AUTODICHIARAZIONE ai sensi del DPR 445/2000
Il sottoscritto ____________________________________________________________________
titolare della domanda di aiuto n°____________________________________________________
presentata il ____________________
Successivamente confermata con domanda n°__________________________________________
presentata il ___________________________________
Dichiara di aver ottemperato sulle superfici coltivate a tabacco agli impegni riportati nelle
disposizioni attuative della misura 214 azione 1 con impegni specifici per il tabacco. Nello specifico
dichiara di:
a) Aver registrato tutte le operazioni oggetto di impegno nel registro agronomico;
b) Aver effettuato o comunque effettuare entro i 24 mesi dall’inizio del periodo dell’impegno,
l’analisi chimico-fisica dei terreni destinati alla coltivazione del tabacco;
c) Aver redatto un apposito piano di concimazione sulla base degli esiti delle analisi e delle
necessità colturali del gruppo varietale considerato. Gli apporti di azoto e fosforo, in ogni
caso, non hanno ecceduto rispettivamente le 61 U/ha e le 74 U/ha;
d) Aver realizzato, oltre alla concimazione di fondo la concimazione di copertura in almeno tre
passaggi a dosi frazionate;
e) Aver realizzato solamente due interventi di controllo infestanti applicando erbicidi chimici,
uno in pre trapianto ed uno dopo il trapianto, in luogo dei quattro previsti nel convenzionale;
f) Aver completato con almeno tre sarchiature meccaniche e due passaggi con manodopera il
controllo delle infestanti in campo;
g) Aver utilizzato in fase di pre-trapianto principi attivi selettivi e a basso impatto ambientale;
h) Aver controllato i parassiti del tabacco sulla base di appositi piani di controllo, subordinando i
trattamenti fitosanitari al superamento di limiti di popolazione patogena;
i) Aver effettuato lo scouting sistematico, consistente nella regolare e sistematica ispezione del
tabacco alla ricerca di insetti e/o patogeni e dei danni da questi provocati;
j) Aver effettuato solamente due interventi di controllo dei parassiti in luogo dei quattro
previsti nel convenzionale;
k) Aver utilizzato allo scopo principi attivi iscritti alle classi di tossicità inferiore a parità di
efficacia, abbinandoli a specifici coadiuvanti per ridurne le dosi di impiego;
l) Aver utilizzato i principi attivi indicati nelle Linee Guida Nazionali sulla Produzione Integrata
approvate dal Comitato Nazionale Produzione Integrata in data 19 novembre 2009;
m) Aver utilizzato i prodotti fitosanitari a minor impatto, per minimizzare i rischi per la salute
dell’uomo e per l’ambiente, quelli a minor persistenza nell’ambiente e sulla coltura e a
minore mobilità nel suolo;
n) Aver utilizzato i prodotti fitosanitari più selettivi per salvaguardare la biodiversità e la coltura
stessa;
o) Aver utilizzato preferibilmente i principii attivi con meccanismo d’azione multi sito, per
ridurre i rischi di sviluppo di resistenze;

p) Aver utilizzato varietà resistenti o tolleranti le avversità;
q) Aver utilizzato materiale di propagazione sano;
r) Aver adottato pratiche agronomiche in grado di creare condizioni sfavorevoli agli organismi
dannosi (esempio: adeguate lavorazioni del terreno, avvicendamenti, eccetera… ).
Dichiara inoltre di aver volontariamente ottemperato sulle restanti superfici aziendali ai seguenti
impegni:
1.

di aver adottato sulla superficie investita a colture erbacee -escluso il tabacco- ed arboree, gli
impegni di introduzione/mantenimento dell’agricoltura integrata per le colture per le quali
esiste uno specifico disciplinare di produzione agricola integrata (DPI) approvato a livello
regionale che regolamenta:
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)

Successione colturale;
Fertilizzazione;
Irrigazione;
Gestione del suolo;
Difesa e controllo delle infestanti;
Gestione delle tare;
Adempimenti di gestione aziendale.

2.

Tenere ed aggiornare il “registro agronomico” vidimato dal SIPA competente entro il
termine di presentazione delle domande (in sede di prima attivazione, il suddetto registro
reso disponibile sul sito : www.regione. Abruzzo.it/agricoltura/PSR) e vidimato entro il 31
luglio 2010.
Nel registro sono state e saranno riportate cronologicamente le date e le modalità degli
interventi colturali eseguiti e l’acquisto, l’utilizzo e le rimanenze dei prodotti impiegati per
interventi fitosanitari e di fertilizzazione.
Tale registro deve essere conservato in azienda, aggiornato (entro 30 giorni) ed esibito su
richiesta dei soggetti preposti ai controlli.

3.

aver effettuato o effettuare le analisi ordinarie, prelevando campioni per zone omogenee di
terreno, presso l’ARSSA o laboratori regolarmente autorizzati, entro 24 mesi dall’inizio del
periodo di impegno e ripeterle nell’ultimo anno o annata agraria di impegno;

4.

aver rispettato e rispettare su tutta la superficie agricola aziendale, la condizionalità, i
requisiti minimi relativi all’uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari nonché qualsiasi ulteriore
ed eventuale specifica norma obbligatoria.

Data_______________________________

Firma
_____________________________________

