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1. Registrazioni Concimazioni anticipate 

Registrazione di concimazioni, organiche e/o, effettuate nell’annata in corso (es: 2018-2019) ma che 
sono da riferire alle colture che saranno nel fascicolo della prossima annata agraria (es: 2019-2020). 

Per descrivere la procedura prendiamo ad esempio un appezzamento a GRANO DURO, annata 2018-
2019. 

1.1 Raccolta con chiusura dell’impianto 

Registrare l’operazione di raccolta sull’appezzamento a GRANO DURO. 

Operazione: RILIEVO PRODUZIONE E DATA RACCOLTA 

Impostare la data di raccolta (es: 24/06/2019) e la coltura grano duro. Selezionare gli appezzamenti 
interessati dall’operazione. 

 

Prima di salvare l’operazione impostare su OPZIONI: 
CHIUSURA IMPIANTI COLTURALI ED ESERCIZI, verificare che ci sia la spunta su E CONSEGUENTE 
APERTURA NUOVI IMPIANTI (TERRENO NUDO – ANTICIPAZIONI COLTURALI).  

 

Quindi salvare   (tasto a destra della data). 



La registrazione dell’operazione di raccolta effettuata con questa opzione comporta: 

- La chiusura dell’impianto di grano duro alla data inserita (es: 24/06/2019). L’impianto non sarà più 
visibile per registrazioni in date successive alla data di raccolta. 

- La creazione di un impianto terreno nudo visibile e disponibile per le registrazioni dal giorno 
successivo alla raccolta (es: inizio impianto 25/06/2019) che avrà la stessa superficie e lo stesso 
catasto dell’impianto chiuso. 

Esempio: nel registrare un’operazione alla data del 30/06/2019, tra le specie selezionabili non troverò 
più grano duro ma terreno nudo. 

 

 

 

1.2 Registrazione concimazioni – anticipazioni colturali 

Registrare l’operazione di concimazione sull’appezzamento a TERRENO NUDO. 

Operazioni: DISTRIBUZIONE CONCIME – per i concimi chimici 
DISTRIBUZIONE AMMENDANTI ORGANICI O LIQUAMI – per i concimi organici 

Impostare la data di concimazione (es: 30/06/2019) e come specie TERRENO NUDO.  
Per la distribuzione di concimi organici selezionare sempre REG.UMBRIA – DGR N.501/2019 (EX 
N.2052/2005). 
Selezionare gli appezzamenti interessati dall’operazione. 
 
NB: se nel fascicolo sono presenti più appezzamenti con la dicitura TERRENO NUDO, utilizzare il filtro 
DATA INIZIO IMPIANTO, per visualizzare solamente quelli creati dalla raccolta del grano (es: Data Inizio 
Impianto 25/06/2019). 



      

 
 
Procedere con la ricerca del prodotto. 
 
Per la distribuzione dei concimi organici bisogna impostare l’epoca per visualizzare il relativo indice di 
efficienza. 
 

 
 
Scrivere il quantitativo distribuito, inserire il prodotto in miscela e salvare. 
 
Nel menù agenda comparirà l’operazione salvata. 

 
 



 
 


