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ALLEGATO B
alla DAG n. 95 del 24/04/2018

P.S.R. Puglia 2014-2020 - Sottomisura 10.1 - “PAGAMENTI AGRO CLIMATICO AMBIENTALI”
Operazione 10.1.2 - Incremento sostanza organica e difesa dei suoli
SCHEMA del Piano di Fertilizzazione 2017-2021
RICHIEDENTE_______________________

CUAA_____________________

N. DOMANDA DI SOSTEGNO__________________________

Appezzamenti inseriti nel SIT: ______________________________________

Appezzamento ( *):

Superficie (HA):

SI

Zone a vulnerabilità
nitrati (ZVN)

NO

Coltura:
Campagna 2016

Fertilizzante Organico

SO
tonn/ss

Decrementi per
asportazioni e altro

Epoca di distribuzione
o semina

SO
tonn/ss

Decrementi per
asportazioni e altro

Epoca di distribuzione
o semina

SO
tonn/ss

Decrementi per
asportazioni e altro

Epoca di distribuzione
o semina

Quantità
t/ha

SO
tonn/ss

Decrementi per
asportazioni e altro

Epoca di distribuzione
o semina

Campagna 2020
Quantità
Tipologia di prodotto o coltura da sovescio
t/ha

SO
tonn/ss

Decrementi per
asportazioni e altro

Epoca di distribuzione
o semina

Tipologia di prodotto o coltura da sovescio

Quantità
t/ha

Letame
Ammendante
SOVESCIO
Campagna 2017
Fertilizzante Organico

Tipologia di prodotto o coltura da sovescio

Quantità
t/ha

Letame
Ammendante
SOVESCIO
Campagna 2018
Fertilizzante Organico

Tipologia di prodotto o coltura da sovescio

Quantità
t/ha

Letame
Ammendante
SOVESCIO
Campagna 2019
Fertilizzante Organico

Tipologia di prodotto o coltura da sovescio

Letame
Ammendante
SOVESCIO

Fertilizzante Organico
Letame
Ammendante
SOVESCIO

(*) La scheda va compilata per ogni appezzamento inserito nel SIT e per ogni coltura

Luogo e data

FIRMA DEL TITOLARE O DEL TECNICO DELEGATO

Schema piano concimazione operazione 10.1.2 - Apporto elementi nutritivi
Appezzamento (*)
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Superficie

Zone a vulnerabilità
nitrati (ZVN)

Coltura

SI
NO

Anno di
allevamento

RICHIEDENTE_______________________

CUAA_____________________

N. DOMANDA DI SOSTEGNO__________________________

Apporti previsti
ELEMENTO

Kg/ha*

Kg/Superficie

Azoto

0

Fosforo

0

Potassio

0

*Non superare i limiti previsti da disciplinare

Barrare le
opzioni
adottate

Decrementi

Barrare le
opzioni
adottate

Incrementi

Nessun decremento

Nessun Incremento

Se si prevedono produzioni inferiori rispetto alla
produzione standard della coltura;

Se si prevedono produzioni superiori alla produzione
standard della coltura;

In caso di elevata dotazione di sostanza organica

In caso di scarsa dotazione di sostanza organica;

In caso di eccessiva attività vegetativa

In caso di successione ad un cereale con paglia interrata;

Nel caso di apporto di ammendante nell’anno precedente

Se si utilizzano cultivar a bassa vigoria;

Nel caso di apporto di ammendante

In caso di forte lisciviazione dovuta a surplus pluviometrico in
specifici periodi dell’anno (es. pioggia superiore a 300 mm nel
periodo ottobre - febbraio).

Negli altri casi di prati a leguminose o misti

In caso di terreni poco areati o compatti (difficoltà di
approfondimento dell’apparato radicale);

Nel caso di apporto di ammendante alla precessione;

In caso di interramento di paglie o stocchi della coltura
precedente

Negli altri casi di prati a leguminose o misti

In caso di forti escursioni termiche e precipitazioni
anomale durante la coltivazione

Nel caso di successione a medicai, prati > 5 anni

In caso di immediata successione a cereale autunno vernini
la cui paglia sia stata interrata

Negli altri casi di successione a leguminose

In caso di forti escursioni termiche in specifici periodi
dell’anno in presenza della coltura

In caso di apporto di ammendanti

In caso di difficoltà di approfondimento dell'apparato
radicale nel terreno di coltivazione

In caso di successione a leguminosa annuale

In caso di inerbimento permanente

Dal terzo ciclo in poi in caso di cicli ripetuti

In caso di scarsa attività vegetativa
In caso di cultivar ad elevata esigenza di N
In caso di cultivar medio-tardive e tardive

Per la compilazione consultare il disciplinare di produzione integrata anno 2016 pubblicato sul BURP n.35 del 31 marzo 2016

(*) La scheda va compilata per ogni appezzamento inserito nel SIT e per ogni coltura

Luogo e data

FIRMA DEL TITOLARE O DEL TECNICO DELEGATO

