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Sezione
1. Terreni

Descrizione
Introdotti due nuovi riepiloghi:
• Per Greening – EFA: il riepilogo riporta tutti gli indicatori EFA e
per ciascuno riporta il valore dell’EFA nell’unità di misura
specifica per tale EFA, la superficie risultante sul piano colturale,
la superficie valida per il controllo di rispetto del 5% (dati
utilizzati per calcolare il rispetto delle EFA).
• Greening – diversificazione colture: il riepilogo raggruppa le
colture presenti sul piano colturale per genere, famiglia, specie
ed epoca di semina (raggruppamento utilizzato per il calcolo del
rispetto della diversificazione)
Entrambi i riepiloghi sono consultabili per il piano in lavorazione oppure
ad una specifica dichiarazione di consistenza.
Scegliendo la specifica voce del riepilogo Greening – EFA è possibile
passare all’elenco delle particelle sul piano colturale e visionare
unicamente le particelle che soddisfano tale requisito.
A tal fine è stato inserito un nuovo filtro di ricerca, nella sezione
“ricerca avanzata” per estrarre anche sul piano colturale le particelle
che ricadono in una specifica EFA che può essere scelta dall’operatore
(menu a tendina con l’elenco delle EFA possibili).
Si evidenzia che:
• le destinazioni d’uso che da matrice AGEA erano riconosciute
sia come tipologia di EFA “superfici imboschite” che “superfici
agroambientali” sono state identificate tutte unicamente come
“superfici agroambientali”.
• Per fare in modo che una destinazione produttiva non venga
riconosciuta come EFA è necessario indicare nel campo “uso”
(terzo campo di identificazione della destinazione produttiva) un
codice uso non EFA come ad esempio tutti quelli “…adiacenti
alle colture permanenti” oppure “…adiacenti ai prati
permanenti”. Sono riconosciute come EFA solo quelli che
riportano nella descrizione dell’uso “…adiacente al seminativo”.
Voce di menu Terreni
Voce di menu Terreni  riepiloghi
Voce di menu Terreni  scarica in excel  brogliaccio

2. Validazioni

In fase di dichiarazione di consistenza sono stati inseriti / modificati i

seguenti controlli:
• [AEP10] - CODICE ATECO CORRISPONDENTE A QUELLO
DI INFOCAMERE – gravità bloccante: il controllo è stato
modificato al fine di controllare la coincidenza unicamente dei
primi tre caratteri tra il codice ATECO indicato sul Fascicolo
aziendale e quello presente su AAEP – fonte Infocamere
• [TER56] CODICE PRODOTTO VALIDO PER SUPERFICI
NATURALMENTE MANTENUTE IN BUONE CONDIZIONI –
gravità bloccante: nuovo controllo che verifica che le particelle
per cui è stato indicato il codice prodotto:
o [380] PRATI PERMANENTI NATURALI CON VINCOLI
AMBIENTALI - TARA 20% - [000] – [009] PASCOLO
MAGRO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI PERMANENTE
o [382] PRATI PERMANENTI NATURALI CON VINCOLI
AMBIENTALI - TARA 50% - [000] – [009] PASCOLO
MAGRO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI PERMANENTE
o [391] PRATI PERMANENTI NATURALI CON VINCOLI
AMBIENTALI - [000] – [009] PASCOLO MAGRO NON
AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE
siano posizionate sopra i 2.000msl (posizione del centroide
della particella)
• [TER57] CODICE PRODOTTO PER PRATICHE
TRADIZIONALI – gravità bloccante: nuovo controllo che
impedisce la dichiarazione del codice prodotto [218] PASCOLO
CON PRATICHE TRADIZIONALI TARA 50% - [000] - [009]
PASCOLO MAGRO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5
ANNI - PERMANENTE per le particelle ubicate in Piemonte, in
quando la pratica tradizionale non è riconosciuta dalla Regione
Piemonte.
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