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1. PUA – Piano di Utilizzazione Agronomica 

Il Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA) è uno strumento previsionale per valutare l’equilibrio tra 
l’azoto che si intende apportare al terreno ed il fabbisogno delle colture, partendo dalle informazione 
fornite dall’utente: caratteristiche e consistenza degli effluenti, superfici a disposizione, colture ed 
epoche di distribuzione effluenti. 
Dal menù principale   Quaderno di campagna   PUA Zootecnico. 

La griglia riporta l’elenco dei PUA redatti per l’azienda. 

 

Per iniziare una nuova compilazione cliccare su NUOVO  PUA Bilancio  

 
 
Si basa sul bilancio (voci di apporto ed asporto) degli elementi nutritivi. È realizzato a scala di 
appezzamenti aziendali considerati uniformi per tipologia di suolo, livello di fertilità, rotazione delle 
colture e gestione agronomica. 

1.1 Definizione Consistenza 

 sono le prime informazioni da inserire. 
La consistenza si compone degli effluenti organici e dei concimi chimici. Posso provenire da una giacenza 
di magazzino dell’anno precedente oppure essere un’entrata di magazzino dell’anno in corso come 
provenienza interna oppure come acquisto (nuovo DDT). 

Completa l’informazione il quantitativo totale di Azoto (Kg) ed una stima di terreno (Ha) necessario per 
la distribuzione corretta in zona Ordinaria (340 kg N/Ha) e in zona ZVN (170 Kg N/Ha). 
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La griglia riporta tutte le informazioni su effluenti organici dell’azienda presenti alla DATA 
REGISTRAZIONE e permette di definire le consistenza che si intende apportare al terreno. 

 

 

1.1.1 Aggiungi effluente 

Per inserire un nuovo effluente, cliccare su  , inserire le informazioni che si 

conoscono e salvare con . 
La griglia riepilogativa degli effluenti si andrà popolando con i dati inseriti. 
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Ogni inserimento può essere richiamato in modifica oppure cancellato con gli appositi tasti. 

Per il tipo effluente DIGESTATI, è necessario indicare il Titolo di azoto dall’analisi dell’effluente e la 
percentuale di Zootecnico presente. 

1.1.2 Nuovo DDT ricevuto - Disponibilità conferimenti esterni 

Per registrare il documento di acquisto di un effluente o di un concime chimico, cliccare sul pulsante  

 collegata alla pagina di ricevimento DDT. 
Il titolo di Azoto, Fosforo e Potassio viene salvato per riproposto al momento dello scarico. 
Al termine del salvataggio per allineare i DDT registrati con i dati disponibili per il PUA (griglia 

riepilogativa), cliccare sul pulsante . La provenienza (interna – 
esterna) è riportate nella prima colonna. 

1.1.3 Fertilizzanti chimici 

I fertilizzanti chimici  vengono riportati separatamente e le giacenze inserite precedentemente in 
magazzino, vengono richiamate con specifiche sul nome commerciale, titolo e quantità con il pulsante 

 . 
 

 

 

Al temine dell’inserimento dei dati, salvare la Definizione di consistenza con  o 

 

 

1.2 Piano Distribuzione associato 

 In questa pagina è riportato il piano colturale (il fascicolo) che è stato reso 
effettivo.  

Ogni riga riporta il nome, il riferimento catastale, la superficie, l’analisi del suolo associata ed altre 
informazioni su precessioni e  tecniche agronomiche che rientrano nell’algoritmo di calcolo del bilancio.  
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1.2.1 Modifica singola e multipla 

Ogni riga può essere aperta singolarmente in modifica per inserire dati mancanti o per correggere dati 
già presenti. 
 

 

Per qualsiasi modifica singola apportata, prima del CONFERMA DATI, bisogna cliccare su CALCOLA 
FABBISOGNO per aggiornare il valore di N Massimo distribuibile da PUA (Kg/Ha). 

Tra i dati visualizzabili in riga c’è anche il quantitativo aggiornato di Azoto utile distribuito (Kg/Ha) e la 
componente di Azoto Zootecnica distribuita (Kg/Ha). 

 



7 

 

 

Per determinati parametri è possibile lavorare su più righe contemporaneamente anche di diverse 

colture, è sufficiente selezionare le righe e  cliccare su  
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 il tasto apre la pagina di gestione del dato di analisi del suolo: valori inseriti ed associazione 
con le particelle catastali (paragrafo 1.1.2 Inserimento analisi del suolo con riferimento catastale) . 

 permette di associare all’impianto il valore 
di N calcolato tramite l’algoritmo del PUA, rendendolo così il massimale di Azoto da rispettare per le 
concimazioni. 

1.2.2 Pianificare Fertilizzazioni Chimiche 

Per ogni riga del piano colturale può essere pianificata una fertilizzazione chimica, è sufficiente cliccare 
su Fert. Chimica in corrispondenza dell’appezzamento interessato. 

  

Si aprirà in BROGLIACCIO la pagina della distribuzione concime con la coltura già selezionata. 

Il Brogliaccio vuol dire che l’operazione ancora non è effettiva quindi lo scarico non è conteggiato a 
magazzino e l’operazione non comparirà tra le registrazioni “reali”. 

 

Compilare i campi con la data presunta di distribuzione e selezionare il DPI corrispondente. 

 

La griglia degli appezzamenti riporterà preselezionato l’appezzamento di riferimento ma è possibile 
estendere lo spandimento anche agli altri appezzamenti della stessa specie semplicemente 
selezionandoli. 
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Completare l’inserimento dei dati ricercando il prodotto da scaricare ed indicando il quantitativo 
utilizzato o come dosaggio ad ettaro o come quantitativo tal quale. 
 
Confermare i dati con INSERISCI IL PRODOTTO IN MISCELA. 
 
Qualora sia necessario inserire un secondo concime, ripetere la procedura da ricerca prodotto, 
altrimenti confermare l’operazione con SALVA ED ESCI. 

1.2.3 Pianificare Fertilizzazioni Organiche 

Per ogni riga del piano colturale può essere pianificata una fertilizzazione organica, è sufficiente cliccare 
su Fert. Organica in corrispondenza dell’appezzamento interessato. 

  

Si aprirà in BROGLIACCIO la pagina della distribuzione ammendanti organici e liquami con la coltura già 
selezionata. 

Il Brogliaccio vuol dire che l’operazione ancora non è effettiva quindi lo scarico non è conteggiato a 
magazzino e l’operazione non comparirà tra le registrazioni “reali”. 

 

Compilare i campi con la data presunta di distribuzione e selezionare la normativa di riferimento. 



      

10 

 

La griglia degli appezzamenti riporterà preselezionato l’appezzamento di riferimento ma è possibile 
estendere lo spandimento anche agli altri appezzamenti della stessa specie semplicemente 
selezionandoli. 

 

Completare l’inserimento ricercando il prodotto da scaricare  

 

Selezionando l’epoca di distribuzione per attivare il calcolo sull’efficienza, ed indicando il quantitativo 
utilizzato o come dosaggio ad ettaro o come quantitativo tal quale. 
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Confermare i dati con INSERISCI IL PRODOTTO IN MISCELA. 
 
Qualora sia necessario inserire un secondo concime, ripetere la procedura da ricerca prodotto, 
altrimenti confermare l’operazione con SALVA ED ESCI. 

 

Ad ogni distribuzione pianificata si aggiorna automaticamente la griglia riepilogativa in PIANO 
DISTRIBUZIONE ASSOCIATO nei termini di N UTILE DISTRIBUITO E DI N ZOOTECNICO DISTRIBUITO. 
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1.2.4 Fertilizzazioni Pianificate e come renderle Reali 

Per consultare gli spandimenti già pianificati e renderli reali, cliccare su   

Si aprirà la pagina del MENU’ AGENDA, sezione BROGLIACCIO dove sono raccolte tutte le operazioni 
pianificate e non ancora reali. 

 

Le operazioni pianificate sono riportate in ordine cronologico con indicazione sull’operazione e dettaglio 
tecnico. 

Ogni operazione pianificata può essere richiamata in info, modifica oppure cancellata attraverso i 
comandi evidenziati nel riquadro rosso, con conseguente aggiornamento del valore di N UTILE 
DISTRIBUITO E DI N ZOOTECNICO DISTRIBUITO in PIANO DISTRIBUZIONE ASSOCIATO del PUA. 

 

  Per rendere reali gli spandimenti pianificati, quindi visibili nel registro di 
campagna con relativo scarico di magazzino del quantitativo utilizzato. 

All’apertura della pagina, confermare l’operazione con  



13 

Al termine dell’operazione, in BROGLIACCIO rimarrà traccia della pianificazione come in figura. 

 

 

Nel registro (MENU’ AGENDA sezione TUTTE) saranno riportate le operazioni rese reali come in figura. 
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1.3 Verifica Indici Bilancio 

Una volta inserite tutte le distribuzioni da pianificare, fare clic su . 
Si apre la schermata relativa alla verifica degli indici di bilancio: il semaforo verde significa che la 
programmazione delle fertilizzazioni è stata fatta correttamente. 

La valutazione riguarda l’azoto utile, l’azoto totale e l’indice di efficienza per singolo appezzamento. 

 

La valutazione complessiva delle distribuzione pianificate in azienda è riportata in fondo alla pagina, con 
i singoli parametri di controllo riportati per zona ZVN, Zona Ordinaria ed incide di efficienza azotata 
media. 
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1.4 Importa fertilizzazioni da registro 

In GESTIONE PRATICHE E SERVIZI, attivare la pratica PUA. 

Aprire la pagina PUA ZOOTECNICO e cliccare su NUOVO – PUA A BILANCIO per aprire la testata come in 
figura. 

 

Definire le eventuali consistenze (come descritto nel manuale), salvare e andare al PIANO 
DISTRIBUZIONE ASSOCIATO. 

Impostare i parametri di calcolo attraverso il tasto MODIFICA o MODIFICA MULTIPLA RIGHE 
SELEZIONATE (come descritto nel manuale). 

Per richiamare le concimazioni chimiche e/o organiche già registrate nel registro, cliccare su IMPORTA 
FERTILIZZAZIONI DA REGISTRO (come in figura). 
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Selezionare le concimazioni e cliccare sul tasto IMPORTA NEL PUA (come in figura). 

 

 

Al termine della procedura di importazione delle registrazioni fatte: 

- il piano di distribuzione associato sarà aggiornato con il dato di AZOTO UTILE DISTRIBUITO. 
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- le registrazioni saranno riportate anche in BROGLIACCIO come pianificazioni già rese effettive. 

 

 

Nella pagina del PUA - VERIFICA INDICI DI BILANCIO verificare il risultato delle concimazioni. 
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1.4.1 Per apportare modifiche e/o cancellare distribuzioni di concime 

Cancellare dal registro l’operazione di distribuzione. 

 

 

Su Brogliaccio l’operazione torna ad essere una pianificazione modificabile e/o cancellabile attraverso 
gli appositi comandi.  

 

Aprendo in MODIFICA la pianificazione l’aggiornamento del dato dell’azoto distribuito avviene 
solamente a salvataggio completato con modifica del valore di AZOTO UTILE DISTRIBUITO nella griglia 
del PUA. 
 
Per rendere nuovamente effettiva l’operazione pianificata cliccare l’icona nel riquadro verde (come 
descritto nel manuale). 

 

 


