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Protocollo N°

0230767 Class: H.400.01.1

Fasc.

Allegati N° 0 per tot.pag. 0

Oggetto: DM 25 febbraio 2016, in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, dei digestati e di altri

fertilizzanti azotati. Scadenze 2020 concernenti il PUA e il Registro delle Concimazioni di cui alla DGR n. 1835/2016, Allegato
A, articoli 24 e 25, e gli impegni agro-climatico-ambientali del PSR 2014-2020 relativi al Registro degli interventi colturali-RIC.
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Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 941 del 26 giugno 2018 è stato stabilito il meccanismo automatico
per la definizione annuale delle scadenze per la compilazione del Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA) e
la gestione del Registro web delle concimazioni e del Registro degli interventi colturali (RIC) richiesto tipi di
di intervento 10.1.1 e 10.1.2 del PSR del Veneto.
Per quanto concerne l’annualità 2020, tenuto conto del fatto che il regolamento di esecuzione della
Commissione n. 501/2020 stabilisce la data 15 giugno per la presentazione della domanda unica, delle
domande di aiuto o delle domande di pagamento, e che tale indicazione è recepita in Veneto con DGRV n. 517
del 28 aprile 2020, i termini per la compilazione del Piano di Utilizzazione Agronomica, per l’apertura del
Registro web delle concimazioni e del Registro degli interventi colturali, per l’anno 2020, in applicazione del
criterio generale di determinazione di cui alla soprarichiamata DGRV n. 941/2018, sono così definiti:
Tipo di adempimento
Predisposizione in forma definitiva (allo stato “confermato”) dei Piani di
Utilizzazione Agronomica (PUA)
Apertura del Registro delle concimazioni
Apertura del RIC
Resta ferma la necessità di rispettare il termine per i consolidamenti definiti di
seguito per i soggetti che aderiscono alla Misura PSR 10.1.2
1° consolidamento annotazioni sul Registro degli interventi colturali – RIC,
per tutte le linee di intervento che prevedono l’impegno di Misura PSR 10.1.2
2° consolidamento annotazioni del Registro degli interventi colturali – RIC,
per tutte le linee di intervento che prevedono l’impegno di Misura PSR 10.1.2
Annotazione degli spandimenti effettuati su terreni di terzi acquisiti con atto di
assenso
Chiusura con conferma definitiva del Registro delle concimazioni e del
Registro degli interventi colturali – RIC

Scadenza 2020
30 luglio
16 agosto
16 agosto
31 luglio
30 settembre
30 novembre
15 dicembre

Le scadenze sono riportate anche alla seguente pagina istituzionale
https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/scadenze-e-divieti-regionali
In considerazione dell’interesse generalizzato dell’argomento, si chiede di dare opportuna diffusione
presso tutti gli interessati associati alle organizzazioni o appartenenti agli Enti in indirizzo.
Cordiali saluti.

Il Direttore Vicario
Dott. Giovanni Zanini
U.O. Agroambiente - il Direttore Barbara Lazzaro
Referente pratica dott. Daniele Putti 041/279.5982
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