si

no

ZVN

Nome commerciale Titolo dei concimi
del concime o
minerali (%)
tipologia di
fertilizzante /
N
P2O5 K2O
effluente zootecnico
utilizzato
Dose
(q/ha)
Epoca 4

Modalità di
interramento 5

se l’operazione dura più giorni indicare la data di fine dell’intervento di fertilizzazione. Devono essere riportate anche le distribuzioni di effluente zootecnico effettuate da terzi
(es. in caso di asservimento).
2
nel caso venga descritta la coltura fertilizzata, il dettaglio relativo alle singole particelle catastali è già presente nella comunicazione di utilizzo agronomico presentata ai sensi
del regolamento regionale 10/R/2007.
3
si intende la superficie complessiva oggetto della distribuzione.
4
indicare la fase fenologica, quando possibile, oppure se l'intervento avviene in presemina, in copertura, all'impianto di colture arboree, ecc.; dato obbligatorio solo per le aziende
che aderiscono alle misure PSR e compilano la presente scheda per entrambi gli ambiti (PSR e regolamento 10/R)
5
aratura, erpicatura, sarchiatura; in caso di mancato interramento dettagliare la motivazione; dato obbligatorio solo per le aziende che aderiscono alle misure PSR e compilano la
presente scheda per entrambi gli ambiti (PSR e regolamento 10/R).

1

Sono tenute alla compilazione della presente scheda:
a) Le aziende tenute alla compilazione del PUA, sia in forma semplificata sia completa.
b) Le aziende ricadenti in ZVN, non tenute alla compilazione del PUA, con fabbisogno azotato colturale maggiore di 3.000 kg annui (equivalenti a circa
21 ha nella situazione media piemontese). Tali aziende possono, in alternativa alla compilazione e conservazione della scheda per la registrazione
delle fertilizzazioni, optare per la conservazione della documentazione giustificativa relativa all’acquisto e alla cessione dei concimi, a condizione che
se ne possa desumere la quantità utilizzata.
Qualora le aziende summenzionate aderiscano alle misure PSR possono compilare la presente scheda in sostituzione a quella prevista dal PSR stesso, purché
completa delle voci “epoca” e “modalità di interramento”.
E’ raccomandato, se possibile, indicare gli identificativi catastali (Comune, Foglio, Mappale) dei terreni oggetto degli interventi di fertilizzazione.

Coltura fertilizzata
o identificativo
Data1
sup. 3
catastale dei
(gg/mm/aa) terreni oggetto
(ha)
della distribuzione2

SCHEDA PER LA REGISTRAZIONE DELLE FERTILIZZAZIONI

Allegato I

