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Titolo: Modulo di richiesta analisi FOGLIE
Sezione 1 - Dati identificativi del/la richiedente
.

Cognome (per le donne il cognome da nubile) o Ragione Sociale (come da camera di commercio)


Nome


Via/Piazza

Numero





CAP

Comune



Provincia





Stato



Telefono

Fax





E-Mail


Partita IVA (obbligatorio se la possiede)


OPPURE
Codice fiscale

Data di nascita

   

//

Comune di nascita

Provincia





Il pagamento avviene tramite ricevuta bancaria (RIBA), prego indicare gli estremi bancari.
Banca e Filiale:

___________________________________________________________

ABI

CAB

Numero di identificazione (ATU o DE) solo per clienti esteri

  
Desidero che i rapporti di prova mi vengano anticipati per
FAX



E-Mail



Lingua del rapporto di prova
Tedesco



Italiano



Informativa ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003)
Titolare dei dati è la Provincia Autonoma di Bolzano. I dati forniti verranno trattati dall’Amministrazione provinciale anche in forma
elettronica. Responsabile del trattamento è il Direttore dell’Ufficio Chimica Agraria 33.3
Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento dei compiti amministrativi richiesti. In caso di rifiuto di conferimento dei dati
richiesti non si potrà dare seguito alle richieste avanzate ed alle istanze inoltrate. In base agli articoli 7-10 del D.Lgs. 196/2003 il/la
richiedente ottiene con richiesta l’accesso ai propri dati, l’estrapolazione ed informazioni su di essi e potrà, ricorrendone gli estremi di
legge, richiederne l’aggiornamento, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco.

Data:_____________

Firma del/la richiedente: __________________________

Compilare in ogni sua parte questa sezione e firmare. Inoltre per ogni campione consegnato compilare il
foglio seguente (sezione 2) e firmare.

Riservato all’Ufficio
N° dei campioni
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Titolo: Modulo di richiesta analisi FOGLIE
Sezione 2 - Dati identificativi del campione
Nome del/la richiedente:____________________________________ Luogo :_____________________
Frutticoltura

Viticoltura

Drupacee

Piccoli Frutti

Altro______________

Agricoltura biologica
Denominazione dell’appezzamento: ______________________________________________________

Giorno piena fioritura: ______

Comune Catastale: ___________ N° part. catastale: ___________
Tipo di analisi richiesta (segnare con una crocetta ciò che interessa):

Analisi di base: Azoto (N), fosforo (P), potassio (K), calcio (Ca), magnesio (Mg), boro (B), ferro (Fe),
manganese (Mn), rame (Cu), zinco (Zn)
Analisi speciali: ______________________________________________________________
Descrizione dell’appezzamento: Livello sul mare:__________ Specie coltivata: _____________________
Varietà: _____________________________ Portainnesto: ____________ Anno di impianto: _________
Lunghezza del getto:
Colore delle foglie:
Allegagione:
Cure colturali:
Sistema d’allevamento:

debole
chiaro
debole
pacciam.+erbicida
pergola

medio
medio
media
lavorato mec.
cordone

forte
scuro
forte
superfice inerbita
altri_________________

Ultimo trattamento: quando? ______________________ cosa? _________________________________

Sintomi (segnare con una crocetta):
nessuno
necrosi della foglia
schiarimento della foglia
Annotazioni:

clorosi
caduta delle foglie
altri___________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Campionatore:

come richiedente

Laimburg

SBR

altri ___________

Data del campionamento:_________________ Firma del/la richiedente:___________________
Con questa firma do l’incarico di eseguire le sopraindicate analisi

Riservato all’Ufficio
Consegnato:

a mano

SBR

Contenitore:

Sacchetto di carta

Posta

Corriere

Sacchetto di plastica

N° analisi.: _________

altro____________

Contenitore di plastica

.

altri_____
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Titolo: Modulo di richiesta analisi FOGLIE
Sezione 3 – Guida al prelievo dei campioni

.

I risultati di un'analisi chimica possono esser interpretati con correttezza se i campioni rappresentano la media
dell’entità che si vuole determinare. Il campionamento fatto con criterio ha una grandissima importanza.
L’analisi fogliare rispecchia lo stato nutritivo medio delle piante e rende possibile riconoscere precocemente
eccessi o carenze degli elementi nutritivi principali e di quelli in tracce.
Epoca di prelievo:
•

È possibile durante tutto il periodo vegetativo.

•

Frutticoltura: a partire da 2 settimane dopo la piena fioritura fino dopo il raccolto.

•

Viticoltura: a partire dalla fine della fioritura fino in autunno.

Prelievo:
•

Frutticoltura: per pianta vengono prelevate 2 foglie senza picciolo su cacciate di un anno
(in totale 50-100 foglie).

•

Viticoltura: per pianta viene prelevata su 2 tralci la prima foglia in corrispondenza del primo grappolo
(minimo 40 foglie).

•

Mettere le foglie in un sacchetto di carta pulito, contrassegnandolo mediante un etichetta che riporti la
stessa segnatura del modulo richiesta analisi (richiedente e denominazione dell’appezzamento).

Prestate attenzione:
•

Non mescolare foglie di varietà diverse!

•

Non campionare dai succhioni!

•

Il campionamento non va fatto subito dopo forti piogge o subito dopo trattamenti con antiparassitari
(soprattutto concimi fogliari).

Schema del campionamento in frutticoltura:

Schema del campionamento in viticoltura:

Il modulo di richiesta analisi va compilato correttamente in ogni sua parte!
Non dimenticare di segnare la Partita IVA o codice fiscale, data e luogo di nascita, in mancanza della
quale non viene rilasciato il RAPPORTO DI PROVA!
Per ulteriori informazioni può contattare l’Ufficio Chimica Agraria oppure il Suo consulente.

