REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI DI FERTILIZZAZIONE AZOTATA (*)
IDENTIFICAZIONE DEI TERRENI

DATA DELLE
OPERAZIONI

FERTILIZZAZIONE CON EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO

-

PARTE C

FERTILIZZAZIONE CON ACQUE REFLUE

FASE
INTERRAMENTO DI
Superficie
Appezzamento
COLTURA
CICLO di
COLTURA
DELLA
PAGLIE DI CEREALI
appezzamento PRATICATA COLTIVAZIONE
(1)
macchine e/o
Quantità di
COLTURA PRECEDENTE O DI STOCCHI DI
Volumi di acque
Tipologia dell'
Quantità di
(2)
(3)
attrezzature Tipologia di
azoto al
(4)
MAIS (SI/NO)
relfue distribuiti
effluente di effluente distribuita
Modalità di
utilizza te per acque relfue
campo
sull'appezzamento
allevamento
sull'appezzamento
distribuzione
distribuite
la
distribuita
(mc)
distribuito
(mc)
Particella/
distribuzione
(kg)
Comune Sez. Fg.
Ha A
Ca
Particelle

FERTILIZZAZIONE CON CONCIMI AZOTATI E
AMMENDANTI ORGANICI DI CUI AL D.lgs.
217/2006

FERTILIZZAZIONE
CON ALTRI
FERTILIZZANTI
AZOTATI

FERTIRRIGAZIONE

Estremi catastali

Quantità di
azoto al
campo
distribuita
(kg)

macchine e/o
attrezzature
Modalità di
distribuzione utilizzate per la
distribuzione

(*) Nota: le parti del registro relative alle operazioni che non vengono effettuate in azienda devono essere barrate.
LEGENDA:
(1): indicare con numero l'appezzamento oggetto di spandimento, ai fini dell'utilizzazione agronomica di cui al Programma, degli effluenti di allevamento e/o delle acque reflue e/o di altri fertilizzanti azotati. Indicare con numero l’appezzamento oggetto
di fertirrigazione. Per numerare l’appezzamento fare riferimento alla numerazione con cui lo stesso è stato identificato nella planimetria riportata al Capitolo 6 dell’Allegato A.
(2): coltura praticata nell'appezzamento.
(3): indicare se si tratta del primo ciclo o del secondo o del terzo, ecc. della coltura indicata nella colonna precedente.
(4): indicare se si tratta di pre-semina, semina, copertura.
(5): indicare il nome commerciale.
(6): indicare con “ARD”se si tratta di acque reflue depurate di cui al Decreto 12 GIUGNO 2003, N. 185 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio; indicare con “F” se si tratta di fanghi di depurazione di cui al Decreto legislativo n. 99 del 1992.
(7): indicare la quantità di azoto distribuita proveniente dal riutilizzo irriguo di acque reflue depurate di cui al Decreto 12 Giugno 2003, N. 185 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, e/o proveniente
dalla distribuzione dei fanghi di depurazione di cui al Decreto legislativo n. 99 del 1992.
(8): nel caso di effluenti di allevamento di cui al Programma riportare la tipologia; nel caso trattasi di concimi azotati di cui al Decreto legislativo 217/2006 indicarne il nome commerciale.
(9): nella colonna “SFALCIO DEL FORAGGIO” , in corrispondenza della data delle operazioni, apporre una croce nella casella corrispondente alla data di effettivo sfalcio, nel caso di utilizzo di fertilizzanti azotati di cui
al punto 1, paragrafo 2.2, Capitolo 2 dell’Allegato A.
(10): nella colonna "INIZIO PASCOLAMENTO", in corrispondenza della data delle operazioni, apporre una croce nella casella corrispondente alla data di inizio del periodo di pascolamento, nel caso di utilizzo di fertilizzanti azotati
di cui al punto 1, paragrafo 2.2, Capitolo 2 dell’Allegato A.

firma del rappresentante legale dell'azienda _____________________________________

Tipo di concime
Dose
azotato e/o
Titolo
distribuita
ammendante
di
(l - Kg)
organico
azoto
distribuito (5)

modalità di
distribuzione

Quantità di
Tipo di
Tipologia di
azoto al
Sistema fertilizzante
fertilizzante
campo
utilizzato distribuito
distribuito (6) distribuita
(8)
(kg) (7)

Titolo di azoto del
concime azotato di
cui al D.lgs. 217/06
distribuito

Quantità di
Quantità di
fertilizzante azotato
azoto al
distribuita
campo
sull'appezzamento distribuita
(mc - kg - l)
(kg)

INIZIO
SFALCIO
PASCOLAMENTO
DEL
(10)
FORAGGIO
(9)

