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N.

Sezione
1. Forma
giuridica

Descrizione
La forma giuridica PERSONA FISICA/GIURIDICA CHE NON
ESERCITA ATTIVITA' DI IMPRESA viene rinominata in PERSONA
FISICA/GIURIDICA CHE NON ESERCITA ATTIVITA' DI IMPRESA o
Azienda esente.
Tale forma giuridica è da utilizzare anche per tutte quelle aziende che
essendo sotto i 7.000 euro di fatturato annuo, non hanno l’obbligo di
iscrizione alla CCIAA. Per tali aziende è necessario valorizzare il
campo “partita iva”.

2. Matrice

Si è provveduto a caricare la V5 della matrice di AGEA al netto dei
codici prodotti che presentano anomalie di codice o di descrizione.

3. Cedro,
Nocciole,….

Per le seguenti destinazioni produttive, per cui vi è stato un cambio di
codice tra la versione 3 e la versione 5 della matrice di AGEA, si è
provveduto unicamente all’aggiornamento del codice della
destinazione produttiva sia sul piano in lavorazione che sulle
dichiarazioni di consistenza 2015. In questo modo non sarà
necessario rivalidare tutti i fascicoli che contengono le colture
elencate. La stampa delle dichiarazioni di consistenza, che da
quest’anno non è più dinamica ma archiviata sotto il repository Index
del SIAP, riporterà invece il vecchio codice di destinazione produttiva.
Tutti i fascicoli validati a partire dal 03/04/2015 saranno re-inviati al
SIAN nei giorni immediatamente successivi all’aggiornamento.
Si ricorda che consultando il dettaglio della validazione è possibile
visionare la data di invio del Fascicolo su SIAN (che dovrà essere
successiva al 04/05/2015) e l’esito dell’invio.
Le destinazioni produttive interessate sono:
• [339] CEDRO
• [341] SORBO
• [423] CASTAGNO
• [425] NOCCIOLE
• [450] NOCI COMUNI

4. Sorgo e
Triticale

In assenza sulla matrice AGEA V5 del dettaglio uso
• 693-000-000 SORGO - DA FORAGGIO e
• 093-000-000 TRITICALE - DA FORAGGIO

sono da utilizzare i rispettivi dettagli uso “uso energetico”
• 693-000-500 SORGO - DA FORAGGIO -USO ENERGETICO e
• 093-000-500 TRITICALE - DA FORAGGIO USO ENERGETICO
Verrà effettuata richiesta ad AGEA per l’inserimento di tali dettagli
d’uso.
5. Pioppi

Per la destinazione produttiva [173] PIOPPETI ED ALTRE
COLTIVAZIONI ARBOREE DA LEGNO - SPECIE NON DEFINITA è
stata introdotto il nuovo d’uso:
• 173-000-012 EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO Misure forestali
Questo nuovo dettaglio d’uso è l’unico valido ai fini EFA (per il prodotto
173) e si è provveduto pertanto ad eliminare per il dettaglio uso 173000- 000 l’attributo EFA.
Essendo un nuovo dettaglio d’uso, tutti i fascicoli fatti fino ad oggi sono
considerati pertanto Pioppeti non 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.
L’eliminazione per il dettaglio uso 173- 000- 000 l’attributo EFA
comporterà un ricalcolo degli indicatori aziendali per tutti i fascicoli
validati a partire dal 03/04/2015, che pertanto NON dovranno essere
rivalidati (a meno che non si voglia dichiarare la destinazione
produttiva valida ai fini EFA).

6. Alberi da
bosco a
breve
rotazione

Per la destinazione produttiva [514] ALBERI DA BOSCO A BREVE
ROTAZIONE, CON UN PERIODO DI COLTIVAZIONE MASSIMO DI
20 ANNI sono stati introdotti i nuovi dettagli d’uso:
• 514- 000-012 EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO Misure forestali
• 514- 000-701 ARBORICOLTURA DA LEGNO A CICLO MEDIO
LUNGO (> 15 ANNI)- EFA - AREA DI INTERESSE
ECOLOGICO - Misure forestali
• 514- 000-802 ARBORICOLTURA DA LEGNO A CICLO BREVE
(< 15 ANNI) - EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO Misure forestali
• 514- 000-703 CEDUI A CICLO BREVISSSIMO (1-2 ANNI) E
BREVE (4-6 ANNI) CON DURATA COMUNQUE < 15 ANNI EFA - AREA DI INTERESSE ECOLOGICO - Misure forestali
Questi nuovi dettagli d’uso sono gli unici validi ai fini EFA (per il
prodotto 514) e si è provveduto pertanto ad eliminare per i restanti
dettaglio uso del prodotto 514 l’attributo EFA.
Essendo nuovi dettagli d’uso, tutti i fascicoli fatti fino ad oggi sono
considerati pertanto non 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.
Questa operazione comporterà un ricalcolo degli indicatori aziendali
per tutti i fascicoli validati a partire dal 03/04/2015, che pertanto NON
dovranno essere rivalidati (a meno che non si voglia dichiarare la
destinazione produttiva valida ai fini EFA).
7. Vivai

Tutti i codici a VIVAIO
• 551-000-000 VIVAI FLORICOLI
• 552-000-000 VIVAI FRUTTICOLI
• 553 -000-000 VIVAI VITICOLI
• 554 -000-000 VIVAI OLIVICOLI
• 555 -000-000 VIVAI FORESTALI
• 556 -000-000 VIVAI – ALTRI
Sono stati resi compatibili con la classe di eleggibilità Fabbricato

8. Colture
secondarie

E’ stata rivista tutta la classificazione delle colture secondarie al fine di
permettere l’indicazione in fascicolo di tali destinazioni produttive,
come destinazioni produttive secondarie

9. Reportistica

Le aziende per cui il ricalcolo ha comportato una variazione
dell’indicatore (es. alla validazione del 10/04 l’indicatore era
“Rispettato” e dopo il ricalcolo risulta “non rispettato) sono scaricabili
dalla nuova reportistica 14.01 - Elenco aziende con variazione
Indicatore Greening disponibile sotto la voce di home page
“Estrazione dati”
Tale reportistica è utilizzabile anche per i ricalcoli effettuati la scorsa
settimana.

10. Reportistica

E’ stato predisposta una nuova reportistica per estrarre l’elenco delle
validazioni firmate grafometricamente antecedentemente alla
trasmissione di un procedimento amministrativo predisposto sul SIAP.
Sono state escluse dal report le validazioni che sono state firmate nella
stessa giornata, anche se a distanza di pochi minuti / secondi è stato
firmato prima il procedimento e successivamente la validazione.
Il report disponibile sotto la voce di home page “Estrazione dati” è
05.07 - Elenco validazioni con Firma Grafometrica successiva
alla trasmissione del Procedimento

11. UMA Pascoli

Tutti i dettagli d’uso delle destinazioni produttive a pascolo, che ancora
era associati alla coltura UMA “prato pascolo” sono stati associati alla
coltura UMA “Prato permanente asciutto” dando così l’opportunità di
indicare 2 sfalci.
Si ricorda che di default l’importazione dei dati attribuirà 2 sfalci, ma è
possibile per l’operatore modificare il numero di operazioni ed indicare
un solo sfalcio.
Le particelle per cui in Fascicolo è stata indicata l’irrigabilità in UMA
continueranno ad essere trascodificate in “prato permanente irrigabile”
permettendo così in massimo di 4 sfalci. Anche in questo caso è
possibile per l’operatore modificare il numero di operazioni in

riduzione.
Voce di menu Lavorazioni conto proprio  modifica
12. UMA – Rosa
Canina

Il codice prodotto 411 – Rosa canina è stata associata alla coltura
UMA “Menta e piante officinali”.

13. Documenti

E’ stata inibita in anagrafe la possibilità di inserire nuovi documenti di
tipo:
• contratto di trasferimento dell'azienda registrato con specificati i
terreni ed i titoli trasferiti
• contratto di trasferimento registrato con specificati i terreni ed i
titoli venduti
• contratto di trasferimento registrato con specificati i terreni ed i
titoli trasferiti
• contratto di trasferimento dell'azienda registrato con specificati i
terreni e i titoli venduti
• contratto di trasferimento registrato con specificati i titoli trasferiti
• contratto di trasferimento dell'azienda registrato con specificati i
titoli trasferiti
Tali documenti saranno valevoli fino alla scadenza degli stessi.
E’ stata aggiunta la possibilità di inserire il documento :
• contratto di cessione (totale o parziale) di vendita o affitto
dell'azienda AI SENSI DEGLI ARTICOLI 20 E 21 DEL REG.
UE N. 639/2014 (articolo 9 del DM 18 novembre 2014)

