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SCHEDA A - DATI ANAGRAFICI RELATIVI ALL’AZIENDA 
 

COGNOME O RAGIONE SOCIALE      NOME         SESSO   
 
             
DATA DI NASCITA   COMUNE DI NASCITA        PROVINCIA    TELEFONO/CELLULARE 
 
 
CODICE FISCALE    P. IVA        DOMICILIO  SEDE LEGALE 
 
 

DOMICILIO O SEDE LEGALE 
INDIRIZZO E NUMERO CIVICO       COMUNE      PROVINCIA 
 

 

UBICAZIONE AZIENDA (solo se diversa dal domicilio o sede legale) 
INDIRIZZO E NUMERO CIVICO            COMUNE       PROVINCIA 
 

 

RAPPRESENTANTE LEGALE (solo se il titolare è persona giuridica) 
COGNOME         NOME        SESSO 
 
 
DATA DI NASCITA     COMUNE DI NASCITA    PROVINCIA  TELEFONO/CELLULARE        CODICE FISCALE  

  

 

 

FIRMA DEL TITOLARE O RAPPRESENTANTE LEGALE 
 
 

________________________________________________________ 

F 

M F 

M 
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SCHEDA B1 – REGISTRAZIONE OPERAZIONI COLTURALI Pagina n. _____ di n.______ 

N. 

Prog.vo 

Data 

oper.ne 
ID App.to 

Riferimenti catastali 
Codici  

Occupazione del 

suolo/Destinazione 

d’uso/Uso/Qualità 

Codice 

Intervento 

Specie/Varietà coltivata 

Comune Foglio Particella 
N. 

Repertorio  

Nome 

comune 
Varietà   

Tipo di 

operazione 

Superficie 

interessat

a 

(ha) 

a b c d e f g h i l m n o p q r 
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ISTRUZIONI PER COMPILAZIONE DEL REGISTRO DELLE OPERAZIONI COLTURALI  

Il presente registro dovrà essere compilato dai soggetti che hanno presentato domanda di sostegno/pagamento annualità 2022 per il Tipo di intervento 10.1.4, Conservazione 
on farm delle risorse genetiche vegetali di interesse agrario a rischio di erosione genetica, richiedendo a premio uno dei seguenti raggruppamenti colturali richiesti in domanda 
di sostegno/pagamento con i seguenti interventi: 

Raggruppamento colturale 
Intervento domanda 

Codice Descrizione 

Leguminose da granella 05LG Leguminose da granella 

Carciofo 06CA Carciofo 

Pomodoro e Altre Ortive 07PO Pomodoro e Altre Ortive 

 

Nel registro devono essere registrate esclusivamente le operazioni/informazioni rilevanti al fine del rispetto/non rispetto degli impegni.  Il registro deve essere custodito in 
azienda per tutto il periodo pluriennale d’impegno e per i successivi 2 anni (fino al 14 maggio 2027) e reso disponibile ai soggetti preposti ai controlli.  

Per la corretta compilazione del registro è necessario disporre dell’Allegato A - Elenco delle varietà vegetali a rischio di erosione ammissibili, dell’Allegato B - Matrice 

prodotti/interventi (allegati alle Disposizioni per la presentazione ed il finanziamento delle domande di sostegno/pagamento annualità 2022) e della domanda di 

sostegno/pagamento annualità 2022 rilasciata sul portale SIAN. 

Qualora necessario possono essere utilizzate più pagine della scheda B1, in tal caso le pagine devono essere numerate progressivamente nell’apposito spazio (Pagina n. 

_____ di n. ______). 

Le registrazioni devono riguardare il periodo d’impegno relativo alla domanda di sostegno/pagamento annualità 2022, dal 15 maggio 2022 al 14 maggio 2023. Le 

operazioni effettuate devono essere registrate entro 15 giorni dalla data dell’esecuzione. 
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SCHEDA B1 – REGISTRAZIONE OPERAZIONI COLTURALI 

La scheda B1 deve essere compilata coerentemente con quanto riportato nel quadro I “Utilizzo delle superfici aziendali su interventi a superficie” della domanda di 

sostegno/pagamento annualità 2022, riportando le operazioni di semina o trapianto e di raccolta della specie/varietà ammissibile coltivata nelle superfici richieste a premio. 

Qualora la superficie richiesta a premio di una riga del quadro I è coltivata con più di una varietà ammissibile, dovranno essere compilate più righe riportando nella colonna c 

sempre lo stesso numero della terza colonna “ID. APPEZZAMENTO GRAFICO” del quadro I della domanda. In questo caso si raccomanda di prestare attenzione nella 

compilazione della colonna r, affinché la somma delle superfici riportate in tale colonna per tutte le righe con lo stesso numero della colonna c, sia uguale alla quantità di 

superficie richiesta a premio riportata nel quadro I della domanda, per il medesimo numero di riga. 

Colonna a: riportare il numero progressivo di registrazione dell’operazione colturale. 

Colonna b: riportare la data in cui viene effettuata l’operazione colturale per la superficie oggetto di registrazione. 

Colonna c: riportare, per la superficie per la quale si sta registrando l’informazione, il numero assegnato nella terza colonna (ID. APPEZZAMENTO GRAFICO) del quadro I 

“Utilizzo delle superfici aziendali su interventi a superficie” della domanda di sostegno/pagamento annualità 2022. 

Colonne d, e, e f: riportare i riferimenti catastali della superficie oggetto di registrazione. 

Colonne g, h, i e l: riportare per la superficie oggetto di registrazione la specie ammissibile coltivata, utilizzando le codifiche riportate nella “Matrice prodotti/interventi”, allegato 

B alle Disposizioni per la presentazione ed il finanziamento delle domande di sostegno/pagamento annualità 2022. Inserire, nella colonna g il codice “OCCUPAZIONE DEL 

SUOLO”, nella colonna h il codice “DESTINAZIONE”, nella colonna i il codice “USO” e nella colonna l il codice “QUALITA’” (es. nel caso di coltivazione del pomodoro riportare 

i codici:134-005-000-003) 

Colonna m: riportare per la superficie oggetto di registrazione il codice intervento associato alla specie ammissibile coltivata utilizzando la codifica riportata nella “Matrice 

prodotti/interventi”, allegato B delle Disposizioni per la presentazione ed il finanziamento delle domande di sostegno/pagamento annualità 2022 (es. nel caso di coltivazione del 

fagiolo (122-007-000-000) riportare il codice: 05LG) 

Colonna n: riportare per la superficie oggetto di registrazione il numero progressivo assegnato alla specie/varietà ammissibile coltivata utilizzando la codifica riportata nella 

colonna “N. Progressivo Repertorio agrobiodiversità” dell’ “Elenco delle varietà vegetali a rischio di erosione ammissibili”, allegato A delle Disposizioni per la presentazione ed il 

finanziamento delle domande di sostegno/pagamento annualità 2022. 
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Colonna o: riportare per la superficie oggetto di registrazione la descrizione della specie ammissibile coltivata, utilizzando la descrizione riportata nella colonna “Nome 

comune” dell’“Elenco delle varietà vegetali a rischio di erosione ammissibili”, allegato A delle Disposizioni per la presentazione ed il finanziamento delle domande di 

sostegno/pagamento annualità 2022. 

Colonna p: riportare per la superficie oggetto di registrazione la descrizione della varietà coltivata, utilizzando la descrizione riportata nella colonna “Nome della varietà” 

dell’“Elenco delle varietà vegetali a rischio di erosione ammissibili”, allegato A delle Disposizioni per la presentazione ed il finanziamento delle domande di 

sostegno/pagamento annualità 2022. 

Colonna q: riportare per la superficie oggetto di registrazione il tipo di lavorazione effettuata, utilizzando le seguenti descrizioni: 

-  Semina 

-  Trapianto 

-  Raccolta 

Colonna r: riportare la quantità di superficie effettivamente interessata all’operazione (Si raccomanda di prestare attenzione nella compilazione della colonna, affinché la 

somma delle superfici riportate nella colonna r per tutte le righe con lo stesso numero della colonna c, sia uguale alla quantità di superficie richiesta a premio riportata nel 

quadro I, della domanda, per il medesimo numero di riga). 


