Associazione produttori Patata Turchesa del Parco
PAGINA 1 SCHEDA DI SEMINA
INVIARE FAX AL N. 0862.606675
oppure
Fornire i dati telefonicamente chiamando al n° 0862.6052227

Annata agraria: ……………………
COMPILARE TUTTE LE VOCI IN STAMPATELLO ED IN MODO LEGGIBILE

Nome e Cognome:
Via:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

CAP:

…………………………………………

Tel. fisso:
E-mail:

Comune: ……………………………………………………………………………………………… Prov.:

…………………………………………………………………

…………

Tel. mob. : ……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Semina patata turchesa
Dati da comunicare SUBITO dopo la semina
(in caso di coltivazione di più campi utilizzare una scheda per ogni campo)

Ubicazione campo:
CAP:

………………………………………………………………………………

………………………………

Superficie campo m2:

Foglio:

…….…….

Particella: ……………..………………

Comune: ………………………………………………………………………………………………………… Prov.:
………………………………………

Provenienza patata seminata:

Coltura anno precedente:

………………

…………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Pre-germogliazione e selezione prima della semina:

SI

;

NO

Taglio del tubero prima della semina:

SI

;

NO

Patata da riproduzione: distanza sulla fila 20 cm e distanza interfila cm 60 SI

;

NO

Patata da consumo:

;

NO

distanza sulla fila 35 cm e distanza interfila cm 80 SI

Concime e/o fertilizzanti utilizzato: …………………………………………………………………………………………………………………………………
Kg seminati:

…………………………………………………………

Periodo di raccolta ipotizzato:

Giorno di Semina:

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………….…

Altre produzioni aziendali in vendita:

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……

Dichiaro che i dati sopra riportati sono fedelmente ricavati dal quaderno di campagna in mio possesso.
Sono a conoscenza che i dati sopra riportati saranno inseriti sul sito internet dell’associazione e permetteranno
la rintracciabilità del mio prodotto.
Dichiaro di essere in regola con il pagamento della quota associativa per l’anno in corso (barrare)
allega copia di avvenuto versamento.

Data
…………………………………………………………………………………

e si

Firma
…………………………………………………………………………………

Informazioni per versamento quota associativa:
Banco Posta c/c n. 000004029802 - Codice IBAN: IT13B0760103600000004029802 Intestato a:
Associazione Produttori della Patata Turchesa - Causale quota associativa anno ….. socio ………………
Pag. ……… di …………

Associazione produttori Patata Turchesa del Parco
PAGINA 2 SCHEDA DI RACCOLTA
INVIARE FAX AL N. 0862.606675
oppure
Fornire i dati telefonicamente chiamando al n° 0862.6052227

Annata agraria: ……………………
Dati da comunicare SUBITO dopo la RACCOLTA COMPILARE TUTTE LE VOCI

Nome e Cognome:
Via:

IN STAMPATELLO ED IN MODO LEGGIBILE

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

CAP:

…………………………………………

Tel. fisso:
E-mail:

Comune: ……………………………………………………………………………………………… Prov.:

…………………………………………………………………

…………

Tel. mob. : ……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Coltivazione e Raccolta Patata Turchesa
Principali lavorazioni agronomiche effettuate:
Aratatura;

Sarchiatura;

Fresatura;

Rincalzatura;

Altro……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Patata da riproduzione: seconda selezione in campo
Patata da riproduzione: sfalcio della pianta in piena fioritura:
Patata da riproduzione: selezione alla raccolta

SI
SI
SI

Trattamenti fitosanitari effettuati e prodotti utilizzati: Nessuno

;
;
;

NO
NO
NO

Oppure:

(Indicare il principio attivo e non il nome commerciale del prodotto)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Data ultimo trattamento:
Kg totali raccolti:
dei quali

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………

Giorno di raccolta:

Kg di 1a scelta:

……………………………………………..………………

Kg di 2a scelta:

…………………………………………………………………

……………………………………………………………

Kg da destinare alla riproduzione: …………………….
Previsione Kg da vendere in sacchetti da 2 Kg
Previsione Kg da vendere in sacchi da 10 Kg:

(solo 1a scelta):
(1a scelta ai privati - 1a e/o 2a scelta ai ristoratori)

Previsione percentuale utilizzata per autoconsumo o ristorante proprio:

…………… %
…………… %
…………… %

Note: (es. mancato raccolto a causa di ….) …………………………………………………………………………………………………………………………………….
Dichiaro che i dati sopra riportati sono fedelmente ricavati dal quaderno di campagna in mio possesso.
Sono a conoscenza che i dati sopra riportati saranno inseriti sul sito internet dell’associazione e permetteranno
la rintracciabilità del mio prodotto.
Dichiaro di essere in regola con il pagamento della quota associativa per l’anno in corso (barrare)

Data

……………………………………………………………………………….………

Firma

……………………………………………………………………………….………

