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N.

Descrizione

1

Creazione nuovo controllo T0007
E’ stato creato il controllo T0007 per evitare la presenza degli stessi titoli nelle
domande DUP e TRT.
Controlla se tra i titoli scelti a pagamento ne esiste almeno uno oggetto di
trasferimento, ovvero se esiste una TRT dello stesso anno campagna, avente stato
diverso da “annullata e annullata da agea”, che abbia come cedente colui che è
oggetto di DUP e nei titoli del trasferimento compaia almeno un titolo richiesto a
premio nella DUP.
Attenzione: nel caso di titoli richiesti a premio nella DUP e presenti in una TRT, il
controllo non si accende solo se lo stato della TRT è pari a: “Annullata”, oppure
“Annullata da agea”. Nel caso di TRT “Non validata da AGEA” il controllo si
accenderà e per spegnerlo occorrerà annullare la domanda di TRT non validata,
oppure togliere i titoli oggetto di controllo dalla richiesta a premio.

2

Precompila piano di utilizzazione.
E’ stata modificata la funzionalità “compila”, per gestire gli usi legati all’art 34b,
ovvero quelli richiedibili a premio 026 e che fanno parte della "SUPERFICIE
AMMISSIBILE AL RUP NEL 2008" e/o "SUPERFICIE AMMISSIBILE AL RUP NEL
2008: Intervento 021 - SUPERFICIE MESSA A RIPOSO PER TITOLI DA RITIRO".
Questi utilizzi varietà sono ora esclusi dalla richiesta a premio automatica, e
dovranno essere richiesti a premio manualmente.
Di seguito l’elenco dei prodotti/varietà interessati:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

003 - SUPERFICI RITIRATE DALLA PRODUZIONE 004 - SUPERFICI AGRICOLE RITIRATE DALLA
PRODUZIONE ART. 22-24 REG. 1257/99
003 - SUPERFICI RITIRATE DALLA PRODUZIONE 012 - ART. 22 REG. 1257/99 (CE) SUPERFICI
ERBACEE
003 - SUPERFICI RITIRATE DALLA PRODUZIONE 013 - ART. 22 REG. 1257/99 (CE) SUPERFICI
ARBOREO - ARBUSTIVE
003 - SUPERFICI RITIRATE DALLA PRODUZIONE 014 - ART. 22 REG. 1257/99 (CE) SUPERFICI
SOMMERSE
003 - SUPERFICI RITIRATE DALLA PRODUZIONE 015 - ART. 39 REG. 1698/05 (CE) SUPERFICI
ERBACEE
003 - SUPERFICI RITIRATE DALLA PRODUZIONE 016 - ART. 39 REG. 1698/05 (CE) SUPERFICI
ARBOREO - ARBUSTIVE
003 - SUPERFICI RITIRATE DALLA PRODUZIONE 017 - ART. 39 REG. 1698/05 (CE) SUPERFICI
SOMMERSE
003 - SUPERFICI RITIRATE DALLA PRODUZIONE 018 - RIPRISTINO DI HABITAT E BIOTOPI DEROGA 2 NORMA 4.2 (D.M. 21/12/2006) (Elementi naturali realizzati ai sensi del Reg. CE 1257/99
art. 22)
003 - SUPERFICI RITIRATE DALLA PRODUZIONE 021 - Messa a riposo ai sensi del Reg. CEE

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

1272/88
003 - SUPERFICI RITIRATE DALLA PRODUZIONE 019 - RIPRISTINO DI HABITAT E BIOTOPI DEROGA 2 NORMA 4.2 (D.M. 21/12/2006) - (Elementi naturali realizzati ai sensi del Reg. CE 1698/05
art. 39)
003 - SUPERFICI RITIRATE DALLA PRODUZIONE 011 - REG. (CEE) 2078/92 - MISURA F SUPERFICI SOMMERSE
003 - SUPERFICI RITIRATE DALLA PRODUZIONE 010 - REG. (CEE) 2078/92 SUPERFICI
ARBOREO - ARBUSTIVE
003 - SUPERFICI RITIRATE DALLA PRODUZIONE 009 - REG. (CEE) 2078/92 - MISURA F SUPERFICI ERBACEE
516 - ALBERI DA BOSCO - SUPERFICI IMBOSCHITE AI SENSI DEL REG.(CE) N. 1698/05
001 BOSCHI PERMANENTI
516 - ALBERI DA BOSCO - SUPERFICI IMBOSCHITE AI SENSI DEL REG.(CE) N. 1698/05
002 ARBORICOLTURA DA LEGNO
516 - ALBERI DA BOSCO - SUPERFICI IMBOSCHITE AI SENSI DEL REG.(CE) N. 1698/05
003 CICLO BREVE (PIOPPETI - BIOMASSA)
517 - ALBERI DA BOSCO - SUPERFICI IMBOSCHITE AI SENSI DEL REG.(CE) N.1257/99
000 517 - ALBERI DA BOSCO - SUPERFICI IMBOSCHITE AI SENSI DEL REG.(CE) N.1257/99
001 BOSCHI PERMANENTI (REG. CE 1257/99)
517 - ALBERI DA BOSCO - SUPERFICI IMBOSCHITE AI SENSI DEL REG.(CE) N.1257/99
002 BOSCHI PERMANENTI (REG. CEE 2080/92)
517 - ALBERI DA BOSCO - SUPERFICI IMBOSCHITE AI SENSI DEL REG.(CE) N.1257/99
003 ARBORICOLTURA DA LEGNO (REG. CE 1257/99)
517 - ALBERI DA BOSCO - SUPERFICI IMBOSCHITE AI SENSI DEL REG.(CE) N.1257/99
004 ARBORICOLTURA DA LEGNO (REG. CEE 2080/92)
517 - ALBERI DA BOSCO - SUPERFICI IMBOSCHITE AI SENSI DEL REG.(CE) N.1257/99
005 CICLO BREVE (PIOPPETI - BIOMASSA) (REG. CE 1257/99)
517 - ALBERI DA BOSCO - SUPERFICI IMBOSCHITE AI SENSI DEL REG.(CE) N.1257/99
006 CICLO BREVE (PIOPPETI - BIOMASSA) (REG. CEE 2080/92)
517 - ALBERI DA BOSCO - SUPERFICI IMBOSCHITE AI SENSI DEL REG.(CE) N.1257/99
007 BOSCHI PERMANENTI (Reg. CEE 1609/89 e/o 1272/88)
517 - ALBERI DA BOSCO - SUPERFICI IMBOSCHITE AI SENSI DEL REG.(CE) N.1257/99
008 ARBORICOLTURA DA LEGNO (Reg. CEE 1609/89 e/o 1272/88)
517 - ALBERI DA BOSCO - SUPERFICI IMBOSCHITE AI SENSI DEL REG.(CE) N.1257/99
CICLO BREVE (PIOPPETI - BIOMASSA) (Reg. CEE 1609/89 e/o 1272/88)

009 -

3
Precompila titoli
E’ stata rimossa dal quadro dei titoli la voce “compila” e introdotta la voce
“precompila speciali”, funzionalità che se selezionata, richiederà a premio tutti i titoli
speciali presenti nel portafoglio titoli. Laddove ritenuto necessario i titoli ordinari
andranno richiesti a pagamento manualmente.
In caso di richiesta a premio di titoli speciali il sistema provvederà ad aggiornare in
automatico la relativa dichiarazione
Se non viene richiesto alcun titolo ordinario a pagamento, in automatico nelle
dichiarazioni risulterà checcata la dichiarazione “richiede il pagamento di tutti i titoli ordinari
disponibili nel registro titoli e attivabili con l'associazione alle superfici ammissibili ex artt. 44 e 51 del Reg. (CE)
1782/2003 i quali, dopo aver calcolato l'esito aziendale, verranno individuati sulla base dei criteri previsti dall'art.
49, par. 2 del Reg. (CE) 796/2004 e per il pagamento dei quali verranno considerate ulteriori caratteristiche dei
titoli seguendo il presente ordine di priorità: titoli con vincolo affittato, titoli con vincolo in proprietà, titoli affittati
non utilizzati nelle due campagne precedenti, titoli in proprietà non utilizzati nelle due campagne precedenti.
Nell'ambito di tali categorie verrà data priorità ai titoli con valore (assoluto) più alto.”.

Se viene richiesto almeno un titolo ordinario in pagamento, risulterà checcata in
automatico la dichiarazione “avendo richiesto il pagamento dei titoli indicati nel Quadro F (elenco dei
titoli utilizzati), nel caso in cui venga accertata la presenza di ulteriori titoli ordinari disponibili nel registro titoli
nonché ulteriore superficie ammissibile ai sensi degli ex artt. 44 e 51 del Reg. (CE) 1782/2003 si autorizza
l'Arpea, dopo aver calcolato l'esito aziendale, al pagamento dei titoli rimanenti seguendo i criteri previsti criteri
previsti dall’art. 49, par. 2 del Reg. (CE) 796/2004 nonché il seguente ordine di priorità: titoli con vincolo affittato,

titoli con vincolo in proprietà, titoli affittati non utilizzati nelle due campagne precedenti, titoli in proprietà non
utilizzati nelle due campagne precedenti. Nell'ambito di tali categorie verrà data priorità ai titoli con valore
(assoluto) più alto.”.

4
Aiuti alla zootecnia
In fase di creazione della domanda di modifica, saranno precaricate le eventuali
richieste a premio sugli allevamenti presenti nella domanda iniziale. Si fa però
presente che l’allevamento dovrà essere attivo anche al momento della generazione
della domanda di modifica, in caso contrario l’eventuale premio richiesto in
precedenza non sarà caricato.
5
Sostegno specifico per il miglioramento della qualità dello zucchero
Come previsto dalla circolare Agea, al fine di poter indicare in domanda i quantitativi
di semente certificata utilizzata, e le eventuali fatture non intestate al beneficiario, è
stata introdotta la nuova funzionalità “quantitativo semente”.
Tale funzionalità è fruibile solo nel momento in cui nel piano di utilizzazione si
effettua una richiesta a premio per lo zucchero (174).
Il sistema visualizza in automatico la superficie richiesta a premio e, attraverso la
sotto voce “modifica”, si dovrà procedere con l’inserimento dei quantitativi di
sementi certificate e le eventuali fatture riferite a intestatari diversi dal beneficiario.
Il quantitativo di semente inserito deve rispettare il rapporto di 120.000 semi ogni ha
richiesto a premio. Il quantitativo va espresso in unità.
Viene quindi effettuato un controllo che verifica la correttezza del quantitativo
inserito rispetto agli ha richiesti a premio e se non è corretto viene visualizzata una
X rossa (cliccandoci sopra verrà descritta l’anomalia).
Sono inoltre previsti il controllo che il Kg/unità Totali inserite nella fattura non superi
quanto indicato nel quantitativo di sementi e che, sempre nelle fatture, i Kg/unità
Utilizzati non superino i Kg/unità Totali. Anche qui in caso di anomalie, viene
visualizzata una X rossa (cliccandoci sopra verrà descritta l’anomalia).
Sempre al fine di gestire le richieste della normativa, sono state introdotte delle
nuove dichiarazioni nel quadro sostegno allo zucchero, che vengono fleggate in
automatico in caso di richiesta premio 174:
“Allega copia fatture e originali n. *****. Etichette poste su imballaggi delle sementi n. *****” e “Quantitativo di
semente certificata utilizzata (unita' di semi)”

Nella prima si deve valorizzare obbligatoriamente il numero totale di fatture
(intestate al beneficiario e non) e il numero di etichette.
Nella seconda il sistema oltra a checcarla automaticamente, provvede anche a
valorizzare il Quantitativo di semente certificata utilizzata inserito nel quadro
“Quantitativo semente”.
Nel modello di stampa verrà inoltre visualizzata una tabella riassuntiva dei dati
eventualmente inseriti nelle fatture.
6
Sostegno per specifiche attività agricole che apportano benefici ambientali
aggiuntivi - Avvicendamento
Come da circolare ACIU.2012.414, i produttori richiedenti l’aiuto per il grano duro non

biologico, devono utilizzare semente certificata di frumento duro e fornire all’Organismo
pagatore competente la documentazione giustificativa dell’esenzione da tale obbligo
(produzione biologica).”

Le varietà interessate da questa gestione sono:
•
•
•
•
•
•

002
002
002
594
594
594

000
GRANO (FRUMENTO) DURO
500
GRANO (FRUMENTO) DURO
All. 2 matrice
GRANO (FRUMENTO) DURO
001
GRANO (FRUMENTO) DURO - DA FORAGGIO
003
GRANO (FRUMENTO) DURO - DA FORAGGIO
500
GRANO (FRUMENTO) DURO - DA FORAGGIO

Al fine di poter indicare in domanda i quantitativi di semente certificata, e caricare
eventuali fatture non intestate al beneficiario, è stata introdotta la nuova funzionalità
“quantitativo semente”.
Tale funzionalità è fruibile solo nel momento in cui nel piano di utilizzazione si
effettua una richiesta a premio per l’avvicendamento (176) per gli indicati in
precedenza che prevedono la possibilità di avere grano duro con varietà certificate
(sono quindi esclusi 002-000 e 002-500).
Il sistema visualizza in automatico la superficie richiesta a premio (esclusa quella
eventualmente riferita agli usi 002-000 e 002-500) e, attraverso la sotto voce
“modifica”, si dovrà procedere con l’inserimento dei quantitativi di sementi
certificate e le eventuali fatture riferite a intestatari diversi dal beneficiario.
Il quantitativo di semente inserito deve rispettare il rapporto di 160kg ogni ha
richiesto a premio e riferito al grano con varietà certificate. Il quantitativo va
espresso in kg.
Esempi:
- 1ha richiesto a premio il quantitativo dovrà essere 160kg
- 5,4368 richiesto a premio il quantitativo dovrà essere 869,89kg
Inserite le informazioni è sufficiente selezionare il pulsante “conferma”
Sono previsti il controllo che il Kg/unità Totali inserite nella fattura non superi quanto
indicato nel quantitativo di sementi e che, sempre nelle fatture, i Kg/unità Utilizzati
non superino i Kg/unità Totali. Anche qui in caso di anomalie, viene visualizzata una
X rossa (cliccandoci sopra verrà descritta l’anomalia).
Sempre al fine di gestire le richieste della normativa, sono state introdotte delle
nuove dichiarazioni nel quadro sostegno all’avvicendamento, che vengono fleggate
in automatico in caso di richiesta premio 176 e in base a quanto si dichiara di avere
come superficie di grano duro con varietà certificate e grano biologico:
 “Superficie sottoposta ad Avvicendamento biennale Grano duro Ha: “
checcata e calcolata in automatico dal sistema, come superficie richiesta a
premio avvicendamento grano duro comprensiva di tutte le varietà (bio e
non)
 “- di cui grano duro con varietà Certificate per Ha” e “di cui grano duro
biologico (reg. (CE) n. 834/2007 per Ha”
Checcate entrambe o in alternativa, in base a quanto richiesto a premio
avvicendamento grano duro; andranno valorizzate con la superficie

rispettivamente di grano con varietà certificate e biologico.
Supponendo di avere ad esempio una superficie richiesta a premio
avvicendamento di 6,0568 ha con grano varietà certificata 5,4368ha e
biologico 0,62ha, le dichiarazioni andranno valorizzate nel seguente modo:
Superficie sottoposta ad Avvicendamento biennale Grano duro Ha:
6,0568
- di cui grano duro con varietà Certificate per Ha: 5,4368
- di cui grano duro biologico (reg. (CE) n. 834/2007 per Ha: 0,62
Occorre prestare molta attenzione alla valorizzazione di queste informazioni,
infatti è previsto un controllo che andrà a verificare che il quantitativo di
semente certificata inserito nel quadro “quantitativo semente” rispetti il
rapporto di 160kg ogni ha inserito per il grano duro con varietà certificate.
Controllo SC001 elaborato dal menu controlli con il pulsante “esegui
controlli”.
In base a quanto inserito nelle precedenti dichiarazioni il sistema provvederà in
automatico a checcare le dichiarazioni:
"Dichiara di non utilizzare sementi di varietà Certificate sulle superfici interessate
dalla coltivazione di frumento duro ai sensi del Regolamento CE n. 834/2007 del
Consiglio del 28/06/2007, relativo alle produzioni biologiche" e "Allega
documentazione rilasciata dall'Organismo di Controllo con l'indicazione puntuale
delle superfici coltivate. Inserire codice di identificazione dell'Organismo di controllo"
se è stata inserita della superficie relativa a produzioni biologiche e richiederà di
inserire obbligatoriamente il codice di identificazione dell’organismo di controllo.
Se è stata inserita della superficie di grano duro con varietà certificate verranno
checcate in automatico le dichiarazioni:
"Si impegna ad utilizzare sementi di varieta' Certificate. Quantitativo semente
certificata utilizzata (kg): ****" e "Allega copia fatture e originali n. ***. Etichette poste
su imballaggi delle sementi n. ****"
dove i quantitativi di semente vengono valorizzati dal sistema e sarà invece
obbligatorio inserire il numero di fatture ed etichette.
Nel modello di stampa verrà inoltre visualizzata una tabella riassuntiva dei dati
eventualmente inseriti nelle fatture.
7
Creazione nuovo controllo di presentazione DIC53
Verifica copertura superficie a premio avvicendamento grano duro con la
somma della superficie grano duro biologico e grano duro certificato
espresse nelle dichiarazioni. Sulle dichiarazioni inerenti la richiesta premio
avvicendamento grano duro (varietà certificate e BIO). Il sistema controlla che a
fronte di una superficie richiesta a premio avvicendamento – grano duro, siano state
valorizzate le dichiarazioni sulle superfici a grano duro biologico e/o grano duro
certificato e che la loro somma copra la richiesta a premio.
8
Creazione nuovo controllo di presentazione DIC54
Verifica presenza quantitativi sementi certificate e dichiarazione ettari grano
duro con varietà certificate. Il controllo verifica che se inseriti dei quantitativi di
semente certificata, sia anche presente e valorizzata la dichiarazione relativa alla
superficie di grano duro con varietà certificate.

9
Creazione nuovo controllo di presentazione DIC55
Congruenza ettari richiesti a premio avvicendamento per le varietà che
prevedono solo il biologico con gli ettari dichiarati a grano biologico
nell'apposito quadro "dichiarazioni". Verifica che qualora sia stata fatta una
richiesta a premio 176, su varietà solo bio (002-000 e 002-500), la superficie
dichiarata per il grano duro biologico, non sia inferiore alla relativa richiesta a
premio.
10

Aggiornamento controllo SC001
Dichiarazione quantitativo sementi. Per quantitativi minimi da utilizzare. In caso di
zucchero l’unità minima prevista è 1,2. In caso di avvicendamento grano duro con
varietà certificate, i kg minimi saranno 160.

11
Aggiornamento controllo DP006
Forma di pagamento obbligatoria tramite bonifico su C/C valido con IBAN. E’
stata inserita anche la verifica che nel caso in cui un azienda abbia una forma
giuridica per la quale è obbligatoria la contabilità speciale (girofondo); questo sia
indicato nel conto corrente o che l’azienda abbia eventualmente l'esonero.
12
Sostegno specifico per il miglioramento della qualità del TABACCO
Come da circolare, per i produttori richiedenti l’aiuto per il miglioramento della
qualità del tabacco è obbligatorio inserire l’identificativo del contratto di coltivazione
per il quale ci si impegna a consegnare ad una impresa di trasformazione.
A tal fine sono state introdotte delle nuove dichiarazioni, checcate in automatico in
presenza di richiesta premio sul tabacco (e a seconda del premio selezionato). Per
queste sarà quindi obbligatorio inserire l’identificativo del contratto.
Per il 171 sono previste due dichiarazioni, ma solo la compilazione della prima sarà
obbligatoria. Si dovrà quindi inserire il gruppo varietale e l’identificativo.
“1. Identificativo del contratto: *****. Gruppo varietale: *****.”
“2. Identificativo del contratto: *****. Gruppo varietale: *****.”
Per i codici premio 172 e 173, le dichiarazioni vengono proposte in base alla
compilazione del piano di utilizzazione. Se richiesti entrambi a premio si avrà quindi:
"Dichiara di produrre tabacco nel rispetto delle condizioni e dei requisiti qualitativi
stabiliti nell'allegato 3 del DM 29/07/2009"
"Si impegna sulla base di un contratto di coltivazione, a consegnare ad una impresa
di trasformazione tabacco delle varietà Kentucky destinato alla produzione di fascia
e/o Nostrano del Brenta"
"Varietà Kentucky, identificativo del contratto: ****"
"Dichiara di produrre tabacco nel rispetto delle condizioni e dei requisiti qualitativi
stabiliti nell'allegato 3 del DM 29/07/2009"
"Si impegna sulla base di un contratto di coltivazione, a consegnare ad una impresa

di trasformazione tabacco delle varietà Kentucky destinato alla produzione di fascia
e/o Nostrano del Brenta"
"Varietà Nostrano del Brenta, identificativo del contratto: ****"
Mentre nel caso in cui sia presente solo una delle due varietà richiedibili sui premi
172 e 173, compariranno solo le dichiarazioni interessate.

VARIE
N.

Descrizione

1

Creazione nuovo controllo TT131
E’ stato creato il controllo ‘TT131’ per evitare la presenza degli stessi titoli nelle
domande DUP e TRT.
Il controllo si accende se una domanda TRT contiene dei titoli che sono già stati
richiesti a premio in una DUP dello stesso anno campagna avente stato diverso da
“Annullata o Annullata per sostituzione”.
Questo controllo viene effettuato a prescindere dalla fattispecie scelta.

