
Preparat

1 Produzione

Preparato
Proprio

si  ✗  

Acquisto (A) oppure produ-
zione in un gruppo (G)

Nome della azienda o nome del gruppo 
dove vengono prodotti i preparati*.

Esempio: Camomilla Acquisto Azienda X, Copia della fattura allegata 

Cornoletame

Cornosilice

Achillea

Camomilla

Ortica

Corteccia di quercia

Tarassaco

Valeriana

Preparato da cumulo

*  Al momento del controllo è necessario presentare una copia della fattura, della ricevuta di consegna o della conferma da parte del gruppo dove 

vengono prodotti i preparati.

2 Stoccaggio

Luogo dello stoccaggio: eu de stockage:

Recipienti:

3  Uso di preparati da spruzzo (aziende nuove: anno corrente/aziende esistenti: anno precedente)

La superficie agricola utile è stata trattata almeno una volta con preparati da spruzzo con 
i preparati da cumulo  Sì  No

Attrezzatura per irrigazione, tipo:

Uso ripetuto 500:

Uso ripetuto 501:

4  Uso di preparati da composto e da cumulo (aziende nuove: anno corrente/aziende esistenti: anno 
precedente) 

La superficie agricola utile è stata trattata almeno una volta con preparati  
da spruzzo (tranne il terriccio da semina)  Sì  No

 Letame  Liquame  Composto  Altro

5  Concimi commerciali: I concimi acquistati o le parcelle sono trattati con i preparati biodinamici da 
aggiungere allaconcimazione)                                                                                                                                                                                                                                                                      

I preparati biodinamici vengono aggiunti ai concimi acquistati o a materie prime 
  Sì  No 
I preparati biodinamici vengono sparsi sulle parcelle nelle quali un concime 
commerciale viene applicato come concimazione principale  Sì  No
Parcelle:

Preparati biodinamici da aggiungere alla concimazione:

Demeter Anno 2022
No aziendale 
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Composizione dei terricci e dei substrati orticoli

Composizione

Descrizione

Composto Torba

Preparato 
Vol.-%

Non 
preparato 

Vol.-%
Vol.-% Vol.-% Vol.-%

Autodichiarazione relativa all’estivazione
Estivazione degli animali su un alpeggio non biologico  Sì  No 

Data, firma capoazienda:

Istruzioni per compilare il modulo d’ispezione Demeter

Compilare da •  Tutti i gestori aziendali Demeter

Periodo di controllo •  Per le aziende che da più di un anno sono controllate secondo le direttive Demeter, 
devono essere riportati i dati dell’anno precedente.

•  Per le aziende che sono controllate per la prima volta secondo le direttive Demeter, 
devono essere riportati i dati dell’anno corrente.

Cosa e come compilare 1 Produzione
•  Se i preparati sono prodotti nell’azienda stessa, porre una «X» nella colonna 

«Proprio».
• Se i preparati sono prodotti in gruppo, deve essere indicato il nome del gruppo.
• Se i preparati sono acquistati, deve essere indicato il produttore.
•  Se un tipo di preparato proviene da diverse fonti, devono essere indicate tutte le 

fonti.

2 Stoccaggio
•  Descrizione del luogo di stoccaggio (per esempio cantina ortaggi, cassetta di torba, 

con o senza coperchio, recipienti in vetro, vasi in terracotta).

3 Uso di preparati da spruzzo
• Barrare con una «X» la risposta corrispondente.
•  Descrivere come vengono mescolati/agitati i preparati (a mano, a frusta, a 

macchina); indicare la frequenza, gli intervalli e i periodi d’irrigazione

4 Uso di preparati biodinamici da aggiungere alle concimazione
• Barrare con una «X» la risposta corrispondente.

5 Aree fertilizzate principalemente con concimi commerciali
• Descrizione delle superfici e dei preparati biodinamici da aggiungere alle 
concimazione.

Composizione dei terricci e 
dei substrati orticoli

•  Oltre alla designazione del prodotto, per ogni terriccio o substrato dev’essere 
indicata la composizione in volume (percentuale). Le due colonne a destra nella 
tabella possono essere utilizzate per l’inserimento di ulteriori componenti.

6 Digestato liquido e liquame fermentato: trattato con preparati biodinamici

Il digestato liquido e il liquame fermentato vengono elaborati  
con preparati biodinamici prima dell’impiego  Sì  No

7 Piantine acquistate trattate con preparati biodinamici

Le piantine acquistate sono state a contatto diretto con i preparati biodinamici 
  Sì  No
Piantine acquistate: 

Cornoletame / Preparato o preparati da cumulo
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Commentaires du contrôleur :
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