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COMUNICAZIONE DI UTILIZZO AGRONOMICO ai sensi dell'art. 3 DPGR 29 OTTOBRE 2007 N° 10/R 
versione 19.7.1 del 18.01.2019 

N. Sezione Descrizione 

1.  Cessioni Aggiunta la possibilità di consultare il dettaglio delle cessioni senza 
passare dagli indicatori. 
Per procedere con la modifica dei dati di cessioni sarà necessario 
attivare la voce di menu “modifica”. 
 
Voce di menu Pratiche  cessioni 
Voce di menu Pratiche  cessioni  modifica 

2.  Comunicazione 
10R 

In fase di inserimento del trattamento 9 è stata aggiunta la 
possibilità di indicare 0 come refluo post trattamento. 
 
Voce di menu Comunicazione 10R  modifica (sezione 
Trattamenti)

3.  PUA Modificata la funzionalità per la gestione degli effluenti ed altri 
apporti. 
Nel caso di digestato: 

 Eliminato il controllo presente sull’attributo “di cui origine 
vegetale” che impediva l’imputazione di un valore superiore 
al digestato zootecnico.  

 Riviste le nomenclature delle etichette di colonna 
 
ATTENZIONE! A fronte delle segnalazioni di assistenza arrivate si 
evidenzia che, per il refluo “digestato”: 

 All’interno della comunicazione 10R, la cessione è relativa 
esclusivamente alla parte zootecnica e non alla parte 
vegetale. Pertanto, il valore corretto della parte vegetale 
dovrà essere imputato a mano dall’operatore all’interno della 
pratica PUA, in quanto il sistema riporterà esclusivamente la 
parte vegetale presente nella sezione “digestore anaerobico” 
della Comunicazione 10R 

 All’interno della comunicazione 10R, l’acquisizione è relativa 
esclusivamente alla parte zootecnica e non alla parte 
vegetale. Pertanto, il valore corretto della parte vegetale 
dovrà essere imputato a mano dall’operatore all’interno della 
pratica PUA, in quanto il sistema riporterà esclusivamente la 
parte vegetale presente nella sezione “digestore anaerobico” 
della Comunicazione 10R 

 All’interno della Comunicazione 10R, nel caso di introduzione 
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delle altre acque aziendali oggetto di comunicazione 10R 
(acque derivanti da strutte di stoccaggio, strutture di 
mungitura,…) all’interno del digestore Anaerobico, le stesse 
devono essere inserite a sistema come “Tipo Refluo” pari a 
Effluenti di allevamento Reg. 10/R/2007. Nel caso in cui 
vengano introdotte come altro tipo di refluo il sistema non le 
riconosce come Altre acque aziendali gestite nella pratica e 
non fa correttamente i calcoli degli effluenti all’utilizzo 
agronomico. 

 
Voce di menu Pratiche  effluenti e altri apporti 
Voce di menu Pratiche  effluenti e altri apporti  modifica

4.  PUA In fase di creazione del PUA è stata modificata la funzionalità di 
popolamento dei terreni delle UPA e di conseguenza di quelli 
disponibili per la dichiarazione della tecnica colturale, al fine di 
importare unicamente i terreni che in Fascicolo sono stati dichiarati 
in asservimento oppure per cui è stata dichiarata una superficie 
agronomica maggiore di zero. 
Si ricorda che, all’interno della tecnica colturale, lo spandimento è 
previsto solo per le colture “spandibili. 
 
Voce di menu Nuova pratica 
Voce di menu UPA e le sue sottovoci 
Voce di menu Tecnica colturale e le sue sottovoci 

 


