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Sezione
1. Bosco

Descrizione
Per la destinazione produttiva [110] BOSCO sono stati introdotti i
seguenti nuovi dettagli d’uso:
• 110- 000- 008 BOSCO- DIVERSO DA BOSCO SPONTANEO
E/O PREESISTENTE
• 110-000-112 BOSCO-EFA - AREA DI INTERESSE
ECOLOGICO - MISURE FORESTALI
• 110-000-704 BOSCO-FUSTAIA MISTA DI CONIFERE E
LATIFOGLIE - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO MISURE FORESTALI
• 110-000-705 BOSCO-CEDUO SEMPLICE - EFA - AREA DI
INTERESSE ECOLOGICO - MISURE FORESTALI
• 110-000-706 BOSCO-CEDUO COMPOSTO - EFA - AREA DI
INTERESSE ECOLOGICO - MISURE FORESTALI
• 110-000-707 BOSCO-ARBUSTETO - EFA - AREA DI
INTERESSE ECOLOGICO - MISURE FORESTALI
• 110-000-708 BOSCO-DIVERSO DA BOSCO SPONTANEO E/O
PREESISTENTE - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO MISURE FORESTALI
• 110-000-801 BOSCO-BOSCO MISTO - EFA - AREA DI
INTERESSE ECOLOGICO - MISURE FORESTALI
• 110-000-803 BOSCO-FUSTAIA DI LATIFOGLIE - EFA - AREA
DI INTERESSE ECOLOGICO - MISURE FORESTALI
• 110-000-902 BOSCO-FUSTAIA DI CONIFERE - EFA - AREA DI
INTERESSE ECOLOGICO - MISURE FORESTALI
Ad eccezione del dettaglio d’uso 110- 000- 008 tutti gli altri nuovi
dettagli d’uso elencati sono validi ai fini EFA.
I dettagli d’uso già presenti a sistema vengono pertanto considerati
come usi NON EFA.
Tale modifica ha comportato la bonifica di tutti i piani colturali in
lavorazione e dei piani colturali validati a partire dal 03/04/2014 per
l’eliminazione dell’attributo EFA associato al codice [110] Bosco
I codici prodotto / varietà / dettaglio uso già presente sui piani in
lavorazione sulle dichiarazioni di consistenza non sono stati bonificati
e pertanto tutte le destinazioni produttive [110] Bosco non sono
considerate EFA.
Nel caso in cui l’operatore voglia considerare tale destinazione

produttiva come EFA sarà necessario modificare il piano il lavorazione
indicando l’opportuno dettaglio d’uso specifico EFA (riporta
l’indicazione EFA nella descrizione) e procedere successivamente ad
una nuova validazione.
Per tutte le validazioni effettuate a partire dal 03/04/2014 verrà
effettuato un ricalcolo degli indicatori specifici del pagamento ecologico
al fine di non considerare il Bosco come EFA.
Verrà predisposta opportuna reportistica per evidenziare tutti i casi in
cui l’indicatore prima del ricalcolo risultava “Rispettato” e
successivamente al nuovo ricalcolo risulterà “Non rispettato”.
2. Pascoli di
leguminose

Tutti i piani colturali in lavorazione sono stati bonificati al fine di
trasformare i codici:
• 600-000-051 PRATO PASCOLO DI LEGUMINOSE
AVVICENDATO - NON PERMANENTE (ex 068-005)
• 600-000-052 PRATO PASCOLO DI LEGUMINOSE-NON
AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO) –
PERMANENTE (ex 067-008)
Rispettivamente nei codici:
• 700-000-051 PRATO PASCOLO MISTO-AVVICENDATO - NON
PERMANENTE
• 700-000-052 PRATO PASCOLO MISTO-NON AVVICENDATO
PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO) - PERMANENTE
Le dichiarazioni di consistenza non sono state bonificate.

3. Ortive sotto
vetro e fiori

I piani colturali in lavorazione che presentavano le vecchie codifiche
2014:
• 520-000 FIORI DA SERRA (su terreni improduttivi)
• 750-000 ORTIVE SOTTO VETRO (su terreni improduttivi)
Sono stati bonificati e trasformati nella nuova destinazione produttiva
2015 997-000-000 SERRE FISSE
Tale nuovo prodotto è stato reso compatibile con le classi di
eleggibilità:
• VIVAIO
• FABBRICATO GENERICO - STRADA - SERRE FISSE
• POSSIBILE SEMINATIVO

4. Ortive
all’aperto

Tutti i piani colturali in lavorazione sono stati bonificati al fine di
trasformare la nuova destinazione produttiva 406-000-000
TERRAZZAMENTI nella vecchia destinazione 2014 790-000 ORTIVE
ALL'APERTO IN ORTO INDUSTRIALE.
Tale codice non è più attivo nella campagna 2015. Sarà pertanto cura
dell’operatore operare sui piani in lavorazione interessati ed indicare il
corretto uso del suolo.
Nel caso in cui non venga operata la correzione sarà impossibile
procedere con la validazione in quanto si accenderà il controllo
bloccante [TER05] - USO DEL SUOLO NON VALIDO

5. Epoca di
semina

Tutti i piani in lavorazione e le dichiarazioni di consistenza effettuate a
partire dal 03/04/2015 sono state bonificate al fine di aggiornare

l’epoca di semina per tutte quelle destinazioni produttive che
nell’ultima versione di AGEA presentavano una variazione della stessa
(es. 587-000-000 GRANO (FRUMENTO) TENERO)
6. Siepi e fasce
alberate

Per la destinazione produttiva 788-000-000 SIEPI E FASCE
ALBERATE è stata estesa la compatibilità GIS anche con la classe di
eleggibilità “Bosco”

7. Stagni e
laghetti

Per la destinazione produttiva 784-000-000 MACERI, STAGNI E
LAGHETTI è stata estesa la compatibilità GIS anche con la classe di
eleggibilità “Acque”

8. Superfici
seminabili –
colture da
definire

Per la destinazione produttiva 400-000-000 SUPERFICI SEMINABILI COLTURE DA DEFINIRE è stata estesa la compatibilità GIS anche
con la classe di eleggibilità “vite”.
Tale destinazione produttiva può essere utilizzata per identificare
porzioni di superficie oggetto di estirpo (al posto del vecchio codice
401-000 USO AGRICOLO - DA DEFINIRE)

9. Indicatori
aziendali

E’ stato oscurato l’indicatore aziendale di verifica del rispetto del
Mantenimento prati permanenti.
Tale indicatore sarà riattivato solo successivamente alla definizione del
registro dei prati permanenti regionale.

10. UMA

Con il nuovo rilascio di UMA la tabella ettaro coltura sarà per
destinazione produttiva-varietà-dettaglio uso.

11. UMA

In fase di assegnazione ( base, saldo) è stato inserito il nuovo controllo
di gravità bloccante [UMA37] Verifica presenza lavorazioni conto
proprio che, per le aziende conto proprio e miste, verifica la presenza
della dichiarazione nello specifico quadro, di almeno una lavorazione
conto proprio.

