NPK e periodi





Dati aziende professionali

		Cod. azienda				SCELTA MATERIALE VIVAISTICO (nuovi impianti)						SISTEMA COLTURALE								POTATURA																		GESTIONE DEL SUOLO																																																								PIANO DI CONCIMAZIONE																																												GESTIONE IRRIGUA																														DIFESA FITOSANITARIA																												RACCOLTA

				Superficie (ha)		C.A.C		Virus Free		Origine piantoni		Sesto		Densità		Forma allevamento				Turno (anni)		Epoca (mese)				Criteri		Metodo		Intensità potatura anno ON		Intensità potatura anno OFF		Turno potatura allevamento a vaso		Gestione residui potatura		Analisi fisica terreno (data)		Data analisi fisica terreno		Lavorazione		Attrezzi impiegati		Numero lavorazioni nell'anno		Epoca																Profondità (cm)		Inerbimento		Inerbimento																		Diserbo chimico						Analisi chimica terreno		Analisi chimica terreno (data)		Ammendanti						Concimi granulari						Concimazione fogliare												Dosi NPK apportate per ha						Dosi per 10t/ha						Ripartizione %						Impianto				Analisi chimica acque (data)		n° gocc/albero		Portata (L/h)		Determinazione momento irriguo		V.A.M. (m3/ha)		Stagione irrigua media (mesi)		Turno medio (giorni)		V.S.M. (m3/ha)		Fertirrigazione						Spandimento AVO				Conoscenza PAN		Regime di coltivazione						Applicazione linee guida difesa integrata Regione Puglia		Attrezzatura impiegata		Controllo funzionale		Avversità														Cultivar						Epoca di raccolta						Indici di maturazione utilizzati		Metodo		Macchina o attrezzo		Macchina o attrezzo		Capacità lavorativa del cantiere (ql/8 ore)		Produzione anno n (q/ha)		Produzione anno n-1 (q/ha)		Produzione media		Resa anno n (%)		Resa anno n-1 (%)		Adesione DOP		Tipo DOP

																		Consigliato				Inizio		Fine																								PeP		PP		E		E		E		PeR		PR								Naturale		Artificiale		Permanente		Temporaneo		Sfalci (n°)		Epoca				Totale		Parziale		PFS utilizzati		Dosi		Epoche						Tipo		Dosi (q/ha)		Epoche		Tipo		Dosi (q/ha)		Epoche		Tipo		Dosi (g/ha)		Epoche								N (kg)		P (kg)		K (kg)		N (kg)		P (kg)		K (kg)		Ripresa/pre-fioritura		Post allegagione		Ingrossamento drupa		Tipologia		Tipo fornitore																		Tipo		Dosi (q/ha)		Epoche		Da quanto ?		Turno				Integrato		Biologico		Conversione								1		2		3		4		5		PFS utilizzati		Dosi (g/ha)		1		2		3		1		2		3

		A-01		65.00.00		SI		SI		INNESTO		3		277		Vaso		1		1		2		3		1		1		2		2		3		1+2		1		LUGLIO 2016		1		1+2		2				x				x								PP, E		15														Inizio		Fine												1		LUGLIO 2016		Compost		100		Febbraio								Siapton L10		5000		Giugno/Settembre		135		30		115		99.5		70		65		142.14		100.00		92.86		99.9		0		0.01		1+2		Privato		AGOSTO 2016		2		1.5		TDR		500		Luglio/Settembre		10		3000								40 anni		1		SI				SI				NO		Atomizzatore		SI		Mosca										ROGOR L40		10		LECCINO		FRANTOIO		CORATINA		Fine Ottobre		Novembre		Novembre		1		1		1+2		Scuotitore e abbacchiatore		50		60		80		70		11		14		SI		Terre Tarentine

		A-02		23.00.00								1		80		Vaso		1		3		1		3		2		1		0		1				1		2				1		2		3				x		x				x						PP, 2E		15																												2				Bovino		50		Marzo														135		30		115		17		6.5		17.5		68.00		26.00		70.00		100		0		0		1		Privato		GENNAIO 2017		2		0.8		TECNICO		300		Giugno/Settembre		15		2400								2017		2		SI				SI				NO		Atomizzatore		SI		Mosca										SPINTORFLY		1000		O.SALENTINA						Metà Ottobre						1		1		1		Scuotitore con ombrello		25		10		40		25		15		15		SI		Terre Tarentine

		A-09		12.00.00								4		333		Vaso		1		1		2		3		1		1		2		2				2		1		OTTOBRE 2016		1		2		3		x				x						x				PeP, E, PeR		20																												1		OTTOBRE 2016														12-15-18		6000		Aprile e Agosto		135		30		115		1.44		1.8		2.16		1.92		2.40		2.88		0		50		50		2		Consorzio				2		3		NESSUNO		100		Luglio/Ottobre		15		800												SI						SI		NO		Atomizzatore		SI		Mosca		Oziorinco								ROGOR L40		10		FRANTOIO		CAROLEA		PICHOLINE		Novembre		Novembre		Novembre		2		1		1		Scuotitore con ombrello		50		100		50		75		13		14		NO

		A-11		80.00.00								1		70		Vaso		1		5		11		3		1+3		1		2		2				2		2				1		2		3				x		x				x						PP, 2E		20																												2				Bovino		50		Marzo														135		30		115		17		6.5		17.5		75.56		28.89		77.78		100		0		0																																SI				SI				NO		Nessuno				Mosca		Punteruolo				Rogna								FRANTOIO		CORATINA		CIMA DI MOLA		Novembre		Novembre		Novembre		2		1		1		Scuotitore di branca		20		30		15		22.5		12		11		SI		Terre Tarentine

		A-12		15.00.00								1		65		Vaso		1		5		2		3		2+3		1		0		1				2		1		AGOSTO 2016		1		2		3				x				x				x				PP, E, PeR		10																												1		AGOSTO 2016		Bovino		60		Febbraio														135		30		115		20.4		7.8		21		81.60		31.20		84.00		100		0		0																																SI								NO		Atomizzatore		SI		Mosca						Rogna								LECCINO		O. SALENTINA				Novembre		Novembre				1		2		2		Abbacchiatore		15		10		40		25		12		12		NO

		A-13		15.00.00								1		50		Vaso		1		2		1		3		1		1		0		1				3		2				1		2		3				x				x				x				PP, E,PeR		10																												2																						135		30		115		0		0		0		0.00		0.00		0.00		0		0		0																																NO								NO		Atomizzatore		SI		Mosca		Punteruolo				Rogna				SPINTORFLY		1000		FRANTOIO		CORATINA		CIMA DI MOLA		Novembre		Novembre		Novembre		1		2		2		Abbacchiatore		8		15		35		25		13		12		NO

		A-15		7.70.00								1		80		Vaso		1		2		2		2		2		1		2		2				3		2				1		3		3				x		x				x						PP, 2E		20																												2				Bovino		50		Febbraio														135		30		115		17		6.5		17.5		61.82		23.64		63.64		100		0		0																																SI				SI				NO		Atomizzatore		SI		Mosca										Trappole a feromone		4		FRANTOIO		O. SALENTINA				Metà Ottobre		Novembre				1		2		2		Abbacchiatore		10		15		40		27.5		13		13		NO

		A-16		21.65.00								1		60		Vaso		1		5		1		3		2+3+5		1		0		1				2		2				1		2		4				x		x		x				x				PP, 2E, PeR		15																												2										Urea		6		Febbraio								135		30		115		276		0		0		736.00		0.00		0.00		100		0		0																																SI								NO		Atomizzatore		SI		Mosca						Rogna				Solfato di Cu		4000		LECCINO		O. SALENTINA		FRANTOIO		Metà Ottobre		Novembre		Novembre		1		2		2		Abbacchiatore		6		20		55		37.5		16		15		NO

		A-19		10.00.00								3		277		Vaso		1		2		2		2		5		1		2		2				2		2				1		2		4				x		x				x		x				PP, 2E, PeR		20																												2										20-20-20		5		Gennaio								135		30		115		100		100		100		166.67		166.67		166.67		100		0		0		1		Consorzio				2+2		3.5		NESSUNO		300		Giugno/Settembre		15		2400												SI								NO		Atomizzatore		SI		Mosca										ROGOR L40		10		FRANTOIO		PICHOLINE				Novembre		Novembre				1		2		2		Abbacchiatore		10		30		90		60		13		16		NO

		A-20		20.00.00		NO		SI		INNESTO		5		555		Vaso		1		1		2		2		4		1		2		2		2		2		1		APRILE 2016		1		2		4				x		x		x		x						PP, 3E		15		SI		SI						SI		1				10		SI										1		APRILE 2016		Bovino		60		Marzo														135		30		115		20.4		7.8		21		90.67		34.67		93.33		100		0		0		1		Privato				2		3.5		TECNICO		200		Giugno/Settembre		15		1600												SI				SI				SI		Atomizzatore		SI		Mosca										Poltiglia bordolese		2800		FRANTOIO		CORATINA				Novembre		Novembre				2		2		2		Abbacchiatore		30		15		30		22.5		14		16		NO

		A-21		12.00.00								2		400		Vaso		1		4		2		3		1		1		0		1				2		2				1		1+2		5				x		x		x		x		x				PP, 3E, Per		20																												2										11-22-16		6		Febbraio		Urea		3600		Pre-fioritura		135		30		115		67.65		132		96		128.86		251.43		182.86		100		0		0		1		Privato		GIUGNO 2016		2+2		3		NESSUNO		200		Magg/Settembre		10		3000												NO								NO		Atomizzatore		SI		Mosca				Cocciniglia		Rogna				Solfato di Cu		8000		LECCINO		FRANTOIO		CORATINA		Metà Ottobre		Novembre		Novembre		1		1		1		Scuotitore con ombrello		25		30		75		52.5		13		14		NO

		A-22		75.00.00								1		30		Vaso		1		5		2		3		1+3		1		0		1				3		2				1		2		4				x		x				x				x		PP, 2E,PR		15		SI		SI						SI		1				10				SI								2										Solfato ammonico		5		Feb/Mar								135		30		115		100.9		0		0		448.44		0.00		0.00		100		0		0																																NO								NO		Atomizzatore		SI		Mosca						Rogna								LECCINO		O. SALENTINA		CIMA DI MOLA		Novembre		Novembre		Novembre		1		2		2		Abbacchiatore		10		15		30		22.5		12		13		NO

		A-24		30.00.00								2		400		Vaso		1		10		2		3		2		1		0		1				1		2				1		3		4				x		x				x		x				PP, 2E, PeR		15																												2				Bovino		40		Febbraio														135		30		115		13.6		5.2		14		90.67		34.67		93.33		100		0		0		1		Privato				2+1		2.5		NESSUNO		350		Giugno/Settembre		15		2800												NO								NO		Atomizzatore		NO		Mosca		Occhio di pavone		Cocciniglia		Rogna				Solfato di Cu e Calce		8000		LECCINO		CELLINA DI NARDO'				Novembre		Novembre				1		1		1		Scuotitore con ombrello		30		0		30		15		0		14		NO

		A-25		10.00.00								6		100		Vaso		1		5		2		3		1		1		0		1				2		2				1		3+4		5				x		x		x		x				x		PP, 3E, PR		15																												2				Bovino		50		Febbraio														135		30		115		17		6.5		17.5		42.50		16.25		43.75		100		0		0																																SI				SI				NO		Atomizzatore		SI		Mosca		Occhio di pavone								Poltiglia bordolese		2400		LECCINO						Metà Ottobre						1		1		1		Scutitore di branca		15		10		70		40		12		15		NO

		A-26		7.00.00								3		277		Vaso		1		2		2		2		1		1		2		2				1		2				1		3		4				x		x		x		x						PP, 3E		15																												2										Urea		5		Marzo								135		30		115		230		0		0		657.14		0.00		0.00		100		0		0		1		Consorzio				2+2		2		TECNICO		200		Giugno/Settembre		10		2400												SI								NO		Atomizzatore		SI		Mosca										Insetticita				LECCINO		O. SALENTINA				Metà Ottobre		Novembre				1		2		2		Abbacchiatore		8		20		50		35		14		14		NO

		A-27		25.00.00								2		400		Vaso		1		2		2		3		1		1		2		2				1		2				1		2		4				x		x				x				x		PP, 2E, PR		15																												2										10-10-10		6		Febbraio								135		30		115		60		60		60		100.00		100.00		100.00		100		0		0		1		Privato				2+1		3		TECNICO		250		Magg/Settembre		15		2500												SI								NO		Atomizzatore		SI		Mosca		Occhio di pavone								ROGOR L40		7		LECCINO		O. SALENTINA		CELLINA DI NARDO'		Novembre		Novembre		Novembre		1		1		1		Scutitore di branca		30		40		80		60		13		14		NO

		MODA PARAMETRICA										1		277						5		2		3		1		1		2		2		0		2		2				1		2		4																		15												1		0		10												2																												17		6.5		17.5								100		0		0		1						2				TECNICO		200				15														SI								NO		Atomizzatore		SI																LECCINO		O. SALENTINA				Novembre						1		1		2		Abbacchiatore

		MODA										Irregolare		277		Vaso				2		Febbraio		Marzo		SR		Manuale		Ricca		Ricca		2		Trinciatura		NO				SI		Erpici a dischi																																		Ottobre		Aprile												NO																																														Microportata																																																																						Invaiatura		Meccanizzata		Abbacchiatore										38.44

		N. Aziende																																								16						1		15		13		8		11		7		3						2		2		0		0		2								1		1												8						6						3																														9				3																												0		6		1						14		16		6		2		7																																								3

		MEDIA																																																																																																																						66.12		25.66		28.07		180.75		50.99		66.94

																																																																																																														Rispetto a 10t/ha										172.01		66.76		73.03

		LEGENDA																																																																																																																																																																																																														Indici di maturazione utilizzati								Metodo di raccolta

		Potatura																		Sesto																Gestione residui potatura																												Tipo impianto irriguo																																																																																																																																																Invaiatura		1						Meccanica		1

		SR -->		spollonatura e rinnovo branchette								1								Irregolare				1																																																																																																																																																																																								Nessuno		2						Meccanizzata		2

		RR -->		rinnovo branchette fruttifere ed eventuale riforma								2								5x5				2												Trinciatura		1																										Microportata		1																																																																																																																																																						Manuale		3

		Ppo-->		potatura povera								3								6x6				3												Raccolta		2																										Subirrigazione		2

		RA-->		rimonda e allevamento								4								6x5				4												Combustione		3																																																																																																																																																																																		Macchina o attrezzo

		R-->		rimonda								5								6x3				5																																																																																																																																																																																																Scuotitore		1

																				10x10				6																																																																																																																																																																																																Abbacchiatore		2

		Epoca lavorazione																		20x20				7

		PeP-->		pre potatura				1

		PP -->		post potatura				2												Attrezzi impiegati nella lavorazione

		E -->		estiva				3												Frangizolle				1

		PR -->		post raccolta				5												Erpici a dischi				2

		Per-->		pre raccolta				4												Erpice				3

																				Fresa				4

		Metodo potatura

		Manuale		1																Intensità potatura

		Agevolata		2						Affermazione										Povera		1

		Meccanizzata		3						SI		1								Ricca		2

										NO		2								Nessuna		0

		Epoca potatura e inerbimento

		Gennaio		1

		Febbraio		2

		Marzo		3

		Novembre		11

		Ottobre		10

		Aprile		4

		Maggio		5





Dati aziende professionali

		



Consigliato

Turno (anni)

Aziende agricole professionali



Test chi quadrato professionale

		



Dosi NPK normalizzate a 10 t/ha



Dati aziende-giardinaggio

		



N (kg) consigliato

P (kg) consigliato

K (kg) consigliato

N (kg)

P (kg)

K (kg)

P (kg), K (kg)

N (kg)

Dosi NPK normalizzate a 10 t/ha



Test chi quadrato-giardinaggio

		



AZIENDE AGRICOLE PROFESSIONALI-Volume Adacquamento Medio



Indice di alternanza

		Tecnica colturale				A-01		χ2		A-02		χ2		A-09		χ2		A-11		χ2		A-12		χ2		A-13		χ2		A-15		χ2		A-16		χ2		A-19		χ2		A-20		χ2		A-21		χ2		A-22		χ2		A-24		χ2		A-25		χ2		A-26		χ2		A-27		χ2		Atteso		Atteso		Media chi quadro		Somma chi quadro		Chi quadro												LEGENDA

		POTATURA		Turno (anni)		1		0		3		4		1		0		5		16		5		16		2		1		2		1		5		16		2		1		1		0		4		9		5		16		10		81		5		16		2		1		2		1		1		Annuale		11.19		179.00		1.00												Metodo potatura						Affermazioni

				Inizio epoca (mese)		2		1		1		0		2		1		2		1		2		1		1		0		2		1		1		0		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		1		Gennaio		0.81		13.00		1.00												Manuale		1				SI		1

				Fine epoca (mese)		3		0		3		0		3		0		3		0		3		0		3		0		2		0.3333333333		3		0		2		0.3333333333		2		0.3333333333		3		0		3		0		3		0		3		0		2		0.3333333333		3		0		3		Marzo		0.08		1.33		0.00												Agevolata		2				NO		2

				Metodo		1		0.5		1		0.5		1		0.5		1		0.5		1		0.5		1		0.5		1		0.5		1		0.5		1		0.5		1		0.5		1		0.5		1		0.5		1		0.5		1		0.5		1		0.5		1		0.5		2		Agevolata		0.50		8.00		0.50												Meccanizzata		3

				Intensità potatura anno ON		2		0		0		2		2		0		2		0		0		2		0		2		2		0		0		2		2		0		2		0		0		2		0		2		0		2		0		2		2		0		2		0		2		Ricca		1.00		16.00		0.00

				Intensità potatura anno OFF		2		1		1		0		2		1		2		1		1		0		1		0		2		1		1		0		2		1		2		1		1		0		1		0		1		0		1		0		2		1		2		1		1		Povera		0.50		8.00		1.00

				Turno potatura allevamento a vaso		3		0.5		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		Biennale		0.03		0.50		2.00

		GESTIONE DEL    SUOLO		Gestione residui		1		0		1		0		2		1		2		1		2		1		3		4		3		4		2		1		2		1		2		1		2		1		3		4		1		0		2		1		1		0		1		0		1		Trinciatura		1.25		20.00		0.00

				Analisi fisica terreno		1		0		2		1		1		0		2		1		1		0		2		1		2		1		2		1		2		1		1		0		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		1		SI		0.75		12.00		1.00												Gestione residui						Attrezzi usati

				Attrezzi usati		1		0.5		2		0		2		0		2		0		2		0		2		0		3		0.5		2		0		2		0		2		0		2		0		2		0		3		0.5		3		0.5		3		0.5		2		0		2		Erpice a dischi		0.16		2.50		0.00												Trinciatura		1				Frangizolle		1

				Lavorazione Post-potatura		1		0		1		0		2		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		SI		0.06		1.00		0.00								41				Raccolta		2				Erpici a dischi		2

				Lavorazione estiva		2		1		1		0		1		0		1		0		2		1		2		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		SI		0.19		3.00		0.00								3				Combustione		3				Erpice		3

				Lavorazione Post-raccolta		2		1		2		1		1		0		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		1		0		2		1		1		0		2		1		1		0		1		SI		0.75		12.00		0.00																		Fresa		4

				Profondità max (cm)		15		0		15		0		20		1.6666666667		20		1.6666666667		10		1.6666666667		10		1.6666666667		20		1.6666666667		15		0		20		1.6666666667		15		0		20		1.6666666667		15		0		15		0		15		0		15		0		15		0		15		15		0.73		11.67		0.00

				Inerbimento		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		1		0		2		1		1		0		2		1		2		1		2		1		2		1		1		SI		0.88		14.00		1.00				Gradi di libertà =				80				Tipo di impianto						Specie seminate inerbite

				Specie seminate inerb		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		0		0		1		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		1		Naturale		0.88		14.00		1.00												Microportata		1				Naturale		1

				Tipo inerbimento		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		0		0		1		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		1		Temporaneo		0.88		14.00		1.00				χ2 =		40.34						Subirrigazione		2				Artificiale		2

				Zona inerbimento		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		0		0		1		2		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		Totale		0.94		15.00		1.00																		Nessuna		0

				Inizio inerb. Temp (mese)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10		0		0		0		10		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10		Ottobre		0.00		0.00		10.00												Determinazione momento irriguo

				Fine inerb. Temp (mese)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10		0		0		0		10		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10		Ottobre		0.00		0.00		10.00												TECNICO		1

		PIANO DI CONCIMAZIONE		Analisi chimica terreno		1		0		2		1		1		0		2		1		1		0		2		1		2		1		2		1		2		1		1		0		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		1		SI		0.75		12.00		1.00												ANALITICO		2				Tipo inerbimento

				N (q/ha) apportato		0.995		0.0933518519		0.170		1.0314074074		0.144		1.07736		0.170		1.0314074074		0.204		0.9728266667		0.000		1.35		0.170		1.0314074074		2.760		1.4726666667		1.000		0.0907407407		0.204		0.9728266667		0.675		0.3375		1.009		0.0861340741		0.136		1.0917007407		0.170		1.0314074074		2.300		0.6685185185		0.600		0.4166666667		1.35		1.35		0.80		12.76		0.42												NESSUNO		0				Temporaneo		1

				P (q/ha) apportato		0.700		0.5333333333		0.065		0.1840833333		0.018		0.26508		0.065		0.1840833333		0.078		0.16428		0.000		0.3		0.065		0.1840833333		0.000		0.3		1.000		1.6333333333		0.078		0.16428		1.320		3.468		0.000		0.3		0.052		0.2050133333		0.065		0.1840833333		0.000		0.3		0.600		0.3		0.3		0.3		0.54		8.67		0.30																		Permanente		2

				K (q/ha) apportato		0.650		0.2173913043		0.175		0.8266304348		0.022		1.1064208696		0.175		0.8266304348		0.210		0.7683478261		0.000		1.15		0.175		0.8266304348		0.000		1.15		1.000		0.0195652174		0.210		0.7683478261		0.960		0.0313913043		0.000		1.15		0.140		0.8870434783		0.175		0.8266304348		0.000		1.15		0.600		0.2630434783		1.15		1.15		0.75		11.97		0.26												Indici di maturazione utilizzati

				Apporto N Ripresa/Pre-fioritura		0.99		0.87025		1		0.9		0		0.4		1		0.9		1		0.9		0		0.4		1		0.9		1		0.9		1		0.9		1		0.9		1		0.9		1		0.9		1		0.9		1		0.9		1		0.9		1		0.9		0.4		0.4		0.84		13.37		0.90												Invaiatura		1

				Apporto N Post-allegagione		0		0.3		0		0.3		0.5		0.1333333333		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0.3		0.3		0.29		4.63		0.30												Nessuno		2				Zona inerbimento

				Apporto N Ingrossamento drupa		0.01		0.2803333333		0		0.3		0.5		0.1333333333		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0.3		0.3		0.29		4.61		0.30																		Totale		1

				Apporto P Ripresa/Pre-fioritura		0.99		2.1904		1		2.25		0		0.25		1		2.25		1		2.25		0		0.25		1		2.25		1		2.25		1		2.25		1		2.25		1		2.25		1		2.25		1		2.25		1		2.25		1		2.25		1		2.25		0.25		0.25		2.00		31.94		2.25												Metodo di raccolta						Parziale		2

				Apporto P Post-allegagione		0		0.4		0		0.4		0.5		0.025		0		0.4		0		0.4		0		0.4		0		0.4		0		0.4		0		0.4		0		0.4		0		0.4		0		0.4		0		0.4		0		0.4		0		0.4		0		0.4		0.4		0.4		0.38		6.03		0.40												Meccanica		1

				Apporto P Ingrossamento drupa		0.01		0.3302857143		0		0.35		0.5		0.0642857143		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0.35		0.35		0.33		5.29		0.35												Meccanizzata		2

				Apporto K Ripresa/Pre-fioritura		0.99		1.1702857143		1		1.2071428571		0		0.35		1		1.2071428571		1		1.2071428571		0		0.35		1		1.2071428571		1		1.2071428571		1		1.2071428571		1		1.2071428571		1		1.2071428571		1		1.2071428571		1		1.2071428571		1		1.2071428571		1		1.2071428571		1		1.2071428571		0.35		0.35		1.10		17.56		1.21

				Apporto K Post-allegagione		0		0.3		0		0.3		0.5		0.1333333333		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0.3		0.3		0.29		4.63		0.30												Intensità potatura

				Apporto K Ingrossamento drupa		0.01		0.3302857143		0		0.35		0.5		0.0642857143		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0.35		0.35		0.33		5.29		0.35												Nessuna		0

		GESTIONE IRRIGUA		Impianto		1		0		1		0		1		0		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		1		0		1		0		1		0		2		1		1		0		2		1		1		0		1		0		1		SI		0.44		7.00		0.00												Povera		1

				Tipo impianto		2		1		1		0		2		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		0		1		0		1		0		0		1		1		0		0		1		1		0		1		0		1		Microportata		0.56		9.00		0.00												Ricca		2

				Analisi chimica delle acque		1		0		1		0		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		1		0		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		1		SI		0.81		13.00		1.00

				Determinazione momento irriguo		2		0		1		0.5		0		2		0		2		0		2		0		2		0		2		0		2		0		2		1		0.5		0		2		0		2		0		2		0		2		1		0.5		1		0.5		2		ANALITICO		1.50		24.00		0.50

		DIFESA FITOSANITARIA		Conoscenza PAN		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		2		1		1		0		1		0		1		0		1		0		2		1		2		1		2		1		1		0		1		0		1		0		1		SI		0.25		4.00		0.00

				Controllo funzionale attrezzi		1		0		1		0		1		0		0		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		2		1		1		0		1		0		1		0		1		SI		0.13		2.00		0.00

		RACCOLTA		Indici di maturazione utilizzati		1		0		1		0		2		1		2		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		2		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		Invaiatura		0.19		3.00		0.00

				Metodo di raccolta		1		0		1		0		1		0		1		0		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		1		0		2		1		1		0		1		0		2		1		1		0		1		Meccanica		0.50		8.00		0.00

		SOMMA CHI-QUADRO						17.52				22.40				19.17				43.57				42.43				29.97				31.40				41.78				25.60				16.60				35.36				41.39				105.54				40.40				22.31				18.34

		PERCENTUALE VICINANZA DISCIPLINARE						100				97,5				99,5-99				50-25				50-25				85-80				75-50				50-25				95-90				99,9-99,5				75-50				50-25				0				50-25				95-90				99-97,5





		Cod. azienda				SCELTA MATERIALE VIVAISTICO (nuovi impianti)						SISTEMA COLTURALE								POTATURA																		GESTIONE DEL SUOLO																																																								PIANO DI CONCIMAZIONE																																												GESTIONE IRRIGUA																														DIFESA FITOSANITARIA																												RACCOLTA

				Superficie (ha)		C.A.C		Virus Free		Origine piantoni		Sesto		Densità		Forma allevamento				Turno (anni)		Epoca (mese)				Criteri		Metodo		Intensità potatura anno ON		Intensità potatura anno OFF		Turno potatura allevamento a vaso		Gestione residui potatura		Analisi fisica terreno (data)		Data analisi fisica terreno		Lavorazione		Attrezzi impiegati		Numero lavorazioni nell'anno		Epoca																Profondità (cm)		Inerbimento		Inerbimento																		Diserbo chimico						Analisi chimica terreno		Analisi chimica terreno (data)		Ammendanti						Concimi granulari						Concimazione fogliare						Dosi NPK apportate per ha												Dosi NPK per 10t/ha						Ripartizione %						Impianto				Analisi chimica acque (data)		n° gocc/albero		Portata (L/h)		Determinazione momento irriguo		V.A.M. (m3/ha)		Stagione irrigua media (mesi)		Turno medio (giorni)		V.S.M. (m3/ha)		Fertirrigazione						Spandimento AVO				Conoscenza PAN		Regime di coltivazione						Applicazione linee guida difesa integrata Regione Puglia		Attrezzatura impiegata		Controllo funzionale		Avversità														Cultivar						Epoca di raccolta						Indici di maturazione utilizzati		Metodo		Macchina o attrezzo		Macchina o attrezzo		Capacità lavorativa del cantiere (ql/8 ore)		Produzione anno n (q/ha)		Produzione anno n-1 (q/ha)		Produzione media		Resa anno n (%)		Resa anno n-1 (%)		Adesione DOP		Tipo DOP

																		Consigliato				Inizio		Fine																								PeP		PP		E		E		E		PeR		PR								Naturale		Artificiale		Permanente		Temporaneo		Sfalci (n°)		Epoca				Totale		Parziale		PFS utilizzati		Dosi		Epoche						Tipo		Dosi (q/ha)		Epoche		Tipo		Dosi (q/ha)		Epoche		Tipo		Dosi (g/ha)		Epoche		N (kg)		P (kg)		K (kg)														Ripresa/pre-fioritura		Post allegagione		Ingrossamento drupa		Tipologia		Tipo fornitore																		Tipo		Dosi (q/ha)		Epoche		Da quanto ?		Turno				Integrato		Biologico		Conversione								1		2		3		4		5		PFS utilizzati		Dosi (g/ha)		1		2		3		1		2		3

		A-03		4.00.00								7		41		Vaso		1		5		1		3		1		1		0		1				1		2				1		2		3				x		x				x						PP, 2E		20		SI				SI				SI		1		10		5				SI								2																						0		0		0		135		30		115		0		0		0		0		0		0																																SI				SI				NO		Atomizzatore		SI		Mosca										Solfato di Cu e Calce		6000		O.SALENTINA		CELLINA DI NARDO'				Novembre		Metà Ottobre				1		2		2		Abbacchiatore		5		15		40		27.5		15		14		NO

		A-04		2.00.00								4		333		Vaso		1		2		1		2		1		1		2		2				1		2				1		3		3				x				x						x		PP, E, PR		15		SI		SI						SI		1				11				SI								2										11-22-16		2		Novembre								22		44		32		135		30		115		62.86		125.71		91.43		100		0		0		1		Privato				2		1		ANALITICO		200		Giugno/Settembre		Necessità		2400												SI		SI						SI		Atomizzatore		SI		Mosca										Insetticidi consigliati				LECCINO						Novembre						1		1		1		Scuotitore di branca		30		40		30		35		14		13		NO

		A-05		1.60.00		NO		SI		INNESTO		3		277		Vaso		1		2		1		1		4		1		2		2		3		2		1		OTTOBRE 2016		1		2		3				x				x						x		PP,E, PR		15		SI				SI				SI		1		10		4				SI								1		OTTOBRE 2016		Pollina		20		Febbraio														60		40		30		135		30		115		480.00		320.00		240.00		100		0		0		1		Privato		GIUGNO 2016		2		2.5		TECNICO		50		Maggio/Settembre		5		1500												NO								NO		Atomizzatore		SI		Mosca														FRANTOIO		O. SALENTINA				Metà Novembre		Metà Novembre				1		2		1		Scuotitore a spalla		10		5		20		12.5		13		15		NO

		A-06		1.80.00								3		277		Vaso		1		2		2		2		1		3		2		2				1		2				1		2		3				x		x				x						PP, 2E		10		SI		SI						SI		1				4		SI										2										11-22-16		3.5		Febbraio								35		77		56		135		30		115		140.00		308.00		224.00		100		0		0																																NO								NO		Atomizzatore		SI		Mosca										Poltiglia bordolese		2000		LECCINO		CORATINA				Novembre		Metà Ottobre				1		2		2		Abbacchiatore		4		40		10		25		14		15		NO

		A-07		4.00.00								2		400		Vaso		1		2		2		3		1		2		2		2				1		1		SETTEMBRE2016		1		3		2				x				x								PP, E		20		SI				SI				SI		1		10		4				SI								1		SETTEMBRE 2016								10-10-10		4		Febbraio								40		40		40		135		30		115		57.14		57.14		57.14		100		0		0		1		Privato		NOVEMBRE 2016		2+1		3.5		TECNICO		70		Giugno/Settembre		10		840												NO								NO		Atomizzatore		SI		Mosca				Cocciniglia						Solfato di Cu		1600		LECCINO		CORATINA				Fine Novembre		Fine Novembre				2		1		1		Scuotitore con ombrello		30		100		40		70		15		13		NO

		A-08		5.40.00								3		277		Vaso		1		3		2		2		4		1		0		1				1		2				1		3+4		3				x		x				x						PP, 2E		20		SI		SI						SI		1				4				SI								2										20-20-20		2.5		Marzo								50		50		50		135		30		115		333.33		333.33		333.33		100		0		0																																SI								NO		Atomizzatore		SI		Mosca														FRANTOIO						Novembre						1		2		2		Abbacchiatore		5		5		25		15		13		14		NO

		A-10		3.40.00								2		400		Vaso		1		2		2		3		3		1		2		2				3		2				1		3		3				x		x				x						PP, 2E		15																												2										11-22-16		4		Marzo								44		88		64		135		30		115		103.53		207.06		150.59		100		0		0																																NO								NO		Atomizzatore		SI		Mosca		Occhio di pavone								Poltiglia bordolese		4000		LECCINO		CIMA DI MEFI				Novembre		Novembre				2		2		2		Abbacchiatore		7		15		70		42.5		15		15		NO

		A-14		3.50.00								3		277		Vaso		1		2		2		3		1		1		2		2				3		2				1		1		3				x				x				x				PP, E, PeR		20																												2										Solfato ammonico +Micro		5		Feb/Mar		Urea		2000		Pre-fioritura		100.9		0		0		135		30		115		201.80		0.00		0.00		100		0		0		1		Privato				2+1		2.5		ESIGENZE		150		Giugno/Settembre		15		1200												NO								NO		Atomizzatore		NO		Mosca										ROGOR L40		8		CIMA DI MELFI		NOCIARA		CORATINA		Metà Novembre		Metà Novembre		Metà Novembre		1		2		2		Abbacchiatore		30		0		100		50		0		16		NO

		A-17		3.80.00								2		400		Vaso		1		2		2		2		1		1		2		2				1		1		GIUGNO 2016		1		3		3				x		x				x						PP, 2E		20		SI		SI						SI		1				10		SI										1		GIUGNO 2016		Pollina		10		Febbraio														30		20		15		135		30		115		80.00		53.33		40.00		100		0		0		1		Consorzio				2+1		3		TECNICO		150		Giugno/Settembre		10		1800												SI						SI		NO		Atomizzatore		SI		Mosca										Poltiglia bordolese		2000		LECCINO		CORATINA		FRANTOIO		Metà Ottobre		Novembre		Novembre		1		2		2		Abbacchiatore		15		15		60		37.5		14		16		NO

		A-18		2.00.00								1		165		Vaso		1		2		1		2		1		1		2		2				2		2				1		1		5				x		x		x		x		x				PP, 3E, PeR		20																												2										Solfato di potassio		6		Marzo								0		0		300		135		30		115		0.00		0.00		923.08		100		0		0																																SI								NO		Conto terzi				Mosca				Cocciniglia						Solfato di Cu e Calce		6000		CIMA DI MELFI		O. SALENTINA		CIMA DI MOLA		Novembre		Novembre		Novembre		1		2		2		Abbacchiatore		10		30		35		32.5		11		12		NO

		A-23		2.50.00								4		333		Vaso		1		2		1		2		1		2		2		2				1		2				1		2		5				x		x		x		x				x		PP, 3E, PR		20																												2										Urea		6		Febbraio								276		0		0		135		30		115		424.62		0.00		0.00		100		0		0		1		Consorzio				2+1		2		NESSUNO		200		Metà Giu/Metà Sett		10		1800												SI								NO		Atomizzatore		SI		Mosca		Occhio di pavone								Poltiglia bordolese		2000		LECCINO		O. SALENTINA				Novembre		Novembre				1		2		2		Abbacchiatore		5		40		90		65		12		14		NO

		MODA PARAMETRICA										3		277						2		2		2		1		1		2		2		0		1		2				1		2		3																		20												1		10		4												2																						0		0		0														100		0		0		1						2				TECNICO		200				10														SI								NO		Atomizzatore		SI																LECCINO		O. SALENTINA				Novembre						1		2		2		Abbacchiatore

		MODA										6x6		277		Vaso				2		Febbraio		Febbraio		SR		Manuale		Ricca		Ricca		3		Trinciatura		NO				SI		Erpici a dischi																																		Ottobre		Aprile												NO																																														Microportata																																																																						Invaiatura		Meccanizzata		Abbacchiatore

		N. Aziende																																								11						0		11		7		6		7		2		3						7		4		3		0		7								2		5												2						8						1																														6				2																												1		1		1						9		11		2		2		0																																								3

		MEDIA																																																																																																																59.81		32.64		53.36								171.21		127.69		187.23																																																																																												37.5

																																																																																																														Rispetto a 10t/ha				159.4909090909		87.0303030303		142.303030303

		LEGENDA																																																																																																																																																																																																														Indici di maturazione utilizzati								Metodo di raccolta

		Potatura																		Sesto																Gestione residui potatura																												Tipo impianto irriguo																																																																																																																																																Invaiatura		1						Meccanica		1

		SR -->		spollonatura e rinnovo branchette								1								Irregolare				1																																																																																																																																																																																								Nessuno		2						Meccanizzata		2

		RR -->		rinnovo branchette fruttifere ed eventuale riforma								2								5x5				2												Trinciatura		1																										Microportata		1																																																																																																																																																						Manuale		3

		Ppo-->		potatura povera								3								6x6				3												Raccolta		2																										Subirrigazione		2

		RA-->		rimonda e allevamento								4								6x5				4												Combustione		3																																																																																																																																																																																		Macchina o attrezzo

		R-->		rimonda								5								6x3				5																																																																																																																																																																																																Scuotitore		1

																				10x10				6																																																																																																																																																																																																Abbacchiatore		2

		Epoca lavorazione																		20x20				7

		PeP-->		pre potatura				1

		PP -->		post potatura				2												Attrezzi impiegati nella lavorazione

		E -->		estiva				3												Frangizolle				1

		PR -->		post raccolta				5												Erpici a dischi				2

		Per-->		pre raccolta				4												Erpice				3

																				Fresa				4

		Metodo potatura

		Manuale		1																Intensità potatura

		Agevolata		2						Affermazione										Povera		1

		Meccanizzata		3						SI		1								Ricca		2

										NO		2								Nessuna		0

		Epoca potatura e inerbimento

		Gennaio		1

		Febbraio		2

		Marzo		3

		Novembre		11

		Ottobre		10

		Aprile		4

		Maggio		5





		



Consigliato

Turno (anni)

Aziende agricole non professionali



		



N (kg)

P (kg)

K (kg)

N (kg) consigliato

P (kg) consigliato

K (kg) consigliato

N (kg), P (kg)

K (kg)

AZIENDE AGRICOLE NON PROFESSIONALI-Dosi NPK normalizzate a 10 t/ha



		



AZIENDE AGRICOLE NON PROFESSIONALI-Volume Adacquamento Medio (m3/ha)



		Tecnica colturale				A-03		χ2		A-04		χ2		A-05		χ2		A-06		χ2		A-07		χ2		A-08		χ2		A-10		χ2		A-14		χ2		A-17		χ2		A-18		χ2		A-23		χ2		Atteso		Atteso		Media chi quadro		Somma chi quadro		Chi quadro												LEGENDA

		POTATURA		Turno (anni)		5		16		2		1		2		1		2		1		2		1		3		4		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		1		Annuale		2.64		29.00		1.00												Metodo potatura						Affermazioni

				Inizio epoca (mese)		1		0		1		0		1		0		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		1		0		1		0		1		Gennaio		0.55		6.00		0.00												Manuale		1				SI		1

				Fine epoca (mese)		3		0		2		0.3333333333		1		1.3333333333		2		0.3333333333		3		0		2		0.3333333333		3		0		3		0		2		0.3333333333		2		0.3333333333		2		0.3333333333		3		Marzo		0.30		3.33		0.33												Agevolata		2				NO		2

				Metodo		1		0.5		1		0.5		1		0.5		3		0.5		2		0		1		0.5		1		0.5		1		0.5		1		0.5		1		0.5		2		0		2		Agevolata		0.41		4.50		0.00												Meccanizzata		3

				Intensità potatura anno ON		0		2		2		0		2		0		2		0		2		0		0		2		2		0		2		0		2		0		2		0		2		0		2		Ricca		0.36		4.00		0.00

				Intensità potatura anno OFF		1		0		2		1		2		1		2		1		2		1		1		0		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		1		Povera		0.82		9.00		1.00

				Turno potatura allevamento a vaso		0		0		0		0		3		0.5		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		Biennale		0.05		0.50		2.00

		GESTIONE DEL    SUOLO		Gestione residui		1		0		1		0		2		1		1		0		1		0		1		0		3		4		3		4		1		0		2		1		1		0		1		Trinciatura		0.91		10.00		0.00

				Analisi fisica terreno		2		1		2		1		1		0		2		1		1		0		2		1		2		1		2		1		1		0		2		1		2		1		1		SI		0.73		8.00		1.00												Gestione residui						Attrezzi usati

				Attrezzi usati		2		0		3		0.5		2		0		2		0		3		0.5		4		2		3		0.5		1		0.5		3		0.5		1		0.5		2		0		2		Erpice a dischi		0.45		5.00		0.00												Trinciatura		1				Frangizolle		1

				Lavorazione Post-potatura		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		SI		0.00		0.00		0.00								41				Raccolta		2				Erpici a dischi		2

				Lavorazione estiva		1		0		2		1		2		1		1		0		2		1		1		0		1		0		2		1		1		0		1		0		1		0		1		SI		0.36		4.00		0.00								3				Combustione		3				Erpice		3

				Lavorazione Post-raccolta		2		1		1		0		1		0		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		1		0		1		SI		0.73		8.00		0.00																		Fresa		4

				Profondità max (cm)		20		1.6666666667		15		0		15		0		10		1.6666666667		20		1.6666666667		20		1.6666666667		15		0		20		1.6666666667		20		1.6666666667		20		1.6666666667		20		1.6666666667		15		15		1.21		13.33		1.67

				Inerbimento		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		2		1		2		1		1		0		2		1		2		1		1		SI		0.36		4.00		1.00				Gradi di libertà =				80				Tipo di impianto						Specie seminate inerbite

				Specie seminate inerb		2		1		1		0		2		1		1		0		2		1		1		0		0		1		0		1		1		0		0		1		0		1		1		Naturale		0.64		7.00		1.00												Microportata		1				Naturale		1

				Tipo inerbimento		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		2		1		2		1		1		0		2		1		2		1		1		Temporaneo		0.36		4.00		1.00				χ2 =		37.28						Subirrigazione		2				Artificiale		2

				Zona inerbimento		2		1		2		1		2		1		1		0		2		1		2		1		0		1		0		1		1		0		0		1		0		1		1		Totale		0.82		9.00		1.00

				Inizio inerb. Temp (mese)		10		0		11		0.1		10		0		10		0		10		0		10		0		0		10		0		10		10		0		0		10		0		10		10		Ottobre		3.65		40.10		10.00												Determinazione momento irriguo						Tipo inerbimento

				Fine inerb. Temp (mese)		5		4.5		4		2		4		2		4		2		4		2		4		2		0		2		0		2		10		32		0		2		0		2		2		Febbraio		4.95		54.50		2.00												TECNICO		1				Temporaneo		1

		PIANO DI CONCIMAZIONE		Analisi chimica terreno		2		1		2		1		1		0		2		1		1		0		2		1		2		1		2		1		1		0		2		1		2		1		1		SI		0.73		8.00		1.00												ANALITICO		2				Permanente		2

				N (q/ha) apportato		0		1.35		0.22		0.95		0.60		0.42		0.35		0.74		0.40		0.67		0.50		0.54		0.44		0.61		1.01		0.09		0.30		0.82		0.00		1.35		2.76		1.47		1.35		1.35		0.82		9.00		1.47												NESSUNO		0

				P (q/ha) apportato		0		0.30		0.44		0.07		0.40		0.03		0.77		0.74		0.40		0.03		0.50		0.13		0.88		1.12		0.00		0.30		0.20		0.03		0.00		0.30		0.00		0.30		0.3		0.3		0.31		3.36		0.30

				K (q/ha) apportato		0		1.15		0.32		0.60		0.30		0.63		0.56		0.30		0.40		0.49		0.50		0.37		0.64		0.23		0.00		1.15		0.15		0.87		3.00		2.98		0.00		1.15		1.15		1.15		0.90		9.91		1.15												Indici di maturazione utilizzati						Zona inerbimento

				Apporto N Ripresa/Pre-fioritura		0		0.40		1.00		0.90		1.00		0.90		1.00		0.90		1.00		0.90		1.00		0.90		1.00		0.90		1.00		0.90		1.00		0.90		1.00		0.90		1.00		0.90		0.4		0.4		0.85		9.40		0.90												Invaiatura		1				Totale		1

				Apporto N Post-allegagione		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0.3		0.3		0.30		3.30		0.30												Nessuno		2				Parziale		2

				Apporto N Ingrossamento drupa				0.3				0.3				0.3				0.3				0.3				0.3				0.3				0.3				0.3				0.3		0		0.3		0.3		0.3		0.30		3.30		0.30

				Apporto P Ripresa/Pre-fioritura		0		0.25		1		2.25		1		2.25		1		2.25		1		2.25		1		2.25		1		2.25		1		2.25		1		2.25		1		2.25		1		2.25		0.25		0.25		2.07		22.75		2.25												Metodo di raccolta

				Apporto P Post-allegagione		0		0.4		0		0.4		0		0.4		0		0.4		0		0.4		0		0.4		0		0.4		0		0.4		0		0.4		0		0.4		0		0.4		0.4		0.4		0.40		4.40		0.40												Meccanica		1

				Apporto P Ingrossamento drupa		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0.35		0.35		0.35		3.85		0.35												Meccanizzata		2

				Apporto K Ripresa/Pre-fioritura		0		0.35		1		1.2071428571		1		1.2071428571		1		1.2071428571		1		1.2071428571		1		1.2071428571		1		1.2071428571		1		1.2071428571		1		1.2071428571		1		1.2071428571		1		1.2071428571		0.35		0.35		1.13		12.42		1.21

				Apporto K Post-allegagione		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0.3		0.3		0.30		3.30		0.30												Intensità potatura

				Apporto K Ingrossamento drupa		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0.35		0.35		0.35		3.85		0.35												Nessuna		0

		GESTIONE IRRIGUA		Impianto		2		1		1		0		1		0		2		1		1		0		2		1		2		1		1		0		1		0		2		1		1		0		1		SI		0.45		5.00		0.00												Povera		1

				Tipo impianto		0		1		1		0		1		0		0		1		1		0		0		1		0		1		1		0		1		0		0		1		1		0		1		Microportata		0.45		5.00		0.00												Ricca		2

				Analisi chimica delle acque		2		1		2		1		1		0		2		1		1		0		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		1		SI		0.82		9.00		1.00

				Determinazione momento irriguo		0		2		2		0		1		0.5		0		2		1		0.5		0		2		0		2		0		2		1		0.5		0		2		0		2		2		ANALITICO		1.41		15.50		2.00

		DIFESA FITOSANITARIA		Conoscenza PAN		1		0		1		0		2		1		2		1		2		1		1		0		2		1		2		1		1		0		1		0		1		0		1		SI		0.45		5.00		0.00

				Controllo funzionale attrezzi		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		2		1		1		0		2		1		1		0		1		SI		0.18		2.00		0.00

		RACCOLTA		Indici di maturazione utilizzati		1		0		1		0		1		0		1		0		2		1		1		0		2		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		Invaiatura		0.18		2.00		0.00

				Metodo di raccolta		2		1		1		0		2		1		2		1		1		0		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		1		Meccanica		0.82		9.00		1.00

		SOMMA CHI-QUADRO						41.4666666667				18.4007048539				20.26873706				25.6369125834				21.2147918104				30.89305268				43.3180575109				43.5599435979				49.5767080745				42.9832298137				35.2798095238

		PERCENTUALE VICINANZA DISCIPLINARE						50-25				99-95				99,9-99,5				90				99-97,5				75-50				20-15				50-25				10-5				50-25				75-50





		Cod. Azienda		PRODUZIONI (q/ha)														SOMMA		INDICE DI ALTERZANZA

				2016/17		2015/16		2014/15		2013/14		2012/13		2011/12		2010/11

		A-01		60		80		55		70		65		85		50

		|ai+1 - ai|		20		25		15		5		20		35

		ai+1 + ai		140		135		125		135		150		135

		|ai+1 - ai|/ai+1 +ai		0.14		0.19		0.12		0.04		0.13		0.26				0.88				0.18

		A-02		10		40		0		60		15		35		15

		|ai+1 - ai|		30		40		60		45		20		20

		ai+1 + ai		50		40		60		75		50		50

		|ai+1 - ai|/ai+1 +ai		0.6		1		1		0.6		0.4		0.4				4				0.8

		A-06		40		10		55		15		50		10		45

		|ai+1 - ai|		30		45		40		35		40		35

		ai+1 + ai		50		65		70		65		60		55

		|ai+1 - ai|/ai+1 +ai		0.60		0.69		0.57		0.54		0.67		0.64				3.71				0.74

		A-09		100		50		80		35		90		40		85

		|ai+1 - ai|		50		30		45		55		50		45

		ai+1 + ai		150		130		115		125		130		125

		|ai+1 - ai|/ai+1 +ai		0.33		0.23		0.39		0.44		0.38		0.36				2.14				0.43

		A-10		15		70		20		65		10		55		15

		|ai+1 - ai|		55		50		45		55		45		40

		ai+1 + ai		85		90		85		75		65		70

		|ai+1 - ai|/ai+1 +ai		0.65		0.56		0.53		0.73		0.69		0.57				3.73				0.75

		A-11		30		15		40		15		35		10		25

		|ai+1 - ai|		15		25		25		20		25		15

		ai+1 + ai		45		55		55		50		45		35

		|ai+1 - ai|/ai+1 +ai		0.33		0.45		0.45		0.40		0.56		0.43				2.63				0.53

		A-12		10		40		15		50		25		55		30

		|ai+1 - ai|		30		25		35		25		30		25

		ai+1 + ai		50		55		65		75		80		85

		|ai+1 - ai|/ai+1 +ai		0.60		0.45		0.54		0.33		0.38		0.29				2.60				0.52

		A-13		15		35		10		25		20		50		35

		|ai+1 - ai|		20		25		15		5		30		15

		ai+1 + ai		50		45		35		45		70		85

		|ai+1 - ai|/ai+1 +ai		0.40		0.56		0.43		0.11		0.43		0.18				2.10				0.42

		A-14		0		100		15		95		10		105		80

		|ai+1 - ai|		100		85		80		85		95		25

		ai+1 + ai		100		115		110		105		115		185

		|ai+1 - ai|/ai+1 +ai		1.00		0.74		0.73		0.81		0.83		0.14				4.24				0.85

		A-15		15		40		10		50		20		45		15

		|ai+1 - ai|		25		30		40		30		25		30

		ai+1 + ai		55		50		60		70		65		60

		|ai+1 - ai|/ai+1 +ai		0.45		0.60		0.67		0.43		0.38		0.50				3.03				0.61

		A-16		20		55		25		60		20		65		25

		|ai+1 - ai|		35		30		35		40		45		40

		ai+1 + ai		75		80		85		80		85		90

		|ai+1 - ai|/ai+1 +ai		0.47		0.38		0.41		0.50		0.53		0.44				2.73				0.55

		A-18		30		35		40		35		30		30		40

		|ai+1 - ai|		5		5		5		5		0		10

		ai+1 + ai		65		75		75		65		60		70

		|ai+1 - ai|/ai+1 +ai		0.08		0.07		0.07		0.08		0.00		0.14				0.43				0.09

		A-19		30		90		30		100		20		110		30

		|ai+1 - ai|		60		60		70		80		90		80

		ai+1 + ai		120		120		130		120		130		140

		|ai+1 - ai|/ai+1 +ai		0.50		0.50		0.54		0.67		0.69		0.57				3.47				0.69

		A-20		15		30		10		45		15		35		25

		|ai+1 - ai|		15		20		35		30		20		10

		ai+1 + ai		45		40		55		60		50		60

		|ai+1 - ai|/ai+1 +ai		0.33		0.50		0.64		0.50		0.40		0.17				2.54				0.51

		A-22		15		30		20		40		20		55		25

		|ai+1 - ai|		15		10		20		20		35		30

		ai+1 + ai		45		50		60		60		75		80

		|ai+1 - ai|/ai+1 +ai		0.33		0.20		0.33		0.33		0.47		0.38				2.04				0.41







AZIENDA 
ANDRIA 

Gestione aziendale  Disciplinare 
Regione 

Disciplinare 
Assoproli 

CONCIMAZIONE 

Azoto (kg/ha) 160 Max 140 Max 160 
Fosforo (kg/ha) 80 Max 60 Max 45 
Potassio (kg/ha) 80 Max 140 Max 155 
Epoche  Ripresa vegetativa  • ripresa vegetativa 

• Post allegagione 
• ingrossamento drupa 

• ripresa vegetativa 
•Post allegagione 
• ingrossamento drupa 

IRRIGAZIONE 

V  adacquamento 
(m3/ha) 

80 Max 140 Max 140 

Turno irriguo (g) 21 7 7 
n° adacquate 5 20 20 
V stagionale (m3/ha) 400 Max 2800 Max 2800 



AZIENDA 
BITONTO 

Gestione aziendale Disciplinare 
Regione 

Disciplinare 
Assoproli 

CONCIMAZIONE 

Azoto (kg/ha) 100 Max 120 Max 155 
Fosforo (kg/ha) 100 Max 50 Max 45 
Potassio (kg/ha) 100 Max 120 Max 135 
Epoche  Ripresa vegetativa  • ripresa vegetativa 

• Post allegagione 
• ingrossamento drupa 

• ripresa vegetativa 
•Post allegagione 
• ingrossamento drupa 

IRRIGAZIONE 

V adacquamento 
(m3/ha) 

60 Max 110 Max 110 

Turno irriguo (g) 10 6 6 
n° adacquate 5 23 23 
V stagionale (m3/ha) 600 Max 2530 Max 2530 

v 



AZIENDA 
MONOPOLI 

Gestione aziendale Disciplinare 
Regione 

Disciplinare 
Assoproli 

CONCIMAZIONE 

Azoto (kg/ha) 100 Max 140 Max 155 
Fosforo (kg/ha) 70 Max 80 Max 45 
Potassio (kg/ha) 90 Max 180 Max 135 
Epoche  Ripresa vegetativa  • ripresa vegetativa 

• Post allegagione 
• ingrossamento drupa 

• ripresa vegetativa 
•Post allegagione 
• ingrossamento drupa 

IRRIGAZIONE 

V  adacquamento 
(m3/ha) 

100 Max 140 Max 140 

Turno irriguo (g) 10 7 7 
n° adacquate 8 20 20 
V stagionale (m3/ha) 800 Max 2800 Max 2800 

v 



GESTIONE DEL SUOLO 
AZIENDE AGRICOLE PROFESSIONALI AZIENDE AGRICOLE NON PROFESSIONALI 

Nessuna analisi fisica del terreno Nessuna analisi fisica del terreno 

Attrezzi usati: erpici a dischi  Attrezzi usati: erpice a dischi 

Epoche lavorazioni: post-potatura, estiva, 
post-raccolta 

Epoche lavorazione: post-potatura, estiva, 
post-raccolta 

Profondità di lavorazione: 15 cm Profondità di lavorazione: 20 cm 

Nessun inerbimento nella maggior parte 
dei casi 

Inerbimento nella maggior parte dei casi 

Tipo di inerbimento: temporaneo Tipo di inerbimento: temporaneo 

Zona di inerbimento: parziale Zona di inerbimento: parziale 

Inizio inerbimento temporaneo (mese): 
Ottobre 

Inizio inerbimento temporaneo (mese): 
Ottobre 

Fine inerbimento temporaneo (mese): 
Aprile 

Fine inerbimento temporaneo (mese): 
Aprile 



POTATURA 

ERRORI COMUNI 
 
•Intensità potatura 
anno carica: ricca 
•Intensità potatura 
anno scarica: ricca 
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Dati aziende

		Cod. azienda				SCELTA MATERIALE VIVAISTICO (nuovi impianti)						SISTEMA COLTURALE						POTATURA																		GESTIONE DEL SUOLO																																																								PIANO DI CONCIMAZIONE																																GESTIONE IRRIGUA																														DIFESA FITOSANITARIA																												RACCOLTA

				Superficie (ha)		C.A.C		Virus Free		Origine piantoni		Sesto		Densità		Forma allevamento		Turno (anni)		Epoca (mese)				Criteri		Metodo		Intensità potatura anno ON		Intensità potatura anno OFF		Turno potatura allevamento a vaso		Gestione residui potatura		Analisi fisica terreno (data)		Data analisi fisica terreno		Lavorazione		Attrezzi impiegati		Numero lavorazioni nell'anno		Epoca																Profondità (cm)		Inerbimento		Inerbimento																		Diserbo chimico						Analisi chimica terreno		Analisi chimica terreno (data)		Ammendanti						Concimi granulari						Concimazione fogliare						Dosi NPK apportate per ha						Ripartizione %						Impianto				Analisi chimica acque (data)		n° gocc/albero		Portata (L/h)		Determinazione momento irriguo		V.A.M. (m3/ha)		Stagione irrigua media (mesi)		Turno medio (giorni)		V.S.M. (m3/ha)		Fertirrigazione						Spandimento AVO				Conoscenza PAN		Regime di coltivazione						Applicazione linee guida difesa integrata Regione Puglia		Attrezzatura impiegata		Controllo funzionale		Avversità														Cultivar						Epoca di raccolta						Indici di maturazione utilizzati		Metodo		Macchina o attrezzo		Macchina o attrezzo		Capacità lavorativa del cantiere (ql/8 ore)		Produzione anno n (q/ha)		Produzione anno n-1 (q/ha)		Resa anno n (%)		Resa anno n-1 (%)		Adesione DOP		Tipo DOP

																				Inizio		Fine																								PeP		PP		E		E		E		PeR		PR								Naturale		Artificiale		Permanente		Temporaneo		Sfalci (n°)		Epoca				Totale		Parziale		PFS utilizzati		Dosi		Epoche						Tipo		Dosi (q/ha)		Epoche		Tipo		Dosi (q/ha)		Epoche		Tipo		Dosi (g/ha)		Epoche		N (kg)		P (kg)		K (kg)		Ripresa/pre-fioritura		Post allegagione		Ingrossamento drupa		Tipologia		Tipo fornitore																		Tipo		Dosi (q/ha)		Epoche		Da quanto ?		Turno				Integrato		Biologico		Conversione								1		2		3		4		5		PFS utilizzati		Dosi (g/ha)		1		2		3		1		2		3

		A-01		65.00.00		SI		SI		INNESTO		3		277		Vaso		1		2		3		1		1		2		2		3		1+2		1		LUGLIO 2016		1		1+2		2				x				x								PP, E		15														Inizio		Fine												1		LUGLIO 2016		Compost		100		Febbraio								Siapton L10		5000		Giugno/Settembre		99.5		70		65		99.9		0		0.01		1+2		Privato		AGOSTO 2016		2		1.5		TDR		500		Luglio/Settembre		10		3000								40 anni		1		SI				SI				NO		Atomizzatore		SI		Mosca										ROGOR L40		10		LECCINO		FRANTOIO		CORATINA		Fine Ottobre		Novembre		Novembre		1		1		1+2		Scuotitore e abbacchiatore		50		60		80		11		14		SI		Terre Tarentine

		A-02		23.00.00								1		80		Vaso		3		1		3		2		1		0		1				1		2				1		2		3				x		x				x						PP, 2E		15																												2				Bovino		50		Marzo														17		6.5		17.5		100		0		0		1		Privato		GENNAIO 2017		2		0.8		TECNICO		300		Giugno/Settembre		15		2400								2017		2		SI				SI				NO		Atomizzatore		SI		Mosca										SPINTORFLY		1000		O.SALENTINA						Metà Ottobre						1		1		1		Scuotitore con ombrello		25		10		40		15		15		SI		Terre Tarentine

		A-03		4.00.00								7		41		Vaso		5		1		3		1		1		0		1				1		2				1		2		3				x		x				x						PP, 2E		20		SI				SI				SI		1		10		5				SI								2																												0		0		0																																SI				SI				NO		Atomizzatore		SI		Mosca										Solfato di Cu e Calce		6000		O.SALENTINA		CELLINA DI NARDO'				Novembre		Metà Ottobre				1		2		2		Abbacchiatore		5		15		40		15		14		NO

		A-04		2.00.00								4		333		Vaso		2		1		2		1		1		2		2				1		2				1		3		3				x				x						x		PP, E, PR				SI		SI						SI		1				11				SI								2										11-22-16		2		Novembre								22		44		32		100		0		0		1		Privato				2		1		ANALITICO		200		Giugno/Settembre		Necessità		2400												SI		SI						SI		Atomizzatore		SI		Mosca										Insetticidi consigliati				LECCINO						Novembre						1		1		1		Scuotitore di branca		30		40		30		14		13		NO

		A-05		1.60.00		NO		SI		INNESTO		3		277		Vaso		2		1		1		4		1		2		2		3		2		1		OTTOBRE 2016		1		2		3				x				x						x		PP,E, PR		15		SI				SI				SI		1		10		4				SI								1		OTTOBRE 2016		Pollina		20		Febbraio														60		40		30		100		0		0		1		Privato		GIUGNO 2016		2		2.5		TECNICO		50		Maggio/Settembre		5		1500												NO								NO		Atomizzatore		SI		Mosca														FRANTOIO		O. SALENTINA				Metà Novembre		Metà Novembre				1		2		1		Scuotitore a spalla		10		5		20		13		15		NO

		A-06		1.80.00								3		277		Vaso		2		2		2		1		3		2		2				1		2				1		2		3				x		x				x						PP, 2E		10		SI		SI						SI		1				4		SI										2										11-22-16		3.5		Febbraio								35		77		56		100		0		0																																NO								NO		Atomizzatore		SI		Mosca										Poltiglia bordolese		2000		LECCINO		CORATINA				Novembre		Metà Ottobre				1		2		2		Abbacchiatore		4		40		10		14		15		NO

		A-07		4.00.00								2		400		Vaso		2		2		3		1		2		2		2				1		1		SETTEMBRE2016		1		3		2				x				x								PP, E		20		SI				SI				SI		1		10		4				SI								1		SETTEMBRE 2016								10-10-10		4		Febbraio								40		40		40		100		0		0		1		Privato		NOVEMBRE 2016		2+1		3.5		TECNICO		70		Giugno/Settembre		10		840												NO								NO		Atomizzatore		SI		Mosca				Cocciniglia						Solfato di Cu		1600		LECCINO		CORATINA				Fine Novembre		Fine Novembre				2		1		1		Scuotitore con ombrello		30		100		40		15		13		NO

		A-08		5.40.00								3		277		Vaso		3		2		2		4		1		0		1				1		2				1		3+4		3				x		x				x						PP, 2E		20		SI		SI						SI		1				4				SI								2										20-20-20		2.5		Marzo								50		50		50		100		0		0																																SI								NO		Atomizzatore		SI		Mosca														FRANTOIO						Novembre						1		2		2		Abbacchiatore		5		5		25		13		14		NO

		A-09		12.00.00								4		333		Vaso		1		2		3		1		1		2		2				2		1		OTTOBRE 2016		1		2		3		x				x						x				PeP, E, PeR		20																												1		OTTOBRE 2016														12-15-18		6000		Aprile e Agosto		1.44		1.8		2.16		0		50		50		2		Consorzio				2		3		NESSUNO		10		Luglio/Ottobre		15		800												SI						SI		NO		Atomizzatore		SI		Mosca		Oziorinco								ROGOR L40		10		FRANTOIO		CAROLEA		PICHOLINE		Novembre		Novembre		Novembre		2		1		1		Scuotitore con ombrello		50		100		50		13		14		NO

		A-10		3.40.00								2		400		Vaso		2		2		3		3		1		2		2				3		2				1		3		3				x		x				x						PP, 2E		15																												2										11-22-16		4		Marzo								44		88		64		100		0		0																																NO								NO		Atomizzatore		SI		Mosca		Occhio di pavone								Poltiglia bordolese		4000		LECCINO		CIMA DI MEFI				Novembre		Novembre				2		2		2		Abbacchiatore		7		15		70		15		15		NO

		A-11		80.00.00								1		70		Vaso		5		11		3		1+3		1		2		2				2		2				1		2		3				x		x				x						PP, 2E		20																												2				Bovino		50		Marzo														17		6.5		17.5		100		0		0																																SI				SI				NO		Nessuno				Mosca		Punteruolo				Rogna								FRANTOIO		CORATINA		CIMA DI MOLA		Novembre		Novembre		Novembre		2		1		1		Scuotitore di branca		20		30		15		12		11		SI		Terre Tarentine

		A-12		15.00.00								1		65		Vaso		5		2		3		2+3		1		0		1				2		1		AGOSTO 2016		1		2		3				x				x				x				PP, E, PeR		10																												1		AGOSTO 2016		Bovino		60		Febbraio														20.4		7.8		21		100		0		0																																SI								NO		Atomizzatore		SI		Mosca						Rogna								LECCINO		O. SALENTINA				Novembre		Novembre				1		2		2		Abbacchiatore		15		10		40		12		12		NO

		A-13		15.00.00								1		50		Vaso		2		1		3		1		1		0		1				3		2				1		2		3				x				x				x				PP, E,PeR		10																												2																												0		0		0																																NO								NO		Atomizzatore		SI		Mosca		Punteruolo				Rogna				SPINTORFLY		1000		FRANTOIO		CORATINA		CIMA DI MOLA		Novembre		Novembre		Novembre		1		2		2		Abbacchiatore		8		15		35		13		12		NO

		A-14		3.50.00								3		277		Vaso		2		2		3		1		1		2		2				3		2				1		1		3				x				x				x				PP, E, PeR		20																												2										Solfato ammonico +Micro		5		Feb/Mar		Urea		2000		Pre-fioritura		100.9						100		0		0		1		Privato				2+1		2.5		ESIGENZE		150		Giugno/Settembre		15		1200												NO								NO		Atomizzatore		NO		Mosca										ROGOR L40		8		CIMA DI MELFI		NOCIARA		CORATINA		Metà Novembre		Metà Novembre		Metà Novembre		1		2		2		Abbacchiatore		30		0		100		0		16		NO

		A-15		7.70.00								1		80		Vaso		2		2		2		2		1		2		2				3		2				1		3		3				x		x				x						PP, 2E		20																												2				Bovino		50		Febbraio														17		6.5		17.5		100		0		0																																SI				SI				NO		Atomizzatore		SI		Mosca										Trappole a feromone		4		FRANTOIO		O. SALENTINA				Metà Ottobre		Novembre				1		2		2		Abbacchiatore		10		15		40		13		13		NO

		A-16		21.65.00								1		60		Vaso		5		1		3		2+3+5		1		0		1				2		2				1		2		4				x		x		x				x				PP, 2E, PeR		15																												2										Urea		6		Febbraio								276						100		0		0																																SI								NO		Atomizzatore		SI		Mosca						Rogna				Solfato di Cu		4000		LECCINO		O. SALENTINA		FRANTOIO		Metà Ottobre		Novembre		Novembre		1		2		2		Abbacchiatore		6		20		55		16		15		NO

		A-17		3.80.00								2		400		Vaso		2		2		2		1		1		2		2				1		1		GIUGNO 2016		1		3		3				x		x				x						PP, 2E		20		SI		SI						SI		1				10		SI										1		GIUGNO 2016		Pollina		10		Febbraio														30		20		15		100		0		0		1		Consorzio				2+1		3		TECNICO		150		Giugno/Settembre		10		1800												SI						SI		NO		Atomizzatore		SI		Mosca										Poltiglia bordolese		2000		LECCINO		CORATINA		FRANTOIO		Metà Ottobre		Novembre		Novembre		1		2		2		Abbacchiatore		15		15		60		14		16		NO

		A-18		2.00.00								1		165		Vaso		2		1		2		1		1		2		2				2		2				1		1		5				x		x		x		x		x				PP, 3E, PeR		20																												2										Solfato di potassio		6		Marzo												300		100		0		0																																SI								NO		Conto terzi				Mosca				Cocciniglia						Solfato di Cu e Calce		6000		CIMA DI MELFI		O. SALENTINA		CIMA DI MOLA		Novembre		Novembre		Novembre		1		2		2		Abbacchiatore		10		30		35		11		12		NO

		A-19		10.00.00								3		277		Vaso		2		2		2		5		1		2		2				2		2				1		2		4				x		x				x		x				PP, 2E, PeR		20																												2										20-20-20		5		Gennaio								100		100		100		100		0		0		1		Consorzio				2+2		3.5		NESSUNO		300		Giugno/Settembre		15		2400												SI								NO		Atomizzatore		SI		Mosca										ROGOR L40		10		FRANTOIO		PICHOLINE				Novembre		Novembre				1		2		2		Abbacchiatore		10		30		90		13		16		NO

		A-20		20.00.00		NO		SI		INNESTO		5		555		Vaso		1		2		2		4		1		2		2		2		2		1		APRILE 2016		1		2		4				x		x		x		x						PP, 3E		15		SI		SI						SI		1				10		SI										1		APRILE 2016		Bovino		60		Marzo														20.4		7.8		21		100		0		0		1		Privato				2		3.5		TECNICO		200		Giugno/Settembre		15		1600												SI				SI				SI		Atomizzatore		SI		Mosca										Poltiglia bordolese		2800		FRANTOIO		CORATINA				Novembre		Novembre				2		2		2		Abbacchiatore		30		15		30		14		16		NO

		A-21		12.00.00								2		400		Vaso		4		2		3		1		1		0		1				2		2				1		1+2		5				x		x		x		x		x				PP, 3E, Per		20																												2										11-22-16		6		Febbraio		Urea		3600		Pre-fioritura		67.65		132		96		100		0		0		1		Privato		GIUGNO 2016		2+2		3		NESSUNO		200		Magg/Settembre		10		3000												NO								NO		Atomizzatore		SI		Mosca				Cocciniglia		Rogna				Solfato di Cu		8000		LECCINO		FRANTOIO		CORATINA		Metà Ottobre		Novembre		Novembre		1		1		1		Scuotitore con ombrello		25		30		75		13		14		NO

		A-22		75.00.00								1		30		Vaso		5		2		3		1+3		1		0		1				3		2				1		2		4				x		x				x				x		PP, 2E,PR		15		SI		SI						SI		1				10				SI								2										Solfato ammonico		5		Feb/Mar								100.9						100		0		0																																NO								NO		Atomizzatore		SI		Mosca						Rogna								LECCINO		O. SALENTINA		CIMA DI MOLA		Novembre		Novembre		Novembre		1		2		2		Abbacchiatore		10		15		30		12		13		NO

		A-23		2.50.00								4		333		Vaso		2		1		2		1		2		2		2				1		2				1		2		5				x		x		x		x				x		PP, 3E, PR		20																												2										Urea		6		Febbraio								276						100		0		0		1		Consorzio				2+1		2		NESSUNO		200		Metà Giu/Metà Sett		10		1800												SI								NO		Atomizzatore		SI		Mosca		Occhio di pavone								Poltiglia bordolese		2000		LECCINO		O. SALENTINA				Novembre		Novembre				1		2		2		Abbacchiatore		5		40		90		12		14		NO

		A-24		30.00.00								2		400		Vaso		10		2		3		2		1		0		1				1		2				1		3		4				x		x				x		x				PP, 2E, PeR		15																												2				Bovino		40		Febbraio														13.6		5.2		14		100		0		0		1		Privato				2+1		2.5		NESSUNO		350		Giugno/Settembre		15		2800												NO								NO		Atomizzatore		NO		Mosca		Occhio di pavone		Cocciniglia		Rogna				Solfato di Cu e Calce		8000		LECCINO		CELLINA DI NARDO'				Novembre		Novembre				1		1		1		Scuotitore con ombrello		30		0		30		0		14		NO

		A-25		10.00.00								6		100		Vaso		5		2		3		1		1		0		1				2		2				1		3+4		5				x		x		x		x				x		PP, 3E, PR		15																												2				Bovino		50		Febbraio														17		6.5		17.5		100		0		0																																SI				SI				NO		Atomizzatore		SI		Mosca		Occhio di pavone								Poltiglia bordolese		2400		LECCINO						Metà Ottobre						1		1		1		Scutitore di branca		15		10		70		12		15		NO

		A-26		7.00.00								3		277		Vaso		2		2		2		1		1		2		2				1		2				1		3		4				x		x		x		x						PP, 3E		15																												2										Urea		5		Marzo								230						100		0		0		1		Consorzio				2+2		2		TECNICO		200		Giugno/Settembre		10		2400												SI								NO		Atomizzatore		SI		Mosca										Insetticita				LECCINO		O. SALENTINA				Metà Ottobre		Novembre				1		2		2		Abbacchiatore		8		20		50		14		14		NO

		A-27		25.00.00								2		400		Vaso		2		2		3		1		1		2		2				1		2				1		2		4				x		x				x				x		PP, 2E, PR		15																												2										10-10-10		6		Febbraio								60		60		60		100		0		0		1		Privato				2+1		3		TECNICO		250		Magg/Settembre		15		2500												SI								NO		Atomizzatore		SI		Mosca		Occhio di pavone								ROGOR L40		7		LECCINO		O. SALENTINA		CELLINA DI NARDO'		Novembre		Novembre		Novembre		1		1		1		Scutitore di branca		30		40		80		13		14		NO

		MODA PARAMETRICA										1		277				2		2		3		1		1		2		2		3		1		2				1		2		3																		20												1		10		4												2																						17		6.5		17.5		100		0		0		1						2				TECNICO		200				15														SI								NO		Atomizzatore		SI																LECCINO		O. SALENTINA				Novembre						1		2		2		Abbacchiatore

		MODA										Irregolare		277		Vaso		2		Febbraio		Marzo		SR		Manuale		Ricca		Ricca				Trinciatura		NO				SI		Erpici a dischi																																		Ottobre		Aprile												NO																																		Microportata																																																																						Invaiatura		Meccanizzata		Abbacchiatore

		N. Aziende																																						27						1		26		20		14		18		9		6						9		6		3		0		9								3		6												10						14						4																		15				5																												1		7		2						23		27		8		4		7																																						3

		MEDIA																																																																																																														71.49		40.51		51.81

		LEGENDA																																																																																																																																																																																																Indici di maturazione utilizzati								Metodo di raccolta

		Potatura																Sesto																Gestione residui potatura																												Tipo impianto irriguo																																																																																																																																				Invaiatura		1						Meccanica		1

		SR -->		spollonatura e rinnovo branchette								1						Irregolare				1																																																																																																																																																																												Nessuno		2						Meccanizzata		2

		RR -->		rinnovo branchette fruttifere ed eventuale riforma								2						5x5				2												Trinciatura		1																										Microportata		1																																																																																																																																										Manuale		3

		Ppo-->		potatura povera								3						6x6				3												Raccolta		2																										Subirrigazione		2

		RA-->		rimonda e allevamento								4						6x5				4												Combustione		3																																																																																																																																																																						Macchina o attrezzo

		R-->		rimonda								5						6x3				5																																																																																																																																																																																				Scuotitore		1

																		10x10				6																																																																																																																																																																																				Abbacchiatore		2

		Epoca lavorazione																20x20				7

		PeP-->		pre potatura				1

		PP -->		post potatura				2										Attrezzi impiegati nella lavorazione

		E -->		estiva				3										Frangizolle				1

		PR -->		post raccolta				5										Erpici a dischi				2

		Per-->		pre raccolta				4										Erpice				3

																		Fresa				4

		Metodo potatura

		Manuale		1														Intensità potatura

		Agevolata		2						Affermazione								Povera		1

		Meccanizzata		3						SI		1						Ricca		2

										NO		2						Nessuna		0

		Epoca potatura e inerbimento

		Gennaio		1

		Febbraio		2

		Marzo		3

		Novembre		11

		Ottobre		10

		Aprile		4

		Maggio		5





Test chi quadrato

		Tecnica colturale				Osservato		Atteso		Osservato		Atteso				Chi quadro												LEGENDA

		POTATURA		Turno (anni)		2		1		Biennale		Annuale				1.00												Metodo potatura						Affermazioni

				Inizio epoca (mese)		2		1		Febbraio		Gennaio				1.00												Manuale		1				SI		1

				Fine epoca (mese)		3		3		Marzo		Marzo				0.00												Agevolata		2				NO		2

				Metodo		1		2		Manuale		Agevolata				0.50												Meccanizzata		3

				Intensità potatura anno ON		2		2		Ricca		Ricca				0.00

				Intensità potatura anno OFF		2		1		Ricca		Povera				1.00

				Turno potatura allevamento a vaso		3		2		Triennale		Biennale				0.50

		GESTIONE DEL    SUOLO		Gestione residui		1		1		Trinciatura		Trinciatura				0.00

				Analisi fisica terreno		1		1		SI		SI				0.00												Gestione residui						Attrezzi usati

				Attrezzi usati		2		1		Erpici a dischi		Frangizolle				1.00												Trinciatura		1				Frangizolle		1

				Lavorazione Post-potatura		26		27		26 aziende		27 aziende				0.04								41				Raccolta		2				Erpici a dischi		2

				Lavorazione estiva		14		27		14 aziende		27 aziende				6.26								2				Combustione		3				Erpice		3

				Lavorazione Post-raccolta		6		27		6 aziende		27 aziende				16.33																		Fresa		4

				Profondità max (cm)		20		15		20		15				1.67

				Inerbimento		2		1		NO		SI				1.00				Gradi di libertà =				40				Tipo di impianto						Specie seminate inerbite

				Specie seminate inerb		1		2		Naturale		Artificiale				0.50												Microportata		1				Naturale		1

				Tipo inerbimento		1		1		Temporaneo		Temporaneo				0.00				χ2 =		42.48						Subirrigazione		2				Artificiale		2

				Zona inerbimento		2		1		Parziale		Totale				1.00

				Inizio inerb. Temp (mese)		10		10		Ottobre		Ottobre				0.00												Determinazione momento irriguo						Tipo inerbimento

				Fine inerb. Temp (mese)		4		2		Aprile		Febbraio				2.00												TECNICO		1				Temporaneo		1

		PIANO DI CONCIMAZIONE		Analisi chimica terreno		2		1		NO		SI				1.00												ANALITICO		2				Permanente		2

				N (q/ha) medio apportato		0.7149		1.35		0.7107		1.35				0.30												NESSUNO		3

				P (q/ha) medio apportato		0.4051		0.3		0.4046		0.3				0.04

				K (q/ha) medio apportato		0.5181		1.15		0.5175		1.15				0.35												Indici di maturazione utilizzati						Zona inerbimento

				Apporto N Ripresa/Pre-fioritura		1		0.4		1		0.4				0.90												Invaiatura		1				Totale		1

				Apporto N Post-allegagione		0		0.3		0		0.3				0.30												Nessuno		2				Parziale		2

				Apporto N Ingrossamento drupa		0		0.3		0		0.3				0.30

				Apporto P Ripresa/Pre-fioritura		0		0.25		0		0.25				0.25												Metodo di raccolta

				Apporto P Post-allegagione		0		0.4		0		0.4				0.40												Meccanica		1

				Apporto P Ingrossamento drupa		0		0.35		0		0.35				0.35												Meccanizzata		2

				Apporto K Ripresa/Pre-fioritura		0		0.35		0		0.35				0.35

				Apporto K Post-allegagione		0		0.3		0		0.3				0.30												Intensità potatura

				Apporto K Ingrossamento drupa		0		0.35		0		0.35				0.35												Nessuna		0

		GESTIONE IRRIGUA		Impianto		1		1		SI		SI				0.00												Povera		1

				Tipo impianto		1		1		Microportata		Microportata				0.00												Ricca		2

				Analisi chimica delle acque		2		1		NO		SI				1.00

				Determinazione momento irriguo		1		2		TECNICO		ANALITICO				0.50

		DIFESA FITOSANITARIA		Conoscenza PAN		2		1		NO		SI				1.00

				Controllo funzionale attrezzi		1		1		SI		SI				0.00

		RACCOLTA		Indici di maturazione utilizzati		1		1		Invaiatura		Invaiatura				0.00

				Metodo di raccolta		2		1		Meccanizzata		Meccanica				1.00

		x		intensità di potatura anno on/off

		x		indice di alternanza		da calcolare

		x		epoche lavorazione suolo

		x		potatura allevamento impianti giovani

		x		dosi di NPK e periodi





Dati aziende professionali

		Cod. azienda				SCELTA MATERIALE VIVAISTICO (nuovi impianti)						SISTEMA COLTURALE								POTATURA																		GESTIONE DEL SUOLO																																																								PIANO DI CONCIMAZIONE																																						GESTIONE IRRIGUA																														DIFESA FITOSANITARIA																												RACCOLTA

				Superficie (ha)		C.A.C		Virus Free		Origine piantoni		Sesto		Densità		Forma allevamento				Turno (anni)		Epoca (mese)				Criteri		Metodo		Intensità potatura anno ON		Intensità potatura anno OFF		Turno potatura allevamento a vaso		Gestione residui potatura		Analisi fisica terreno (data)		Data analisi fisica terreno		Lavorazione		Attrezzi impiegati		Numero lavorazioni nell'anno		Epoca																Profondità (cm)		Inerbimento		Inerbimento																		Diserbo chimico						Analisi chimica terreno		Analisi chimica terreno (data)		Ammendanti						Concimi granulari						Concimazione fogliare						Dosi NPK apportate per ha						Dosi per 10t/ha						Ripartizione %						Impianto				Analisi chimica acque (data)		n° gocc/albero		Portata (L/h)		Determinazione momento irriguo		V.A.M. (m3/ha)		Stagione irrigua media (mesi)		Turno medio (giorni)		V.S.M. (m3/ha)		Fertirrigazione						Spandimento AVO				Conoscenza PAN		Regime di coltivazione						Applicazione linee guida difesa integrata Regione Puglia		Attrezzatura impiegata		Controllo funzionale		Avversità														Cultivar						Epoca di raccolta						Indici di maturazione utilizzati		Metodo		Macchina o attrezzo		Macchina o attrezzo		Capacità lavorativa del cantiere (ql/8 ore)		Produzione anno n (q/ha)		Produzione anno n-1 (q/ha)		Produzione media		Resa anno n (%)		Resa anno n-1 (%)		Adesione DOP		Tipo DOP

																		Consigliato				Inizio		Fine																								PeP		PP		E		E		E		PeR		PR								Naturale		Artificiale		Permanente		Temporaneo		Sfalci (n°)		Epoca				Totale		Parziale		PFS utilizzati		Dosi		Epoche						Tipo		Dosi (q/ha)		Epoche		Tipo		Dosi (q/ha)		Epoche		Tipo		Dosi (g/ha)		Epoche		N (kg)		P (kg)		K (kg)								Ripresa/pre-fioritura		Post allegagione		Ingrossamento drupa		Tipologia		Tipo fornitore																		Tipo		Dosi (q/ha)		Epoche		Da quanto ?		Turno				Integrato		Biologico		Conversione								1		2		3		4		5		PFS utilizzati		Dosi (g/ha)		1		2		3		1		2		3

		A-01		65.00.00		SI		SI		INNESTO		3		277		Vaso		1		1		2		3		1		1		2		2		3		1+2		1		LUGLIO 2016		1		1+2		2				x				x								PP, E		15														Inizio		Fine												1		LUGLIO 2016		Compost		100		Febbraio								Siapton L10		5000		Giugno/Settembre		99.5		70		65		142.14		100.00		92.86		99.9		0		0.01		1+2		Privato		AGOSTO 2016		2		1.5		TDR		500		Luglio/Settembre		10		3000								40 anni		1		SI				SI				NO		Atomizzatore		SI		Mosca										ROGOR L40		10		LECCINO		FRANTOIO		CORATINA		Fine Ottobre		Novembre		Novembre		1		1		1+2		Scuotitore e abbacchiatore		50		60		80		70		11		14		SI		Terre Tarentine

		A-02		23.00.00								1		80		Vaso		1		3		1		3		2		1		0		1				1		2				1		2		3				x		x				x						PP, 2E		15																												2				Bovino		50		Marzo														17		6.5		17.5		68.00		26.00		70.00		100		0		0		1		Privato		GENNAIO 2017		2		0.8		TECNICO		300		Giugno/Settembre		15		2400								2017		2		SI				SI				NO		Atomizzatore		SI		Mosca										SPINTORFLY		1000		O.SALENTINA						Metà Ottobre						1		1		1		Scuotitore con ombrello		25		10		40		25		15		15		SI		Terre Tarentine

		A-09		12.00.00								4		333		Vaso		1		1		2		3		1		1		2		2				2		1		OTTOBRE 2016		1		2		3		x				x						x				PeP, E, PeR		20																												1		OTTOBRE 2016														12-15-18		6000		Aprile e Agosto		1.44		1.8		2.16		1.92		2.40		2.88		0		50		50		2		Consorzio				2		3		NESSUNO		10		Luglio/Ottobre		15		800												SI						SI		NO		Atomizzatore		SI		Mosca		Oziorinco								ROGOR L40		10		FRANTOIO		CAROLEA		PICHOLINE		Novembre		Novembre		Novembre		2		1		1		Scuotitore con ombrello		50		100		50		75		13		14		NO

		A-11		80.00.00								1		70		Vaso		1		5		11		3		1+3		1		2		2				2		2				1		2		3				x		x				x						PP, 2E		20																												2				Bovino		50		Marzo														17		6.5		17.5		75.56		28.89		77.78		100		0		0																																SI				SI				NO		Nessuno				Mosca		Punteruolo				Rogna								FRANTOIO		CORATINA		CIMA DI MOLA		Novembre		Novembre		Novembre		2		1		1		Scuotitore di branca		20		30		15		22.5		12		11		SI		Terre Tarentine

		A-12		15.00.00								1		65		Vaso		1		5		2		3		2+3		1		0		1				2		1		AGOSTO 2016		1		2		3				x				x				x				PP, E, PeR		10																												1		AGOSTO 2016		Bovino		60		Febbraio														20.4		7.8		21		81.60		31.20		84.00		100		0		0																																SI								NO		Atomizzatore		SI		Mosca						Rogna								LECCINO		O. SALENTINA				Novembre		Novembre				1		2		2		Abbacchiatore		15		10		40		25		12		12		NO

		A-13		15.00.00								1		50		Vaso		1		2		1		3		1		1		0		1				3		2				1		2		3				x				x				x				PP, E,PeR		10																												2																						0		0		0		0.00		0.00		0.00		0		0		0																																NO								NO		Atomizzatore		SI		Mosca		Punteruolo				Rogna				SPINTORFLY		1000		FRANTOIO		CORATINA		CIMA DI MOLA		Novembre		Novembre		Novembre		1		2		2		Abbacchiatore		8		15		35		25		13		12		NO

		A-15		7.70.00								1		80		Vaso		1		2		2		2		2		1		2		2				3		2				1		3		3				x		x				x						PP, 2E		20																												2				Bovino		50		Febbraio														17		6.5		17.5		61.82		23.64		63.64		100		0		0																																SI				SI				NO		Atomizzatore		SI		Mosca										Trappole a feromone		4		FRANTOIO		O. SALENTINA				Metà Ottobre		Novembre				1		2		2		Abbacchiatore		10		15		40		27.5		13		13		NO

		A-16		21.65.00								1		60		Vaso		1		5		1		3		2+3+5		1		0		1				2		2				1		2		4				x		x		x				x				PP, 2E, PeR		15																												2										Urea		6		Febbraio								276		0		0		736.00		0.00		0.00		100		0		0																																SI								NO		Atomizzatore		SI		Mosca						Rogna				Solfato di Cu		4000		LECCINO		O. SALENTINA		FRANTOIO		Metà Ottobre		Novembre		Novembre		1		2		2		Abbacchiatore		6		20		55		37.5		16		15		NO

		A-19		10.00.00								3		277		Vaso		1		2		2		2		5		1		2		2				2		2				1		2		4				x		x				x		x				PP, 2E, PeR		20																												2										20-20-20		5		Gennaio								100		100		100		166.67		166.67		166.67		100		0		0		1		Consorzio				2+2		3.5		NESSUNO		300		Giugno/Settembre		15		2400												SI								NO		Atomizzatore		SI		Mosca										ROGOR L40		10		FRANTOIO		PICHOLINE				Novembre		Novembre				1		2		2		Abbacchiatore		10		30		90		60		13		16		NO

		A-20		20.00.00		NO		SI		INNESTO		5		555		Vaso		1		1		2		2		4		1		2		2		2		2		1		APRILE 2016		1		2		4				x		x		x		x						PP, 3E		15		SI		SI						SI		1				10		SI										1		APRILE 2016		Bovino		60		Marzo														20.4		7.8		21		90.67		34.67		93.33		100		0		0		1		Privato				2		3.5		TECNICO		200		Giugno/Settembre		15		1600												SI				SI				SI		Atomizzatore		SI		Mosca										Poltiglia bordolese		2800		FRANTOIO		CORATINA				Novembre		Novembre				2		2		2		Abbacchiatore		30		15		30		22.5		14		16		NO

		A-21		12.00.00								2		400		Vaso		1		4		2		3		1		1		0		1				2		2				1		1+2		5				x		x		x		x		x				PP, 3E, Per		20																												2										11-22-16		6		Febbraio		Urea		3600		Pre-fioritura		67.65		132		96		128.86		251.43		182.86		100		0		0		1		Privato		GIUGNO 2016		2+2		3		NESSUNO		200		Magg/Settembre		10		3000												NO								NO		Atomizzatore		SI		Mosca				Cocciniglia		Rogna				Solfato di Cu		8000		LECCINO		FRANTOIO		CORATINA		Metà Ottobre		Novembre		Novembre		1		1		1		Scuotitore con ombrello		25		30		75		52.5		13		14		NO

		A-22		75.00.00								1		30		Vaso		1		5		2		3		1+3		1		0		1				3		2				1		2		4				x		x				x				x		PP, 2E,PR		15		SI		SI						SI		1				10				SI								2										Solfato ammonico		5		Feb/Mar								100.9		0		0		448.44		0.00		0.00		100		0		0																																NO								NO		Atomizzatore		SI		Mosca						Rogna								LECCINO		O. SALENTINA		CIMA DI MOLA		Novembre		Novembre		Novembre		1		2		2		Abbacchiatore		10		15		30		22.5		12		13		NO

		A-24		30.00.00								2		400		Vaso		1		10		2		3		2		1		0		1				1		2				1		3		4				x		x				x		x				PP, 2E, PeR		15																												2				Bovino		40		Febbraio														13.6		5.2		14		90.67		34.67		93.33		100		0		0		1		Privato				2+1		2.5		NESSUNO		350		Giugno/Settembre		15		2800												NO								NO		Atomizzatore		NO		Mosca		Occhio di pavone		Cocciniglia		Rogna				Solfato di Cu e Calce		8000		LECCINO		CELLINA DI NARDO'				Novembre		Novembre				1		1		1		Scuotitore con ombrello		30		0		30		15		0		14		NO

		A-25		10.00.00								6		100		Vaso		1		5		2		3		1		1		0		1				2		2				1		3+4		5				x		x		x		x				x		PP, 3E, PR		15																												2				Bovino		50		Febbraio														17		6.5		17.5		42.50		16.25		43.75		100		0		0																																SI				SI				NO		Atomizzatore		SI		Mosca		Occhio di pavone								Poltiglia bordolese		2400		LECCINO						Metà Ottobre						1		1		1		Scutitore di branca		15		10		70		40		12		15		NO

		A-26		7.00.00								3		277		Vaso		1		2		2		2		1		1		2		2				1		2				1		3		4				x		x		x		x						PP, 3E		15																												2										Urea		5		Marzo								230		0		0		657.14		0.00		0.00		100		0		0		1		Consorzio				2+2		2		TECNICO		200		Giugno/Settembre		10		2400												SI								NO		Atomizzatore		SI		Mosca										Insetticita				LECCINO		O. SALENTINA				Metà Ottobre		Novembre				1		2		2		Abbacchiatore		8		20		50		35		14		14		NO

		A-27		25.00.00								2		400		Vaso		1		2		2		3		1		1		2		2				1		2				1		2		4				x		x				x				x		PP, 2E, PR		15																												2										10-10-10		6		Febbraio								60		60		60		100.00		100.00		100.00		100		0		0		1		Privato				2+1		3		TECNICO		250		Magg/Settembre		15		2500												SI								NO		Atomizzatore		SI		Mosca		Occhio di pavone								ROGOR L40		7		LECCINO		O. SALENTINA		CELLINA DI NARDO'		Novembre		Novembre		Novembre		1		1		1		Scutitore di branca		30		40		80		60		13		14		NO

		MODA PARAMETRICA										1		277						5		2		3		1		1		2		2		0		2		2				1		2		4																		15												1		0		10												2																						17		6.5		17.5								100		0		0		1						2				TECNICO		200				15														SI								NO		Atomizzatore		SI																LECCINO		O. SALENTINA				Novembre						1		1		2		Abbacchiatore

		MODA										Irregolare		277		Vaso				2		Febbraio		Marzo		SR		Manuale		Ricca		Ricca		2		Trinciatura		NO				SI		Erpici a dischi																																		Ottobre		Aprile												NO																																								Microportata																																																																						Invaiatura		Meccanizzata		Abbacchiatore										38.44

		N. Aziende																																								16						1		15		13		8		11		7		3						2		2		0		0		2								1		1												8						6						3																								9				3																												0		6		1						14		16		6		2		7																																								3

		MEDIA																																																																																																																66.12		25.66		28.07		180.75		50.99		66.94

																																																																																																														Rispetto a 10t/ha				172.01		66.76		73.03

		LEGENDA																																																																																																																																																																																																								Indici di maturazione utilizzati								Metodo di raccolta

		Potatura																		Sesto																Gestione residui potatura																												Tipo impianto irriguo																																																																																																																																										Invaiatura		1						Meccanica		1

		SR -->		spollonatura e rinnovo branchette								1								Irregolare				1																																																																																																																																																																																		Nessuno		2						Meccanizzata		2

		RR -->		rinnovo branchette fruttifere ed eventuale riforma								2								5x5				2												Trinciatura		1																										Microportata		1																																																																																																																																																Manuale		3

		Ppo-->		potatura povera								3								6x6				3												Raccolta		2																										Subirrigazione		2

		RA-->		rimonda e allevamento								4								6x5				4												Combustione		3																																																																																																																																																																												Macchina o attrezzo

		R-->		rimonda								5								6x3				5																																																																																																																																																																																										Scuotitore		1

																				10x10				6																																																																																																																																																																																										Abbacchiatore		2

		Epoca lavorazione																		20x20				7

		PeP-->		pre potatura				1

		PP -->		post potatura				2												Attrezzi impiegati nella lavorazione

		E -->		estiva				3												Frangizolle				1

		PR -->		post raccolta				5												Erpici a dischi				2

		Per-->		pre raccolta				4												Erpice				3

																				Fresa				4

		Metodo potatura

		Manuale		1																Intensità potatura

		Agevolata		2						Affermazione										Povera		1

		Meccanizzata		3						SI		1								Ricca		2

										NO		2								Nessuna		0

		Epoca potatura e inerbimento

		Gennaio		1

		Febbraio		2

		Marzo		3

		Novembre		11

		Ottobre		10

		Aprile		4

		Maggio		5





Dati aziende professionali

		



Consigliato

Turno (anni)

Aziende agricole professionali



Test chi quadrato professionale

		Tecnica colturale				A-01		χ2		A-02		χ2		A-09		χ2		A-11		χ2		A-12		χ2		A-13		χ2		A-15		χ2		A-16		χ2		A-19		χ2		A-20		χ2		A-21		χ2		A-22		χ2		A-24		χ2		A-25		χ2		A-26		χ2		A-27		χ2		Atteso		Atteso		Media chi quadro		Somma chi quadro		Chi quadro												LEGENDA

		POTATURA		Turno (anni)		1		0		3		4		1		0		5		16		5		16		2		1		2		1		5		16		2		1		1		0		4		9		5		16		10		81		5		16		2		1		2		1		1		Annuale		11.19		179.00		1.00												Metodo potatura						Affermazioni

				Inizio epoca (mese)		2		1		1		0		2		1		2		1		2		1		1		0		2		1		1		0		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		1		Gennaio		0.81		13.00		1.00												Manuale		1				SI		1

				Fine epoca (mese)		3		0		3		0		3		0		3		0		3		0		3		0		2		0.3333333333		3		0		2		0.3333333333		2		0.3333333333		3		0		3		0		3		0		3		0		2		0.3333333333		3		0		3		Marzo		0.08		1.33		0.00												Agevolata		2				NO		2

				Metodo		1		0.5		1		0.5		1		0.5		1		0.5		1		0.5		1		0.5		1		0.5		1		0.5		1		0.5		1		0.5		1		0.5		1		0.5		1		0.5		1		0.5		1		0.5		1		0.5		2		Agevolata		0.50		8.00		0.50												Meccanizzata		3

				Intensità potatura anno ON		2		0		0		2		2		0		2		0		0		2		0		2		2		0		0		2		2		0		2		0		0		2		0		2		0		2		0		2		2		0		2		0		2		Ricca		1.00		16.00		0.00

				Intensità potatura anno OFF		2		1		1		0		2		1		2		1		1		0		1		0		2		1		1		0		2		1		2		1		1		0		1		0		1		0		1		0		2		1		2		1		1		Povera		0.50		8.00		1.00

				Turno potatura allevamento a vaso		3		0.5		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		Biennale		0.03		0.50		2.00

		GESTIONE DEL    SUOLO		Gestione residui		1		0		1		0		2		1		2		1		2		1		3		4		3		4		2		1		2		1		2		1		2		1		3		4		1		0		2		1		1		0		1		0		1		Trinciatura		1.25		20.00		0.00

				Analisi fisica terreno		1		0		2		1		1		0		2		1		1		0		2		1		2		1		2		1		2		1		1		0		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		1		SI		0.75		12.00		1.00												Gestione residui						Attrezzi usati

				Attrezzi usati		1		0.5		2		0		2		0		2		0		2		0		2		0		3		0.5		2		0		2		0		2		0		2		0		2		0		3		0.5		3		0.5		3		0.5		2		0		2		Erpice a dischi		0.16		2.50		0.00												Trinciatura		1				Frangizolle		1

				Lavorazione Post-potatura		1		0		1		0		2		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		SI		0.06		1.00		0.00								41				Raccolta		2				Erpici a dischi		2

				Lavorazione estiva		2		1		1		0		1		0		1		0		2		1		2		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		SI		0.19		3.00		0.00								3				Combustione		3				Erpice		3

				Lavorazione Post-raccolta		2		1		2		1		1		0		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		1		0		2		1		1		0		2		1		1		0		1		SI		0.75		12.00		0.00																		Fresa		4

				Profondità max (cm)		15		0		15		0		20		1.6666666667		20		1.6666666667		10		1.6666666667		10		1.6666666667		20		1.6666666667		15		0		20		1.6666666667		15		0		20		1.6666666667		15		0		15		0		15		0		15		0		15		0		15		15		0.73		11.67		0.00

				Inerbimento		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		1		0		2		1		1		0		2		1		2		1		2		1		2		1		1		SI		0.88		14.00		1.00				Gradi di libertà =				80				Tipo di impianto						Specie seminate inerbite

				Specie seminate inerb		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		0		0		1		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		1		Naturale		0.88		14.00		1.00												Microportata		1				Naturale		1

				Tipo inerbimento		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		0		0		1		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		1		Temporaneo		0.88		14.00		1.00				χ2 =		40.34						Subirrigazione		2				Artificiale		2

				Zona inerbimento		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		0		0		1		2		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		Totale		0.94		15.00		1.00																		Nessuna		0

				Inizio inerb. Temp (mese)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10		0		0		0		10		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10		Ottobre		0.00		0.00		10.00												Determinazione momento irriguo

				Fine inerb. Temp (mese)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10		0		0		0		10		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10		Ottobre		0.00		0.00		10.00												TECNICO		1

		PIANO DI CONCIMAZIONE		Analisi chimica terreno		1		0		2		1		1		0		2		1		1		0		2		1		2		1		2		1		2		1		1		0		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		1		SI		0.75		12.00		1.00												ANALITICO		2				Tipo inerbimento

				N (q/ha) apportato		0.995		0.0933518519		0.170		1.0314074074		0.144		1.07736		0.170		1.0314074074		0.204		0.9728266667		0.000		1.35		0.170		1.0314074074		2.760		1.4726666667		1.000		0.0907407407		0.204		0.9728266667		0.675		0.3375		1.009		0.0861340741		0.136		1.0917007407		0.170		1.0314074074		2.300		0.6685185185		0.600		0.4166666667		1.35		1.35		0.80		12.76		0.42												NESSUNO		0				Temporaneo		1

				P (q/ha) apportato		0.700		0.5333333333		0.065		0.1840833333		0.018		0.26508		0.065		0.1840833333		0.078		0.16428		0.000		0.3		0.065		0.1840833333		0.000		0.3		1.000		1.6333333333		0.078		0.16428		1.320		3.468		0.000		0.3		0.052		0.2050133333		0.065		0.1840833333		0.000		0.3		0.600		0.3		0.3		0.3		0.54		8.67		0.30																		Permanente		2

				K (q/ha) apportato		0.650		0.2173913043		0.175		0.8266304348		0.022		1.1064208696		0.175		0.8266304348		0.210		0.7683478261		0.000		1.15		0.175		0.8266304348		0.000		1.15		1.000		0.0195652174		0.210		0.7683478261		0.960		0.0313913043		0.000		1.15		0.140		0.8870434783		0.175		0.8266304348		0.000		1.15		0.600		0.2630434783		1.15		1.15		0.75		11.97		0.26												Indici di maturazione utilizzati

				Apporto N Ripresa/Pre-fioritura		0.99		0.87025		1		0.9		0		0.4		1		0.9		1		0.9		0		0.4		1		0.9		1		0.9		1		0.9		1		0.9		1		0.9		1		0.9		1		0.9		1		0.9		1		0.9		1		0.9		0.4		0.4		0.84		13.37		0.90												Invaiatura		1

				Apporto N Post-allegagione		0		0.3		0		0.3		0.5		0.1333333333		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0.3		0.3		0.29		4.63		0.30												Nessuno		2				Zona inerbimento

				Apporto N Ingrossamento drupa		0.01		0.2803333333		0		0.3		0.5		0.1333333333		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0.3		0.3		0.29		4.61		0.30																		Totale		1

				Apporto P Ripresa/Pre-fioritura		0.99		2.1904		1		2.25		0		0.25		1		2.25		1		2.25		0		0.25		1		2.25		1		2.25		1		2.25		1		2.25		1		2.25		1		2.25		1		2.25		1		2.25		1		2.25		1		2.25		0.25		0.25		2.00		31.94		2.25												Metodo di raccolta						Parziale		2

				Apporto P Post-allegagione		0		0.4		0		0.4		0.5		0.025		0		0.4		0		0.4		0		0.4		0		0.4		0		0.4		0		0.4		0		0.4		0		0.4		0		0.4		0		0.4		0		0.4		0		0.4		0		0.4		0.4		0.4		0.38		6.03		0.40												Meccanica		1

				Apporto P Ingrossamento drupa		0.01		0.3302857143		0		0.35		0.5		0.0642857143		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0.35		0.35		0.33		5.29		0.35												Meccanizzata		2

				Apporto K Ripresa/Pre-fioritura		0.99		1.1702857143		1		1.2071428571		0		0.35		1		1.2071428571		1		1.2071428571		0		0.35		1		1.2071428571		1		1.2071428571		1		1.2071428571		1		1.2071428571		1		1.2071428571		1		1.2071428571		1		1.2071428571		1		1.2071428571		1		1.2071428571		1		1.2071428571		0.35		0.35		1.10		17.56		1.21

				Apporto K Post-allegagione		0		0.3		0		0.3		0.5		0.1333333333		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0.3		0.3		0.29		4.63		0.30												Intensità potatura

				Apporto K Ingrossamento drupa		0.01		0.3302857143		0		0.35		0.5		0.0642857143		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0.35		0.35		0.33		5.29		0.35												Nessuna		0

		GESTIONE IRRIGUA		Impianto		1		0		1		0		1		0		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		1		0		1		0		1		0		2		1		1		0		2		1		1		0		1		0		1		SI		0.44		7.00		0.00												Povera		1

				Tipo impianto		2		1		1		0		2		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		0		1		0		1		0		0		1		1		0		0		1		1		0		1		0		1		Microportata		0.56		9.00		0.00												Ricca		2

				Analisi chimica delle acque		1		0		1		0		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		1		0		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		1		SI		0.81		13.00		1.00

				Determinazione momento irriguo		2		0		1		0.5		0		2		0		2		0		2		0		2		0		2		0		2		0		2		1		0.5		0		2		0		2		0		2		0		2		1		0.5		1		0.5		2		ANALITICO		1.50		24.00		0.50

		DIFESA FITOSANITARIA		Conoscenza PAN		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		2		1		1		0		1		0		1		0		1		0		2		1		2		1		2		1		1		0		1		0		1		0		1		SI		0.25		4.00		0.00

				Controllo funzionale attrezzi		1		0		1		0		1		0		0		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		2		1		1		0		1		0		1		0		1		SI		0.13		2.00		0.00

		RACCOLTA		Indici di maturazione utilizzati		1		0		1		0		2		1		2		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		2		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		Invaiatura		0.19		3.00		0.00

				Metodo di raccolta		1		0		1		0		1		0		1		0		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		1		0		2		1		1		0		1		0		2		1		1		0		1		Meccanica		0.50		8.00		0.00

		SOMMA CHI-QUADRO						17.52				22.40				19.17				43.57				42.43				29.97				31.40				41.78				25.60				16.60				35.36				41.39				105.54				40.40				22.31				18.34

		PERCENTUALE VICINANZA DISCIPLINARE						100				97,5				99,5-99				50-25				50-25				85-80				75-50				50-25				95-90				99,9-99,5				75-50				50-25				0				50-25				95-90				99-97,5





Dati aziende-giardinaggio

		Cod. azienda				SCELTA MATERIALE VIVAISTICO (nuovi impianti)						SISTEMA COLTURALE								POTATURA																		GESTIONE DEL SUOLO																																																								PIANO DI CONCIMAZIONE																																						GESTIONE IRRIGUA																														DIFESA FITOSANITARIA																												RACCOLTA

				Superficie (ha)		C.A.C		Virus Free		Origine piantoni		Sesto		Densità		Forma allevamento				Turno (anni)		Epoca (mese)				Criteri		Metodo		Intensità potatura anno ON		Intensità potatura anno OFF		Turno potatura allevamento a vaso		Gestione residui potatura		Analisi fisica terreno (data)		Data analisi fisica terreno		Lavorazione		Attrezzi impiegati		Numero lavorazioni nell'anno		Epoca																Profondità (cm)		Inerbimento		Inerbimento																		Diserbo chimico						Analisi chimica terreno		Analisi chimica terreno (data)		Ammendanti						Concimi granulari						Concimazione fogliare						Dosi NPK apportate per ha						Dosi NPK per 10t/ha						Ripartizione %						Impianto				Analisi chimica acque (data)		n° gocc/albero		Portata (L/h)		Determinazione momento irriguo		V.A.M. (m3/ha)		Stagione irrigua media (mesi)		Turno medio (giorni)		V.S.M. (m3/ha)		Fertirrigazione						Spandimento AVO				Conoscenza PAN		Regime di coltivazione						Applicazione linee guida difesa integrata Regione Puglia		Attrezzatura impiegata		Controllo funzionale		Avversità														Cultivar						Epoca di raccolta						Indici di maturazione utilizzati		Metodo		Macchina o attrezzo		Macchina o attrezzo		Capacità lavorativa del cantiere (ql/8 ore)		Produzione anno n (q/ha)		Produzione anno n-1 (q/ha)		Produzione media		Resa anno n (%)		Resa anno n-1 (%)		Adesione DOP		Tipo DOP

																		Consigliato				Inizio		Fine																								PeP		PP		E		E		E		PeR		PR								Naturale		Artificiale		Permanente		Temporaneo		Sfalci (n°)		Epoca				Totale		Parziale		PFS utilizzati		Dosi		Epoche						Tipo		Dosi (q/ha)		Epoche		Tipo		Dosi (q/ha)		Epoche		Tipo		Dosi (g/ha)		Epoche		N (kg)		P (kg)		K (kg)								Ripresa/pre-fioritura		Post allegagione		Ingrossamento drupa		Tipologia		Tipo fornitore																		Tipo		Dosi (q/ha)		Epoche		Da quanto ?		Turno				Integrato		Biologico		Conversione								1		2		3		4		5		PFS utilizzati		Dosi (g/ha)		1		2		3		1		2		3

		A-03		4.00.00								7		41		Vaso		1		5		1		3		1		1		0		1				1		2				1		2		3				x		x				x						PP, 2E		20		SI				SI				SI		1		10		5				SI								2																						0		0		0		0		0		0		0		0		0																																SI				SI				NO		Atomizzatore		SI		Mosca										Solfato di Cu e Calce		6000		O.SALENTINA		CELLINA DI NARDO'				Novembre		Metà Ottobre				1		2		2		Abbacchiatore		5		15		40		27.5		15		14		NO

		A-04		2.00.00								4		333		Vaso		1		2		1		2		1		1		2		2				1		2				1		3		3				x				x						x		PP, E, PR		15		SI		SI						SI		1				11				SI								2										11-22-16		2		Novembre								22		44		32		62.86		125.71		91.43		100		0		0		1		Privato				2		1		ANALITICO		200		Giugno/Settembre		Necessità		2400												SI		SI						SI		Atomizzatore		SI		Mosca										Insetticidi consigliati				LECCINO						Novembre						1		1		1		Scuotitore di branca		30		40		30		35		14		13		NO

		A-05		1.60.00		NO		SI		INNESTO		3		277		Vaso		1		2		1		1		4		1		2		2		3		2		1		OTTOBRE 2016		1		2		3				x				x						x		PP,E, PR		15		SI				SI				SI		1		10		4				SI								1		OTTOBRE 2016		Pollina		20		Febbraio														60		40		30		480.00		320.00		240.00		100		0		0		1		Privato		GIUGNO 2016		2		2.5		TECNICO		50		Maggio/Settembre		5		1500												NO								NO		Atomizzatore		SI		Mosca														FRANTOIO		O. SALENTINA				Metà Novembre		Metà Novembre				1		2		1		Scuotitore a spalla		10		5		20		12.5		13		15		NO

		A-06		1.80.00								3		277		Vaso		1		2		2		2		1		3		2		2				1		2				1		2		3				x		x				x						PP, 2E		10		SI		SI						SI		1				4		SI										2										11-22-16		3.5		Febbraio								35		77		56		140.00		308.00		224.00		100		0		0																																NO								NO		Atomizzatore		SI		Mosca										Poltiglia bordolese		2000		LECCINO		CORATINA				Novembre		Metà Ottobre				1		2		2		Abbacchiatore		4		40		10		25		14		15		NO

		A-07		4.00.00								2		400		Vaso		1		2		2		3		1		2		2		2				1		1		SETTEMBRE2016		1		3		2				x				x								PP, E		20		SI				SI				SI		1		10		4				SI								1		SETTEMBRE 2016								10-10-10		4		Febbraio								40		40		40		57.14		57.14		57.14		100		0		0		1		Privato		NOVEMBRE 2016		2+1		3.5		TECNICO		70		Giugno/Settembre		10		840												NO								NO		Atomizzatore		SI		Mosca				Cocciniglia						Solfato di Cu		1600		LECCINO		CORATINA				Fine Novembre		Fine Novembre				2		1		1		Scuotitore con ombrello		30		100		40		70		15		13		NO

		A-08		5.40.00								3		277		Vaso		1		3		2		2		4		1		0		1				1		2				1		3+4		3				x		x				x						PP, 2E		20		SI		SI						SI		1				4				SI								2										20-20-20		2.5		Marzo								50		50		50		333.33		333.33		333.33		100		0		0																																SI								NO		Atomizzatore		SI		Mosca														FRANTOIO						Novembre						1		2		2		Abbacchiatore		5		5		25		15		13		14		NO

		A-10		3.40.00								2		400		Vaso		1		2		2		3		3		1		2		2				3		2				1		3		3				x		x				x						PP, 2E		15																												2										11-22-16		4		Marzo								44		88		64		103.53		207.06		150.59		100		0		0																																NO								NO		Atomizzatore		SI		Mosca		Occhio di pavone								Poltiglia bordolese		4000		LECCINO		CIMA DI MEFI				Novembre		Novembre				2		2		2		Abbacchiatore		7		15		70		42.5		15		15		NO

		A-14		3.50.00								3		277		Vaso		1		2		2		3		1		1		2		2				3		2				1		1		3				x				x				x				PP, E, PeR		20																												2										Solfato ammonico +Micro		5		Feb/Mar		Urea		2000		Pre-fioritura		100.9		0		0		201.80		0.00		0.00		100		0		0		1		Privato				2+1		2.5		ESIGENZE		150		Giugno/Settembre		15		1200												NO								NO		Atomizzatore		NO		Mosca										ROGOR L40		8		CIMA DI MELFI		NOCIARA		CORATINA		Metà Novembre		Metà Novembre		Metà Novembre		1		2		2		Abbacchiatore		30		0		100		50		0		16		NO

		A-17		3.80.00								2		400		Vaso		1		2		2		2		1		1		2		2				1		1		GIUGNO 2016		1		3		3				x		x				x						PP, 2E		20		SI		SI						SI		1				10		SI										1		GIUGNO 2016		Pollina		10		Febbraio														30		20		15		80.00		53.33		40.00		100		0		0		1		Consorzio				2+1		3		TECNICO		150		Giugno/Settembre		10		1800												SI						SI		NO		Atomizzatore		SI		Mosca										Poltiglia bordolese		2000		LECCINO		CORATINA		FRANTOIO		Metà Ottobre		Novembre		Novembre		1		2		2		Abbacchiatore		15		15		60		37.5		14		16		NO

		A-18		2.00.00								1		165		Vaso		1		2		1		2		1		1		2		2				2		2				1		1		5				x		x		x		x		x				PP, 3E, PeR		20																												2										Solfato di potassio		6		Marzo								0		0		300		0.00		0.00		923.08		100		0		0																																SI								NO		Conto terzi				Mosca				Cocciniglia						Solfato di Cu e Calce		6000		CIMA DI MELFI		O. SALENTINA		CIMA DI MOLA		Novembre		Novembre		Novembre		1		2		2		Abbacchiatore		10		30		35		32.5		11		12		NO

		A-23		2.50.00								4		333		Vaso		1		2		1		2		1		2		2		2				1		2				1		2		5				x		x		x		x				x		PP, 3E, PR		20																												2										Urea		6		Febbraio								276		0		0		424.62		0.00		0.00		100		0		0		1		Consorzio				2+1		2		NESSUNO		200		Metà Giu/Metà Sett		10		1800												SI								NO		Atomizzatore		SI		Mosca		Occhio di pavone								Poltiglia bordolese		2000		LECCINO		O. SALENTINA				Novembre		Novembre				1		2		2		Abbacchiatore		5		40		90		65		12		14		NO

		MODA PARAMETRICA										3		277						2		2		2		1		1		2		2		0		1		2				1		2		3																		20												1		10		4												2																						0		0		0								100		0		0		1						2				TECNICO		200				10														SI								NO		Atomizzatore		SI																LECCINO		O. SALENTINA				Novembre						1		2		2		Abbacchiatore

		MODA										6x6		277		Vaso				2		Febbraio		Febbraio		SR		Manuale		Ricca		Ricca		3		Trinciatura		NO				SI		Erpici a dischi																																		Ottobre		Aprile												NO																																								Microportata																																																																						Invaiatura		Meccanizzata		Abbacchiatore

		N. Aziende																																								11						0		11		7		6		7		2		3						7		4		3		0		7								2		5												2						8						1																								6				2																												1		1		1						9		11		2		2		0																																								3

		MEDIA																																																																																																																59.81		32.64		53.36		171.21		127.69		187.23																																																																																												37.5

																																																																																																														Rispetto a 10t/ha				159.4909090909		87.0303030303		142.303030303

		LEGENDA																																																																																																																																																																																																								Indici di maturazione utilizzati								Metodo di raccolta

		Potatura																		Sesto																Gestione residui potatura																												Tipo impianto irriguo																																																																																																																																										Invaiatura		1						Meccanica		1

		SR -->		spollonatura e rinnovo branchette								1								Irregolare				1																																																																																																																																																																																		Nessuno		2						Meccanizzata		2

		RR -->		rinnovo branchette fruttifere ed eventuale riforma								2								5x5				2												Trinciatura		1																										Microportata		1																																																																																																																																																Manuale		3

		Ppo-->		potatura povera								3								6x6				3												Raccolta		2																										Subirrigazione		2

		RA-->		rimonda e allevamento								4								6x5				4												Combustione		3																																																																																																																																																																												Macchina o attrezzo

		R-->		rimonda								5								6x3				5																																																																																																																																																																																										Scuotitore		1

																				10x10				6																																																																																																																																																																																										Abbacchiatore		2

		Epoca lavorazione																		20x20				7

		PeP-->		pre potatura				1

		PP -->		post potatura				2												Attrezzi impiegati nella lavorazione

		E -->		estiva				3												Frangizolle				1

		PR -->		post raccolta				5												Erpici a dischi				2

		Per-->		pre raccolta				4												Erpice				3

																				Fresa				4

		Metodo potatura

		Manuale		1																Intensità potatura

		Agevolata		2						Affermazione										Povera		1

		Meccanizzata		3						SI		1								Ricca		2

										NO		2								Nessuna		0

		Epoca potatura e inerbimento

		Gennaio		1

		Febbraio		2

		Marzo		3

		Novembre		11

		Ottobre		10

		Aprile		4

		Maggio		5





Dati aziende-giardinaggio

		



Consigliato

Turno (anni)

Aziende agricole non professionali



Test chi quadrato-giardinaggio

		Tecnica colturale				A-03		χ2		A-04		χ2		A-05		χ2		A-06		χ2		A-07		χ2		A-08		χ2		A-10		χ2		A-14		χ2		A-17		χ2		A-18		χ2		A-23		χ2		Atteso		Atteso		Media chi quadro		Somma chi quadro		Chi quadro												LEGENDA

		POTATURA		Turno (anni)		5		16		2		1		2		1		2		1		2		1		3		4		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		1		Annuale		2.64		29.00		1.00												Metodo potatura						Affermazioni

				Inizio epoca (mese)		1		0		1		0		1		0		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		1		0		1		0		1		Gennaio		0.55		6.00		0.00												Manuale		1				SI		1

				Fine epoca (mese)		3		0		2		0.3333333333		1		1.3333333333		2		0.3333333333		3		0		2		0.3333333333		3		0		3		0		2		0.3333333333		2		0.3333333333		2		0.3333333333		3		Marzo		0.30		3.33		0.33												Agevolata		2				NO		2

				Metodo		1		0.5		1		0.5		1		0.5		3		0.5		2		0		1		0.5		1		0.5		1		0.5		1		0.5		1		0.5		2		0		2		Agevolata		0.41		4.50		0.00												Meccanizzata		3

				Intensità potatura anno ON		0		2		2		0		2		0		2		0		2		0		0		2		2		0		2		0		2		0		2		0		2		0		2		Ricca		0.36		4.00		0.00

				Intensità potatura anno OFF		1		0		2		1		2		1		2		1		2		1		1		0		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		1		Povera		0.82		9.00		1.00

				Turno potatura allevamento a vaso		0		0		0		0		3		0.5		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		Biennale		0.05		0.50		2.00

		GESTIONE DEL    SUOLO		Gestione residui		1		0		1		0		2		1		1		0		1		0		1		0		3		4		3		4		1		0		2		1		1		0		1		Trinciatura		0.91		10.00		0.00

				Analisi fisica terreno		2		1		2		1		1		0		2		1		1		0		2		1		2		1		2		1		1		0		2		1		2		1		1		SI		0.73		8.00		1.00												Gestione residui						Attrezzi usati

				Attrezzi usati		2		0		3		0.5		2		0		2		0		3		0.5		4		2		3		0.5		1		0.5		3		0.5		1		0.5		2		0		2		Erpice a dischi		0.45		5.00		0.00												Trinciatura		1				Frangizolle		1

				Lavorazione Post-potatura		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		SI		0.00		0.00		0.00								41				Raccolta		2				Erpici a dischi		2

				Lavorazione estiva		1		0		2		1		2		1		1		0		2		1		1		0		1		0		2		1		1		0		1		0		1		0		1		SI		0.36		4.00		0.00								3				Combustione		3				Erpice		3

				Lavorazione Post-raccolta		2		1		1		0		1		0		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		1		0		1		SI		0.73		8.00		0.00																		Fresa		4

				Profondità max (cm)		20		1.6666666667		15		0		15		0		10		1.6666666667		20		1.6666666667		20		1.6666666667		15		0		20		1.6666666667		20		1.6666666667		20		1.6666666667		20		1.6666666667		15		15		1.21		13.33		1.67

				Inerbimento		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		2		1		2		1		1		0		2		1		2		1		1		SI		0.36		4.00		1.00				Gradi di libertà =				80				Tipo di impianto						Specie seminate inerbite

				Specie seminate inerb		2		1		1		0		2		1		1		0		2		1		1		0		0		1		0		1		1		0		0		1		0		1		1		Naturale		0.64		7.00		1.00												Microportata		1				Naturale		1

				Tipo inerbimento		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		2		1		2		1		1		0		2		1		2		1		1		Temporaneo		0.36		4.00		1.00				χ2 =		37.28						Subirrigazione		2				Artificiale		2

				Zona inerbimento		2		1		2		1		2		1		1		0		2		1		2		1		0		1		0		1		1		0		0		1		0		1		1		Totale		0.82		9.00		1.00

				Inizio inerb. Temp (mese)		10		0		11		0.1		10		0		10		0		10		0		10		0		0		10		0		10		10		0		0		10		0		10		10		Ottobre		3.65		40.10		10.00												Determinazione momento irriguo						Tipo inerbimento

				Fine inerb. Temp (mese)		5		4.5		4		2		4		2		4		2		4		2		4		2		0		2		0		2		10		32		0		2		0		2		2		Febbraio		4.95		54.50		2.00												TECNICO		1				Temporaneo		1

		PIANO DI CONCIMAZIONE		Analisi chimica terreno		2		1		2		1		1		0		2		1		1		0		2		1		2		1		2		1		1		0		2		1		2		1		1		SI		0.73		8.00		1.00												ANALITICO		2				Permanente		2

				N (q/ha) apportato		0		1.35		0.22		0.95		0.60		0.42		0.35		0.74		0.40		0.67		0.50		0.54		0.44		0.61		1.01		0.09		0.30		0.82		0.00		1.35		2.76		1.47		1.35		1.35		0.82		9.00		1.47												NESSUNO		0

				P (q/ha) apportato		0		0.30		0.44		0.07		0.40		0.03		0.77		0.74		0.40		0.03		0.50		0.13		0.88		1.12		0.00		0.30		0.20		0.03		0.00		0.30		0.00		0.30		0.3		0.3		0.31		3.36		0.30

				K (q/ha) apportato		0		1.15		0.32		0.60		0.30		0.63		0.56		0.30		0.40		0.49		0.50		0.37		0.64		0.23		0.00		1.15		0.15		0.87		3.00		2.98		0.00		1.15		1.15		1.15		0.90		9.91		1.15												Indici di maturazione utilizzati						Zona inerbimento

				Apporto N Ripresa/Pre-fioritura		0		0.40		1.00		0.90		1.00		0.90		1.00		0.90		1.00		0.90		1.00		0.90		1.00		0.90		1.00		0.90		1.00		0.90		1.00		0.90		1.00		0.90		0.4		0.4		0.85		9.40		0.90												Invaiatura		1				Totale		1

				Apporto N Post-allegagione		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0.3		0.3		0.30		3.30		0.30												Nessuno		2				Parziale		2

				Apporto N Ingrossamento drupa				0.3				0.3				0.3				0.3				0.3				0.3				0.3				0.3				0.3				0.3		0		0.3		0.3		0.3		0.30		3.30		0.30

				Apporto P Ripresa/Pre-fioritura		0		0.25		1		2.25		1		2.25		1		2.25		1		2.25		1		2.25		1		2.25		1		2.25		1		2.25		1		2.25		1		2.25		0.25		0.25		2.07		22.75		2.25												Metodo di raccolta

				Apporto P Post-allegagione		0		0.4		0		0.4		0		0.4		0		0.4		0		0.4		0		0.4		0		0.4		0		0.4		0		0.4		0		0.4		0		0.4		0.4		0.4		0.40		4.40		0.40												Meccanica		1

				Apporto P Ingrossamento drupa		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0.35		0.35		0.35		3.85		0.35												Meccanizzata		2

				Apporto K Ripresa/Pre-fioritura		0		0.35		1		1.2071428571		1		1.2071428571		1		1.2071428571		1		1.2071428571		1		1.2071428571		1		1.2071428571		1		1.2071428571		1		1.2071428571		1		1.2071428571		1		1.2071428571		0.35		0.35		1.13		12.42		1.21

				Apporto K Post-allegagione		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0.3		0.3		0.30		3.30		0.30												Intensità potatura

				Apporto K Ingrossamento drupa		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0.35		0.35		0.35		3.85		0.35												Nessuna		0

		GESTIONE IRRIGUA		Impianto		2		1		1		0		1		0		2		1		1		0		2		1		2		1		1		0		1		0		2		1		1		0		1		SI		0.45		5.00		0.00												Povera		1

				Tipo impianto		0		1		1		0		1		0		0		1		1		0		0		1		0		1		1		0		1		0		0		1		1		0		1		Microportata		0.45		5.00		0.00												Ricca		2

				Analisi chimica delle acque		2		1		2		1		1		0		2		1		1		0		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		1		SI		0.82		9.00		1.00

				Determinazione momento irriguo		0		2		2		0		1		0.5		0		2		1		0.5		0		2		0		2		0		2		1		0.5		0		2		0		2		2		ANALITICO		1.41		15.50		2.00

		DIFESA FITOSANITARIA		Conoscenza PAN		1		0		1		0		2		1		2		1		2		1		1		0		2		1		2		1		1		0		1		0		1		0		1		SI		0.45		5.00		0.00

				Controllo funzionale attrezzi		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		2		1		1		0		2		1		1		0		1		SI		0.18		2.00		0.00

		RACCOLTA		Indici di maturazione utilizzati		1		0		1		0		1		0		1		0		2		1		1		0		2		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		Invaiatura		0.18		2.00		0.00

				Metodo di raccolta		2		1		1		0		2		1		2		1		1		0		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		1		Meccanica		0.82		9.00		1.00

		SOMMA CHI-QUADRO						41.4666666667				18.4007048539				20.26873706				25.6369125834				21.2147918104				30.89305268				43.3180575109				43.5599435979				49.5767080745				42.9832298137				35.2798095238

		PERCENTUALE VICINANZA DISCIPLINARE						50-25				99-95				99,9-99,5				90				99-97,5				75-50				20-15				50-25				10-5				50-25				75-50





Indice di alternanza

		Cod. Azienda		PRODUZIONI (q/ha)														SOMMA		INDICE DI ALTERZANZA

				2016/17		2015/16		2014/15		2013/14		2012/13		2011/12		2010/11

		A-01		60		80		55		70		65		85		50

		|ai+1 - ai|		20		25		15		5		20		35

		ai+1 + ai		140		135		125		135		150		135

		|ai+1 - ai|/ai+1 +ai		0.14		0.19		0.12		0.04		0.13		0.26				0.88				0.18

		A-02		10		40		0		60		15		35		15

		|ai+1 - ai|		30		40		60		45		20		20

		ai+1 + ai		50		40		60		75		50		50

		|ai+1 - ai|/ai+1 +ai		0.6		1		1		0.6		0.4		0.4				4				0.8

		A-06		40		10		55		15		50		10		45

		|ai+1 - ai|		30		45		40		35		40		35

		ai+1 + ai		50		65		70		65		60		55

		|ai+1 - ai|/ai+1 +ai		0.60		0.69		0.57		0.54		0.67		0.64				3.71				0.74

		A-09		100		50		80		35		90		40		85

		|ai+1 - ai|		50		30		45		55		50		45

		ai+1 + ai		150		130		115		125		130		125

		|ai+1 - ai|/ai+1 +ai		0.33		0.23		0.39		0.44		0.38		0.36				2.14				0.43

		A-10		15		70		20		65		10		55		15

		|ai+1 - ai|		55		50		45		55		45		40

		ai+1 + ai		85		90		85		75		65		70

		|ai+1 - ai|/ai+1 +ai		0.65		0.56		0.53		0.73		0.69		0.57				3.73				0.75

		A-11		30		15		40		15		35		10		25

		|ai+1 - ai|		15		25		25		20		25		15

		ai+1 + ai		45		55		55		50		45		35

		|ai+1 - ai|/ai+1 +ai		0.33		0.45		0.45		0.40		0.56		0.43				2.63				0.53

		A-12		10		40		15		50		25		55		30

		|ai+1 - ai|		30		25		35		25		30		25

		ai+1 + ai		50		55		65		75		80		85

		|ai+1 - ai|/ai+1 +ai		0.60		0.45		0.54		0.33		0.38		0.29				2.60				0.52

		A-13		15		35		10		25		20		50		35

		|ai+1 - ai|		20		25		15		5		30		15

		ai+1 + ai		50		45		35		45		70		85

		|ai+1 - ai|/ai+1 +ai		0.40		0.56		0.43		0.11		0.43		0.18				2.10				0.42

		A-14		0		100		15		95		10		105		80

		|ai+1 - ai|		100		85		80		85		95		25

		ai+1 + ai		100		115		110		105		115		185

		|ai+1 - ai|/ai+1 +ai		1.00		0.74		0.73		0.81		0.83		0.14				4.24				0.85

		A-15		15		40		10		50		20		45		15

		|ai+1 - ai|		25		30		40		30		25		30

		ai+1 + ai		55		50		60		70		65		60

		|ai+1 - ai|/ai+1 +ai		0.45		0.60		0.67		0.43		0.38		0.50				3.03				0.61

		A-16		20		55		25		60		20		65		25

		|ai+1 - ai|		35		30		35		40		45		40

		ai+1 + ai		75		80		85		80		85		90

		|ai+1 - ai|/ai+1 +ai		0.47		0.38		0.41		0.50		0.53		0.44				2.73				0.55

		A-18		30		35		40		35		30		30		40

		|ai+1 - ai|		5		5		5		5		0		10

		ai+1 + ai		65		75		75		65		60		70

		|ai+1 - ai|/ai+1 +ai		0.08		0.07		0.07		0.08		0.00		0.14				0.43				0.09

		A-19		30		90		30		100		20		110		30

		|ai+1 - ai|		60		60		70		80		90		80

		ai+1 + ai		120		120		130		120		130		140

		|ai+1 - ai|/ai+1 +ai		0.50		0.50		0.54		0.67		0.69		0.57				3.47				0.69

		A-20		15		30		10		45		15		35		25

		|ai+1 - ai|		15		20		35		30		20		10

		ai+1 + ai		45		40		55		60		50		60

		|ai+1 - ai|/ai+1 +ai		0.33		0.50		0.64		0.50		0.40		0.17				2.54				0.51

		A-22		15		30		20		40		20		55		25

		|ai+1 - ai|		15		10		20		20		35		30

		ai+1 + ai		45		50		60		60		75		80

		|ai+1 - ai|/ai+1 +ai		0.33		0.20		0.33		0.33		0.47		0.38				2.04				0.41
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Dati aziende

		Cod. azienda				SCELTA MATERIALE VIVAISTICO (nuovi impianti)						SISTEMA COLTURALE						POTATURA																		GESTIONE DEL SUOLO																																																								PIANO DI CONCIMAZIONE																																GESTIONE IRRIGUA																														DIFESA FITOSANITARIA																												RACCOLTA

				Superficie (ha)		C.A.C		Virus Free		Origine piantoni		Sesto		Densità		Forma allevamento		Turno (anni)		Epoca (mese)				Criteri		Metodo		Intensità potatura anno ON		Intensità potatura anno OFF		Turno potatura allevamento a vaso		Gestione residui potatura		Analisi fisica terreno (data)		Data analisi fisica terreno		Lavorazione		Attrezzi impiegati		Numero lavorazioni nell'anno		Epoca																Profondità (cm)		Inerbimento		Inerbimento																		Diserbo chimico						Analisi chimica terreno		Analisi chimica terreno (data)		Ammendanti						Concimi granulari						Concimazione fogliare						Dosi NPK apportate per ha						Ripartizione %						Impianto				Analisi chimica acque (data)		n° gocc/albero		Portata (L/h)		Determinazione momento irriguo		V.A.M. (m3/ha)		Stagione irrigua media (mesi)		Turno medio (giorni)		V.S.M. (m3/ha)		Fertirrigazione						Spandimento AVO				Conoscenza PAN		Regime di coltivazione						Applicazione linee guida difesa integrata Regione Puglia		Attrezzatura impiegata		Controllo funzionale		Avversità														Cultivar						Epoca di raccolta						Indici di maturazione utilizzati		Metodo		Macchina o attrezzo		Macchina o attrezzo		Capacità lavorativa del cantiere (ql/8 ore)		Produzione anno n (q/ha)		Produzione anno n-1 (q/ha)		Resa anno n (%)		Resa anno n-1 (%)		Adesione DOP		Tipo DOP

																				Inizio		Fine																								PeP		PP		E		E		E		PeR		PR								Naturale		Artificiale		Permanente		Temporaneo		Sfalci (n°)		Epoca				Totale		Parziale		PFS utilizzati		Dosi		Epoche						Tipo		Dosi (q/ha)		Epoche		Tipo		Dosi (q/ha)		Epoche		Tipo		Dosi (g/ha)		Epoche		N (kg)		P (kg)		K (kg)		Ripresa/pre-fioritura		Post allegagione		Ingrossamento drupa		Tipologia		Tipo fornitore																		Tipo		Dosi (q/ha)		Epoche		Da quanto ?		Turno				Integrato		Biologico		Conversione								1		2		3		4		5		PFS utilizzati		Dosi (g/ha)		1		2		3		1		2		3

		A-01		65.00.00		SI		SI		INNESTO		3		277		Vaso		1		2		3		1		1		2		2		3		1+2		1		LUGLIO 2016		1		1+2		2				x				x								PP, E		15														Inizio		Fine												1		LUGLIO 2016		Compost		100		Febbraio								Siapton L10		5000		Giugno/Settembre		99.5		70		65		99.9		0		0.01		1+2		Privato		AGOSTO 2016		2		1.5		TDR		500		Luglio/Settembre		10		3000								40 anni		1		SI				SI				NO		Atomizzatore		SI		Mosca										ROGOR L40		10		LECCINO		FRANTOIO		CORATINA		Fine Ottobre		Novembre		Novembre		1		1		1+2		Scuotitore e abbacchiatore		50		60		80		11		14		SI		Terre Tarentine

		A-02		23.00.00								1		80		Vaso		3		1		3		2		1		0		1				1		2				1		2		3				x		x				x						PP, 2E		15																												2				Bovino		50		Marzo														17		6.5		17.5		100		0		0		1		Privato		GENNAIO 2017		2		0.8		TECNICO		300		Giugno/Settembre		15		2400								2017		2		SI				SI				NO		Atomizzatore		SI		Mosca										SPINTORFLY		1000		O.SALENTINA						Metà Ottobre						1		1		1		Scuotitore con ombrello		25		10		40		15		15		SI		Terre Tarentine

		A-03		4.00.00								7		41		Vaso		5		1		3		1		1		0		1				1		2				1		2		3				x		x				x						PP, 2E		20		SI				SI				SI		1		10		5				SI								2																												0		0		0																																SI				SI				NO		Atomizzatore		SI		Mosca										Solfato di Cu e Calce		6000		O.SALENTINA		CELLINA DI NARDO'				Novembre		Metà Ottobre				1		2		2		Abbacchiatore		5		15		40		15		14		NO

		A-04		2.00.00								4		333		Vaso		2		1		2		1		1		2		2				1		2				1		3		3				x				x						x		PP, E, PR				SI		SI						SI		1				11				SI								2										11-22-16		2		Novembre								22		44		32		100		0		0		1		Privato				2		1		ANALITICO		200		Giugno/Settembre		Necessità		2400												SI		SI						SI		Atomizzatore		SI		Mosca										Insetticidi consigliati				LECCINO						Novembre						1		1		1		Scuotitore di branca		30		40		30		14		13		NO

		A-05		1.60.00		NO		SI		INNESTO		3		277		Vaso		2		1		1		4		1		2		2		3		2		1		OTTOBRE 2016		1		2		3				x				x						x		PP,E, PR		15		SI				SI				SI		1		10		4				SI								1		OTTOBRE 2016		Pollina		20		Febbraio														60		40		30		100		0		0		1		Privato		GIUGNO 2016		2		2.5		TECNICO		50		Maggio/Settembre		5		1500												NO								NO		Atomizzatore		SI		Mosca														FRANTOIO		O. SALENTINA				Metà Novembre		Metà Novembre				1		2		1		Scuotitore a spalla		10		5		20		13		15		NO

		A-06		1.80.00								3		277		Vaso		2		2		2		1		3		2		2				1		2				1		2		3				x		x				x						PP, 2E		10		SI		SI						SI		1				4		SI										2										11-22-16		3.5		Febbraio								35		77		56		100		0		0																																NO								NO		Atomizzatore		SI		Mosca										Poltiglia bordolese		2000		LECCINO		CORATINA				Novembre		Metà Ottobre				1		2		2		Abbacchiatore		4		40		10		14		15		NO

		A-07		4.00.00								2		400		Vaso		2		2		3		1		2		2		2				1		1		SETTEMBRE2016		1		3		2				x				x								PP, E		20		SI				SI				SI		1		10		4				SI								1		SETTEMBRE 2016								10-10-10		4		Febbraio								40		40		40		100		0		0		1		Privato		NOVEMBRE 2016		2+1		3.5		TECNICO		70		Giugno/Settembre		10		840												NO								NO		Atomizzatore		SI		Mosca				Cocciniglia						Solfato di Cu		1600		LECCINO		CORATINA				Fine Novembre		Fine Novembre				2		1		1		Scuotitore con ombrello		30		100		40		15		13		NO

		A-08		5.40.00								3		277		Vaso		3		2		2		4		1		0		1				1		2				1		3+4		3				x		x				x						PP, 2E		20		SI		SI						SI		1				4				SI								2										20-20-20		2.5		Marzo								50		50		50		100		0		0																																SI								NO		Atomizzatore		SI		Mosca														FRANTOIO						Novembre						1		2		2		Abbacchiatore		5		5		25		13		14		NO

		A-09		12.00.00								4		333		Vaso		1		2		3		1		1		2		2				2		1		OTTOBRE 2016		1		2		3		x				x						x				PeP, E, PeR		20																												1		OTTOBRE 2016														12-15-18		6000		Aprile e Agosto		1.44		1.8		2.16		0		50		50		2		Consorzio				2		3		NESSUNO		10		Luglio/Ottobre		15		800												SI						SI		NO		Atomizzatore		SI		Mosca		Oziorinco								ROGOR L40		10		FRANTOIO		CAROLEA		PICHOLINE		Novembre		Novembre		Novembre		2		1		1		Scuotitore con ombrello		50		100		50		13		14		NO

		A-10		3.40.00								2		400		Vaso		2		2		3		3		1		2		2				3		2				1		3		3				x		x				x						PP, 2E		15																												2										11-22-16		4		Marzo								44		88		64		100		0		0																																NO								NO		Atomizzatore		SI		Mosca		Occhio di pavone								Poltiglia bordolese		4000		LECCINO		CIMA DI MEFI				Novembre		Novembre				2		2		2		Abbacchiatore		7		15		70		15		15		NO

		A-11		80.00.00								1		70		Vaso		5		11		3		1+3		1		2		2				2		2				1		2		3				x		x				x						PP, 2E		20																												2				Bovino		50		Marzo														17		6.5		17.5		100		0		0																																SI				SI				NO		Nessuno				Mosca		Punteruolo				Rogna								FRANTOIO		CORATINA		CIMA DI MOLA		Novembre		Novembre		Novembre		2		1		1		Scuotitore di branca		20		30		15		12		11		SI		Terre Tarentine

		A-12		15.00.00								1		65		Vaso		5		2		3		2+3		1		0		1				2		1		AGOSTO 2016		1		2		3				x				x				x				PP, E, PeR		10																												1		AGOSTO 2016		Bovino		60		Febbraio														20.4		7.8		21		100		0		0																																SI								NO		Atomizzatore		SI		Mosca						Rogna								LECCINO		O. SALENTINA				Novembre		Novembre				1		2		2		Abbacchiatore		15		10		40		12		12		NO

		A-13		15.00.00								1		50		Vaso		2		1		3		1		1		0		1				3		2				1		2		3				x				x				x				PP, E,PeR		10																												2																												0		0		0																																NO								NO		Atomizzatore		SI		Mosca		Punteruolo				Rogna				SPINTORFLY		1000		FRANTOIO		CORATINA		CIMA DI MOLA		Novembre		Novembre		Novembre		1		2		2		Abbacchiatore		8		15		35		13		12		NO

		A-14		3.50.00								3		277		Vaso		2		2		3		1		1		2		2				3		2				1		1		3				x				x				x				PP, E, PeR		20																												2										Solfato ammonico +Micro		5		Feb/Mar		Urea		2000		Pre-fioritura		100.9						100		0		0		1		Privato				2+1		2.5		ESIGENZE		150		Giugno/Settembre		15		1200												NO								NO		Atomizzatore		NO		Mosca										ROGOR L40		8		CIMA DI MELFI		NOCIARA		CORATINA		Metà Novembre		Metà Novembre		Metà Novembre		1		2		2		Abbacchiatore		30		0		100		0		16		NO

		A-15		7.70.00								1		80		Vaso		2		2		2		2		1		2		2				3		2				1		3		3				x		x				x						PP, 2E		20																												2				Bovino		50		Febbraio														17		6.5		17.5		100		0		0																																SI				SI				NO		Atomizzatore		SI		Mosca										Trappole a feromone		4		FRANTOIO		O. SALENTINA				Metà Ottobre		Novembre				1		2		2		Abbacchiatore		10		15		40		13		13		NO

		A-16		21.65.00								1		60		Vaso		5		1		3		2+3+5		1		0		1				2		2				1		2		4				x		x		x				x				PP, 2E, PeR		15																												2										Urea		6		Febbraio								276						100		0		0																																SI								NO		Atomizzatore		SI		Mosca						Rogna				Solfato di Cu		4000		LECCINO		O. SALENTINA		FRANTOIO		Metà Ottobre		Novembre		Novembre		1		2		2		Abbacchiatore		6		20		55		16		15		NO

		A-17		3.80.00								2		400		Vaso		2		2		2		1		1		2		2				1		1		GIUGNO 2016		1		3		3				x		x				x						PP, 2E		20		SI		SI						SI		1				10		SI										1		GIUGNO 2016		Pollina		10		Febbraio														30		20		15		100		0		0		1		Consorzio				2+1		3		TECNICO		150		Giugno/Settembre		10		1800												SI						SI		NO		Atomizzatore		SI		Mosca										Poltiglia bordolese		2000		LECCINO		CORATINA		FRANTOIO		Metà Ottobre		Novembre		Novembre		1		2		2		Abbacchiatore		15		15		60		14		16		NO

		A-18		2.00.00								1		165		Vaso		2		1		2		1		1		2		2				2		2				1		1		5				x		x		x		x		x				PP, 3E, PeR		20																												2										Solfato di potassio		6		Marzo												300		100		0		0																																SI								NO		Conto terzi				Mosca				Cocciniglia						Solfato di Cu e Calce		6000		CIMA DI MELFI		O. SALENTINA		CIMA DI MOLA		Novembre		Novembre		Novembre		1		2		2		Abbacchiatore		10		30		35		11		12		NO

		A-19		10.00.00								3		277		Vaso		2		2		2		5		1		2		2				2		2				1		2		4				x		x				x		x				PP, 2E, PeR		20																												2										20-20-20		5		Gennaio								100		100		100		100		0		0		1		Consorzio				2+2		3.5		NESSUNO		300		Giugno/Settembre		15		2400												SI								NO		Atomizzatore		SI		Mosca										ROGOR L40		10		FRANTOIO		PICHOLINE				Novembre		Novembre				1		2		2		Abbacchiatore		10		30		90		13		16		NO

		A-20		20.00.00		NO		SI		INNESTO		5		555		Vaso		1		2		2		4		1		2		2		2		2		1		APRILE 2016		1		2		4				x		x		x		x						PP, 3E		15		SI		SI						SI		1				10		SI										1		APRILE 2016		Bovino		60		Marzo														20.4		7.8		21		100		0		0		1		Privato				2		3.5		TECNICO		200		Giugno/Settembre		15		1600												SI				SI				SI		Atomizzatore		SI		Mosca										Poltiglia bordolese		2800		FRANTOIO		CORATINA				Novembre		Novembre				2		2		2		Abbacchiatore		30		15		30		14		16		NO

		A-21		12.00.00								2		400		Vaso		4		2		3		1		1		0		1				2		2				1		1+2		5				x		x		x		x		x				PP, 3E, Per		20																												2										11-22-16		6		Febbraio		Urea		3600		Pre-fioritura		67.65		132		96		100		0		0		1		Privato		GIUGNO 2016		2+2		3		NESSUNO		200		Magg/Settembre		10		3000												NO								NO		Atomizzatore		SI		Mosca				Cocciniglia		Rogna				Solfato di Cu		8000		LECCINO		FRANTOIO		CORATINA		Metà Ottobre		Novembre		Novembre		1		1		1		Scuotitore con ombrello		25		30		75		13		14		NO

		A-22		75.00.00								1		30		Vaso		5		2		3		1+3		1		0		1				3		2				1		2		4				x		x				x				x		PP, 2E,PR		15		SI		SI						SI		1				10				SI								2										Solfato ammonico		5		Feb/Mar								100.9						100		0		0																																NO								NO		Atomizzatore		SI		Mosca						Rogna								LECCINO		O. SALENTINA		CIMA DI MOLA		Novembre		Novembre		Novembre		1		2		2		Abbacchiatore		10		15		30		12		13		NO

		A-23		2.50.00								4		333		Vaso		2		1		2		1		2		2		2				1		2				1		2		5				x		x		x		x				x		PP, 3E, PR		20																												2										Urea		6		Febbraio								276						100		0		0		1		Consorzio				2+1		2		NESSUNO		200		Metà Giu/Metà Sett		10		1800												SI								NO		Atomizzatore		SI		Mosca		Occhio di pavone								Poltiglia bordolese		2000		LECCINO		O. SALENTINA				Novembre		Novembre				1		2		2		Abbacchiatore		5		40		90		12		14		NO

		A-24		30.00.00								2		400		Vaso		10		2		3		2		1		0		1				1		2				1		3		4				x		x				x		x				PP, 2E, PeR		15																												2				Bovino		40		Febbraio														13.6		5.2		14		100		0		0		1		Privato				2+1		2.5		NESSUNO		350		Giugno/Settembre		15		2800												NO								NO		Atomizzatore		NO		Mosca		Occhio di pavone		Cocciniglia		Rogna				Solfato di Cu e Calce		8000		LECCINO		CELLINA DI NARDO'				Novembre		Novembre				1		1		1		Scuotitore con ombrello		30		0		30		0		14		NO

		A-25		10.00.00								6		100		Vaso		5		2		3		1		1		0		1				2		2				1		3+4		5				x		x		x		x				x		PP, 3E, PR		15																												2				Bovino		50		Febbraio														17		6.5		17.5		100		0		0																																SI				SI				NO		Atomizzatore		SI		Mosca		Occhio di pavone								Poltiglia bordolese		2400		LECCINO						Metà Ottobre						1		1		1		Scutitore di branca		15		10		70		12		15		NO

		A-26		7.00.00								3		277		Vaso		2		2		2		1		1		2		2				1		2				1		3		4				x		x		x		x						PP, 3E		15																												2										Urea		5		Marzo								230						100		0		0		1		Consorzio				2+2		2		TECNICO		200		Giugno/Settembre		10		2400												SI								NO		Atomizzatore		SI		Mosca										Insetticita				LECCINO		O. SALENTINA				Metà Ottobre		Novembre				1		2		2		Abbacchiatore		8		20		50		14		14		NO

		A-27		25.00.00								2		400		Vaso		2		2		3		1		1		2		2				1		2				1		2		4				x		x				x				x		PP, 2E, PR		15																												2										10-10-10		6		Febbraio								60		60		60		100		0		0		1		Privato				2+1		3		TECNICO		250		Magg/Settembre		15		2500												SI								NO		Atomizzatore		SI		Mosca		Occhio di pavone								ROGOR L40		7		LECCINO		O. SALENTINA		CELLINA DI NARDO'		Novembre		Novembre		Novembre		1		1		1		Scutitore di branca		30		40		80		13		14		NO

		MODA PARAMETRICA										1		277				2		2		3		1		1		2		2		3		1		2				1		2		3																		20												1		10		4												2																						17		6.5		17.5		100		0		0		1						2				TECNICO		200				15														SI								NO		Atomizzatore		SI																LECCINO		O. SALENTINA				Novembre						1		2		2		Abbacchiatore

		MODA										Irregolare		277		Vaso		2		Febbraio		Marzo		SR		Manuale		Ricca		Ricca				Trinciatura		NO				SI		Erpici a dischi																																		Ottobre		Aprile												NO																																		Microportata																																																																						Invaiatura		Meccanizzata		Abbacchiatore

		N. Aziende																																						27						1		26		20		14		18		9		6						9		6		3		0		9								3		6												10						14						4																		15				5																												1		7		2						23		27		8		4		7																																						3

		MEDIA																																																																																																														71.49		40.51		51.81

		LEGENDA																																																																																																																																																																																																Indici di maturazione utilizzati								Metodo di raccolta

		Potatura																Sesto																Gestione residui potatura																												Tipo impianto irriguo																																																																																																																																				Invaiatura		1						Meccanica		1

		SR -->		spollonatura e rinnovo branchette								1						Irregolare				1																																																																																																																																																																												Nessuno		2						Meccanizzata		2

		RR -->		rinnovo branchette fruttifere ed eventuale riforma								2						5x5				2												Trinciatura		1																										Microportata		1																																																																																																																																										Manuale		3

		Ppo-->		potatura povera								3						6x6				3												Raccolta		2																										Subirrigazione		2

		RA-->		rimonda e allevamento								4						6x5				4												Combustione		3																																																																																																																																																																						Macchina o attrezzo

		R-->		rimonda								5						6x3				5																																																																																																																																																																																				Scuotitore		1

																		10x10				6																																																																																																																																																																																				Abbacchiatore		2

		Epoca lavorazione																20x20				7

		PeP-->		pre potatura				1

		PP -->		post potatura				2										Attrezzi impiegati nella lavorazione

		E -->		estiva				3										Frangizolle				1

		PR -->		post raccolta				5										Erpici a dischi				2

		Per-->		pre raccolta				4										Erpice				3

																		Fresa				4

		Metodo potatura

		Manuale		1														Intensità potatura

		Agevolata		2						Affermazione								Povera		1

		Meccanizzata		3						SI		1						Ricca		2

										NO		2						Nessuna		0

		Epoca potatura e inerbimento

		Gennaio		1

		Febbraio		2

		Marzo		3

		Novembre		11

		Ottobre		10

		Aprile		4

		Maggio		5





Test chi quadrato

		Tecnica colturale				Osservato		Atteso		Osservato		Atteso				Chi quadro												LEGENDA

		POTATURA		Turno (anni)		2		1		Biennale		Annuale				1.00												Metodo potatura						Affermazioni

				Inizio epoca (mese)		2		1		Febbraio		Gennaio				1.00												Manuale		1				SI		1

				Fine epoca (mese)		3		3		Marzo		Marzo				0.00												Agevolata		2				NO		2

				Metodo		1		2		Manuale		Agevolata				0.50												Meccanizzata		3

				Intensità potatura anno ON		2		2		Ricca		Ricca				0.00

				Intensità potatura anno OFF		2		1		Ricca		Povera				1.00

				Turno potatura allevamento a vaso		3		2		Triennale		Biennale				0.50

		GESTIONE DEL    SUOLO		Gestione residui		1		1		Trinciatura		Trinciatura				0.00

				Analisi fisica terreno		1		1		SI		SI				0.00												Gestione residui						Attrezzi usati

				Attrezzi usati		2		1		Erpici a dischi		Frangizolle				1.00												Trinciatura		1				Frangizolle		1

				Lavorazione Post-potatura		26		27		26 aziende		27 aziende				0.04								41				Raccolta		2				Erpici a dischi		2

				Lavorazione estiva		14		27		14 aziende		27 aziende				6.26								2				Combustione		3				Erpice		3

				Lavorazione Post-raccolta		6		27		6 aziende		27 aziende				16.33																		Fresa		4

				Profondità max (cm)		20		15		20		15				1.67

				Inerbimento		2		1		NO		SI				1.00				Gradi di libertà =				40				Tipo di impianto						Specie seminate inerbite

				Specie seminate inerb		1		2		Naturale		Artificiale				0.50												Microportata		1				Naturale		1

				Tipo inerbimento		1		1		Temporaneo		Temporaneo				0.00				χ2 =		42.48						Subirrigazione		2				Artificiale		2

				Zona inerbimento		2		1		Parziale		Totale				1.00

				Inizio inerb. Temp (mese)		10		10		Ottobre		Ottobre				0.00												Determinazione momento irriguo						Tipo inerbimento

				Fine inerb. Temp (mese)		4		2		Aprile		Febbraio				2.00												TECNICO		1				Temporaneo		1

		PIANO DI CONCIMAZIONE		Analisi chimica terreno		2		1		NO		SI				1.00												ANALITICO		2				Permanente		2

				N (q/ha) medio apportato		0.7149		1.35		0.7107		1.35				0.30												NESSUNO		3

				P (q/ha) medio apportato		0.4051		0.3		0.4046		0.3				0.04

				K (q/ha) medio apportato		0.5181		1.15		0.5175		1.15				0.35												Indici di maturazione utilizzati						Zona inerbimento

				Apporto N Ripresa/Pre-fioritura		1		0.4		1		0.4				0.90												Invaiatura		1				Totale		1

				Apporto N Post-allegagione		0		0.3		0		0.3				0.30												Nessuno		2				Parziale		2

				Apporto N Ingrossamento drupa		0		0.3		0		0.3				0.30

				Apporto P Ripresa/Pre-fioritura		0		0.25		0		0.25				0.25												Metodo di raccolta

				Apporto P Post-allegagione		0		0.4		0		0.4				0.40												Meccanica		1

				Apporto P Ingrossamento drupa		0		0.35		0		0.35				0.35												Meccanizzata		2

				Apporto K Ripresa/Pre-fioritura		0		0.35		0		0.35				0.35

				Apporto K Post-allegagione		0		0.3		0		0.3				0.30												Intensità potatura

				Apporto K Ingrossamento drupa		0		0.35		0		0.35				0.35												Nessuna		0

		GESTIONE IRRIGUA		Impianto		1		1		SI		SI				0.00												Povera		1

				Tipo impianto		1		1		Microportata		Microportata				0.00												Ricca		2

				Analisi chimica delle acque		2		1		NO		SI				1.00

				Determinazione momento irriguo		1		2		TECNICO		ANALITICO				0.50

		DIFESA FITOSANITARIA		Conoscenza PAN		2		1		NO		SI				1.00

				Controllo funzionale attrezzi		1		1		SI		SI				0.00

		RACCOLTA		Indici di maturazione utilizzati		1		1		Invaiatura		Invaiatura				0.00

				Metodo di raccolta		2		1		Meccanizzata		Meccanica				1.00

		x		intensità di potatura anno on/off

		x		indice di alternanza		da calcolare

		x		epoche lavorazione suolo

		x		potatura allevamento impianti giovani

		x		dosi di NPK e periodi





Dati aziende professionali

		Cod. azienda				SCELTA MATERIALE VIVAISTICO (nuovi impianti)						SISTEMA COLTURALE								POTATURA																		GESTIONE DEL SUOLO																																																								PIANO DI CONCIMAZIONE																																						GESTIONE IRRIGUA																														DIFESA FITOSANITARIA																												RACCOLTA

				Superficie (ha)		C.A.C		Virus Free		Origine piantoni		Sesto		Densità		Forma allevamento				Turno (anni)		Epoca (mese)				Criteri		Metodo		Intensità potatura anno ON		Intensità potatura anno OFF		Turno potatura allevamento a vaso		Gestione residui potatura		Analisi fisica terreno (data)		Data analisi fisica terreno		Lavorazione		Attrezzi impiegati		Numero lavorazioni nell'anno		Epoca																Profondità (cm)		Inerbimento		Inerbimento																		Diserbo chimico						Analisi chimica terreno		Analisi chimica terreno (data)		Ammendanti						Concimi granulari						Concimazione fogliare						Dosi NPK apportate per ha						Dosi per 10t/ha						Ripartizione %						Impianto				Analisi chimica acque (data)		n° gocc/albero		Portata (L/h)		Determinazione momento irriguo		V.A.M. (m3/ha)		Stagione irrigua media (mesi)		Turno medio (giorni)		V.S.M. (m3/ha)		Fertirrigazione						Spandimento AVO				Conoscenza PAN		Regime di coltivazione						Applicazione linee guida difesa integrata Regione Puglia		Attrezzatura impiegata		Controllo funzionale		Avversità														Cultivar						Epoca di raccolta						Indici di maturazione utilizzati		Metodo		Macchina o attrezzo		Macchina o attrezzo		Capacità lavorativa del cantiere (ql/8 ore)		Produzione anno n (q/ha)		Produzione anno n-1 (q/ha)		Produzione media		Resa anno n (%)		Resa anno n-1 (%)		Adesione DOP		Tipo DOP

																		Consigliato				Inizio		Fine																								PeP		PP		E		E		E		PeR		PR								Naturale		Artificiale		Permanente		Temporaneo		Sfalci (n°)		Epoca				Totale		Parziale		PFS utilizzati		Dosi		Epoche						Tipo		Dosi (q/ha)		Epoche		Tipo		Dosi (q/ha)		Epoche		Tipo		Dosi (g/ha)		Epoche		N (kg)		P (kg)		K (kg)								Ripresa/pre-fioritura		Post allegagione		Ingrossamento drupa		Tipologia		Tipo fornitore																		Tipo		Dosi (q/ha)		Epoche		Da quanto ?		Turno				Integrato		Biologico		Conversione								1		2		3		4		5		PFS utilizzati		Dosi (g/ha)		1		2		3		1		2		3

		A-01		65.00.00		SI		SI		INNESTO		3		277		Vaso		1		1		2		3		1		1		2		2		3		1+2		1		LUGLIO 2016		1		1+2		2				x				x								PP, E		15														Inizio		Fine												1		LUGLIO 2016		Compost		100		Febbraio								Siapton L10		5000		Giugno/Settembre		99.5		70		65		142.14		100.00		92.86		99.9		0		0.01		1+2		Privato		AGOSTO 2016		2		1.5		TDR		500		Luglio/Settembre		10		3000								40 anni		1		SI				SI				NO		Atomizzatore		SI		Mosca										ROGOR L40		10		LECCINO		FRANTOIO		CORATINA		Fine Ottobre		Novembre		Novembre		1		1		1+2		Scuotitore e abbacchiatore		50		60		80		70		11		14		SI		Terre Tarentine

		A-02		23.00.00								1		80		Vaso		1		3		1		3		2		1		0		1				1		2				1		2		3				x		x				x						PP, 2E		15																												2				Bovino		50		Marzo														17		6.5		17.5		68.00		26.00		70.00		100		0		0		1		Privato		GENNAIO 2017		2		0.8		TECNICO		300		Giugno/Settembre		15		2400								2017		2		SI				SI				NO		Atomizzatore		SI		Mosca										SPINTORFLY		1000		O.SALENTINA						Metà Ottobre						1		1		1		Scuotitore con ombrello		25		10		40		25		15		15		SI		Terre Tarentine

		A-09		12.00.00								4		333		Vaso		1		1		2		3		1		1		2		2				2		1		OTTOBRE 2016		1		2		3		x				x						x				PeP, E, PeR		20																												1		OTTOBRE 2016														12-15-18		6000		Aprile e Agosto		1.44		1.8		2.16		1.92		2.40		2.88		0		50		50		2		Consorzio				2		3		NESSUNO		10		Luglio/Ottobre		15		800												SI						SI		NO		Atomizzatore		SI		Mosca		Oziorinco								ROGOR L40		10		FRANTOIO		CAROLEA		PICHOLINE		Novembre		Novembre		Novembre		2		1		1		Scuotitore con ombrello		50		100		50		75		13		14		NO

		A-11		80.00.00								1		70		Vaso		1		5		11		3		1+3		1		2		2				2		2				1		2		3				x		x				x						PP, 2E		20																												2				Bovino		50		Marzo														17		6.5		17.5		75.56		28.89		77.78		100		0		0																																SI				SI				NO		Nessuno				Mosca		Punteruolo				Rogna								FRANTOIO		CORATINA		CIMA DI MOLA		Novembre		Novembre		Novembre		2		1		1		Scuotitore di branca		20		30		15		22.5		12		11		SI		Terre Tarentine

		A-12		15.00.00								1		65		Vaso		1		5		2		3		2+3		1		0		1				2		1		AGOSTO 2016		1		2		3				x				x				x				PP, E, PeR		10																												1		AGOSTO 2016		Bovino		60		Febbraio														20.4		7.8		21		81.60		31.20		84.00		100		0		0																																SI								NO		Atomizzatore		SI		Mosca						Rogna								LECCINO		O. SALENTINA				Novembre		Novembre				1		2		2		Abbacchiatore		15		10		40		25		12		12		NO

		A-13		15.00.00								1		50		Vaso		1		2		1		3		1		1		0		1				3		2				1		2		3				x				x				x				PP, E,PeR		10																												2																						0		0		0		0.00		0.00		0.00		0		0		0																																NO								NO		Atomizzatore		SI		Mosca		Punteruolo				Rogna				SPINTORFLY		1000		FRANTOIO		CORATINA		CIMA DI MOLA		Novembre		Novembre		Novembre		1		2		2		Abbacchiatore		8		15		35		25		13		12		NO

		A-15		7.70.00								1		80		Vaso		1		2		2		2		2		1		2		2				3		2				1		3		3				x		x				x						PP, 2E		20																												2				Bovino		50		Febbraio														17		6.5		17.5		61.82		23.64		63.64		100		0		0																																SI				SI				NO		Atomizzatore		SI		Mosca										Trappole a feromone		4		FRANTOIO		O. SALENTINA				Metà Ottobre		Novembre				1		2		2		Abbacchiatore		10		15		40		27.5		13		13		NO

		A-16		21.65.00								1		60		Vaso		1		5		1		3		2+3+5		1		0		1				2		2				1		2		4				x		x		x				x				PP, 2E, PeR		15																												2										Urea		6		Febbraio								276		0		0		736.00		0.00		0.00		100		0		0																																SI								NO		Atomizzatore		SI		Mosca						Rogna				Solfato di Cu		4000		LECCINO		O. SALENTINA		FRANTOIO		Metà Ottobre		Novembre		Novembre		1		2		2		Abbacchiatore		6		20		55		37.5		16		15		NO

		A-19		10.00.00								3		277		Vaso		1		2		2		2		5		1		2		2				2		2				1		2		4				x		x				x		x				PP, 2E, PeR		20																												2										20-20-20		5		Gennaio								100		100		100		166.67		166.67		166.67		100		0		0		1		Consorzio				2+2		3.5		NESSUNO		300		Giugno/Settembre		15		2400												SI								NO		Atomizzatore		SI		Mosca										ROGOR L40		10		FRANTOIO		PICHOLINE				Novembre		Novembre				1		2		2		Abbacchiatore		10		30		90		60		13		16		NO

		A-20		20.00.00		NO		SI		INNESTO		5		555		Vaso		1		1		2		2		4		1		2		2		2		2		1		APRILE 2016		1		2		4				x		x		x		x						PP, 3E		15		SI		SI						SI		1				10		SI										1		APRILE 2016		Bovino		60		Marzo														20.4		7.8		21		90.67		34.67		93.33		100		0		0		1		Privato				2		3.5		TECNICO		200		Giugno/Settembre		15		1600												SI				SI				SI		Atomizzatore		SI		Mosca										Poltiglia bordolese		2800		FRANTOIO		CORATINA				Novembre		Novembre				2		2		2		Abbacchiatore		30		15		30		22.5		14		16		NO

		A-21		12.00.00								2		400		Vaso		1		4		2		3		1		1		0		1				2		2				1		1+2		5				x		x		x		x		x				PP, 3E, Per		20																												2										11-22-16		6		Febbraio		Urea		3600		Pre-fioritura		67.65		132		96		128.86		251.43		182.86		100		0		0		1		Privato		GIUGNO 2016		2+2		3		NESSUNO		200		Magg/Settembre		10		3000												NO								NO		Atomizzatore		SI		Mosca				Cocciniglia		Rogna				Solfato di Cu		8000		LECCINO		FRANTOIO		CORATINA		Metà Ottobre		Novembre		Novembre		1		1		1		Scuotitore con ombrello		25		30		75		52.5		13		14		NO

		A-22		75.00.00								1		30		Vaso		1		5		2		3		1+3		1		0		1				3		2				1		2		4				x		x				x				x		PP, 2E,PR		15		SI		SI						SI		1				10				SI								2										Solfato ammonico		5		Feb/Mar								100.9		0		0		448.44		0.00		0.00		100		0		0																																NO								NO		Atomizzatore		SI		Mosca						Rogna								LECCINO		O. SALENTINA		CIMA DI MOLA		Novembre		Novembre		Novembre		1		2		2		Abbacchiatore		10		15		30		22.5		12		13		NO

		A-24		30.00.00								2		400		Vaso		1		10		2		3		2		1		0		1				1		2				1		3		4				x		x				x		x				PP, 2E, PeR		15																												2				Bovino		40		Febbraio														13.6		5.2		14		90.67		34.67		93.33		100		0		0		1		Privato				2+1		2.5		NESSUNO		350		Giugno/Settembre		15		2800												NO								NO		Atomizzatore		NO		Mosca		Occhio di pavone		Cocciniglia		Rogna				Solfato di Cu e Calce		8000		LECCINO		CELLINA DI NARDO'				Novembre		Novembre				1		1		1		Scuotitore con ombrello		30		0		30		15		0		14		NO

		A-25		10.00.00								6		100		Vaso		1		5		2		3		1		1		0		1				2		2				1		3+4		5				x		x		x		x				x		PP, 3E, PR		15																												2				Bovino		50		Febbraio														17		6.5		17.5		42.50		16.25		43.75		100		0		0																																SI				SI				NO		Atomizzatore		SI		Mosca		Occhio di pavone								Poltiglia bordolese		2400		LECCINO						Metà Ottobre						1		1		1		Scutitore di branca		15		10		70		40		12		15		NO

		A-26		7.00.00								3		277		Vaso		1		2		2		2		1		1		2		2				1		2				1		3		4				x		x		x		x						PP, 3E		15																												2										Urea		5		Marzo								230		0		0		657.14		0.00		0.00		100		0		0		1		Consorzio				2+2		2		TECNICO		200		Giugno/Settembre		10		2400												SI								NO		Atomizzatore		SI		Mosca										Insetticita				LECCINO		O. SALENTINA				Metà Ottobre		Novembre				1		2		2		Abbacchiatore		8		20		50		35		14		14		NO

		A-27		25.00.00								2		400		Vaso		1		2		2		3		1		1		2		2				1		2				1		2		4				x		x				x				x		PP, 2E, PR		15																												2										10-10-10		6		Febbraio								60		60		60		100.00		100.00		100.00		100		0		0		1		Privato				2+1		3		TECNICO		250		Magg/Settembre		15		2500												SI								NO		Atomizzatore		SI		Mosca		Occhio di pavone								ROGOR L40		7		LECCINO		O. SALENTINA		CELLINA DI NARDO'		Novembre		Novembre		Novembre		1		1		1		Scutitore di branca		30		40		80		60		13		14		NO

		MODA PARAMETRICA										1		277						5		2		3		1		1		2		2		0		2		2				1		2		4																		15												1		0		10												2																						17		6.5		17.5								100		0		0		1						2				TECNICO		200				15														SI								NO		Atomizzatore		SI																LECCINO		O. SALENTINA				Novembre						1		1		2		Abbacchiatore

		MODA										Irregolare		277		Vaso				2		Febbraio		Marzo		SR		Manuale		Ricca		Ricca		2		Trinciatura		NO				SI		Erpici a dischi																																		Ottobre		Aprile												NO																																								Microportata																																																																						Invaiatura		Meccanizzata		Abbacchiatore										38.44

		N. Aziende																																								16						1		15		13		8		11		7		3						2		2		0		0		2								1		1												8						6						3																								9				3																												0		6		1						14		16		6		2		7																																								3

		MEDIA																																																																																																																66.12		25.66		28.07		180.75		50.99		66.94

																																																																																																														Rispetto a 10t/ha				172.01		66.76		73.03

		LEGENDA																																																																																																																																																																																																								Indici di maturazione utilizzati								Metodo di raccolta

		Potatura																		Sesto																Gestione residui potatura																												Tipo impianto irriguo																																																																																																																																										Invaiatura		1						Meccanica		1

		SR -->		spollonatura e rinnovo branchette								1								Irregolare				1																																																																																																																																																																																		Nessuno		2						Meccanizzata		2

		RR -->		rinnovo branchette fruttifere ed eventuale riforma								2								5x5				2												Trinciatura		1																										Microportata		1																																																																																																																																																Manuale		3

		Ppo-->		potatura povera								3								6x6				3												Raccolta		2																										Subirrigazione		2

		RA-->		rimonda e allevamento								4								6x5				4												Combustione		3																																																																																																																																																																												Macchina o attrezzo

		R-->		rimonda								5								6x3				5																																																																																																																																																																																										Scuotitore		1

																				10x10				6																																																																																																																																																																																										Abbacchiatore		2

		Epoca lavorazione																		20x20				7

		PeP-->		pre potatura				1

		PP -->		post potatura				2												Attrezzi impiegati nella lavorazione

		E -->		estiva				3												Frangizolle				1

		PR -->		post raccolta				5												Erpici a dischi				2

		Per-->		pre raccolta				4												Erpice				3

																				Fresa				4

		Metodo potatura

		Manuale		1																Intensità potatura

		Agevolata		2						Affermazione										Povera		1

		Meccanizzata		3						SI		1								Ricca		2

										NO		2								Nessuna		0

		Epoca potatura e inerbimento

		Gennaio		1

		Febbraio		2

		Marzo		3

		Novembre		11

		Ottobre		10

		Aprile		4

		Maggio		5





Dati aziende professionali

		



Consigliato

Turno (anni)

Aziende agricole professionali



Test chi quadrato professionale

		Tecnica colturale				A-01		χ2		A-02		χ2		A-09		χ2		A-11		χ2		A-12		χ2		A-13		χ2		A-15		χ2		A-16		χ2		A-19		χ2		A-20		χ2		A-21		χ2		A-22		χ2		A-24		χ2		A-25		χ2		A-26		χ2		A-27		χ2		Atteso		Atteso		Media chi quadro		Somma chi quadro		Chi quadro												LEGENDA

		POTATURA		Turno (anni)		1		0		3		4		1		0		5		16		5		16		2		1		2		1		5		16		2		1		1		0		4		9		5		16		10		81		5		16		2		1		2		1		1		Annuale		11.19		179.00		1.00												Metodo potatura						Affermazioni

				Inizio epoca (mese)		2		1		1		0		2		1		2		1		2		1		1		0		2		1		1		0		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		1		Gennaio		0.81		13.00		1.00												Manuale		1				SI		1

				Fine epoca (mese)		3		0		3		0		3		0		3		0		3		0		3		0		2		0.3333333333		3		0		2		0.3333333333		2		0.3333333333		3		0		3		0		3		0		3		0		2		0.3333333333		3		0		3		Marzo		0.08		1.33		0.00												Agevolata		2				NO		2

				Metodo		1		0.5		1		0.5		1		0.5		1		0.5		1		0.5		1		0.5		1		0.5		1		0.5		1		0.5		1		0.5		1		0.5		1		0.5		1		0.5		1		0.5		1		0.5		1		0.5		2		Agevolata		0.50		8.00		0.50												Meccanizzata		3

				Intensità potatura anno ON		2		0		0		2		2		0		2		0		0		2		0		2		2		0		0		2		2		0		2		0		0		2		0		2		0		2		0		2		2		0		2		0		2		Ricca		1.00		16.00		0.00

				Intensità potatura anno OFF		2		1		1		0		2		1		2		1		1		0		1		0		2		1		1		0		2		1		2		1		1		0		1		0		1		0		1		0		2		1		2		1		1		Povera		0.50		8.00		1.00

				Turno potatura allevamento a vaso		3		0.5		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		Biennale		0.03		0.50		2.00

		GESTIONE DEL    SUOLO		Gestione residui		1		0		1		0		2		1		2		1		2		1		3		4		3		4		2		1		2		1		2		1		2		1		3		4		1		0		2		1		1		0		1		0		1		Trinciatura		1.25		20.00		0.00

				Analisi fisica terreno		1		0		2		1		1		0		2		1		1		0		2		1		2		1		2		1		2		1		1		0		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		1		SI		0.75		12.00		1.00												Gestione residui						Attrezzi usati

				Attrezzi usati		1		0.5		2		0		2		0		2		0		2		0		2		0		3		0.5		2		0		2		0		2		0		2		0		2		0		3		0.5		3		0.5		3		0.5		2		0		2		Erpice a dischi		0.16		2.50		0.00												Trinciatura		1				Frangizolle		1

				Lavorazione Post-potatura		1		0		1		0		2		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		SI		0.06		1.00		0.00								41				Raccolta		2				Erpici a dischi		2

				Lavorazione estiva		2		1		1		0		1		0		1		0		2		1		2		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		SI		0.19		3.00		0.00								3				Combustione		3				Erpice		3

				Lavorazione Post-raccolta		2		1		2		1		1		0		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		1		0		2		1		1		0		2		1		1		0		1		SI		0.75		12.00		0.00																		Fresa		4

				Profondità max (cm)		15		0		15		0		20		1.6666666667		20		1.6666666667		10		1.6666666667		10		1.6666666667		20		1.6666666667		15		0		20		1.6666666667		15		0		20		1.6666666667		15		0		15		0		15		0		15		0		15		0		15		15		0.73		11.67		0.00

				Inerbimento		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		1		0		2		1		1		0		2		1		2		1		2		1		2		1		1		SI		0.88		14.00		1.00				Gradi di libertà =				80				Tipo di impianto						Specie seminate inerbite

				Specie seminate inerb		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		0		0		1		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		1		Naturale		0.88		14.00		1.00												Microportata		1				Naturale		1

				Tipo inerbimento		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		0		0		1		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		1		Temporaneo		0.88		14.00		1.00				χ2 =		40.34						Subirrigazione		2				Artificiale		2

				Zona inerbimento		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		0		0		1		2		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		Totale		0.94		15.00		1.00																		Nessuna		0

				Inizio inerb. Temp (mese)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10		0		0		0		10		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10		Ottobre		0.00		0.00		10.00												Determinazione momento irriguo

				Fine inerb. Temp (mese)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10		0		0		0		10		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10		Ottobre		0.00		0.00		10.00												TECNICO		1

		PIANO DI CONCIMAZIONE		Analisi chimica terreno		1		0		2		1		1		0		2		1		1		0		2		1		2		1		2		1		2		1		1		0		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		1		SI		0.75		12.00		1.00												ANALITICO		2				Tipo inerbimento

				N (q/ha) apportato		0.995		0.0933518519		0.170		1.0314074074		0.144		1.07736		0.170		1.0314074074		0.204		0.9728266667		0.000		1.35		0.170		1.0314074074		2.760		1.4726666667		1.000		0.0907407407		0.204		0.9728266667		0.675		0.3375		1.009		0.0861340741		0.136		1.0917007407		0.170		1.0314074074		2.300		0.6685185185		0.600		0.4166666667		1.35		1.35		0.80		12.76		0.42												NESSUNO		0				Temporaneo		1

				P (q/ha) apportato		0.700		0.5333333333		0.065		0.1840833333		0.018		0.26508		0.065		0.1840833333		0.078		0.16428		0.000		0.3		0.065		0.1840833333		0.000		0.3		1.000		1.6333333333		0.078		0.16428		1.320		3.468		0.000		0.3		0.052		0.2050133333		0.065		0.1840833333		0.000		0.3		0.600		0.3		0.3		0.3		0.54		8.67		0.30																		Permanente		2

				K (q/ha) apportato		0.650		0.2173913043		0.175		0.8266304348		0.022		1.1064208696		0.175		0.8266304348		0.210		0.7683478261		0.000		1.15		0.175		0.8266304348		0.000		1.15		1.000		0.0195652174		0.210		0.7683478261		0.960		0.0313913043		0.000		1.15		0.140		0.8870434783		0.175		0.8266304348		0.000		1.15		0.600		0.2630434783		1.15		1.15		0.75		11.97		0.26												Indici di maturazione utilizzati

				Apporto N Ripresa/Pre-fioritura		0.99		0.87025		1		0.9		0		0.4		1		0.9		1		0.9		0		0.4		1		0.9		1		0.9		1		0.9		1		0.9		1		0.9		1		0.9		1		0.9		1		0.9		1		0.9		1		0.9		0.4		0.4		0.84		13.37		0.90												Invaiatura		1

				Apporto N Post-allegagione		0		0.3		0		0.3		0.5		0.1333333333		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0.3		0.3		0.29		4.63		0.30												Nessuno		2				Zona inerbimento

				Apporto N Ingrossamento drupa		0.01		0.2803333333		0		0.3		0.5		0.1333333333		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0.3		0.3		0.29		4.61		0.30																		Totale		1

				Apporto P Ripresa/Pre-fioritura		0.99		2.1904		1		2.25		0		0.25		1		2.25		1		2.25		0		0.25		1		2.25		1		2.25		1		2.25		1		2.25		1		2.25		1		2.25		1		2.25		1		2.25		1		2.25		1		2.25		0.25		0.25		2.00		31.94		2.25												Metodo di raccolta						Parziale		2

				Apporto P Post-allegagione		0		0.4		0		0.4		0.5		0.025		0		0.4		0		0.4		0		0.4		0		0.4		0		0.4		0		0.4		0		0.4		0		0.4		0		0.4		0		0.4		0		0.4		0		0.4		0		0.4		0.4		0.4		0.38		6.03		0.40												Meccanica		1

				Apporto P Ingrossamento drupa		0.01		0.3302857143		0		0.35		0.5		0.0642857143		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0.35		0.35		0.33		5.29		0.35												Meccanizzata		2

				Apporto K Ripresa/Pre-fioritura		0.99		1.1702857143		1		1.2071428571		0		0.35		1		1.2071428571		1		1.2071428571		0		0.35		1		1.2071428571		1		1.2071428571		1		1.2071428571		1		1.2071428571		1		1.2071428571		1		1.2071428571		1		1.2071428571		1		1.2071428571		1		1.2071428571		1		1.2071428571		0.35		0.35		1.10		17.56		1.21

				Apporto K Post-allegagione		0		0.3		0		0.3		0.5		0.1333333333		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0.3		0.3		0.29		4.63		0.30												Intensità potatura

				Apporto K Ingrossamento drupa		0.01		0.3302857143		0		0.35		0.5		0.0642857143		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0.35		0.35		0.33		5.29		0.35												Nessuna		0

		GESTIONE IRRIGUA		Impianto		1		0		1		0		1		0		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		1		0		1		0		1		0		2		1		1		0		2		1		1		0		1		0		1		SI		0.44		7.00		0.00												Povera		1

				Tipo impianto		2		1		1		0		2		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		0		1		0		1		0		0		1		1		0		0		1		1		0		1		0		1		Microportata		0.56		9.00		0.00												Ricca		2

				Analisi chimica delle acque		1		0		1		0		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		1		0		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		1		SI		0.81		13.00		1.00

				Determinazione momento irriguo		2		0		1		0.5		0		2		0		2		0		2		0		2		0		2		0		2		0		2		1		0.5		0		2		0		2		0		2		0		2		1		0.5		1		0.5		2		ANALITICO		1.50		24.00		0.50

		DIFESA FITOSANITARIA		Conoscenza PAN		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		2		1		1		0		1		0		1		0		1		0		2		1		2		1		2		1		1		0		1		0		1		0		1		SI		0.25		4.00		0.00

				Controllo funzionale attrezzi		1		0		1		0		1		0		0		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		2		1		1		0		1		0		1		0		1		SI		0.13		2.00		0.00

		RACCOLTA		Indici di maturazione utilizzati		1		0		1		0		2		1		2		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		2		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		Invaiatura		0.19		3.00		0.00

				Metodo di raccolta		1		0		1		0		1		0		1		0		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		1		0		2		1		1		0		1		0		2		1		1		0		1		Meccanica		0.50		8.00		0.00

		SOMMA CHI-QUADRO						17.52				22.40				19.17				43.57				42.43				29.97				31.40				41.78				25.60				16.60				35.36				41.39				105.54				40.40				22.31				18.34

		PERCENTUALE VICINANZA DISCIPLINARE						100				97,5				99,5-99				50-25				50-25				85-80				75-50				50-25				95-90				99,9-99,5				75-50				50-25				0				50-25				95-90				99-97,5





Dati aziende-giardinaggio

		Cod. azienda				SCELTA MATERIALE VIVAISTICO (nuovi impianti)						SISTEMA COLTURALE								POTATURA																		GESTIONE DEL SUOLO																																																								PIANO DI CONCIMAZIONE																																						GESTIONE IRRIGUA																														DIFESA FITOSANITARIA																												RACCOLTA

				Superficie (ha)		C.A.C		Virus Free		Origine piantoni		Sesto		Densità		Forma allevamento				Turno (anni)		Epoca (mese)				Criteri		Metodo		Intensità potatura anno ON		Intensità potatura anno OFF		Turno potatura allevamento a vaso		Gestione residui potatura		Analisi fisica terreno (data)		Data analisi fisica terreno		Lavorazione		Attrezzi impiegati		Numero lavorazioni nell'anno		Epoca																Profondità (cm)		Inerbimento		Inerbimento																		Diserbo chimico						Analisi chimica terreno		Analisi chimica terreno (data)		Ammendanti						Concimi granulari						Concimazione fogliare						Dosi NPK apportate per ha						Dosi NPK per 10t/ha						Ripartizione %						Impianto				Analisi chimica acque (data)		n° gocc/albero		Portata (L/h)		Determinazione momento irriguo		V.A.M. (m3/ha)		Stagione irrigua media (mesi)		Turno medio (giorni)		V.S.M. (m3/ha)		Fertirrigazione						Spandimento AVO				Conoscenza PAN		Regime di coltivazione						Applicazione linee guida difesa integrata Regione Puglia		Attrezzatura impiegata		Controllo funzionale		Avversità														Cultivar						Epoca di raccolta						Indici di maturazione utilizzati		Metodo		Macchina o attrezzo		Macchina o attrezzo		Capacità lavorativa del cantiere (ql/8 ore)		Produzione anno n (q/ha)		Produzione anno n-1 (q/ha)		Produzione media		Resa anno n (%)		Resa anno n-1 (%)		Adesione DOP		Tipo DOP

																		Consigliato				Inizio		Fine																								PeP		PP		E		E		E		PeR		PR								Naturale		Artificiale		Permanente		Temporaneo		Sfalci (n°)		Epoca				Totale		Parziale		PFS utilizzati		Dosi		Epoche						Tipo		Dosi (q/ha)		Epoche		Tipo		Dosi (q/ha)		Epoche		Tipo		Dosi (g/ha)		Epoche		N (kg)		P (kg)		K (kg)								Ripresa/pre-fioritura		Post allegagione		Ingrossamento drupa		Tipologia		Tipo fornitore																		Tipo		Dosi (q/ha)		Epoche		Da quanto ?		Turno				Integrato		Biologico		Conversione								1		2		3		4		5		PFS utilizzati		Dosi (g/ha)		1		2		3		1		2		3

		A-03		4.00.00								7		41		Vaso		1		5		1		3		1		1		0		1				1		2				1		2		3				x		x				x						PP, 2E		20		SI				SI				SI		1		10		5				SI								2																						0		0		0		0		0		0		0		0		0																																SI				SI				NO		Atomizzatore		SI		Mosca										Solfato di Cu e Calce		6000		O.SALENTINA		CELLINA DI NARDO'				Novembre		Metà Ottobre				1		2		2		Abbacchiatore		5		15		40		27.5		15		14		NO

		A-04		2.00.00								4		333		Vaso		1		2		1		2		1		1		2		2				1		2				1		3		3				x				x						x		PP, E, PR		15		SI		SI						SI		1				11				SI								2										11-22-16		2		Novembre								22		44		32		62.86		125.71		91.43		100		0		0		1		Privato				2		1		ANALITICO		200		Giugno/Settembre		Necessità		2400												SI		SI						SI		Atomizzatore		SI		Mosca										Insetticidi consigliati				LECCINO						Novembre						1		1		1		Scuotitore di branca		30		40		30		35		14		13		NO

		A-05		1.60.00		NO		SI		INNESTO		3		277		Vaso		1		2		1		1		4		1		2		2		3		2		1		OTTOBRE 2016		1		2		3				x				x						x		PP,E, PR		15		SI				SI				SI		1		10		4				SI								1		OTTOBRE 2016		Pollina		20		Febbraio														60		40		30		480.00		320.00		240.00		100		0		0		1		Privato		GIUGNO 2016		2		2.5		TECNICO		50		Maggio/Settembre		5		1500												NO								NO		Atomizzatore		SI		Mosca														FRANTOIO		O. SALENTINA				Metà Novembre		Metà Novembre				1		2		1		Scuotitore a spalla		10		5		20		12.5		13		15		NO

		A-06		1.80.00								3		277		Vaso		1		2		2		2		1		3		2		2				1		2				1		2		3				x		x				x						PP, 2E		10		SI		SI						SI		1				4		SI										2										11-22-16		3.5		Febbraio								35		77		56		140.00		308.00		224.00		100		0		0																																NO								NO		Atomizzatore		SI		Mosca										Poltiglia bordolese		2000		LECCINO		CORATINA				Novembre		Metà Ottobre				1		2		2		Abbacchiatore		4		40		10		25		14		15		NO

		A-07		4.00.00								2		400		Vaso		1		2		2		3		1		2		2		2				1		1		SETTEMBRE2016		1		3		2				x				x								PP, E		20		SI				SI				SI		1		10		4				SI								1		SETTEMBRE 2016								10-10-10		4		Febbraio								40		40		40		57.14		57.14		57.14		100		0		0		1		Privato		NOVEMBRE 2016		2+1		3.5		TECNICO		70		Giugno/Settembre		10		840												NO								NO		Atomizzatore		SI		Mosca				Cocciniglia						Solfato di Cu		1600		LECCINO		CORATINA				Fine Novembre		Fine Novembre				2		1		1		Scuotitore con ombrello		30		100		40		70		15		13		NO

		A-08		5.40.00								3		277		Vaso		1		3		2		2		4		1		0		1				1		2				1		3+4		3				x		x				x						PP, 2E		20		SI		SI						SI		1				4				SI								2										20-20-20		2.5		Marzo								50		50		50		333.33		333.33		333.33		100		0		0																																SI								NO		Atomizzatore		SI		Mosca														FRANTOIO						Novembre						1		2		2		Abbacchiatore		5		5		25		15		13		14		NO

		A-10		3.40.00								2		400		Vaso		1		2		2		3		3		1		2		2				3		2				1		3		3				x		x				x						PP, 2E		15																												2										11-22-16		4		Marzo								44		88		64		103.53		207.06		150.59		100		0		0																																NO								NO		Atomizzatore		SI		Mosca		Occhio di pavone								Poltiglia bordolese		4000		LECCINO		CIMA DI MEFI				Novembre		Novembre				2		2		2		Abbacchiatore		7		15		70		42.5		15		15		NO

		A-14		3.50.00								3		277		Vaso		1		2		2		3		1		1		2		2				3		2				1		1		3				x				x				x				PP, E, PeR		20																												2										Solfato ammonico +Micro		5		Feb/Mar		Urea		2000		Pre-fioritura		100.9		0		0		201.80		0.00		0.00		100		0		0		1		Privato				2+1		2.5		ESIGENZE		150		Giugno/Settembre		15		1200												NO								NO		Atomizzatore		NO		Mosca										ROGOR L40		8		CIMA DI MELFI		NOCIARA		CORATINA		Metà Novembre		Metà Novembre		Metà Novembre		1		2		2		Abbacchiatore		30		0		100		50		0		16		NO

		A-17		3.80.00								2		400		Vaso		1		2		2		2		1		1		2		2				1		1		GIUGNO 2016		1		3		3				x		x				x						PP, 2E		20		SI		SI						SI		1				10		SI										1		GIUGNO 2016		Pollina		10		Febbraio														30		20		15		80.00		53.33		40.00		100		0		0		1		Consorzio				2+1		3		TECNICO		150		Giugno/Settembre		10		1800												SI						SI		NO		Atomizzatore		SI		Mosca										Poltiglia bordolese		2000		LECCINO		CORATINA		FRANTOIO		Metà Ottobre		Novembre		Novembre		1		2		2		Abbacchiatore		15		15		60		37.5		14		16		NO

		A-18		2.00.00								1		165		Vaso		1		2		1		2		1		1		2		2				2		2				1		1		5				x		x		x		x		x				PP, 3E, PeR		20																												2										Solfato di potassio		6		Marzo								0		0		300		0.00		0.00		923.08		100		0		0																																SI								NO		Conto terzi				Mosca				Cocciniglia						Solfato di Cu e Calce		6000		CIMA DI MELFI		O. SALENTINA		CIMA DI MOLA		Novembre		Novembre		Novembre		1		2		2		Abbacchiatore		10		30		35		32.5		11		12		NO

		A-23		2.50.00								4		333		Vaso		1		2		1		2		1		2		2		2				1		2				1		2		5				x		x		x		x				x		PP, 3E, PR		20																												2										Urea		6		Febbraio								276		0		0		424.62		0.00		0.00		100		0		0		1		Consorzio				2+1		2		NESSUNO		200		Metà Giu/Metà Sett		10		1800												SI								NO		Atomizzatore		SI		Mosca		Occhio di pavone								Poltiglia bordolese		2000		LECCINO		O. SALENTINA				Novembre		Novembre				1		2		2		Abbacchiatore		5		40		90		65		12		14		NO

		MODA PARAMETRICA										3		277						2		2		2		1		1		2		2		0		1		2				1		2		3																		20												1		10		4												2																						0		0		0								100		0		0		1						2				TECNICO		200				10														SI								NO		Atomizzatore		SI																LECCINO		O. SALENTINA				Novembre						1		2		2		Abbacchiatore

		MODA										6x6		277		Vaso				2		Febbraio		Febbraio		SR		Manuale		Ricca		Ricca		3		Trinciatura		NO				SI		Erpici a dischi																																		Ottobre		Aprile												NO																																								Microportata																																																																						Invaiatura		Meccanizzata		Abbacchiatore

		N. Aziende																																								11						0		11		7		6		7		2		3						7		4		3		0		7								2		5												2						8						1																								6				2																												1		1		1						9		11		2		2		0																																								3

		MEDIA																																																																																																																59.81		32.64		53.36		171.21		127.69		187.23																																																																																												37.5

																																																																																																														Rispetto a 10t/ha				159.4909090909		87.0303030303		142.303030303

		LEGENDA																																																																																																																																																																																																								Indici di maturazione utilizzati								Metodo di raccolta

		Potatura																		Sesto																Gestione residui potatura																												Tipo impianto irriguo																																																																																																																																										Invaiatura		1						Meccanica		1

		SR -->		spollonatura e rinnovo branchette								1								Irregolare				1																																																																																																																																																																																		Nessuno		2						Meccanizzata		2

		RR -->		rinnovo branchette fruttifere ed eventuale riforma								2								5x5				2												Trinciatura		1																										Microportata		1																																																																																																																																																Manuale		3

		Ppo-->		potatura povera								3								6x6				3												Raccolta		2																										Subirrigazione		2

		RA-->		rimonda e allevamento								4								6x5				4												Combustione		3																																																																																																																																																																												Macchina o attrezzo

		R-->		rimonda								5								6x3				5																																																																																																																																																																																										Scuotitore		1

																				10x10				6																																																																																																																																																																																										Abbacchiatore		2

		Epoca lavorazione																		20x20				7

		PeP-->		pre potatura				1

		PP -->		post potatura				2												Attrezzi impiegati nella lavorazione

		E -->		estiva				3												Frangizolle				1

		PR -->		post raccolta				5												Erpici a dischi				2

		Per-->		pre raccolta				4												Erpice				3

																				Fresa				4

		Metodo potatura

		Manuale		1																Intensità potatura

		Agevolata		2						Affermazione										Povera		1

		Meccanizzata		3						SI		1								Ricca		2

										NO		2								Nessuna		0

		Epoca potatura e inerbimento

		Gennaio		1

		Febbraio		2

		Marzo		3

		Novembre		11

		Ottobre		10

		Aprile		4

		Maggio		5





Dati aziende-giardinaggio

		



Consigliato

Turno (anni)

Aziende agricole non professionali



Test chi quadrato-giardinaggio

		Tecnica colturale				A-03		χ2		A-04		χ2		A-05		χ2		A-06		χ2		A-07		χ2		A-08		χ2		A-10		χ2		A-14		χ2		A-17		χ2		A-18		χ2		A-23		χ2		Atteso		Atteso		Media chi quadro		Somma chi quadro		Chi quadro												LEGENDA

		POTATURA		Turno (anni)		5		16		2		1		2		1		2		1		2		1		3		4		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		1		Annuale		2.64		29.00		1.00												Metodo potatura						Affermazioni

				Inizio epoca (mese)		1		0		1		0		1		0		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		1		0		1		0		1		Gennaio		0.55		6.00		0.00												Manuale		1				SI		1

				Fine epoca (mese)		3		0		2		0.3333333333		1		1.3333333333		2		0.3333333333		3		0		2		0.3333333333		3		0		3		0		2		0.3333333333		2		0.3333333333		2		0.3333333333		3		Marzo		0.30		3.33		0.33												Agevolata		2				NO		2

				Metodo		1		0.5		1		0.5		1		0.5		3		0.5		2		0		1		0.5		1		0.5		1		0.5		1		0.5		1		0.5		2		0		2		Agevolata		0.41		4.50		0.00												Meccanizzata		3

				Intensità potatura anno ON		0		2		2		0		2		0		2		0		2		0		0		2		2		0		2		0		2		0		2		0		2		0		2		Ricca		0.36		4.00		0.00

				Intensità potatura anno OFF		1		0		2		1		2		1		2		1		2		1		1		0		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		1		Povera		0.82		9.00		1.00

				Turno potatura allevamento a vaso		0		0		0		0		3		0.5		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		Biennale		0.05		0.50		2.00

		GESTIONE DEL    SUOLO		Gestione residui		1		0		1		0		2		1		1		0		1		0		1		0		3		4		3		4		1		0		2		1		1		0		1		Trinciatura		0.91		10.00		0.00

				Analisi fisica terreno		2		1		2		1		1		0		2		1		1		0		2		1		2		1		2		1		1		0		2		1		2		1		1		SI		0.73		8.00		1.00												Gestione residui						Attrezzi usati

				Attrezzi usati		2		0		3		0.5		2		0		2		0		3		0.5		4		2		3		0.5		1		0.5		3		0.5		1		0.5		2		0		2		Erpice a dischi		0.45		5.00		0.00												Trinciatura		1				Frangizolle		1

				Lavorazione Post-potatura		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		SI		0.00		0.00		0.00								41				Raccolta		2				Erpici a dischi		2

				Lavorazione estiva		1		0		2		1		2		1		1		0		2		1		1		0		1		0		2		1		1		0		1		0		1		0		1		SI		0.36		4.00		0.00								3				Combustione		3				Erpice		3

				Lavorazione Post-raccolta		2		1		1		0		1		0		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		1		0		1		SI		0.73		8.00		0.00																		Fresa		4

				Profondità max (cm)		20		1.6666666667		15		0		15		0		10		1.6666666667		20		1.6666666667		20		1.6666666667		15		0		20		1.6666666667		20		1.6666666667		20		1.6666666667		20		1.6666666667		15		15		1.21		13.33		1.67

				Inerbimento		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		2		1		2		1		1		0		2		1		2		1		1		SI		0.36		4.00		1.00				Gradi di libertà =				80				Tipo di impianto						Specie seminate inerbite

				Specie seminate inerb		2		1		1		0		2		1		1		0		2		1		1		0		0		1		0		1		1		0		0		1		0		1		1		Naturale		0.64		7.00		1.00												Microportata		1				Naturale		1

				Tipo inerbimento		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		2		1		2		1		1		0		2		1		2		1		1		Temporaneo		0.36		4.00		1.00				χ2 =		37.28						Subirrigazione		2				Artificiale		2

				Zona inerbimento		2		1		2		1		2		1		1		0		2		1		2		1		0		1		0		1		1		0		0		1		0		1		1		Totale		0.82		9.00		1.00

				Inizio inerb. Temp (mese)		10		0		11		0.1		10		0		10		0		10		0		10		0		0		10		0		10		10		0		0		10		0		10		10		Ottobre		3.65		40.10		10.00												Determinazione momento irriguo						Tipo inerbimento

				Fine inerb. Temp (mese)		5		4.5		4		2		4		2		4		2		4		2		4		2		0		2		0		2		10		32		0		2		0		2		2		Febbraio		4.95		54.50		2.00												TECNICO		1				Temporaneo		1

		PIANO DI CONCIMAZIONE		Analisi chimica terreno		2		1		2		1		1		0		2		1		1		0		2		1		2		1		2		1		1		0		2		1		2		1		1		SI		0.73		8.00		1.00												ANALITICO		2				Permanente		2

				N (q/ha) apportato		0		1.35		0.22		0.95		0.60		0.42		0.35		0.74		0.40		0.67		0.50		0.54		0.44		0.61		1.01		0.09		0.30		0.82		0.00		1.35		2.76		1.47		1.35		1.35		0.82		9.00		1.47												NESSUNO		0

				P (q/ha) apportato		0		0.30		0.44		0.07		0.40		0.03		0.77		0.74		0.40		0.03		0.50		0.13		0.88		1.12		0.00		0.30		0.20		0.03		0.00		0.30		0.00		0.30		0.3		0.3		0.31		3.36		0.30

				K (q/ha) apportato		0		1.15		0.32		0.60		0.30		0.63		0.56		0.30		0.40		0.49		0.50		0.37		0.64		0.23		0.00		1.15		0.15		0.87		3.00		2.98		0.00		1.15		1.15		1.15		0.90		9.91		1.15												Indici di maturazione utilizzati						Zona inerbimento

				Apporto N Ripresa/Pre-fioritura		0		0.40		1.00		0.90		1.00		0.90		1.00		0.90		1.00		0.90		1.00		0.90		1.00		0.90		1.00		0.90		1.00		0.90		1.00		0.90		1.00		0.90		0.4		0.4		0.85		9.40		0.90												Invaiatura		1				Totale		1

				Apporto N Post-allegagione		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0.3		0.3		0.30		3.30		0.30												Nessuno		2				Parziale		2

				Apporto N Ingrossamento drupa				0.3				0.3				0.3				0.3				0.3				0.3				0.3				0.3				0.3				0.3		0		0.3		0.3		0.3		0.30		3.30		0.30

				Apporto P Ripresa/Pre-fioritura		0		0.25		1		2.25		1		2.25		1		2.25		1		2.25		1		2.25		1		2.25		1		2.25		1		2.25		1		2.25		1		2.25		0.25		0.25		2.07		22.75		2.25												Metodo di raccolta

				Apporto P Post-allegagione		0		0.4		0		0.4		0		0.4		0		0.4		0		0.4		0		0.4		0		0.4		0		0.4		0		0.4		0		0.4		0		0.4		0.4		0.4		0.40		4.40		0.40												Meccanica		1

				Apporto P Ingrossamento drupa		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0.35		0.35		0.35		3.85		0.35												Meccanizzata		2

				Apporto K Ripresa/Pre-fioritura		0		0.35		1		1.2071428571		1		1.2071428571		1		1.2071428571		1		1.2071428571		1		1.2071428571		1		1.2071428571		1		1.2071428571		1		1.2071428571		1		1.2071428571		1		1.2071428571		0.35		0.35		1.13		12.42		1.21

				Apporto K Post-allegagione		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0.3		0.3		0.30		3.30		0.30												Intensità potatura

				Apporto K Ingrossamento drupa		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0.35		0.35		0.35		3.85		0.35												Nessuna		0

		GESTIONE IRRIGUA		Impianto		2		1		1		0		1		0		2		1		1		0		2		1		2		1		1		0		1		0		2		1		1		0		1		SI		0.45		5.00		0.00												Povera		1

				Tipo impianto		0		1		1		0		1		0		0		1		1		0		0		1		0		1		1		0		1		0		0		1		1		0		1		Microportata		0.45		5.00		0.00												Ricca		2

				Analisi chimica delle acque		2		1		2		1		1		0		2		1		1		0		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		1		SI		0.82		9.00		1.00

				Determinazione momento irriguo		0		2		2		0		1		0.5		0		2		1		0.5		0		2		0		2		0		2		1		0.5		0		2		0		2		2		ANALITICO		1.41		15.50		2.00

		DIFESA FITOSANITARIA		Conoscenza PAN		1		0		1		0		2		1		2		1		2		1		1		0		2		1		2		1		1		0		1		0		1		0		1		SI		0.45		5.00		0.00

				Controllo funzionale attrezzi		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		2		1		1		0		2		1		1		0		1		SI		0.18		2.00		0.00

		RACCOLTA		Indici di maturazione utilizzati		1		0		1		0		1		0		1		0		2		1		1		0		2		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		Invaiatura		0.18		2.00		0.00

				Metodo di raccolta		2		1		1		0		2		1		2		1		1		0		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		1		Meccanica		0.82		9.00		1.00

		SOMMA CHI-QUADRO						41.4666666667				18.4007048539				20.26873706				25.6369125834				21.2147918104				30.89305268				43.3180575109				43.5599435979				49.5767080745				42.9832298137				35.2798095238

		PERCENTUALE VICINANZA DISCIPLINARE						50-25				99-95				99,9-99,5				90				99-97,5				75-50				20-15				50-25				10-5				50-25				75-50





Indice di alternanza

		Cod. Azienda		PRODUZIONI (q/ha)														SOMMA		INDICE DI ALTERZANZA

				2016/17		2015/16		2014/15		2013/14		2012/13		2011/12		2010/11

		A-01		60		80		55		70		65		85		50

		|ai+1 - ai|		20		25		15		5		20		35

		ai+1 + ai		140		135		125		135		150		135

		|ai+1 - ai|/ai+1 +ai		0.14		0.19		0.12		0.04		0.13		0.26				0.88				0.18

		A-02		10		40		0		60		15		35		15

		|ai+1 - ai|		30		40		60		45		20		20

		ai+1 + ai		50		40		60		75		50		50

		|ai+1 - ai|/ai+1 +ai		0.6		1		1		0.6		0.4		0.4				4				0.8

		A-06		40		10		55		15		50		10		45

		|ai+1 - ai|		30		45		40		35		40		35

		ai+1 + ai		50		65		70		65		60		55

		|ai+1 - ai|/ai+1 +ai		0.60		0.69		0.57		0.54		0.67		0.64				3.71				0.74

		A-09		100		50		80		35		90		40		85

		|ai+1 - ai|		50		30		45		55		50		45

		ai+1 + ai		150		130		115		125		130		125

		|ai+1 - ai|/ai+1 +ai		0.33		0.23		0.39		0.44		0.38		0.36				2.14				0.43

		A-10		15		70		20		65		10		55		15

		|ai+1 - ai|		55		50		45		55		45		40

		ai+1 + ai		85		90		85		75		65		70

		|ai+1 - ai|/ai+1 +ai		0.65		0.56		0.53		0.73		0.69		0.57				3.73				0.75

		A-11		30		15		40		15		35		10		25

		|ai+1 - ai|		15		25		25		20		25		15

		ai+1 + ai		45		55		55		50		45		35

		|ai+1 - ai|/ai+1 +ai		0.33		0.45		0.45		0.40		0.56		0.43				2.63				0.53

		A-12		10		40		15		50		25		55		30

		|ai+1 - ai|		30		25		35		25		30		25

		ai+1 + ai		50		55		65		75		80		85

		|ai+1 - ai|/ai+1 +ai		0.60		0.45		0.54		0.33		0.38		0.29				2.60				0.52

		A-13		15		35		10		25		20		50		35

		|ai+1 - ai|		20		25		15		5		30		15

		ai+1 + ai		50		45		35		45		70		85

		|ai+1 - ai|/ai+1 +ai		0.40		0.56		0.43		0.11		0.43		0.18				2.10				0.42

		A-14		0		100		15		95		10		105		80

		|ai+1 - ai|		100		85		80		85		95		25

		ai+1 + ai		100		115		110		105		115		185

		|ai+1 - ai|/ai+1 +ai		1.00		0.74		0.73		0.81		0.83		0.14				4.24				0.85

		A-15		15		40		10		50		20		45		15

		|ai+1 - ai|		25		30		40		30		25		30

		ai+1 + ai		55		50		60		70		65		60

		|ai+1 - ai|/ai+1 +ai		0.45		0.60		0.67		0.43		0.38		0.50				3.03				0.61

		A-16		20		55		25		60		20		65		25

		|ai+1 - ai|		35		30		35		40		45		40

		ai+1 + ai		75		80		85		80		85		90

		|ai+1 - ai|/ai+1 +ai		0.47		0.38		0.41		0.50		0.53		0.44				2.73				0.55

		A-18		30		35		40		35		30		30		40

		|ai+1 - ai|		5		5		5		5		0		10

		ai+1 + ai		65		75		75		65		60		70

		|ai+1 - ai|/ai+1 +ai		0.08		0.07		0.07		0.08		0.00		0.14				0.43				0.09

		A-19		30		90		30		100		20		110		30

		|ai+1 - ai|		60		60		70		80		90		80

		ai+1 + ai		120		120		130		120		130		140

		|ai+1 - ai|/ai+1 +ai		0.50		0.50		0.54		0.67		0.69		0.57				3.47				0.69

		A-20		15		30		10		45		15		35		25

		|ai+1 - ai|		15		20		35		30		20		10

		ai+1 + ai		45		40		55		60		50		60

		|ai+1 - ai|/ai+1 +ai		0.33		0.50		0.64		0.50		0.40		0.17				2.54				0.51

		A-22		15		30		20		40		20		55		25

		|ai+1 - ai|		15		10		20		20		35		30

		ai+1 + ai		45		50		60		60		75		80

		|ai+1 - ai|/ai+1 +ai		0.33		0.20		0.33		0.33		0.47		0.38				2.04				0.41







RACCOLTA 

GESTIONE AZIENDALE  GESTIONE DISCIPLINARE 

• Epoca ritardata per attendere 
la risalita dei prezzi delle olive 
e dell’olio 

• Epoca: invaiatura 

• trasporto in grandi rimorchi 
con capacità maggiori di 4 t 

• trasporto in contenitori rigidi 



Aziende olivicole 
‘professionali’ 

Aziende olivicole 
‘non professionali’ 

0,18 0,80 
0,43 0,74 
0,53 0,75 
0,42 0,85 
0,41 0,69 

… 
b 

… 
a 

*cv. Leccino e Cellina di Nardò, 27 aziende (arco ionico tarantino) 

INDICE DI ALTERNANZA* 



DIFESA 
FITOSANITARIA 

20% non applica le linee guida di difesa integrata 
della Regione Puglia 

Aziende Disciplinare 

Attrezzatura impiegata: atomizzatore Attrezzatura impiegata: atomizzatore 

Controllo funzionale delle attrezzature 
eseguito correttamente 

Eseguire controllo funzionale delle 
attrezzature per la distribuzione dei 
prodotti fitosanitari 

Impiego di materiale sano di propagazione Impiego di materiale sano di propagazione 

Impiego solo di RAME come mezzo 
preventivo di controllo 

Impiego di prodotti di origine naturale 

Epoche e dosi errate in base alle avversità Scegliere dosi ed epoche in base 
all’avversità da controllare 

Nessun registro dei trattamenti Registro dei trattamenti aggiornato 

Utilizzo di prodotti fitosanitari diversi da 
quelli autorizzati per l’agricoltura 
biologica 

Sono consentiti tutti i prodotti fitosanitari 
autorizzati per l’agricoltura biologica 



Quanto il modello 
sostenibile di 
produzione 

integrata è attuato? 
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Dati aziende

		Cod. azienda				SCELTA MATERIALE VIVAISTICO (nuovi impianti)						SISTEMA COLTURALE						POTATURA																		GESTIONE DEL SUOLO																																																								PIANO DI CONCIMAZIONE																																GESTIONE IRRIGUA																														DIFESA FITOSANITARIA																												RACCOLTA

				Superficie (ha)		C.A.C		Virus Free		Origine piantoni		Sesto		Densità		Forma allevamento		Turno (anni)		Epoca (mese)				Criteri		Metodo		Intensità potatura anno ON		Intensità potatura anno OFF		Turno potatura allevamento a vaso		Gestione residui potatura		Analisi fisica terreno (data)		Data analisi fisica terreno		Lavorazione		Attrezzi impiegati		Numero lavorazioni nell'anno		Epoca																Profondità (cm)		Inerbimento		Inerbimento																		Diserbo chimico						Analisi chimica terreno		Analisi chimica terreno (data)		Ammendanti						Concimi granulari						Concimazione fogliare						Dosi NPK apportate per ha						Ripartizione %						Impianto				Analisi chimica acque (data)		n° gocc/albero		Portata (L/h)		Determinazione momento irriguo		V.A.M. (m3/ha)		Stagione irrigua media (mesi)		Turno medio (giorni)		V.S.M. (m3/ha)		Fertirrigazione						Spandimento AVO				Conoscenza PAN		Regime di coltivazione						Applicazione linee guida difesa integrata Regione Puglia		Attrezzatura impiegata		Controllo funzionale		Avversità														Cultivar						Epoca di raccolta						Indici di maturazione utilizzati		Metodo		Macchina o attrezzo		Macchina o attrezzo		Capacità lavorativa del cantiere (ql/8 ore)		Produzione anno n (q/ha)		Produzione anno n-1 (q/ha)		Resa anno n (%)		Resa anno n-1 (%)		Adesione DOP		Tipo DOP

																				Inizio		Fine																								PeP		PP		E		E		E		PeR		PR								Naturale		Artificiale		Permanente		Temporaneo		Sfalci (n°)		Epoca				Totale		Parziale		PFS utilizzati		Dosi		Epoche						Tipo		Dosi (q/ha)		Epoche		Tipo		Dosi (q/ha)		Epoche		Tipo		Dosi (g/ha)		Epoche		N (kg)		P (kg)		K (kg)		Ripresa/pre-fioritura		Post allegagione		Ingrossamento drupa		Tipologia		Tipo fornitore																		Tipo		Dosi (q/ha)		Epoche		Da quanto ?		Turno				Integrato		Biologico		Conversione								1		2		3		4		5		PFS utilizzati		Dosi (g/ha)		1		2		3		1		2		3

		A-01		65.00.00		SI		SI		INNESTO		3		277		Vaso		1		2		3		1		1		2		2		3		1+2		1		LUGLIO 2016		1		1+2		2				x				x								PP, E		15														Inizio		Fine												1		LUGLIO 2016		Compost		100		Febbraio								Siapton L10		5000		Giugno/Settembre		99.5		70		65		99.9		0		0.01		1+2		Privato		AGOSTO 2016		2		1.5		TDR		500		Luglio/Settembre		10		3000								40 anni		1		SI				SI				NO		Atomizzatore		SI		Mosca										ROGOR L40		10		LECCINO		FRANTOIO		CORATINA		Fine Ottobre		Novembre		Novembre		1		1		1+2		Scuotitore e abbacchiatore		50		60		80		11		14		SI		Terre Tarentine

		A-02		23.00.00								1		80		Vaso		3		1		3		2		1		0		1				1		2				1		2		3				x		x				x						PP, 2E		15																												2				Bovino		50		Marzo														17		6.5		17.5		100		0		0		1		Privato		GENNAIO 2017		2		0.8		TECNICO		300		Giugno/Settembre		15		2400								2017		2		SI				SI				NO		Atomizzatore		SI		Mosca										SPINTORFLY		1000		O.SALENTINA						Metà Ottobre						1		1		1		Scuotitore con ombrello		25		10		40		15		15		SI		Terre Tarentine

		A-03		4.00.00								7		41		Vaso		5		1		3		1		1		0		1				1		2				1		2		3				x		x				x						PP, 2E		20		SI				SI				SI		1		10		5				SI								2																												0		0		0																																SI				SI				NO		Atomizzatore		SI		Mosca										Solfato di Cu e Calce		6000		O.SALENTINA		CELLINA DI NARDO'				Novembre		Metà Ottobre				1		2		2		Abbacchiatore		5		15		40		15		14		NO

		A-04		2.00.00								4		333		Vaso		2		1		2		1		1		2		2				1		2				1		3		3				x				x						x		PP, E, PR				SI		SI						SI		1				11				SI								2										11-22-16		2		Novembre								22		44		32		100		0		0		1		Privato				2		1		ANALITICO		200		Giugno/Settembre		Necessità		2400												SI		SI						SI		Atomizzatore		SI		Mosca										Insetticidi consigliati				LECCINO						Novembre						1		1		1		Scuotitore di branca		30		40		30		14		13		NO

		A-05		1.60.00		NO		SI		INNESTO		3		277		Vaso		2		1		1		4		1		2		2		3		2		1		OTTOBRE 2016		1		2		3				x				x						x		PP,E, PR		15		SI				SI				SI		1		10		4				SI								1		OTTOBRE 2016		Pollina		20		Febbraio														60		40		30		100		0		0		1		Privato		GIUGNO 2016		2		2.5		TECNICO		50		Maggio/Settembre		5		1500												NO								NO		Atomizzatore		SI		Mosca														FRANTOIO		O. SALENTINA				Metà Novembre		Metà Novembre				1		2		1		Scuotitore a spalla		10		5		20		13		15		NO

		A-06		1.80.00								3		277		Vaso		2		2		2		1		3		2		2				1		2				1		2		3				x		x				x						PP, 2E		10		SI		SI						SI		1				4		SI										2										11-22-16		3.5		Febbraio								35		77		56		100		0		0																																NO								NO		Atomizzatore		SI		Mosca										Poltiglia bordolese		2000		LECCINO		CORATINA				Novembre		Metà Ottobre				1		2		2		Abbacchiatore		4		40		10		14		15		NO

		A-07		4.00.00								2		400		Vaso		2		2		3		1		2		2		2				1		1		SETTEMBRE2016		1		3		2				x				x								PP, E		20		SI				SI				SI		1		10		4				SI								1		SETTEMBRE 2016								10-10-10		4		Febbraio								40		40		40		100		0		0		1		Privato		NOVEMBRE 2016		2+1		3.5		TECNICO		70		Giugno/Settembre		10		840												NO								NO		Atomizzatore		SI		Mosca				Cocciniglia						Solfato di Cu		1600		LECCINO		CORATINA				Fine Novembre		Fine Novembre				2		1		1		Scuotitore con ombrello		30		100		40		15		13		NO

		A-08		5.40.00								3		277		Vaso		3		2		2		4		1		0		1				1		2				1		3+4		3				x		x				x						PP, 2E		20		SI		SI						SI		1				4				SI								2										20-20-20		2.5		Marzo								50		50		50		100		0		0																																SI								NO		Atomizzatore		SI		Mosca														FRANTOIO						Novembre						1		2		2		Abbacchiatore		5		5		25		13		14		NO

		A-09		12.00.00								4		333		Vaso		1		2		3		1		1		2		2				2		1		OTTOBRE 2016		1		2		3		x				x						x				PeP, E, PeR		20																												1		OTTOBRE 2016														12-15-18		6000		Aprile e Agosto		1.44		1.8		2.16		0		50		50		2		Consorzio				2		3		NESSUNO		10		Luglio/Ottobre		15		800												SI						SI		NO		Atomizzatore		SI		Mosca		Oziorinco								ROGOR L40		10		FRANTOIO		CAROLEA		PICHOLINE		Novembre		Novembre		Novembre		2		1		1		Scuotitore con ombrello		50		100		50		13		14		NO

		A-10		3.40.00								2		400		Vaso		2		2		3		3		1		2		2				3		2				1		3		3				x		x				x						PP, 2E		15																												2										11-22-16		4		Marzo								44		88		64		100		0		0																																NO								NO		Atomizzatore		SI		Mosca		Occhio di pavone								Poltiglia bordolese		4000		LECCINO		CIMA DI MEFI				Novembre		Novembre				2		2		2		Abbacchiatore		7		15		70		15		15		NO

		A-11		80.00.00								1		70		Vaso		5		11		3		1+3		1		2		2				2		2				1		2		3				x		x				x						PP, 2E		20																												2				Bovino		50		Marzo														17		6.5		17.5		100		0		0																																SI				SI				NO		Nessuno				Mosca		Punteruolo				Rogna								FRANTOIO		CORATINA		CIMA DI MOLA		Novembre		Novembre		Novembre		2		1		1		Scuotitore di branca		20		30		15		12		11		SI		Terre Tarentine

		A-12		15.00.00								1		65		Vaso		5		2		3		2+3		1		0		1				2		1		AGOSTO 2016		1		2		3				x				x				x				PP, E, PeR		10																												1		AGOSTO 2016		Bovino		60		Febbraio														20.4		7.8		21		100		0		0																																SI								NO		Atomizzatore		SI		Mosca						Rogna								LECCINO		O. SALENTINA				Novembre		Novembre				1		2		2		Abbacchiatore		15		10		40		12		12		NO

		A-13		15.00.00								1		50		Vaso		2		1		3		1		1		0		1				3		2				1		2		3				x				x				x				PP, E,PeR		10																												2																												0		0		0																																NO								NO		Atomizzatore		SI		Mosca		Punteruolo				Rogna				SPINTORFLY		1000		FRANTOIO		CORATINA		CIMA DI MOLA		Novembre		Novembre		Novembre		1		2		2		Abbacchiatore		8		15		35		13		12		NO

		A-14		3.50.00								3		277		Vaso		2		2		3		1		1		2		2				3		2				1		1		3				x				x				x				PP, E, PeR		20																												2										Solfato ammonico +Micro		5		Feb/Mar		Urea		2000		Pre-fioritura		100.9						100		0		0		1		Privato				2+1		2.5		ESIGENZE		150		Giugno/Settembre		15		1200												NO								NO		Atomizzatore		NO		Mosca										ROGOR L40		8		CIMA DI MELFI		NOCIARA		CORATINA		Metà Novembre		Metà Novembre		Metà Novembre		1		2		2		Abbacchiatore		30		0		100		0		16		NO

		A-15		7.70.00								1		80		Vaso		2		2		2		2		1		2		2				3		2				1		3		3				x		x				x						PP, 2E		20																												2				Bovino		50		Febbraio														17		6.5		17.5		100		0		0																																SI				SI				NO		Atomizzatore		SI		Mosca										Trappole a feromone		4		FRANTOIO		O. SALENTINA				Metà Ottobre		Novembre				1		2		2		Abbacchiatore		10		15		40		13		13		NO

		A-16		21.65.00								1		60		Vaso		5		1		3		2+3+5		1		0		1				2		2				1		2		4				x		x		x				x				PP, 2E, PeR		15																												2										Urea		6		Febbraio								276						100		0		0																																SI								NO		Atomizzatore		SI		Mosca						Rogna				Solfato di Cu		4000		LECCINO		O. SALENTINA		FRANTOIO		Metà Ottobre		Novembre		Novembre		1		2		2		Abbacchiatore		6		20		55		16		15		NO

		A-17		3.80.00								2		400		Vaso		2		2		2		1		1		2		2				1		1		GIUGNO 2016		1		3		3				x		x				x						PP, 2E		20		SI		SI						SI		1				10		SI										1		GIUGNO 2016		Pollina		10		Febbraio														30		20		15		100		0		0		1		Consorzio				2+1		3		TECNICO		150		Giugno/Settembre		10		1800												SI						SI		NO		Atomizzatore		SI		Mosca										Poltiglia bordolese		2000		LECCINO		CORATINA		FRANTOIO		Metà Ottobre		Novembre		Novembre		1		2		2		Abbacchiatore		15		15		60		14		16		NO

		A-18		2.00.00								1		165		Vaso		2		1		2		1		1		2		2				2		2				1		1		5				x		x		x		x		x				PP, 3E, PeR		20																												2										Solfato di potassio		6		Marzo												300		100		0		0																																SI								NO		Conto terzi				Mosca				Cocciniglia						Solfato di Cu e Calce		6000		CIMA DI MELFI		O. SALENTINA		CIMA DI MOLA		Novembre		Novembre		Novembre		1		2		2		Abbacchiatore		10		30		35		11		12		NO

		A-19		10.00.00								3		277		Vaso		2		2		2		5		1		2		2				2		2				1		2		4				x		x				x		x				PP, 2E, PeR		20																												2										20-20-20		5		Gennaio								100		100		100		100		0		0		1		Consorzio				2+2		3.5		NESSUNO		300		Giugno/Settembre		15		2400												SI								NO		Atomizzatore		SI		Mosca										ROGOR L40		10		FRANTOIO		PICHOLINE				Novembre		Novembre				1		2		2		Abbacchiatore		10		30		90		13		16		NO

		A-20		20.00.00		NO		SI		INNESTO		5		555		Vaso		1		2		2		4		1		2		2		2		2		1		APRILE 2016		1		2		4				x		x		x		x						PP, 3E		15		SI		SI						SI		1				10		SI										1		APRILE 2016		Bovino		60		Marzo														20.4		7.8		21		100		0		0		1		Privato				2		3.5		TECNICO		200		Giugno/Settembre		15		1600												SI				SI				SI		Atomizzatore		SI		Mosca										Poltiglia bordolese		2800		FRANTOIO		CORATINA				Novembre		Novembre				2		2		2		Abbacchiatore		30		15		30		14		16		NO

		A-21		12.00.00								2		400		Vaso		4		2		3		1		1		0		1				2		2				1		1+2		5				x		x		x		x		x				PP, 3E, Per		20																												2										11-22-16		6		Febbraio		Urea		3600		Pre-fioritura		67.65		132		96		100		0		0		1		Privato		GIUGNO 2016		2+2		3		NESSUNO		200		Magg/Settembre		10		3000												NO								NO		Atomizzatore		SI		Mosca				Cocciniglia		Rogna				Solfato di Cu		8000		LECCINO		FRANTOIO		CORATINA		Metà Ottobre		Novembre		Novembre		1		1		1		Scuotitore con ombrello		25		30		75		13		14		NO

		A-22		75.00.00								1		30		Vaso		5		2		3		1+3		1		0		1				3		2				1		2		4				x		x				x				x		PP, 2E,PR		15		SI		SI						SI		1				10				SI								2										Solfato ammonico		5		Feb/Mar								100.9						100		0		0																																NO								NO		Atomizzatore		SI		Mosca						Rogna								LECCINO		O. SALENTINA		CIMA DI MOLA		Novembre		Novembre		Novembre		1		2		2		Abbacchiatore		10		15		30		12		13		NO

		A-23		2.50.00								4		333		Vaso		2		1		2		1		2		2		2				1		2				1		2		5				x		x		x		x				x		PP, 3E, PR		20																												2										Urea		6		Febbraio								276						100		0		0		1		Consorzio				2+1		2		NESSUNO		200		Metà Giu/Metà Sett		10		1800												SI								NO		Atomizzatore		SI		Mosca		Occhio di pavone								Poltiglia bordolese		2000		LECCINO		O. SALENTINA				Novembre		Novembre				1		2		2		Abbacchiatore		5		40		90		12		14		NO

		A-24		30.00.00								2		400		Vaso		10		2		3		2		1		0		1				1		2				1		3		4				x		x				x		x				PP, 2E, PeR		15																												2				Bovino		40		Febbraio														13.6		5.2		14		100		0		0		1		Privato				2+1		2.5		NESSUNO		350		Giugno/Settembre		15		2800												NO								NO		Atomizzatore		NO		Mosca		Occhio di pavone		Cocciniglia		Rogna				Solfato di Cu e Calce		8000		LECCINO		CELLINA DI NARDO'				Novembre		Novembre				1		1		1		Scuotitore con ombrello		30		0		30		0		14		NO

		A-25		10.00.00								6		100		Vaso		5		2		3		1		1		0		1				2		2				1		3+4		5				x		x		x		x				x		PP, 3E, PR		15																												2				Bovino		50		Febbraio														17		6.5		17.5		100		0		0																																SI				SI				NO		Atomizzatore		SI		Mosca		Occhio di pavone								Poltiglia bordolese		2400		LECCINO						Metà Ottobre						1		1		1		Scutitore di branca		15		10		70		12		15		NO

		A-26		7.00.00								3		277		Vaso		2		2		2		1		1		2		2				1		2				1		3		4				x		x		x		x						PP, 3E		15																												2										Urea		5		Marzo								230						100		0		0		1		Consorzio				2+2		2		TECNICO		200		Giugno/Settembre		10		2400												SI								NO		Atomizzatore		SI		Mosca										Insetticita				LECCINO		O. SALENTINA				Metà Ottobre		Novembre				1		2		2		Abbacchiatore		8		20		50		14		14		NO

		A-27		25.00.00								2		400		Vaso		2		2		3		1		1		2		2				1		2				1		2		4				x		x				x				x		PP, 2E, PR		15																												2										10-10-10		6		Febbraio								60		60		60		100		0		0		1		Privato				2+1		3		TECNICO		250		Magg/Settembre		15		2500												SI								NO		Atomizzatore		SI		Mosca		Occhio di pavone								ROGOR L40		7		LECCINO		O. SALENTINA		CELLINA DI NARDO'		Novembre		Novembre		Novembre		1		1		1		Scutitore di branca		30		40		80		13		14		NO

		MODA PARAMETRICA										1		277				2		2		3		1		1		2		2		3		1		2				1		2		3																		20												1		10		4												2																						17		6.5		17.5		100		0		0		1						2				TECNICO		200				15														SI								NO		Atomizzatore		SI																LECCINO		O. SALENTINA				Novembre						1		2		2		Abbacchiatore

		MODA										Irregolare		277		Vaso		2		Febbraio		Marzo		SR		Manuale		Ricca		Ricca				Trinciatura		NO				SI		Erpici a dischi																																		Ottobre		Aprile												NO																																		Microportata																																																																						Invaiatura		Meccanizzata		Abbacchiatore

		N. Aziende																																						27						1		26		20		14		18		9		6						9		6		3		0		9								3		6												10						14						4																		15				5																												1		7		2						23		27		8		4		7																																						3

		MEDIA																																																																																																														71.49		40.51		51.81

		LEGENDA																																																																																																																																																																																																Indici di maturazione utilizzati								Metodo di raccolta

		Potatura																Sesto																Gestione residui potatura																												Tipo impianto irriguo																																																																																																																																				Invaiatura		1						Meccanica		1

		SR -->		spollonatura e rinnovo branchette								1						Irregolare				1																																																																																																																																																																												Nessuno		2						Meccanizzata		2

		RR -->		rinnovo branchette fruttifere ed eventuale riforma								2						5x5				2												Trinciatura		1																										Microportata		1																																																																																																																																										Manuale		3

		Ppo-->		potatura povera								3						6x6				3												Raccolta		2																										Subirrigazione		2

		RA-->		rimonda e allevamento								4						6x5				4												Combustione		3																																																																																																																																																																						Macchina o attrezzo

		R-->		rimonda								5						6x3				5																																																																																																																																																																																				Scuotitore		1

																		10x10				6																																																																																																																																																																																				Abbacchiatore		2

		Epoca lavorazione																20x20				7

		PeP-->		pre potatura				1

		PP -->		post potatura				2										Attrezzi impiegati nella lavorazione

		E -->		estiva				3										Frangizolle				1

		PR -->		post raccolta				5										Erpici a dischi				2

		Per-->		pre raccolta				4										Erpice				3

																		Fresa				4

		Metodo potatura

		Manuale		1														Intensità potatura

		Agevolata		2						Affermazione								Povera		1

		Meccanizzata		3						SI		1						Ricca		2

										NO		2						Nessuna		0

		Epoca potatura e inerbimento

		Gennaio		1

		Febbraio		2

		Marzo		3

		Novembre		11

		Ottobre		10

		Aprile		4

		Maggio		5





Dati aziende

		



2016/2017

2015/2016

Produzioni annate 2015/2016 e 2016/2017



Test chi quadrato

		Tecnica colturale				Osservato		Atteso		Osservato		Atteso				Chi quadro												LEGENDA

		POTATURA		Turno (anni)		2		1		Biennale		Annuale				1.00												Metodo potatura						Affermazioni

				Inizio epoca (mese)		2		1		Febbraio		Gennaio				1.00												Manuale		1				SI		1

				Fine epoca (mese)		3		3		Marzo		Marzo				0.00												Agevolata		2				NO		2

				Metodo		1		2		Manuale		Agevolata				0.50												Meccanizzata		3

				Intensità potatura anno ON		2		2		Ricca		Ricca				0.00

				Intensità potatura anno OFF		2		1		Ricca		Povera				1.00

				Turno potatura allevamento a vaso		3		2		Triennale		Biennale				0.50

		GESTIONE DEL    SUOLO		Gestione residui		1		1		Trinciatura		Trinciatura				0.00

				Analisi fisica terreno		1		1		SI		SI				0.00												Gestione residui						Attrezzi usati

				Attrezzi usati		2		1		Erpici a dischi		Frangizolle				1.00												Trinciatura		1				Frangizolle		1

				Lavorazione Post-potatura		26		27		26 aziende		27 aziende				0.04								41				Raccolta		2				Erpici a dischi		2

				Lavorazione estiva		14		27		14 aziende		27 aziende				6.26								2				Combustione		3				Erpice		3

				Lavorazione Post-raccolta		6		27		6 aziende		27 aziende				16.33																		Fresa		4

				Profondità max (cm)		20		15		20		15				1.67

				Inerbimento		2		1		NO		SI				1.00				Gradi di libertà =				40				Tipo di impianto						Specie seminate inerbite

				Specie seminate inerb		1		2		Naturale		Artificiale				0.50												Microportata		1				Naturale		1

				Tipo inerbimento		1		1		Temporaneo		Temporaneo				0.00				χ2 =		42.48						Subirrigazione		2				Artificiale		2

				Zona inerbimento		2		1		Parziale		Totale				1.00

				Inizio inerb. Temp (mese)		10		10		Ottobre		Ottobre				0.00												Determinazione momento irriguo						Tipo inerbimento

				Fine inerb. Temp (mese)		4		2		Aprile		Febbraio				2.00												TECNICO		1				Temporaneo		1

		CONCIMAZIONE		Analisi chimica terreno		2		1		NO		SI				1.00												ANALITICO		2				Permanente		2

				N (q/ha) medio apportato		0.7149		1.35		0.7107		1.35				0.30												NESSUNO		3

				P (q/ha) medio apportato		0.4051		0.3		0.4046		0.3				0.04

				K (q/ha) medio apportato		0.5181		1.15		0.5175		1.15				0.35												Indici di maturazione utilizzati						Zona inerbimento

				Apporto N Ripresa/Pre-fioritura		1		0.4		1		0.4				0.90												Invaiatura		1				Totale		1

				Apporto N Post-allegagione		0		0.3		0		0.3				0.30												Nessuno		2				Parziale		2

				Apporto N Ingrossamento drupa		0		0.3		0		0.3				0.30

				Apporto P Ripresa/Pre-fioritura		0		0.25		0		0.25				0.25												Metodo di raccolta

				Apporto P Post-allegagione		0		0.4		0		0.4				0.40												Meccanica		1

				Apporto P Ingrossamento drupa		0		0.35		0		0.35				0.35												Meccanizzata		2

				Apporto K Ripresa/Pre-fioritura		0		0.35		0		0.35				0.35

				Apporto K Post-allegagione		0		0.3		0		0.3				0.30												Intensità potatura

				Apporto K Ingrossamento drupa		0		0.35		0		0.35				0.35												Nessuna		0

		GESTIONE IRRIGUA		Impianto		1		1		SI		SI				0.00												Povera		1

				Tipo impianto		1		1		Microportata		Microportata				0.00												Ricca		2

				Analisi chimica delle acque		2		1		NO		SI				1.00

				Determinazione momento irriguo		1		2		TECNICO		ANALITICO				0.50

		DIFESA FITOSANITARIA		Conoscenza PAN		2		1		NO		SI				1.00

				Controllo funzionale attrezzi		1		1		SI		SI				0.00

		RACCOLTA		Indici di maturazione utilizzati		1		1		Invaiatura		Invaiatura				0.00

				Metodo di raccolta		2		1		Meccanizzata		Meccanica				1.00

		x		intensità di potatura anno on/off

		x		indice di alternanza		da calcolare

		x		epoche lavorazione suolo

		x		potatura allevamento impianti giovani

		x		dosi di NPK e periodi





Dati aziende professionali

		Cod. azienda				SCELTA MATERIALE VIVAISTICO (nuovi impianti)						SISTEMA COLTURALE								POTATURA																		GESTIONE DEL SUOLO																																																								PIANO DI CONCIMAZIONE																																												GESTIONE IRRIGUA																														DIFESA FITOSANITARIA																												RACCOLTA

				Superficie (ha)		C.A.C		Virus Free		Origine piantoni		Sesto		Densità		Forma allevamento				Turno (anni)		Epoca (mese)				Criteri		Metodo		Intensità potatura anno ON		Intensità potatura anno OFF		Turno potatura allevamento a vaso		Gestione residui potatura		Analisi fisica terreno (data)		Data analisi fisica terreno		Lavorazione		Attrezzi impiegati		Numero lavorazioni nell'anno		Epoca																Profondità (cm)		Inerbimento		Inerbimento																		Diserbo chimico						Analisi chimica terreno		Analisi chimica terreno (data)		Ammendanti						Concimi granulari						Concimazione fogliare												Dosi NPK apportate per ha						Dosi per 10t/ha						Ripartizione %						Impianto				Analisi chimica acque (data)		n° gocc/albero		Portata (L/h)		Determinazione momento irriguo		V.A.M. (m3/ha)		Stagione irrigua media (mesi)		Turno medio (giorni)		V.S.M. (m3/ha)		Fertirrigazione						Spandimento AVO				Conoscenza PAN		Regime di coltivazione						Applicazione linee guida difesa integrata Regione Puglia		Attrezzatura impiegata		Controllo funzionale		Avversità														Cultivar						Epoca di raccolta						Indici di maturazione utilizzati		Metodo		Macchina o attrezzo		Macchina o attrezzo		Capacità lavorativa del cantiere (ql/8 ore)		Produzione anno n (q/ha)		Produzione anno n-1 (q/ha)		Produzione media		Resa anno n (%)		Resa anno n-1 (%)		Adesione DOP		Tipo DOP

																		Consigliato				Inizio		Fine																								PeP		PP		E		E		E		PeR		PR								Naturale		Artificiale		Permanente		Temporaneo		Sfalci (n°)		Epoca				Totale		Parziale		PFS utilizzati		Dosi		Epoche						Tipo		Dosi (q/ha)		Epoche		Tipo		Dosi (q/ha)		Epoche		Tipo		Dosi (g/ha)		Epoche								N (kg)		P (kg)		K (kg)		N (kg)		P (kg)		K (kg)		Ripresa/pre-fioritura		Post allegagione		Ingrossamento drupa		Tipologia		Tipo fornitore																		Tipo		Dosi (q/ha)		Epoche		Da quanto ?		Turno				Integrato		Biologico		Conversione								1		2		3		4		5		PFS utilizzati		Dosi (g/ha)		1		2		3		1		2		3

		A-01		65.00.00		SI		SI		INNESTO		3		277		Vaso		1		1		2		3		1		1		2		2		3		1+2		1		LUGLIO 2016		1		1+2		2				x				x								PP, E		15														Inizio		Fine												1		LUGLIO 2016		Compost		100		Febbraio								Siapton L10		5000		Giugno/Settembre		135		30		115		99.5		70		65		142.14		100.00		92.86		99.9		0		0.01		1+2		Privato		AGOSTO 2016		2		1.5		TDR		500		Luglio/Settembre		10		3000								40 anni		1		SI				SI				NO		Atomizzatore		SI		Mosca										ROGOR L40		10		LECCINO		FRANTOIO		CORATINA		Fine Ottobre		Novembre		Novembre		1		1		1+2		Scuotitore e abbacchiatore		50		60		80		70		11		14		SI		Terre Tarentine

		A-02		23.00.00								1		80		Vaso		1		3		1		3		2		1		0		1				1		2				1		2		3				x		x				x						PP, 2E		15																												2				Bovino		50		Marzo														135		30		115		17		6.5		17.5		68.00		26.00		70.00		100		0		0		1		Privato		GENNAIO 2017		2		0.8		TECNICO		300		Giugno/Settembre		15		2400								2017		2		SI				SI				NO		Atomizzatore		SI		Mosca										SPINTORFLY		1000		O.SALENTINA						Metà Ottobre						1		1		1		Scuotitore con ombrello		25		10		40		25		15		15		SI		Terre Tarentine

		A-09		12.00.00								4		333		Vaso		1		1		2		3		1		1		2		2				2		1		OTTOBRE 2016		1		2		3		x				x						x				PeP, E, PeR		20																												1		OTTOBRE 2016														12-15-18		6000		Aprile e Agosto		135		30		115		1.44		1.8		2.16		1.92		2.40		2.88		0		50		50		2		Consorzio				2		3		NESSUNO		100		Luglio/Ottobre		15		800												SI						SI		NO		Atomizzatore		SI		Mosca		Oziorinco								ROGOR L40		10		FRANTOIO		CAROLEA		PICHOLINE		Novembre		Novembre		Novembre		2		1		1		Scuotitore con ombrello		50		100		50		75		13		14		NO

		A-11		80.00.00								1		70		Vaso		1		5		11		3		1+3		1		2		2				2		2				1		2		3				x		x				x						PP, 2E		20																												2				Bovino		50		Marzo														135		30		115		17		6.5		17.5		75.56		28.89		77.78		100		0		0																																SI				SI				NO		Nessuno				Mosca		Punteruolo				Rogna								FRANTOIO		CORATINA		CIMA DI MOLA		Novembre		Novembre		Novembre		2		1		1		Scuotitore di branca		20		30		15		22.5		12		11		SI		Terre Tarentine

		A-12		15.00.00								1		65		Vaso		1		5		2		3		2+3		1		0		1				2		1		AGOSTO 2016		1		2		3				x				x				x				PP, E, PeR		10																												1		AGOSTO 2016		Bovino		60		Febbraio														135		30		115		20.4		7.8		21		81.60		31.20		84.00		100		0		0																																SI								NO		Atomizzatore		SI		Mosca						Rogna								LECCINO		O. SALENTINA				Novembre		Novembre				1		2		2		Abbacchiatore		15		10		40		25		12		12		NO

		A-13		15.00.00								1		50		Vaso		1		2		1		3		1		1		0		1				3		2				1		2		3				x				x				x				PP, E,PeR		10																												2																						135		30		115		0		0		0		0.00		0.00		0.00		0		0		0																																NO								NO		Atomizzatore		SI		Mosca		Punteruolo				Rogna				SPINTORFLY		1000		FRANTOIO		CORATINA		CIMA DI MOLA		Novembre		Novembre		Novembre		1		2		2		Abbacchiatore		8		15		35		25		13		12		NO

		A-15		7.70.00								1		80		Vaso		1		2		2		2		2		1		2		2				3		2				1		3		3				x		x				x						PP, 2E		20																												2				Bovino		50		Febbraio														135		30		115		17		6.5		17.5		61.82		23.64		63.64		100		0		0																																SI				SI				NO		Atomizzatore		SI		Mosca										Trappole a feromone		4		FRANTOIO		O. SALENTINA				Metà Ottobre		Novembre				1		2		2		Abbacchiatore		10		15		40		27.5		13		13		NO

		A-16		21.65.00								1		60		Vaso		1		5		1		3		2+3+5		1		0		1				2		2				1		2		4				x		x		x				x				PP, 2E, PeR		15																												2										Urea		6		Febbraio								135		30		115		276		0		0		736.00		0.00		0.00		100		0		0																																SI								NO		Atomizzatore		SI		Mosca						Rogna				Solfato di Cu		4000		LECCINO		O. SALENTINA		FRANTOIO		Metà Ottobre		Novembre		Novembre		1		2		2		Abbacchiatore		6		20		55		37.5		16		15		NO

		A-19		10.00.00								3		277		Vaso		1		2		2		2		5		1		2		2				2		2				1		2		4				x		x				x		x				PP, 2E, PeR		20																												2										20-20-20		5		Gennaio								135		30		115		100		100		100		166.67		166.67		166.67		100		0		0		1		Consorzio				2+2		3.5		NESSUNO		300		Giugno/Settembre		15		2400												SI								NO		Atomizzatore		SI		Mosca										ROGOR L40		10		FRANTOIO		PICHOLINE				Novembre		Novembre				1		2		2		Abbacchiatore		10		30		90		60		13		16		NO

		A-20		20.00.00		NO		SI		INNESTO		5		555		Vaso		1		1		2		2		4		1		2		2		2		2		1		APRILE 2016		1		2		4				x		x		x		x						PP, 3E		15		SI		SI						SI		1				10		SI										1		APRILE 2016		Bovino		60		Marzo														135		30		115		20.4		7.8		21		90.67		34.67		93.33		100		0		0		1		Privato				2		3.5		TECNICO		200		Giugno/Settembre		15		1600												SI				SI				SI		Atomizzatore		SI		Mosca										Poltiglia bordolese		2800		FRANTOIO		CORATINA				Novembre		Novembre				2		2		2		Abbacchiatore		30		15		30		22.5		14		16		NO

		A-21		12.00.00								2		400		Vaso		1		4		2		3		1		1		0		1				2		2				1		1+2		5				x		x		x		x		x				PP, 3E, Per		20																												2										11-22-16		6		Febbraio		Urea		3600		Pre-fioritura		135		30		115		67.65		132		96		128.86		251.43		182.86		100		0		0		1		Privato		GIUGNO 2016		2+2		3		NESSUNO		200		Magg/Settembre		10		3000												NO								NO		Atomizzatore		SI		Mosca				Cocciniglia		Rogna				Solfato di Cu		8000		LECCINO		FRANTOIO		CORATINA		Metà Ottobre		Novembre		Novembre		1		1		1		Scuotitore con ombrello		25		30		75		52.5		13		14		NO

		A-22		75.00.00								1		30		Vaso		1		5		2		3		1+3		1		0		1				3		2				1		2		4				x		x				x				x		PP, 2E,PR		15		SI		SI						SI		1				10				SI								2										Solfato ammonico		5		Feb/Mar								135		30		115		100.9		0		0		448.44		0.00		0.00		100		0		0																																NO								NO		Atomizzatore		SI		Mosca						Rogna								LECCINO		O. SALENTINA		CIMA DI MOLA		Novembre		Novembre		Novembre		1		2		2		Abbacchiatore		10		15		30		22.5		12		13		NO

		A-24		30.00.00								2		400		Vaso		1		10		2		3		2		1		0		1				1		2				1		3		4				x		x				x		x				PP, 2E, PeR		15																												2				Bovino		40		Febbraio														135		30		115		13.6		5.2		14		90.67		34.67		93.33		100		0		0		1		Privato				2+1		2.5		NESSUNO		350		Giugno/Settembre		15		2800												NO								NO		Atomizzatore		NO		Mosca		Occhio di pavone		Cocciniglia		Rogna				Solfato di Cu e Calce		8000		LECCINO		CELLINA DI NARDO'				Novembre		Novembre				1		1		1		Scuotitore con ombrello		30		0		30		15		0		14		NO

		A-25		10.00.00								6		100		Vaso		1		5		2		3		1		1		0		1				2		2				1		3+4		5				x		x		x		x				x		PP, 3E, PR		15																												2				Bovino		50		Febbraio														135		30		115		17		6.5		17.5		42.50		16.25		43.75		100		0		0																																SI				SI				NO		Atomizzatore		SI		Mosca		Occhio di pavone								Poltiglia bordolese		2400		LECCINO						Metà Ottobre						1		1		1		Scutitore di branca		15		10		70		40		12		15		NO

		A-26		7.00.00								3		277		Vaso		1		2		2		2		1		1		2		2				1		2				1		3		4				x		x		x		x						PP, 3E		15																												2										Urea		5		Marzo								135		30		115		230		0		0		657.14		0.00		0.00		100		0		0		1		Consorzio				2+2		2		TECNICO		200		Giugno/Settembre		10		2400												SI								NO		Atomizzatore		SI		Mosca										Insetticita				LECCINO		O. SALENTINA				Metà Ottobre		Novembre				1		2		2		Abbacchiatore		8		20		50		35		14		14		NO

		A-27		25.00.00								2		400		Vaso		1		2		2		3		1		1		2		2				1		2				1		2		4				x		x				x				x		PP, 2E, PR		15																												2										10-10-10		6		Febbraio								135		30		115		60		60		60		100.00		100.00		100.00		100		0		0		1		Privato				2+1		3		TECNICO		250		Magg/Settembre		15		2500												SI								NO		Atomizzatore		SI		Mosca		Occhio di pavone								ROGOR L40		7		LECCINO		O. SALENTINA		CELLINA DI NARDO'		Novembre		Novembre		Novembre		1		1		1		Scutitore di branca		30		40		80		60		13		14		NO

		MODA PARAMETRICA										1		277						5		2		3		1		1		2		2		0		2		2				1		2		4																		15												1		0		10												2																												17		6.5		17.5								100		0		0		1						2				TECNICO		200				15														SI								NO		Atomizzatore		SI																LECCINO		O. SALENTINA				Novembre						1		1		2		Abbacchiatore

		MODA										Irregolare		277		Vaso				2		Febbraio		Marzo		SR		Manuale		Ricca		Ricca		2		Trinciatura		NO				SI		Erpici a dischi																																		Ottobre		Aprile												NO																																														Microportata																																																																						Invaiatura		Meccanizzata		Abbacchiatore										38.44

		N. Aziende																																								16						1		15		13		8		11		7		3						2		2		0		0		2								1		1												8						6						3																														9				3																												0		6		1						14		16		6		2		7																																								3

		MEDIA																																																																																																																						66.12		25.66		28.07		180.75		50.99		66.94

																																																																																																														Rispetto a 10t/ha										172.01		66.76		73.03

		LEGENDA																																																																																																																																																																																																														Indici di maturazione utilizzati								Metodo di raccolta

		Potatura																		Sesto																Gestione residui potatura																												Tipo impianto irriguo																																																																																																																																																Invaiatura		1						Meccanica		1

		SR -->		spollonatura e rinnovo branchette								1								Irregolare				1																																																																																																																																																																																								Nessuno		2						Meccanizzata		2

		RR -->		rinnovo branchette fruttifere ed eventuale riforma								2								5x5				2												Trinciatura		1																										Microportata		1																																																																																																																																																						Manuale		3

		Ppo-->		potatura povera								3								6x6				3												Raccolta		2																										Subirrigazione		2

		RA-->		rimonda e allevamento								4								6x5				4												Combustione		3																																																																																																																																																																																		Macchina o attrezzo

		R-->		rimonda								5								6x3				5																																																																																																																																																																																																Scuotitore		1

																				10x10				6																																																																																																																																																																																																Abbacchiatore		2

		Epoca lavorazione																		20x20				7

		PeP-->		pre potatura				1

		PP -->		post potatura				2												Attrezzi impiegati nella lavorazione

		E -->		estiva				3												Frangizolle				1

		PR -->		post raccolta				5												Erpici a dischi				2

		Per-->		pre raccolta				4												Erpice				3

																				Fresa				4

		Metodo potatura

		Manuale		1																Intensità potatura

		Agevolata		2						Affermazione										Povera		1

		Meccanizzata		3						SI		1								Ricca		2

										NO		2								Nessuna		0

		Epoca potatura e inerbimento

		Gennaio		1

		Febbraio		2

		Marzo		3

		Novembre		11

		Ottobre		10

		Aprile		4

		Maggio		5





Dati aziende professionali

		



Consigliato

Turno (anni)

Aziende agricole professionali



Test chi quadrato professionale

		



Dosi NPK normalizzate a 10 t/ha



Dati aziende-giardinaggio

		



N (kg) consigliato

P (kg) consigliato

K (kg) consigliato

N (kg)

P (kg)

K (kg)

P (kg), K (kg)

N (kg)

Dosi NPK normalizzate a 10 t/ha



Test chi quadrato-giardinaggio

		



AZIENDE AGRICOLE PROFESSIONALI-Volume Adacquamento Medio



Indice di alternanza

		Tecnica colturale				A-01		χ2		A-02		χ2		A-09		χ2		A-11		χ2		A-12		χ2		A-13		χ2		A-15		χ2		A-16		χ2		A-19		χ2		A-20		χ2		A-21		χ2		A-22		χ2		A-24		χ2		A-25		χ2		A-26		χ2		A-27		χ2		Atteso		Atteso		Media chi quadro		Somma chi quadro		Chi quadro												LEGENDA

		POTATURA		Turno (anni)		1		0		3		4		1		0		5		16		5		16		2		1		2		1		5		16		2		1		1		0		4		9		5		16		10		81		5		16		2		1		2		1		1		Annuale		11.19		179.00		1.00												Metodo potatura						Affermazioni

				Inizio epoca (mese)		2		1		1		0		2		1		2		1		2		1		1		0		2		1		1		0		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		1		Gennaio		0.81		13.00		1.00												Manuale		1				SI		1

				Fine epoca (mese)		3		0		3		0		3		0		3		0		3		0		3		0		2		0.3333333333		3		0		2		0.3333333333		2		0.3333333333		3		0		3		0		3		0		3		0		2		0.3333333333		3		0		3		Marzo		0.08		1.33		0.00												Agevolata		2				NO		2

				Metodo		1		0.5		1		0.5		1		0.5		1		0.5		1		0.5		1		0.5		1		0.5		1		0.5		1		0.5		1		0.5		1		0.5		1		0.5		1		0.5		1		0.5		1		0.5		1		0.5		2		Agevolata		0.50		8.00		0.50												Meccanizzata		3

				Intensità potatura anno ON		2		0		0		2		2		0		2		0		0		2		0		2		2		0		0		2		2		0		2		0		0		2		0		2		0		2		0		2		2		0		2		0		2		Ricca		1.00		16.00		0.00

				Intensità potatura anno OFF		2		1		1		0		2		1		2		1		1		0		1		0		2		1		1		0		2		1		2		1		1		0		1		0		1		0		1		0		2		1		2		1		1		Povera		0.50		8.00		1.00

				Turno potatura allevamento a vaso		3		0.5		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		Biennale		0.03		0.50		2.00

		GESTIONE DEL    SUOLO		Gestione residui		1		0		1		0		2		1		2		1		2		1		3		4		3		4		2		1		2		1		2		1		2		1		3		4		1		0		2		1		1		0		1		0		1		Trinciatura		1.25		20.00		0.00

				Analisi fisica terreno		1		0		2		1		1		0		2		1		1		0		2		1		2		1		2		1		2		1		1		0		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		1		SI		0.75		12.00		1.00												Gestione residui						Attrezzi usati

				Attrezzi usati		1		0.5		2		0		2		0		2		0		2		0		2		0		3		0.5		2		0		2		0		2		0		2		0		2		0		3		0.5		3		0.5		3		0.5		2		0		2		Erpice a dischi		0.16		2.50		0.00												Trinciatura		1				Frangizolle		1

				Lavorazione Post-potatura		1		0		1		0		2		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		SI		0.06		1.00		0.00								41				Raccolta		2				Erpici a dischi		2

				Lavorazione estiva		2		1		1		0		1		0		1		0		2		1		2		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		SI		0.19		3.00		0.00								3				Combustione		3				Erpice		3

				Lavorazione Post-raccolta		2		1		2		1		1		0		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		1		0		2		1		1		0		2		1		1		0		1		SI		0.75		12.00		0.00																		Fresa		4

				Profondità max (cm)		15		0		15		0		20		1.6666666667		20		1.6666666667		10		1.6666666667		10		1.6666666667		20		1.6666666667		15		0		20		1.6666666667		15		0		20		1.6666666667		15		0		15		0		15		0		15		0		15		0		15		15		0.73		11.67		0.00

				Inerbimento		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		1		0		2		1		1		0		2		1		2		1		2		1		2		1		1		SI		0.88		14.00		1.00				Gradi di libertà =				80				Tipo di impianto						Specie seminate inerbite

				Specie seminate inerb		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		0		0		1		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		1		Naturale		0.88		14.00		1.00												Microportata		1				Naturale		1

				Tipo inerbimento		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		0		0		1		1		0		0		1		0		1		0		1		0		1		1		Temporaneo		0.88		14.00		1.00				χ2 =		40.34						Subirrigazione		2				Artificiale		2

				Zona inerbimento		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		0		0		1		2		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		Totale		0.94		15.00		1.00																		Nessuna		0

				Inizio inerb. Temp (mese)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10		0		0		0		10		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10		Ottobre		0.00		0.00		10.00												Determinazione momento irriguo

				Fine inerb. Temp (mese)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10		0		0		0		10		0		0		0		0		0		0		0		0		0		10		Ottobre		0.00		0.00		10.00												TECNICO		1

		PIANO DI CONCIMAZIONE		Analisi chimica terreno		1		0		2		1		1		0		2		1		1		0		2		1		2		1		2		1		2		1		1		0		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		1		SI		0.75		12.00		1.00												ANALITICO		2				Tipo inerbimento

				N (q/ha) apportato		0.995		0.0933518519		0.170		1.0314074074		0.144		1.07736		0.170		1.0314074074		0.204		0.9728266667		0.000		1.35		0.170		1.0314074074		2.760		1.4726666667		1.000		0.0907407407		0.204		0.9728266667		0.675		0.3375		1.009		0.0861340741		0.136		1.0917007407		0.170		1.0314074074		2.300		0.6685185185		0.600		0.4166666667		1.35		1.35		0.80		12.76		0.42												NESSUNO		0				Temporaneo		1

				P (q/ha) apportato		0.700		0.5333333333		0.065		0.1840833333		0.018		0.26508		0.065		0.1840833333		0.078		0.16428		0.000		0.3		0.065		0.1840833333		0.000		0.3		1.000		1.6333333333		0.078		0.16428		1.320		3.468		0.000		0.3		0.052		0.2050133333		0.065		0.1840833333		0.000		0.3		0.600		0.3		0.3		0.3		0.54		8.67		0.30																		Permanente		2

				K (q/ha) apportato		0.650		0.2173913043		0.175		0.8266304348		0.022		1.1064208696		0.175		0.8266304348		0.210		0.7683478261		0.000		1.15		0.175		0.8266304348		0.000		1.15		1.000		0.0195652174		0.210		0.7683478261		0.960		0.0313913043		0.000		1.15		0.140		0.8870434783		0.175		0.8266304348		0.000		1.15		0.600		0.2630434783		1.15		1.15		0.75		11.97		0.26												Indici di maturazione utilizzati

				Apporto N Ripresa/Pre-fioritura		0.99		0.87025		1		0.9		0		0.4		1		0.9		1		0.9		0		0.4		1		0.9		1		0.9		1		0.9		1		0.9		1		0.9		1		0.9		1		0.9		1		0.9		1		0.9		1		0.9		0.4		0.4		0.84		13.37		0.90												Invaiatura		1

				Apporto N Post-allegagione		0		0.3		0		0.3		0.5		0.1333333333		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0.3		0.3		0.29		4.63		0.30												Nessuno		2				Zona inerbimento

				Apporto N Ingrossamento drupa		0.01		0.2803333333		0		0.3		0.5		0.1333333333		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0.3		0.3		0.29		4.61		0.30																		Totale		1

				Apporto P Ripresa/Pre-fioritura		0.99		2.1904		1		2.25		0		0.25		1		2.25		1		2.25		0		0.25		1		2.25		1		2.25		1		2.25		1		2.25		1		2.25		1		2.25		1		2.25		1		2.25		1		2.25		1		2.25		0.25		0.25		2.00		31.94		2.25												Metodo di raccolta						Parziale		2

				Apporto P Post-allegagione		0		0.4		0		0.4		0.5		0.025		0		0.4		0		0.4		0		0.4		0		0.4		0		0.4		0		0.4		0		0.4		0		0.4		0		0.4		0		0.4		0		0.4		0		0.4		0		0.4		0.4		0.4		0.38		6.03		0.40												Meccanica		1

				Apporto P Ingrossamento drupa		0.01		0.3302857143		0		0.35		0.5		0.0642857143		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0.35		0.35		0.33		5.29		0.35												Meccanizzata		2

				Apporto K Ripresa/Pre-fioritura		0.99		1.1702857143		1		1.2071428571		0		0.35		1		1.2071428571		1		1.2071428571		0		0.35		1		1.2071428571		1		1.2071428571		1		1.2071428571		1		1.2071428571		1		1.2071428571		1		1.2071428571		1		1.2071428571		1		1.2071428571		1		1.2071428571		1		1.2071428571		0.35		0.35		1.10		17.56		1.21

				Apporto K Post-allegagione		0		0.3		0		0.3		0.5		0.1333333333		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0.3		0.3		0.29		4.63		0.30												Intensità potatura

				Apporto K Ingrossamento drupa		0.01		0.3302857143		0		0.35		0.5		0.0642857143		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0.35		0.35		0.33		5.29		0.35												Nessuna		0

		GESTIONE IRRIGUA		Impianto		1		0		1		0		1		0		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		1		0		1		0		1		0		2		1		1		0		2		1		1		0		1		0		1		SI		0.44		7.00		0.00												Povera		1

				Tipo impianto		2		1		1		0		2		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		1		0		1		0		1		0		0		1		1		0		0		1		1		0		1		0		1		Microportata		0.56		9.00		0.00												Ricca		2

				Analisi chimica delle acque		1		0		1		0		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		1		0		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		1		SI		0.81		13.00		1.00

				Determinazione momento irriguo		2		0		1		0.5		0		2		0		2		0		2		0		2		0		2		0		2		0		2		1		0.5		0		2		0		2		0		2		0		2		1		0.5		1		0.5		2		ANALITICO		1.50		24.00		0.50

		DIFESA FITOSANITARIA		Conoscenza PAN		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		2		1		1		0		1		0		1		0		1		0		2		1		2		1		2		1		1		0		1		0		1		0		1		SI		0.25		4.00		0.00

				Controllo funzionale attrezzi		1		0		1		0		1		0		0		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		2		1		1		0		1		0		1		0		1		SI		0.13		2.00		0.00

		RACCOLTA		Indici di maturazione utilizzati		1		0		1		0		2		1		2		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		2		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		Invaiatura		0.19		3.00		0.00

				Metodo di raccolta		1		0		1		0		1		0		1		0		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		1		0		2		1		1		0		1		0		2		1		1		0		1		Meccanica		0.50		8.00		0.00

		SOMMA CHI-QUADRO						17.52				22.40				19.17				43.57				42.43				29.97				31.40				41.78				25.60				16.60				35.36				41.39				105.54				40.40				22.31				18.34

		PERCENTUALE VICINANZA DISCIPLINARE						100				97,5				99,5-99				50-25				50-25				85-80				75-50				50-25				95-90				99,9-99,5				75-50				50-25				0				50-25				95-90				99-97,5





Foglio1

		Cod. azienda				SCELTA MATERIALE VIVAISTICO (nuovi impianti)						SISTEMA COLTURALE								POTATURA																		GESTIONE DEL SUOLO																																																								PIANO DI CONCIMAZIONE																																												GESTIONE IRRIGUA																														DIFESA FITOSANITARIA																												RACCOLTA

				Superficie (ha)		C.A.C		Virus Free		Origine piantoni		Sesto		Densità		Forma allevamento				Turno (anni)		Epoca (mese)				Criteri		Metodo		Intensità potatura anno ON		Intensità potatura anno OFF		Turno potatura allevamento a vaso		Gestione residui potatura		Analisi fisica terreno (data)		Data analisi fisica terreno		Lavorazione		Attrezzi impiegati		Numero lavorazioni nell'anno		Epoca																Profondità (cm)		Inerbimento		Inerbimento																		Diserbo chimico						Analisi chimica terreno		Analisi chimica terreno (data)		Ammendanti						Concimi granulari						Concimazione fogliare						Dosi NPK apportate per ha												Dosi NPK per 10t/ha						Ripartizione %						Impianto				Analisi chimica acque (data)		n° gocc/albero		Portata (L/h)		Determinazione momento irriguo		V.A.M. (m3/ha)		Stagione irrigua media (mesi)		Turno medio (giorni)		V.S.M. (m3/ha)		Fertirrigazione						Spandimento AVO				Conoscenza PAN		Regime di coltivazione						Applicazione linee guida difesa integrata Regione Puglia		Attrezzatura impiegata		Controllo funzionale		Avversità														Cultivar						Epoca di raccolta						Indici di maturazione utilizzati		Metodo		Macchina o attrezzo		Macchina o attrezzo		Capacità lavorativa del cantiere (ql/8 ore)		Produzione anno n (q/ha)		Produzione anno n-1 (q/ha)		Produzione media		Resa anno n (%)		Resa anno n-1 (%)		Adesione DOP		Tipo DOP

																		Consigliato				Inizio		Fine																								PeP		PP		E		E		E		PeR		PR								Naturale		Artificiale		Permanente		Temporaneo		Sfalci (n°)		Epoca				Totale		Parziale		PFS utilizzati		Dosi		Epoche						Tipo		Dosi (q/ha)		Epoche		Tipo		Dosi (q/ha)		Epoche		Tipo		Dosi (g/ha)		Epoche		N (kg)		P (kg)		K (kg)														Ripresa/pre-fioritura		Post allegagione		Ingrossamento drupa		Tipologia		Tipo fornitore																		Tipo		Dosi (q/ha)		Epoche		Da quanto ?		Turno				Integrato		Biologico		Conversione								1		2		3		4		5		PFS utilizzati		Dosi (g/ha)		1		2		3		1		2		3

		A-03		4.00.00								7		41		Vaso		1		5		1		3		1		1		0		1				1		2				1		2		3				x		x				x						PP, 2E		20		SI				SI				SI		1		10		5				SI								2																						0		0		0		135		30		115		0		0		0		0		0		0																																SI				SI				NO		Atomizzatore		SI		Mosca										Solfato di Cu e Calce		6000		O.SALENTINA		CELLINA DI NARDO'				Novembre		Metà Ottobre				1		2		2		Abbacchiatore		5		15		40		27.5		15		14		NO

		A-04		2.00.00								4		333		Vaso		1		2		1		2		1		1		2		2				1		2				1		3		3				x				x						x		PP, E, PR		15		SI		SI						SI		1				11				SI								2										11-22-16		2		Novembre								22		44		32		135		30		115		62.86		125.71		91.43		100		0		0		1		Privato				2		1		ANALITICO		200		Giugno/Settembre		Necessità		2400												SI		SI						SI		Atomizzatore		SI		Mosca										Insetticidi consigliati				LECCINO						Novembre						1		1		1		Scuotitore di branca		30		40		30		35		14		13		NO

		A-05		1.60.00		NO		SI		INNESTO		3		277		Vaso		1		2		1		1		4		1		2		2		3		2		1		OTTOBRE 2016		1		2		3				x				x						x		PP,E, PR		15		SI				SI				SI		1		10		4				SI								1		OTTOBRE 2016		Pollina		20		Febbraio														60		40		30		135		30		115		480.00		320.00		240.00		100		0		0		1		Privato		GIUGNO 2016		2		2.5		TECNICO		50		Maggio/Settembre		5		1500												NO								NO		Atomizzatore		SI		Mosca														FRANTOIO		O. SALENTINA				Metà Novembre		Metà Novembre				1		2		1		Scuotitore a spalla		10		5		20		12.5		13		15		NO

		A-06		1.80.00								3		277		Vaso		1		2		2		2		1		3		2		2				1		2				1		2		3				x		x				x						PP, 2E		10		SI		SI						SI		1				4		SI										2										11-22-16		3.5		Febbraio								35		77		56		135		30		115		140.00		308.00		224.00		100		0		0																																NO								NO		Atomizzatore		SI		Mosca										Poltiglia bordolese		2000		LECCINO		CORATINA				Novembre		Metà Ottobre				1		2		2		Abbacchiatore		4		40		10		25		14		15		NO

		A-07		4.00.00								2		400		Vaso		1		2		2		3		1		2		2		2				1		1		SETTEMBRE2016		1		3		2				x				x								PP, E		20		SI				SI				SI		1		10		4				SI								1		SETTEMBRE 2016								10-10-10		4		Febbraio								40		40		40		135		30		115		57.14		57.14		57.14		100		0		0		1		Privato		NOVEMBRE 2016		2+1		3.5		TECNICO		70		Giugno/Settembre		10		840												NO								NO		Atomizzatore		SI		Mosca				Cocciniglia						Solfato di Cu		1600		LECCINO		CORATINA				Fine Novembre		Fine Novembre				2		1		1		Scuotitore con ombrello		30		100		40		70		15		13		NO

		A-08		5.40.00								3		277		Vaso		1		3		2		2		4		1		0		1				1		2				1		3+4		3				x		x				x						PP, 2E		20		SI		SI						SI		1				4				SI								2										20-20-20		2.5		Marzo								50		50		50		135		30		115		333.33		333.33		333.33		100		0		0																																SI								NO		Atomizzatore		SI		Mosca														FRANTOIO						Novembre						1		2		2		Abbacchiatore		5		5		25		15		13		14		NO

		A-10		3.40.00								2		400		Vaso		1		2		2		3		3		1		2		2				3		2				1		3		3				x		x				x						PP, 2E		15																												2										11-22-16		4		Marzo								44		88		64		135		30		115		103.53		207.06		150.59		100		0		0																																NO								NO		Atomizzatore		SI		Mosca		Occhio di pavone								Poltiglia bordolese		4000		LECCINO		CIMA DI MEFI				Novembre		Novembre				2		2		2		Abbacchiatore		7		15		70		42.5		15		15		NO

		A-14		3.50.00								3		277		Vaso		1		2		2		3		1		1		2		2				3		2				1		1		3				x				x				x				PP, E, PeR		20																												2										Solfato ammonico +Micro		5		Feb/Mar		Urea		2000		Pre-fioritura		100.9		0		0		135		30		115		201.80		0.00		0.00		100		0		0		1		Privato				2+1		2.5		ESIGENZE		150		Giugno/Settembre		15		1200												NO								NO		Atomizzatore		NO		Mosca										ROGOR L40		8		CIMA DI MELFI		NOCIARA		CORATINA		Metà Novembre		Metà Novembre		Metà Novembre		1		2		2		Abbacchiatore		30		0		100		50		0		16		NO

		A-17		3.80.00								2		400		Vaso		1		2		2		2		1		1		2		2				1		1		GIUGNO 2016		1		3		3				x		x				x						PP, 2E		20		SI		SI						SI		1				10		SI										1		GIUGNO 2016		Pollina		10		Febbraio														30		20		15		135		30		115		80.00		53.33		40.00		100		0		0		1		Consorzio				2+1		3		TECNICO		150		Giugno/Settembre		10		1800												SI						SI		NO		Atomizzatore		SI		Mosca										Poltiglia bordolese		2000		LECCINO		CORATINA		FRANTOIO		Metà Ottobre		Novembre		Novembre		1		2		2		Abbacchiatore		15		15		60		37.5		14		16		NO

		A-18		2.00.00								1		165		Vaso		1		2		1		2		1		1		2		2				2		2				1		1		5				x		x		x		x		x				PP, 3E, PeR		20																												2										Solfato di potassio		6		Marzo								0		0		300		135		30		115		0.00		0.00		923.08		100		0		0																																SI								NO		Conto terzi				Mosca				Cocciniglia						Solfato di Cu e Calce		6000		CIMA DI MELFI		O. SALENTINA		CIMA DI MOLA		Novembre		Novembre		Novembre		1		2		2		Abbacchiatore		10		30		35		32.5		11		12		NO

		A-23		2.50.00								4		333		Vaso		1		2		1		2		1		2		2		2				1		2				1		2		5				x		x		x		x				x		PP, 3E, PR		20																												2										Urea		6		Febbraio								276		0		0		135		30		115		424.62		0.00		0.00		100		0		0		1		Consorzio				2+1		2		NESSUNO		200		Metà Giu/Metà Sett		10		1800												SI								NO		Atomizzatore		SI		Mosca		Occhio di pavone								Poltiglia bordolese		2000		LECCINO		O. SALENTINA				Novembre		Novembre				1		2		2		Abbacchiatore		5		40		90		65		12		14		NO

		MODA PARAMETRICA										3		277						2		2		2		1		1		2		2		0		1		2				1		2		3																		20												1		10		4												2																						0		0		0														100		0		0		1						2				TECNICO		200				10														SI								NO		Atomizzatore		SI																LECCINO		O. SALENTINA				Novembre						1		2		2		Abbacchiatore

		MODA										6x6		277		Vaso				2		Febbraio		Febbraio		SR		Manuale		Ricca		Ricca		3		Trinciatura		NO				SI		Erpici a dischi																																		Ottobre		Aprile												NO																																														Microportata																																																																						Invaiatura		Meccanizzata		Abbacchiatore

		N. Aziende																																								11						0		11		7		6		7		2		3						7		4		3		0		7								2		5												2						8						1																														6				2																												1		1		1						9		11		2		2		0																																								3

		MEDIA																																																																																																																59.81		32.64		53.36								171.21		127.69		187.23																																																																																												37.5

																																																																																																														Rispetto a 10t/ha				159.4909090909		87.0303030303		142.303030303

		LEGENDA																																																																																																																																																																																																														Indici di maturazione utilizzati								Metodo di raccolta

		Potatura																		Sesto																Gestione residui potatura																												Tipo impianto irriguo																																																																																																																																																Invaiatura		1						Meccanica		1

		SR -->		spollonatura e rinnovo branchette								1								Irregolare				1																																																																																																																																																																																								Nessuno		2						Meccanizzata		2

		RR -->		rinnovo branchette fruttifere ed eventuale riforma								2								5x5				2												Trinciatura		1																										Microportata		1																																																																																																																																																						Manuale		3

		Ppo-->		potatura povera								3								6x6				3												Raccolta		2																										Subirrigazione		2

		RA-->		rimonda e allevamento								4								6x5				4												Combustione		3																																																																																																																																																																																		Macchina o attrezzo

		R-->		rimonda								5								6x3				5																																																																																																																																																																																																Scuotitore		1

																				10x10				6																																																																																																																																																																																																Abbacchiatore		2

		Epoca lavorazione																		20x20				7

		PeP-->		pre potatura				1

		PP -->		post potatura				2												Attrezzi impiegati nella lavorazione

		E -->		estiva				3												Frangizolle				1

		PR -->		post raccolta				5												Erpici a dischi				2

		Per-->		pre raccolta				4												Erpice				3

																				Fresa				4

		Metodo potatura

		Manuale		1																Intensità potatura

		Agevolata		2						Affermazione										Povera		1

		Meccanizzata		3						SI		1								Ricca		2

										NO		2								Nessuna		0

		Epoca potatura e inerbimento

		Gennaio		1

		Febbraio		2

		Marzo		3

		Novembre		11

		Ottobre		10

		Aprile		4

		Maggio		5





Foglio1

		



Consigliato

Turno (anni)

Aziende agricole non professionali



		



N (kg)

P (kg)

K (kg)

N (kg) consigliato

P (kg) consigliato

K (kg) consigliato

N (kg), P (kg)

K (kg)

AZIENDE AGRICOLE NON PROFESSIONALI-Dosi NPK normalizzate a 10 t/ha



		



AZIENDE AGRICOLE NON PROFESSIONALI-Volume Adacquamento Medio (m3/ha)



		Tecnica colturale				A-03		χ2		A-04		χ2		A-05		χ2		A-06		χ2		A-07		χ2		A-08		χ2		A-10		χ2		A-14		χ2		A-17		χ2		A-18		χ2		A-23		χ2		Atteso		Atteso		Media chi quadro		Somma chi quadro		Chi quadro												LEGENDA

		POTATURA		Turno (anni)		5		16		2		1		2		1		2		1		2		1		3		4		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		1		Annuale		2.64		29.00		1.00												Metodo potatura						Affermazioni

				Inizio epoca (mese)		1		0		1		0		1		0		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		1		0		1		0		1		Gennaio		0.55		6.00		0.00												Manuale		1				SI		1

				Fine epoca (mese)		3		0		2		0.3333333333		1		1.3333333333		2		0.3333333333		3		0		2		0.3333333333		3		0		3		0		2		0.3333333333		2		0.3333333333		2		0.3333333333		3		Marzo		0.30		3.33		0.33												Agevolata		2				NO		2

				Metodo		1		0.5		1		0.5		1		0.5		3		0.5		2		0		1		0.5		1		0.5		1		0.5		1		0.5		1		0.5		2		0		2		Agevolata		0.41		4.50		0.00												Meccanizzata		3

				Intensità potatura anno ON		0		2		2		0		2		0		2		0		2		0		0		2		2		0		2		0		2		0		2		0		2		0		2		Ricca		0.36		4.00		0.00

				Intensità potatura anno OFF		1		0		2		1		2		1		2		1		2		1		1		0		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		1		Povera		0.82		9.00		1.00

				Turno potatura allevamento a vaso		0		0		0		0		3		0.5		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		Biennale		0.05		0.50		2.00

		GESTIONE DEL    SUOLO		Gestione residui		1		0		1		0		2		1		1		0		1		0		1		0		3		4		3		4		1		0		2		1		1		0		1		Trinciatura		0.91		10.00		0.00

				Analisi fisica terreno		2		1		2		1		1		0		2		1		1		0		2		1		2		1		2		1		1		0		2		1		2		1		1		SI		0.73		8.00		1.00												Gestione residui						Attrezzi usati

				Attrezzi usati		2		0		3		0.5		2		0		2		0		3		0.5		4		2		3		0.5		1		0.5		3		0.5		1		0.5		2		0		2		Erpice a dischi		0.45		5.00		0.00												Trinciatura		1				Frangizolle		1

				Lavorazione Post-potatura		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		SI		0.00		0.00		0.00								41				Raccolta		2				Erpici a dischi		2

				Lavorazione estiva		1		0		2		1		2		1		1		0		2		1		1		0		1		0		2		1		1		0		1		0		1		0		1		SI		0.36		4.00		0.00								3				Combustione		3				Erpice		3

				Lavorazione Post-raccolta		2		1		1		0		1		0		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		1		0		1		SI		0.73		8.00		0.00																		Fresa		4

				Profondità max (cm)		20		1.6666666667		15		0		15		0		10		1.6666666667		20		1.6666666667		20		1.6666666667		15		0		20		1.6666666667		20		1.6666666667		20		1.6666666667		20		1.6666666667		15		15		1.21		13.33		1.67

				Inerbimento		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		2		1		2		1		1		0		2		1		2		1		1		SI		0.36		4.00		1.00				Gradi di libertà =				80				Tipo di impianto						Specie seminate inerbite

				Specie seminate inerb		2		1		1		0		2		1		1		0		2		1		1		0		0		1		0		1		1		0		0		1		0		1		1		Naturale		0.64		7.00		1.00												Microportata		1				Naturale		1

				Tipo inerbimento		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		2		1		2		1		1		0		2		1		2		1		1		Temporaneo		0.36		4.00		1.00				χ2 =		37.28						Subirrigazione		2				Artificiale		2

				Zona inerbimento		2		1		2		1		2		1		1		0		2		1		2		1		0		1		0		1		1		0		0		1		0		1		1		Totale		0.82		9.00		1.00

				Inizio inerb. Temp (mese)		10		0		11		0.1		10		0		10		0		10		0		10		0		0		10		0		10		10		0		0		10		0		10		10		Ottobre		3.65		40.10		10.00												Determinazione momento irriguo						Tipo inerbimento

				Fine inerb. Temp (mese)		5		4.5		4		2		4		2		4		2		4		2		4		2		0		2		0		2		10		32		0		2		0		2		2		Febbraio		4.95		54.50		2.00												TECNICO		1				Temporaneo		1

		PIANO DI CONCIMAZIONE		Analisi chimica terreno		2		1		2		1		1		0		2		1		1		0		2		1		2		1		2		1		1		0		2		1		2		1		1		SI		0.73		8.00		1.00												ANALITICO		2				Permanente		2

				N (q/ha) apportato		0		1.35		0.22		0.95		0.60		0.42		0.35		0.74		0.40		0.67		0.50		0.54		0.44		0.61		1.01		0.09		0.30		0.82		0.00		1.35		2.76		1.47		1.35		1.35		0.82		9.00		1.47												NESSUNO		0

				P (q/ha) apportato		0		0.30		0.44		0.07		0.40		0.03		0.77		0.74		0.40		0.03		0.50		0.13		0.88		1.12		0.00		0.30		0.20		0.03		0.00		0.30		0.00		0.30		0.3		0.3		0.31		3.36		0.30

				K (q/ha) apportato		0		1.15		0.32		0.60		0.30		0.63		0.56		0.30		0.40		0.49		0.50		0.37		0.64		0.23		0.00		1.15		0.15		0.87		3.00		2.98		0.00		1.15		1.15		1.15		0.90		9.91		1.15												Indici di maturazione utilizzati						Zona inerbimento

				Apporto N Ripresa/Pre-fioritura		0		0.40		1.00		0.90		1.00		0.90		1.00		0.90		1.00		0.90		1.00		0.90		1.00		0.90		1.00		0.90		1.00		0.90		1.00		0.90		1.00		0.90		0.4		0.4		0.85		9.40		0.90												Invaiatura		1				Totale		1

				Apporto N Post-allegagione		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0.3		0.3		0.30		3.30		0.30												Nessuno		2				Parziale		2

				Apporto N Ingrossamento drupa				0.3				0.3				0.3				0.3				0.3				0.3				0.3				0.3				0.3				0.3		0		0.3		0.3		0.3		0.30		3.30		0.30

				Apporto P Ripresa/Pre-fioritura		0		0.25		1		2.25		1		2.25		1		2.25		1		2.25		1		2.25		1		2.25		1		2.25		1		2.25		1		2.25		1		2.25		0.25		0.25		2.07		22.75		2.25												Metodo di raccolta

				Apporto P Post-allegagione		0		0.4		0		0.4		0		0.4		0		0.4		0		0.4		0		0.4		0		0.4		0		0.4		0		0.4		0		0.4		0		0.4		0.4		0.4		0.40		4.40		0.40												Meccanica		1

				Apporto P Ingrossamento drupa		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0.35		0.35		0.35		3.85		0.35												Meccanizzata		2

				Apporto K Ripresa/Pre-fioritura		0		0.35		1		1.2071428571		1		1.2071428571		1		1.2071428571		1		1.2071428571		1		1.2071428571		1		1.2071428571		1		1.2071428571		1		1.2071428571		1		1.2071428571		1		1.2071428571		0.35		0.35		1.13		12.42		1.21

				Apporto K Post-allegagione		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0		0.3		0.3		0.3		0.30		3.30		0.30												Intensità potatura

				Apporto K Ingrossamento drupa		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0		0.35		0.35		0.35		0.35		3.85		0.35												Nessuna		0

		GESTIONE IRRIGUA		Impianto		2		1		1		0		1		0		2		1		1		0		2		1		2		1		1		0		1		0		2		1		1		0		1		SI		0.45		5.00		0.00												Povera		1

				Tipo impianto		0		1		1		0		1		0		0		1		1		0		0		1		0		1		1		0		1		0		0		1		1		0		1		Microportata		0.45		5.00		0.00												Ricca		2

				Analisi chimica delle acque		2		1		2		1		1		0		2		1		1		0		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		1		SI		0.82		9.00		1.00

				Determinazione momento irriguo		0		2		2		0		1		0.5		0		2		1		0.5		0		2		0		2		0		2		1		0.5		0		2		0		2		2		ANALITICO		1.41		15.50		2.00

		DIFESA FITOSANITARIA		Conoscenza PAN		1		0		1		0		2		1		2		1		2		1		1		0		2		1		2		1		1		0		1		0		1		0		1		SI		0.45		5.00		0.00

				Controllo funzionale attrezzi		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		1		0		2		1		1		0		2		1		1		0		1		SI		0.18		2.00		0.00

		RACCOLTA		Indici di maturazione utilizzati		1		0		1		0		1		0		1		0		2		1		1		0		2		1		1		0		1		0		1		0		1		0		1		Invaiatura		0.18		2.00		0.00

				Metodo di raccolta		2		1		1		0		2		1		2		1		1		0		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		2		1		1		Meccanica		0.82		9.00		1.00

		SOMMA CHI-QUADRO						41.4666666667				18.4007048539				20.26873706				25.6369125834				21.2147918104				30.89305268				43.3180575109				43.5599435979				49.5767080745				42.9832298137				35.2798095238

		PERCENTUALE VICINANZA DISCIPLINARE						50-25				99-95				99,9-99,5				90				99-97,5				75-50				20-15				50-25				10-5				50-25				75-50





		Cod. Azienda		PRODUZIONI (q/ha)														SOMMA		INDICE DI ALTERZANZA

				2016/17		2015/16		2014/15		2013/14		2012/13		2011/12		2010/11

		A-01		60		80		55		70		65		85		50

		|ai+1 - ai|		20		25		15		5		20		35

		ai+1 + ai		140		135		125		135		150		135

		|ai+1 - ai|/ai+1 +ai		0.14		0.19		0.12		0.04		0.13		0.26				0.88				0.18

		A-02		10		40		0		60		15		35		15

		|ai+1 - ai|		30		40		60		45		20		20

		ai+1 + ai		50		40		60		75		50		50

		|ai+1 - ai|/ai+1 +ai		0.6		1		1		0.6		0.4		0.4				4				0.8

		A-06		40		10		55		15		50		10		45

		|ai+1 - ai|		30		45		40		35		40		35

		ai+1 + ai		50		65		70		65		60		55

		|ai+1 - ai|/ai+1 +ai		0.60		0.69		0.57		0.54		0.67		0.64				3.71				0.74

		A-09		100		50		80		35		90		40		85

		|ai+1 - ai|		50		30		45		55		50		45

		ai+1 + ai		150		130		115		125		130		125

		|ai+1 - ai|/ai+1 +ai		0.33		0.23		0.39		0.44		0.38		0.36				2.14				0.43

		A-10		15		70		20		65		10		55		15

		|ai+1 - ai|		55		50		45		55		45		40

		ai+1 + ai		85		90		85		75		65		70

		|ai+1 - ai|/ai+1 +ai		0.65		0.56		0.53		0.73		0.69		0.57				3.73				0.75

		A-11		30		15		40		15		35		10		25

		|ai+1 - ai|		15		25		25		20		25		15

		ai+1 + ai		45		55		55		50		45		35

		|ai+1 - ai|/ai+1 +ai		0.33		0.45		0.45		0.40		0.56		0.43				2.63				0.53

		A-12		10		40		15		50		25		55		30

		|ai+1 - ai|		30		25		35		25		30		25

		ai+1 + ai		50		55		65		75		80		85

		|ai+1 - ai|/ai+1 +ai		0.60		0.45		0.54		0.33		0.38		0.29				2.60				0.52

		A-13		15		35		10		25		20		50		35

		|ai+1 - ai|		20		25		15		5		30		15

		ai+1 + ai		50		45		35		45		70		85

		|ai+1 - ai|/ai+1 +ai		0.40		0.56		0.43		0.11		0.43		0.18				2.10				0.42

		A-14		0		100		15		95		10		105		80

		|ai+1 - ai|		100		85		80		85		95		25

		ai+1 + ai		100		115		110		105		115		185

		|ai+1 - ai|/ai+1 +ai		1.00		0.74		0.73		0.81		0.83		0.14				4.24				0.85

		A-15		15		40		10		50		20		45		15

		|ai+1 - ai|		25		30		40		30		25		30

		ai+1 + ai		55		50		60		70		65		60

		|ai+1 - ai|/ai+1 +ai		0.45		0.60		0.67		0.43		0.38		0.50				3.03				0.61

		A-16		20		55		25		60		20		65		25

		|ai+1 - ai|		35		30		35		40		45		40

		ai+1 + ai		75		80		85		80		85		90

		|ai+1 - ai|/ai+1 +ai		0.47		0.38		0.41		0.50		0.53		0.44				2.73				0.55

		A-18		30		35		40		35		30		30		40

		|ai+1 - ai|		5		5		5		5		0		10

		ai+1 + ai		65		75		75		65		60		70

		|ai+1 - ai|/ai+1 +ai		0.08		0.07		0.07		0.08		0.00		0.14				0.43				0.09

		A-19		30		90		30		100		20		110		30

		|ai+1 - ai|		60		60		70		80		90		80

		ai+1 + ai		120		120		130		120		130		140

		|ai+1 - ai|/ai+1 +ai		0.50		0.50		0.54		0.67		0.69		0.57				3.47				0.69

		A-20		15		30		10		45		15		35		25

		|ai+1 - ai|		15		20		35		30		20		10

		ai+1 + ai		45		40		55		60		50		60

		|ai+1 - ai|/ai+1 +ai		0.33		0.50		0.64		0.50		0.40		0.17				2.54				0.51

		A-22		15		30		20		40		20		55		25

		|ai+1 - ai|		15		10		20		20		35		30

		ai+1 + ai		45		50		60		60		75		80

		|ai+1 - ai|/ai+1 +ai		0.33		0.20		0.33		0.33		0.47		0.38				2.04				0.41

		A-01		60		80		55		70		65		85		50										A-01		0.18

		A-02		10		40		0		60		15		35		15										A-02		0.8

		A-06		40		10		55		15		50		10		45										A-06		0.74

		A-09		100		50		80		35		90		40		85										A-09		0.43

		A-10		15		70		20		65		10		55		15										A-10		0.75

		A-11		30		15		40		15		35		10		25										A-11		0.53

		A-12		10		40		15		50		25		55		30										A-12		0.52

		A-13		15		35		10		25		20		50		35										A-13		0.42

		A-14		0		100		15		95		10		105		80										A-14		0.85

		A-15		15		40		10		50		20		45		15										A-15		0.61

		A-16		20		55		25		60		20		65		25										A-16		0.55

		A-18		30		35		40		35		30		30		40										A-18		0.09

		A-19		30		90		30		100		20		110		30										A-19		0.69

		A-20		15		30		10		45		15		35		25										A-20		0.51

		A-22		15		30		20		40		20		55		25										A-22		0.41
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AZIENDE AGRICOLE PROFESSIONALI



		



AZIENDE AGRICOLE NON PROFESSIONALI



		



Aziende agricole professionali

Aziende agricole non professionali

VICINANZA DISCIPLINARE DI PRODUZIONE ECOSOSTENIBILE
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9

10

SICUREZZA GESTIONE 
RIFIUTI

EROSIONE CONCIMAZ
IONE

IRRIGAZIO
NE

DIFESA 
FITOSANIT

ARIA

GESTIONE 
ERBE 

INFESTANT
I CON 
MEZZI 

MECCANIC
I

GESTIONE 
ERBE 

INFESTANT
I CON 
MEZZI 

CHIMICI

MURETTI RACCOLTA TRASPORT
O E 

STOCCAGG
IO

NON APPLICABILE 2 3 9
INSUFFICIENTE 1
SUFFICIENTE 10 6 1 1 1 8 2
BUONO 3 3 1 1
OTTIMO 4 4 3 1 9 8 9 10 2 8



LIMITI 
 
• Scarsa propensione per l’innovazione 
• Scarsa conoscenza delle norme 



PROSPETTIVE 



Domani 
 

OLIVICOLTURA 4.O 
 



OLIVICOLTURA 4.O 
 

•carbon/water footprint 
•precision farming 

 



Oggi 
 

OLIVICOLTURA 
1.0 - 2.0 

 
 



COME FARE ? 



OLIVICOLTORE 

AGRONOMO 

ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI 



Corso di Laurea Magistrale in 
 

SCIENZE AGRO-AMBIENTALI 
E TERRITORILI 



OLIVICOLTURA 4.O 
 
 

•Sistemi Colturali Arborei Sostenibili 
(6 CFU) 
 

•Frutticoltura di precisione (5 CFU) 



PARTECIPAZIONE DI 
TUTTI GLI ATTORI 



ASSISTENZA 
TECNICA 

RICERCA 
SCIENTIFICA 

IMPRESE ISTITUZIONI 

INNOVAZIONE 



•INNOVAZIONE 
•FORMAZIONE 
•INFORMAZIONE  
•ASSISTENZA TECNICA 



…e per i nuovi 
impianti 

? 



…e il 
post-Xylella 

? 



meccanizzazione pedonalizzazione 



salvatore.camposeo@uniba.it 
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