COMUNE DI CUTROFIANO
Provincia di Lecce
Sportello Tecnico- Informativo Emergenza Xylella
NOTA INFORMATIVA N.2 05/05/2015
QUADERNO DI CAMPAGNA
GUIDA ALLA COMPILAZIONE
Cosa è il quaderno di Campagna
Il Quaderno di campagna, istituito dal D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001, è il registro su cui qualunque produttore agricolo
deve annotare i trattamenti fitosanitari, i diserbanti ed alcune fasi fenologiche delle sue coltivazioni.
La verifica dello stesso può essere richiesta da diverse figure istituzionali (ASL, Guardia Forestale, Polizia Municipale
Forze dell’ordine ecc) ed è sanzionabile.
L’obbligo della tenuta del registro è altresì ripreso dalla condizionalità a cui sono sottoposti sia la PAC e sia alcune misure
del PSR.
La compilazione corretta e puntuale evidenzia un comportamento virtuoso del produttore e consente inoltre, all’occasione,
di dimostrare tutto quanto è successo nelle diverse fasi produttive. Nel contesto del contenimento del Co.Di.R.O.tale
DOCUMENTO testimonia la puntualità dell’olivicoltore nell’eseguire le pratiche agronomiche prescritte nelle linee guida
della Regione Puglia e riportate nel Piano del Commissario.
In sintesi una corretta compilazione del quaderno di campagna aiuta gli organi di controllo a constatare se un olivicoltore sta
“curando” il proprio oliveto o meno.
Come è fatto il Quaderno di Campagna
Il quaderno di campagna è reperibile nei formati cartacei oppure elettronici.

CARTACEO

ELETTRONICO

Ma è possibile anche crearlo autonomamente senza acquistare nulla utilizzando anche un semplice quaderno (cartaceo)
oppure un foglio di calcolo (formato elettronico), riportando i dati obbligatori relativi ai trattamenti fitosanitari e alle
operazioni colturali effettuate.

I dati essenziali presenti nel Quaderno di Campagna.
Il quaderno di campagna è composto da DUE PARTI:
PARTE I. I DATI ANAGRAFICI DELL’AZIENDA
Nella prima pagina sono riportati i dati del titolare dell’azienda agricola o del conduttore della proprietà e i dati dell’azienda
o della proprietà.
DATI CONDUTTORE
NOME: ----------------- COGNOME: --------------------------- DATA di NASCITA: -----/------/--------------COMUNE di NASCITA: -------------------------------- (----------) C.F. -------------------------------------------P.IVA: ------------------------------ (in caso di Azienda agricola) INDIRIZZO: via ------------------------- n.##
COMUNE: ------------------------------------ (--------)
UBICAZIONE dell’AZIENDA
CONTRADA ------------------------------- COMUNE DI --------------------------------------- (---------------)
Foglio --------------- P.lla --------------,---------------,--------------,--------------.

PARTE II. DATI SU TRATTAMENTI e/o LAVORI IN CAMPO
DATA

COLTURA

ESTENSIONE

FASE DEL
CICLO

AVVERSITA’
TRATTATA

NOME DEL
PRODOTTO

QUANTITA’
UTILIZZATA

FIRMA
DELL’UTILIZZATORE

Nel quaderno di campagna DEVONO essere riportati:
DATA del trattamento o dell’esecuzione dei lavori in campo
COLTURA su cui è stato effettuato il trattamento o il lavoro in campo
ESTENSIONE in ettari o N. di piante che hanno subito il trattamento o lavoro in campo
FASE DEL CICLO FENOLOGICO. Importante per capire l’impatto della pratica sulla coltura
AVVERSITA’ TRATTATA. (in caso di trattamento) oppure MOTIVO dell’intervento (es. SFALCIO su
INFESTANTE)
NOME DEL PRODOTTO. utilizzato per il trattamento. Indicando il NOME COMMERCIALE o meglio il
PRINCIPIO ATTIVO.
QUANTITA’ UTILIZZATA. di prodotto espressa in kg oppure in litri.
FIRMA DELL’UTILIZZATORE. In caso chi effettua i lavori o i trattamenti sia diverso dal titolare dell’azienda.
Per ogni trattamento / lavori in campo occorre compilare una riga apposita.
___________________________________________________________________________________________________
Per ulteriori informazioni si ricorda che questo sportello resta a disposizione della collettività nei giorni
MARTEDÌ – GIOVEDÌ - SABATO dalle ore 18:30 alle 20:30
presso le scuderie del palazzo Filomarini (P.zza Municipio) in Cutrofiano
oppure via mail ant.polimeno@gmail.com Tel. 389/9888723
Cutrofiano, 05/05/2015
Il tecnico delegato
Antonio POLIMENO

Il Sindaco
Oriele ROLLI

