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Manuale per la redazione del PUA – Piano di utilizzazione agronomica  

 

PREMESSA 

 

Questo manuale è indirizzato abilitati all’utilizzo della procedura informatizzata predisposta 

dalla Regione Abruzzo nell’ambito dell’attuazione del “Programma di Azione per le Zone 

Vulnerabili da Nitrati di Origine Agricola”, in applicazione della Deliberazione della Giunta 

Regionale DGR n.383 del 10.05.2010. per la compilazione del Piano di Utilizzazione Agronomica 

(P.U.A.). Si precisa che il programma ha preso avvio con la partecipazione dell’ex ARSSA che 

ha provveduto, fino alla sua soppressione, agli adempimenti previsti dalla stessa Deliberazione 

di Giunta Regionale succitata.  

 

La presentazione del P.U.A. costituisce un adempimento previsto per tutte le aziende iscritte 

alla CC.I.AA. che abbiano superficie, superiore ai 5000 mq e ricompresa in una delle zone 

vulnerabili definite dalla D.G.R. DGR n.383 del 10.05.2010. 

 

E’ obbligo dell’azienda, inoltre, la tenuta del registro dei fertilizzanti. 

 

Lo stesso DGR n.383 del 10.05.2010 ha previsto la realizzazione di un “Database regionale dei 

Piani di utilizzazione agronomica”, assicurandone l’accesso on-line a tutti i produttori agricoli e 

zootecnici, o ai Soggetti dagli stessi delegati, per l’immissione e l’aggiornamento dei propri dati. 

 

In tal senso le procedure informatiche riguardano :  

 

 la compilazione e gestione on-line del P.U.A.; 

 la elaborazione delle statistiche e la aggregazione di dati necessarie per il monitoraggio 

delle zone vulnerabili; 

 la compilazione e gestione on-line del registro dei concimi. 

 

Tali procedure: 

 

 sono tra loro interconnesse, al fine di consentire all’azienda le verifiche e le funzioni 

utili per assicurare il rispetto dei vincoli posti dalla normativa; 

 prevedono modalità di gestione che semplificano la compilazione del P.U.A. e riducono 

le possibilità di errore, assegnando ove possibile i parametri in maniera automatica, 

utilizzando per alcuni dei dati da inserire apposite caselle di selezione dei valori ed 

effettuando i controlli opportuni. 

 

La procedura informatica inerente la compilazione del P.U.A. opera con riferimento a ciascuna 

campagna agraria, consentendo la modifica dei dati senza storicizzazione dei valori 

precedenti. 

 

Viene comunque mantenuta copia della situazione risultante alla data di scadenza prevista per 

la presentazione della dichiarazione. 

 

E’ disponibile poi una apposita funzione di chiusura campagna e di creazione automatica del 

P.U.A. relativo alla campagna successiva. 

 

La procedura per la tenuta del registro dei concimi, invece, prevede la storicizzazione delle 

operazioni: una registrazione inserita non può essere modificata, ma solo annullata e 

reinserita. L’annullamento di una registrazione è solo logico, nel senso che l’operazione non 

concorre più alla compilazione del registro, ma rimanere comunque visibile.  

 

Il DGR n.383 del 10.05.2010 prevede che l’azienda debba obbligatoriamente provvedere alla 

compilazione informatizzata del P.U.A.. 
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Per quanto attiene invece la compilazione del registro dei concimi, è nella facoltà dell’azienda 

scegliere tra la gestione cartacea e quella informatizzata. 

 

La procedura informatica descritta nel presente manuale, consente la gestione informatizzata 

del Piano di Utilizzazione Agronomica.  

 

La procedura opera in modalità on-line, potendo per questo accedere alle banche dati ed il suo 

utilizzo è possibile per i Soggetti  che siano stati precedentemente abilitati all’accesso al 

Database regione Abruzzo 

 

L’utente dovrà quindi disporre: 

 

 del software per la attivazione del collegamento; 

 delle credenziali per l’accesso al Sistema Informativo; 

 delle credenziali per l’accesso all’applicativo 

 

Una volta connesso al sistema informativo  l’utente può utilizzare le procedure che gli sono 

state abilitate al momento della fornitura delle credenziali, con i livelli di accesso autorizzati.  

 

L’accesso al sistema informativo e quindi l’utilizzo della procedura, è possibile in maniera 

continuativa, anche al di fuori del normale orario lavorativo e nei giorni festivi. 
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SCHEMA DELLA PROCEDURA 

 

 

La procedura che ricomprende la gestione del P.U.A. è articolata nelle seguenti funzioni, 

utilizzabili dall’utente in base alle autorizzazioni di accesso attribuite al momento della 

assegnazione delle credenziali, e limitatamente alle aziende di propria pertinenza: 

 

 Gestione registri 

 

 compilazione del registro dei concimi 

 

 Gestione P.U.A. 

 

 compilazione del Piano di Utilizzazione 

Agronomica (P.U.A.) 

 

 Consultazione dati 

 

 accesso alla banca dati in consultazione 

per le funzioni cui l’utente è abilitato 

 

 

 

Ciascun utente, al momento dell’assegnazione delle credenziali di accesso al SISTEMA 

INFORMATIVO, riceve un livello di autorizzazione per quanto attiene :  

 

 le procedure utilizzabili 

 

 viene definito in maniera personalizzata 

per ogni utente quali delle seguenti 

procedure informatiche possa utilizzare: 

 Registri 

 P.U.A. 

 

 i dati cui poter accedere 

 

 ogni Soggetto convenzionato può aver 

accesso alle sole aziende di sua 

pertinenza. E’ la Regione Abruzzo. che 

gestisce tale associazione, sulle base delle 

richieste degli utenti, opportunamente 

documentate; 

 

 per ciascuna azienda è poi definita 

l’autorizzazione per l’accesso dell’utente, 

singolarmente per quanto attiene: 

 registri dei concimi 

 P.U.A. 

 

 le funzioni utilizzabili 

 

 per ciascun utente possono essere 

abilitate una o più delle seguenti funzioni, 

che operano con riferimento alle sole 

aziende di propria pertinenza: 

 inserimento/modifica dati 

 lista/stampa dati 
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MODALITA’ DI ADESIONE  
 

 

Le aziende ricomprese nei requisiti previsti dalla DGR n.383 del 10.05.2010 debbono assolvere 

agli adempimenti indicati, ed in particolare provvedere alla compilazione della denuncia del 

P.U.A. e delle relative variazioni, utilizzando per questo la procedura informatica predisposta 

dala Regione Abruzzo 

 

Tale procedura può essere utilizzata in modalità on-line previo collegamento con il SISTEMA 

INFORMATIVO  

  

A tal fine ciascuna azienda dovrà comunicare alla Regione Abruzzo., utilizzando l’apposita 

modulistica (Allegato A1): 

 

 l’affidamento ad una Associazione di Categoria, ad uno Studio professionale o ad altro 

Soggetto che comunque già disponga di accesso al SISTEMA INFORMATIVO dell’incarico 

relativo alla gestione degli adempimenti previsti dalla DGR n.383 del 10.05.2010; 

 in alternativa, l’intenzione di provvedere direttamente alla gestione del P.U.A., 

chiedendo per questo la concessione delle credenziali necessarie per l’accesso al 

SISTEMA INFORMATIVO. 

 

A seguito di tale dichiarazione, la Regione Abruzzo provvederà ad abbinare a ciascun utente del 

SISTEMA INFORMATIVO le aziende per le quali è autorizzato alla gestione del P.U.A.. 

 

Contestualmente, la Regione Abruzzo provvederà all’inserimento dell’azienda nella banca dati 

del SISTEMA INFORMATIVO, se non già presente, ed all’imputazione degli estremi del P.U.A. 

iniziale della Ditta e, se richiesto, del registro dei concimi. 

 

 

SCHEMA DELLA GESTIONE DEL P.U.A. 

 
 

La procedura di gestione del P.U.A. risulta articolata in diverse funzioni, che consentono: 

 

 La gestione dei dati anagrafici ed aziendali della ditta, con la possibilità di 

apportare modifiche ed integrazioni ai dati presenti. 

 

 La definizione degli appezzamenti di superficie, e cioè delle porzioni di 

superficie aziendale costituite da una o più particelle che risultino omogenee 

rispetto a tutti i seguenti parametri: 

 

o zona vulnerabile 

l’appezzamento deve essere ricompreso per intero in una 

stessa zona vulnerabile, così come definite dalla DGR n.383 del 

10.05.2010; 

o coltura della campagna in corso 

valore da selezionare nell’ambito dell’elenco di colture di cui 

all’Allegato P1 - Tabella A del DGR 187 del 17.03.2008; 

o coltura della campagna precedente 

valore da selezionare nell’ambito dell’elenco di colture di cui 

all’Allegato P1 – Tabella A del DGR 187 del 17.03.2008; 

o tipologia del terreno 

da selezionare nell’ambito dell’elenco di valori di cui all’Allegato 

P2 – Tabella 8 del DGR 187 del 17.03.2008 ; 

o giacitura del terreno 

da selezionare nell’ambito dell’elenco di valori di cui all’Allegato 

P3 – Tabella C del DGR 187 del 17.03.2008; 

o contenuto di sostanza organica 

da selezionare nell’ambito dell’elenco di valori di cui all’Allegato 

P4 – Tabella D del DGR 187 del 17.03.2008. 

o letamazione anno precedente 
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valori possibili “si/no”; 

o irrigazione da pozzo 

valori possibili “si/no” (se “si” deve essere assunta la quantità 

di acqua (valore medio mc/ha); 

 

Per ciascun appezzamento debbono essere definite le particelle che lo 

costituiscono, potendo utilizzare per questo gli eventuali dati già presenti per 

l’azienda nella banca dati del SISTEMA INFORMATIVO. 

I dati catastali vengono assunti dal catasto regionale digitalizzato fornito da 

A.G.E.A.. 

 Per ciascuna particella deve essere indicato il valore della superficie coltivata 

e quello della superficie concimata. 

 

 

 La compilazione della denuncia del P.U.A., per quanto attiene: 

 

o La dichiarazione del periodo di divieto di spandimento scelto 

dall’azienda per le tipologie di concime azotato previste dalla DGR 

n.383 del 10.05.2010  

o La dichiarazione dei periodi di spandimento individuati dall’azienda per 

le diverse tipologie di concime azotato previste dalla DGR n.383 del 

10.05.2010  e, relativamente ai concimi di cui al D.L. 217/2006, 

risultanti nella classificazione di cui all’Allegato P5 – Tabella E del DGR 

187 del 17.03.2008 e succ.integrazioni . 

o L’indicazione, per ciascuno degli appezzamenti di superficie definiti per 

l’azienda, dei parametri previsti dalla normativa per il Piano di 

Utilizzazione Agronomica, come di seguito specificati: 

 

 resa media prevista: valore da indicare per la coltura 

dell’appezzamento, compreso nel range predefinito per 

ciascuna coltura, come risultanti dall’Allegato P1 – 

Tabella A del DGR 187 del 17.03.2008 ; 

 coefficiente di asporto % di azoto sul tal quale 

(b): valore da selezionare tra quelli predefiniti per 

ciascuna coltura, come risultanti dall’Allegato P6 - 

Tabella F del DGR 187 del 17.03.2008 ; 

 azoto da residui (Nc): valore (kg/ha) assegnato 

automaticamente dalla procedura sulla base della 

coltura dichiarata per la campagna precedente, come 

risultanti dall’Allegato P1 – Tabella A del DGR 187 del 

17.03.2008 ; 

 azoto mineralizzato (Norg): valore (kg/ha) assegnato 

automaticamente dalla procedura sulla base della 

tipologia del terreno e del contenuto di sostanza 

organica dello stesso, come risultanti dall’Allegato P4 - 

Tabella D del DGR 187 del 17.03.2008 ; 

 azoto da letame (Nf): valore (kg/ha) da indicare, nel 

casi di letamazioni effettuate nei due anni precedenti, 

utilizzando la apposita funzione messa a disposizione 

dalla procedura, che opera con i parametri dell’Allegato 

P7 – Tabella G del DGR 187 del 17.03.2008 ;  

 azoto da acque di irrigazione (Ni):, valore (kg/ha)  

assegnato automaticamente dalla procedura, sulla base 

della quantità di acqua utilizzata per l’appezzamento, 

come risultanti dall’Allegato P8 - Tabella H del DGR 187 

del 17.03.2008 (tale valore viene assunto = 0 per la 

campagna 2007); 

 azoto atmosferico (Nn): valore fisso pari a 10 Kg/ha, 

assegnato automaticamente dalla procedura; 

 concime chimico: per i soli concimi azotati per i quali è 

stato dichiarato un periodo di spandimento deve essere 
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inserita la quantità utilizzata, sulla quale la procedura 

calcola la corrispondente quantità di azoto (kg/ha), a 

partire dal titolo risultante per il prodotto nell’Allegato 

P5 – Tabella E del DGR 187 del 17.03.2008 ; 

 coefficiente di efficienza apporti fertilizzante 

minerale (Kc): valore fisso assegnato 

automaticamente dalla procedura pari a 1,00; 

 concime organico - liquame: valore (kg/ha) da 

indicare utilizzando la funzione di calcolo messa a 

disposizione dalla procedura; 

 coefficiente di efficienza apporti fertilizzante 

organico – liquame (Ko1): valore % da indicare, 

utilizzando la  apposita funzione messa a disposizione 

dalla procedura, che opera con i parametri dell’Allegato 

P9 – Tabella I del DGR 187 del 17.03.2008; 

 concime organico - letame: valore (kg/ha) da 

indicare utilizzando la funzione di calcolo messa a 

disposizione dalla procedura;  

 coefficiente di efficienza apporti fertilizzante 

organico – letame (Ko2): valore % da selezionare, 

utilizzando la apposita funzione messa a disposizione 

dalla procedura, che opera con i parametri dell’Allegato 

P7- Tabella G del DGR 187 del 17.03.2008 . 

 

 La verifica dei dati inseriti, per quanto attiene la loro completezza e la loro 

congruenza con le eventuali informazioni già presenti in altre banche dati del 

SISTEMA INFORMATIVO. 

 

 Il calcolo degli indici previsti dalla normativa, relativi a: 

 

o Bilancio azotato utile (%): può essere calcolato a livello di 

appezzamento, di coltura e di totale di superficie aziendale 

concimata. 

o Bilancio azotato totale (%): può essere calcolato a livello di 

appezzamento, di coltura e di totale di superficie aziendale 

concimata. 

o Indice di efficienza azotata media (%): può essere calcolato a 

livello di totale di superficie aziendale concimata. 

o Azoto organico complessivo (Kg/ha): media della quantità di 

azoto distribuito, calcolata a livello di appezzamento, di coltura e di 

totale di superficie aziendale concimata. 

 

Per ognuno di questi indici viene effettuata la comparazione con i valori di 

riferimento previsti dalla normativa, con apposita segnalazione nel caso in 

cui gli stessi non risultino rispettati. 

 

 

 La stampa dei dati, nelle forme necessarie (dichiarazione, elaborati etc.). 

 

 

 La lista dei dati, nelle aggregazioni di utilità per il gestore del P.U.A.. 

 

 

 Per le sole aziende che utilizzino la gestione informatizzata del 

registro dei concimi, la procedura potrebbe consentire di verificare 

la congruenza dei dati inerenti il P.U.A. con quelli relativi ai 

trattamenti risultanti dal registro, sia per quantità che per 

tipologia, qualora venga richiesta tale funzionalità aggiuntiva. 
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COLLEGAMENTO AL SISTEMA INFORMATIVO 

 

 

Utilizzando l’apposito software fornito dalla Regione Abruzzo occorre innanzitutto attivare il 

collegamento con il Sistema Informativo. 

 

A connessione attiva, occorre collegarsi mediante Internet Explorer all’indirizzo IP fornito dalla 

Regione Abruzzo  e fornire quindi le proprie credenziali di autenticazione (Username e 

Password): 

  

 
 

 

Ad autenticazione avvenuta, viene visualizzata la seguente maschera che evidenzia le 

applicazioni del Sistema Informativo disponibili per l’utente:  1 

 

 
 

Cliccando sull’icona di  “SIAR”  viene visualizzata la maschera seguente, che consente di 

fornire le credenziali di autenticazione per l’accesso al SISTEMA INFORMATIVO  

 

                                                 
1 Loghi e visualizzazioni così come da portale di accesso al sistema informativo , in attesa di aggiornamento. 
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Ad autenticazione avvenuta viene visualizzata la seguente maschera, che elenca le procedure 

on-line del SISTEMA INFORMATIVO utilizzabili da parte dell’utente a seguito dell’abilitazione 

ricevuta al momento della assegnazione delle credenziali di accesso. 

 

 

Occorre selezionare la procedura che si vuole utilizzare, in questo caso “GESTIONE P.U.A. e 

REGISTRI BUONA PRATICA AGRICOLA” che consente, tra l’altro, la gestione del Piano di 

Utilizzazione Agronomica. 

 

La procedura consente anche, qualora l’utente sia a ciò abilitato, la gestione del registro dei 

concimi e dei fitofarmaci. 

 

La procedura selezionata viene visualizzata nell’apposita stringa in basso, al fine di consentire 

il controllo della scelta effettuata, e viene attivata cliccando sul pulsante  “APRI”.  

 

  

 
 

 

ATTIVAZIONE PROCEDURA PER LA GESTIONE DEL P.U.A. 
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Viene visualizzata la seguente maschera, con il menù delle funzioni della procedura: 

 

 
 

Selezionando dalla barra del menù la voce “Pua” e successivamente “Gestione” viene 

visualizzata la seguente maschera: 

 

 

che consente la visualizzazione delle aziende per la quali l’utente è abilitato alla gestione del 

P.U.A., a seguito di comunicazione inviata alla Regione Abruzzo. 

La ricerca dell’azienda può essere effettuata per codice fiscale (inserendo i 16 caratteri) o per 

ragione sociale, inserendo almeno 3 caratteri. Si osservi che la ricerca per ragione sociale con 

l’inserimento di tre * ha l’effetto di visualizzare tutte le aziende associate all’utente. 
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Cliccando sul pulsante “Pratiche PUA” viene visualizzata la seguente maschera, che elenca le 

pratiche  P.U.A. presenti per l’azienda: 

 

 
 

Le informazioni visualizzate sono le seguenti: 

 

 Numero PUA:  è il numero che la procedura informatica ha assegnato 

automaticamente alla “pratica”, e che ne consente 

l’identificazione nella banca dati.  

 Primo Anno:  è l’anno al quale si riferisce la denuncia iniziale del P.U.A., 

che ha validità quinquennale. 

 Emissione:  è la data di attivazione del P.U.A. per la prima campagna 

agraria di riferimento. 

 Estinzione: indica l’eventuale estinzione del P.U.A.. 

 Data estinz.: data dell’eventuale estinzione del P.U.A.. 
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 Stato: indica lo stato del P.U.A. nella campagna in corso, rispetto ai 

controlli effettuati dalla procedura informatica: 

 non elaborato: non è stata ancora effettuata alcuna 

operazione da parte dell’utente; 

 incompleto: la procedura informatica ha rilevato 

incongruenza o incompletezza in alcuni dei dati immessi 

dall’utente. Come più avanti illustrato, l’incompletezza 

non consente l’effettuazione di alcune operazioni (stampa 

definitiva, chiusura della campagna in corso);  

 completo: la situazione del P.U.A. è regolare.  

 Anno: anno della campagna in corso di gestione. 

 Tramite: Soggetto incaricato dall’azienda per la gestione del P.U.A.. 

 Ente: Ente individuato dalla normativa per la gestione del P.U.A.. 

 Ufficio: struttura dell’Ente che ha in gestione il P.U.A.. 

 Stampa: tipologia dell’ultima stampa effettuata. 

 Data stampa: data dell’ultima stampa effettuata. 

 Fase: stato di lavorazione del P.U.A.: 

 cartacea: il P.U.A. non è stato ancora presentato 

dall’azienda; 

 istruttoria:  fase di gestione dell’azienda successiva alla 

presentazione. 
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GESTIONE PRATICA P.U.A. 

 

 

La maschera visualizzata consente di operare sul P.U.A. selezionato: 

 

 

Cliccando sul pulsante “Opzioni” si può effettuare la stampa del P.U.A., che avrà carattere 

provvisorio (non utilizzabile per la presentazione) se il P.U.A. non è stato ancora chiuso, 

carattere definitivo (valido per la presentazione) se il P.U.A. è stato chiuso. 

 

Mediante il pulsante “Gestione” si attiva invece la funzione di compilazione e modifica del 

P.U.A.. Viene visualizzata la seguente maschera: 
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Le funzioni utilizzabili sono raggruppate in due tipologie: 

 Gestione P.U.A.: consentono l’inserimento e modifica dei dati richiesti dalla normativa; 

 Operazioni di supporto: consentono l’utilizzo di programmi accessori, utilizzabili 

dall’utente in maniera facoltativa. 
 

 

GESTIONE DATI ANAGRAFICI  

 

Viene visualizzata la seguente maschera, che consente la gestione dei dati anagrafici del 

titolare dell’azienda.  

La maschera è costituita da più quadri, dei quali sono utilizzabili: “Dati Anagrafici” e Codici”:  
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GESTIONE DATI AZIENDALI 

 

 

Viene visualizzata la seguente maschera, che consente la gestione di alcuni dati riferiti alle 

caratteristiche dell’azienda.  

 

La maschera è costituita da più quadri, dei quali sono utilizzabili “Dati Azienda”, 

“Rappresentante legale”, “Monitoraggio”, “Varie”: 

 

 

 

 

Si osservi che nel quadro “Varie”, è obbligatoria l’indicazione se l’azienda ricada parzialmente 

o totalmente in zona P.U.A.. 

 

La procedura effettua un controllo sulla presenza di tale dato: diversamente la pratica P.U.A. 

risulta incompleta. 
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PERIODI DI DIVIETO 

 
 

Viene visualizzata la seguente maschera, che consente la registrazione dei periodi scelti 

dall’azienda per non effettuare concimazioni, relativamente alle tipologie di concime previste  

dal  DGR n.383 del 10.05.2010: 

 

 
 

 

Come evidenziato sopra, possono essere immessi più periodi di divieto per una stessa tipologia 

di concime, tenendo però presente che la procedura effettuerà controlli sulle date inserite, al 

fine di verificarne la congruenza con i vincoli previsti dalla normativa per durata e collocazione 

temporale. In caso contrario verrà generata un’anomalia che causerà l’incompletezza del 

P.U.A. (Divieti che non rispettano gli intervalli minimi). 

 

Come successivamente illustrato, altro controllo effettuato dalla procedura sulla regolarità della 

pratica P.U.A.  attiene il fatto che per ognuna delle tipologie di concime per le quali è indicato 

un periodo di divieto siano presenti anche spandimenti. 

 

Nel caso di anomalie derivanti dai controlli, alla pratica viene assegnata la condizione di  

“incompleta” che, come già ricordato, non ne consente né la chiusura, né la stampa definitiva 

per la successiva presentazione. 

 

Da questa maschera, come anche dalla precedente, è possibile mediante il pulsante 

“Spandimenti” attivare la funzione per la gestione dei dati relativi ai periodi di spandimento 

dei concimi previsti dall’azienda. 
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PERIODI DI SPANDIMENTO 

 

 

Viene visualizzata la seguente maschera: 

 
che consente l’inserimento dei dati relativi ai periodi di spandimento dei concimi azotati previsti 

dall’azienda. 

 

I pulsanti “Nuovo”, “Modifica” ed “Elimina” consentono l’inserimento di un periodo di 

spandimento o la sua modifica o cancellazione. 

 

Nel caso di nuovo spandimento, la tipologia di concime deve essere selezionara dall’apposita 

finestra. 

Per quanto attiene i concimi azotati o ammendanti, il concime può essere poi selezionato nella 

corrispondente finestra, che elenca quelli presenti nella banca dati del SISTEMA INFORMATIVO. 

Se l’utente dovesse rilevare la mancanza del concime che intende utilizzare, deve 

darne segnalazione all’REGIONE ABRUZZO che provvederà all’aggiornamento della 

banca dati. 

 

Per ogni periodo di spandimento deve essere indicata la quantità percentuale di utilizzo del 

prodotto. 

 

Si osservi che: 

 non è possibile inserire un periodo di spandimento per una tipologia di concime per la 

quale non sia già stato inserito il periodo di divieto; 

 per una stessa tipologia di concime non è possibile inserire periodi di spandimento che 

si sovrappongono temporalmente; 

 la data di inizio e di fine del periodo di spandimento debbono essere congruenti con 

quelle del relativo periodo di divieto; 

 il totale della quantità relative ai periodi di spandimento di un concime non può essere 

maggiore di 100. 

 

Qualora la somma delle quantità relative ai periodi di spandimento di indicati per un concime  

sia inferiore a 100, la procedura assegna alla pratica la condizione di  “incompleta” che, come 
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già ricordato, non ne consente né la chiusura, né la stampa definitiva per la successiva 

presentazione. 

 

APPEZZAMENTI DI SUPERFICIE 

 

 

Viene visualizzata la maschera seguente, che consente la gestione degli appezzamenti di 

superficie aziendale ricompresi in zona vulnerabile: 

 

 
 

 

Per appezzamento di superficie si intende l’insieme delle porzioni di superficie aziendale 

costituite da una o più particelle ricomprese in zona vulnerabile, che risultino omogenee 

rispetto a tutti i seguenti parametri: 

 

 zona vulnerabile 

l’appezzamento deve essere ricompreso per intero in una stessa zona 

vulnerabile, così come definite dal  DGR n.383 del 10.05.2010  ; 

 coltura della campagna in corso 

valore da selezionare nell’ambito dell’elenco di colture di cui all’Allegato 

P1 - Tabella A del DGR 187 del 17.03.2008  ; 

 coltura della campagna precedente 

valore da selezionare nell’ambito dell’elenco di colture di cui all’Allegato 

P1 – Tabella A del DGR 187 del 17.03.2008  ; 

 tipologia del terreno 

da selezionare nell’ambito dell’elenco di valori di cui all’Allegato P2 – 

Tabella B del DGR 187 del 17.03.2008  ; 

 giacitura del terreno 

da selezionare nell’ambito dell’elenco di valori di cui all’Allegato P3 – 

Tabella C del DGR 187 del 17.03.2008  ; 

 contenuto di sostanza organica 

da selezionare nell’ambito dell’elenco di valori di cui all’Allegato P4 – 

Tabella D del DGR 187 del 17.03.2008  ; 

 letamazione anni precedenti 

valori possibili “si/no”; 

 irrigazione da pozzo 

valori possibili “si/no” (se “si” deve essere indicata la quantità di acqua 

(valore medio mc/ha)). 
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Per ciascun appezzamento debbono essere definite le particelle che lo costituiscono, potendo 

utilizzare per questo anche gli eventuali dati già presenti per l’azienda nella banca dati del 

SISTEMA INFORMATIVO. 

 

I dati catastali delle particelle interessate vengono assunti dal catasto regionale digitalizzato 

fornito da A.G.E.A.. 

 

Per ciascuna particella deve essere indicato il valore della superficie coltivata e quello della 

superficie concimata. La presenza di superficie interessata e concimata è necessaria per 

l’indicazione di quelle parti di superficie che non possono essere concimate ai sensi del DGR 

n.383 del 10.05.2010. 

 

Per ogni appezzamento debbono poi essere inseriti i dati previsti dalla normativa per la 

compilazione del P.U.A.. 

 

 

Cliccando sul pulsante “Nuovo” è possibile l’inserimento di un appezzamento. Viene 

visualizzata la seguente maschera: 

 

 
 

che consente l’immissione dei valori per i parametri che caratterizzano l’appezzamento. 

 

I dati richiesti, con l’unica eccezione della “Descrizione”, vanno selezionati nelle 

corrispondenti finestre, che presentano le informazioni presenti nella banca dati del SISTEMA 

INFORMATIVO. 

 

Nel caso in cui si selezioni il valore “SI” per “Irrigazione da pozzo”, deve essere indicata la 

corrispondente quantità di acqua (mc/ha): 
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Cliccando sul pulsante “Modifica” è possibile effettuare la correzione dei dati 

dell’appezzamento selezionato. Viene visualizzata la seguente maschera: 

 

 
 

La modifica di alcuni parametri dell’appezzamento ha incidenza anche su altri dati riferiti 

allo stesso, come di seguito indicato: 

 

 zona vulnerabile 

 vengono cancellate tutte le particelle che 

costituiscono l’appezzamento; 

 vengono cancellati i dati P.U.A. presenti per 

l’appezzamento 

 coltura attuale 

 coltura precedente 

 tessitura suolo 

 giacitura 

 vengono cancellati i dati P.U.A. presenti per 

l’appezzamento 

 letamazione precedente 
 vengono cancellati i dati presenti nel P.U.A. 

per le letamazioni precedenti 

 irrigazione da pozzo 

         (da Si a No) 

 vengono cancellati i dati presenti nel P.U.A. 

per l’irrigazione da pozzo 
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A seguito della modifica del dato vengono visualizzati corrispondenti messaggi che illustrano le 

implicazioni dell’operazione, per una sua conferma. Ad esempio: 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Cliccando sul pulsante “Elimina” è possibile cancellare l’appezzamento selezionato. Viene 

visualizzato il seguente messaggio, per la conferma dell’operazione: 

 

 
 

La cancellazione dell’appezzamento comporta anche quella delle particelle associate 

allo stesso e dei dati P.U.A. inseriti. 

 

 

Cliccando sul pulsante “Particelle” si attiva la funzione di gestione delle particelle che 

costituiscono l’appezzamento. 

 

Viene visualizzata la seguente maschera, che elenca le particelle associate all’appezzamento: 
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Cliccando sul pulsante “Nuova” è possibile l’inserimento di una particella. Viene visualizzata la 

seguente maschera: 

 

 
 

Per quanto attiene i dati catastali della particella va osservato che: 
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 i codici della provincia e del comune possono essere assunti dalla finestra attivabile 

con il relativo pulsante, che elenca i comuni ricompresi nella zona vulnerabile 

dell’appezzamento:  

 nell’apposita finestra sono poi visualizzati per il comune indicato i numeri dei fogli 

catastali che ricadono nella zona vulnerabile dell’appezzamento, per la relativa 

selezione; 
 nell’apposita finestra sono poi visualizzati per il foglio catastale indicato i numeri 

delle particelle catastali che ricadono nella zona vulnerabile dell’appezzamento, per 

la relativa selezione; 
 la procedura attualizza in maniera automatica il valore della superficie catastale 

della particella selezionata, che non può essere modificato, assumendolo dal catasto 

digitalizzato fornito da A.G.E.A.; 
 i valori della superficie interessata e della superficie concimata della particella 

vengono attualizzati automaticamente dalla procedura con il valore della superficie 

catastale, e possono essere modificati dall’utente; 
 la procedura controlla che la superficie concimata non superi quella interessata, e 

che questa a sua volta non superi quella catastale; 
 l’eventuale attualizzazione della casella “Non presente” consente la registrazione di 

particelle non presenti nel catasto digitalizzzato dell’A.G.E.A., come necessario, ad 

esempio, nel caso di frazionamenti non ancora acquisiti a catasto. 
 
Cliccando sul pulsante “Modifica” è possibile la correzione dei dati relativi alla particella 

selezionata, che vengono visualizzati nella parte inferiore della maschera: 

 
 

 
Sui dati modificati vengono effettuati gli stessi controlli illustrati per l’inserimento di una nuova 

particella. 

 

Cliccando sul pulsante “Elimina” è possibile eliminare la particella dall’appezzamento. 

 

Viene visualizzato il seguente messaggio, per la conferma dell’operazione 
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Cliccando sul pulsante “Importa” è possibile attivare la funzione che consente l’associazione 

all’appezzamento di particelle presenti per l’azienda nella banca dati del SISTEMA 

INFORMATIVO. 

 

Viene visualizzata la seguente maschera: 

 

 

 
 

Vengono elencate le particelle presenti per l’azienda nella banca dati del SISTEMA 

INFORMATIVO, per le quali non risultino parametri difformi da quelli che individuano 

l’appezzamento. 

 

Occorre selezionare le particelle che si intende associare all’appezzamento (utilizzando anche i 

pulsanti “Seleziona tutto” e “Deseleziona tutto”) e cliccare sul pulsante “Importa”: 
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Viene visualizzato il seguente messaggio che indica il numero di particelle che sono state 

associate all’appezzamento: 

 

 

 
 

 

Cliccando sul pulsante “OK” si torna alla situazione riepilogativa delle particelle 

dell’appezzamento: 

 

 

 
 

 

Mediante il pulsante “Dati di supporto” della maschera di gestione degli appezzamenti è 

possibile utilizzare funzioni che possono agevolare l’imputazione della superficie aziendale agli 

appezzamenti del P.U.A: 
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Viene visualizzata la seguente maschera: 

 

 
 

Le funzioni ricomprese nella voce “Informazioni dalla banca dati di supporto” consentono 

di acquisire informazioni per quanto attiene: 

 

 i raggruppamenti di superficie derivanti dalle informazioni inserite nella banca dati del 

SISTEMA INFORMATIVO relativa alla superficie aziendale ricompresa in zone vulnerabili; 

 le particelle ricomprese in zone vulnerabile presenti nella banca dati del SISTEMA 

INFORMATIVO e non ancora utilizzate per la compilazione del P.U.A..  

 
Le funzioni ricomprese nella voce “Informazioni da appezzamenti” consentono di acquisire 

informazioni per quanto attiene: 

 

 le particelle inserite nella compilazione del P.U.A.. 

Selezionando “Raggruppamenti superfici” e cliccando sul pulsante “OK” viene visualizzata la 

seguente maschera, che elenca  i raggruppamenti di superficie derivanti dalle informazioni 

inserite nella banca dati del SISTEMA INFORMATIVO relativa alla superficie aziendale 

ricompresa in zone vulnerabili: 
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Per ciascun raggruppamento sono evidenziati i valori dei parametri che lo caratterizzano. 

 

Selezionando un raggruppamento, nella parte inferiore della maschera vengono visualizzate le 

particelle che lo costituiscono. 

 

Selezionando “Particelle non utilizzate negli appezzamenti” e cliccando sul pulsante “OK” 

viene visualizzata la seguente maschera, che elenca le particelle ricomprese in zone 

vulnerabile presenti nella banca dati del SISTEMA INFORMATIVO non ancora inserite nella 

compilazione del P.U.A.: 
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Per ciascuna particella sono evidenziati i valori dei parametri presenti nella banca dati del 

SISTEMA INFORMATIVO. 

 

 

Selezionando “Riepilogo particelle inserite negli appezzamenti” e cliccando sul pulsante 

“OK” viene visualizzata la seguente maschera, che elenca  le particelle che risultano utilizzate 

per la compilazione del P.U.A.: 

 

 

 
 

Per ciascuna particella, o frammento della stessa, è indicato il numero dell’appezzamento cui è 

associata. 

 

Selezionando una particella, nella parte inferiore della maschera vengono visualizzati i 

parametri dell’appezzamento cui è associata. 
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DATI P.U.A. 

 

 
Nella maschera: 

 

 
 
occorre selezionare l’appezzamento e cliccare sul pulsante “Dati P.U.A.”. 

 

Viene visualizzata la seguente maschera, che consente la gestione dei dati del P.U.A.: 
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I dati richiesti dalla normativa sono i seguenti, e sono gestiti dalla procedura informatica con 

le modalità per ciascuno indicate: 

 

 resa media prevista: valore da indicare per la coltura 

dell’appezzamento, compreso nel range predefinito per ciascuna coltura, 

come risultanti dall’Allegato P1 – Tabella A del DGR 187 del 17.03.2008  

; 

 coefficiente di asporto % di azoto sul tal quale (b): valore da 

selezionare tra quelli predefiniti per ciascuna coltura, come risultanti 

dall’Allegato P6 - Tabella F del DGR 187 del 17.03.2008  ; 

 azoto da residui (Nc): valore (kg/ha) assegnato automaticamente 

dalla procedura sulla base della coltura dichiarata per la campagna 

precedente, come risultanti dall’Allegato P1 – Tabella A del DGR 187 del 

17.03.2008  ; 

 azoto mineralizzato (Norg): valore (kg/ha) assegnato 

automaticamente dalla procedura sulla base della tipologia del terreno e 

del contenuto di sostanza organica dello stesso, come risultanti 

dall’Allegato P4 - Tabella D del DGR 187 del 17.03.2008  ; 

 azoto da letame (Nf): valore (kg/ha) da indicare, nel casi di 

letamazioni effettuate nei due anni precedenti, utilizzando la apposita 

funzione messa a disposizione dalla procedura, che opera con i 

parametri dell’Allegato P7 – Tabella G del DGR 187 del 17.03.2008  ; 

 azoto da acque di irrigazione (Ni):, valore (kg/ha)  assegnato 

automaticamente dalla procedura, sulla base della quantità di acqua 

utilizzata per l’appezzamento, come risultanti dall’Allegato P8 - Tabella H 

del DGR 187 del 17.03.2008   (tale valore viene assunto = 0 per la 

campagna 2007); 

 azoto atmosferico (Nn): valore fisso pari a 10 Kg/ha, assegnato 

automaticamente dalla procedura; 

 concime chimico: per i soli concimi azotati per i quali è stato dichiarato 

un periodo di spandimento deve essere inserita la quantità utilizzata, 

sulla quale la procedura calcola la corrispondente quantità di azoto 

(kg/ha), a partire dal titolo risultante per il prodotto nell’Allegato P5 – 

Tabella E del DGR 187 del 17.03.2008  e succ. integrazioni ; 

 coefficiente di efficienza apporti fertilizzante minerale (Kc): 

valore fisso assegnato automaticamente dalla procedura pari a 1,00; 

 concime organico - liquame: valore (kg/ha) da indicare utilizzando la 

funzione di calcolo messa a disposizione dalla procedura; 

 coefficiente di efficienza apporti fertilizzante organico – liquame 

(Ko1): valore % da selezionare, utilizzando la  apposita funzione messa 

a disposizione dalla procedura, che opera con i parametri dell’Allegato P9 

– Tabella I del DGR 187 del 17.03.2008  ; 

 concime organico - letame: valore (kg/ha) da indicare utilizzando la 

funzione di calcolo messa a disposizione dalla procedura;  

 coefficiente di efficienza apporti fertilizzante organico – letame 

(Ko2): valore % da selezionare, utilizzando la apposita funzione messa 

a disposizione dalla procedura, che opera con i parametri dell’Allegato 

P7- Tabella G del DGR 187 del 17.03.2008  . 

 

Nella maschera di gestione sono indicati in bianco i campi per i quali è prevista l’indicazione del 

dato, in celeste quelli per i quali la procedura mette a disposizione una apposita funzione per 

l’elaborazione del dato, in arancione quelli attualizzati automaticamente dalla procedura. 

 

Riepilogando, i dati il cui inserimento è a carico dell’utente riguardano: 

 

 resa media        (bianco) 

 coefficiente di asporto % di azoto sul tal quale (b)  (bianco) 

 letamazioni precedenti      (celeste) 

 concime chimico       (celeste) 

 concime organico: liquame      (celeste) 

 concime organico: letame      (celeste) 
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Cliccando sul pulsante “Letamazioni precedenti” (che è attivo solo se per l’appezzamento è 

stato attualizzato a “SI” il relativo parametro) viene visualizzata la maschera seguente, che 

consente l’immissione dei dati relativi alle letamazioni effettuate nei due anni precedenti: 

 

 
 

Selezionando la tipologia di letame, viene visualizzata la parte inferiore della maschera: 
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che consente la registrazione della quantità di letame utilizzato (q.li/ha), sulla quale la 

procedura determina la quantità di azoto residuo, che viene totalizzato nell’apposito campo. 

 

 
 

Analogamente per il secondo anno: 
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Alla chiusura di questa funzione, per l’appezzamento risulta imputata la quantità complessiva 

di azoto (Kg/ha) residua da letamazioni dei due anni precedenti. 

 

Cliccando sul pulsante “Concimi chimici” viene visualizzata la maschera seguente, che 

consente l’immissione dei dati relativi ai concimi chimici utilizzati dall’azienda: 

 

 
 

 

Cliccando sul pulsante “Nuovo” viene visualizzata la parte inferiore della maschera: 

 

 
 

Se non risulta presente un periodo di spandimento per almeno uno dei concimi chimici, viene 

visualizzato il seguente messaggio: 

 

 
Nella finestra “Tipo di concime” vengono visualizzati i concimi chimici per i quali sono stati 

indicati periodi di spandimento, e che sono pertanto utilizzabili dall’azienda. 
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Per il concime selezionato occorre inserire la quantità di utilizzo (q.li/ha) e la procedura, sulla 

base del titolo previsto, determina la corrispondente quantità di azoto apportata (Kg/ha). 

 

 
 

Cliccando sul pulsante “Modifica” è possibile correggere i dati di utilizzo del concime 

selezionato: 

 

 
 

Analogamente, cliccando sul pulsante “Elimina” è possibile cancellare l’utilizzo del concime 

selezionato: 

 

Viene visualizzato il seguente messaggio, per una conferma dell’operazione: 
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Cliccando sul pulsante “Concime organico: liquame” viene visualizzata la maschera 

seguente, che consente l’immissione dei dati relativi al liquame utilizzato dall’azienda: 

 

 
 

Perché la funzione sia utilizzabile, deve essere stato inserito precedentemente almeno un 

periodo di spandimento per il liquame. Diversamente viene visualizzato il seguente messaggio: 

 

 

 
 

La parte sinistra della maschera è finalizzata all’acquisizione delle informazioni necessarie per 

determinare il coefficiente di efficienza effettivo: 
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Occorre selezionare dalla rispettiva finestra il valore, nell’ordine, per ciascuno dei parametri: 

 epoca di distribuzione; 

 modalità di distribuzione; 

 efficienza 

 

Nella parte destra, selezionando la tipologia di liquame viene visualizzata la parte inferiore 

della maschera: 

 

 
 

che consente l’indicazione della quantità del liquame utilizzato (q.li/ha), sulla quale la 

procedura determina la quantità di azoto corrispondente. 

 



 36 

Nel caso di più tipologie di liquame, il valore di azoto viene totalizzato nell’apposito campo 

evidenziato nella parte inferiore della maschera, mentre il coefficiente di efficienza viene 

determinato come media ponderata dei dati inseriti: 

 

 
 

Alla chiusura di questa funzione, per l’appezzamento risultano imputati la quantità complessiva 

di azoto (Kg/ha) derivante dall’utilizzo del liquame ed il valore del corrispondente coefficiente 

di efficienza. 

 

 

Cliccando sul pulsante “Concime organico: letame” viene visualizzata la maschera seguente, 

che consente l’immissione dei dati relativi al letame utilizzato dall’azienda: 
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Perché la funzione sia utilizzabile, deve essere stato inserito precedentemente almeno un 

periodo di spandimento per il liquame. Diversamente viene visualizzato il seguente messaggio: 

 

 
 

Selezionando la tipologia di letame, viene visualizzata la parte inferiore della maschera: 

 

 
 

 

che consente l’indicazione della quantità di letame utilizzato (q.li/ha), sulla quale la procedura 

determina la quantità di azoto corrispondente, assegnando in maniera automatica il valore del 

corrispondente coefficiente di efficienza. 

 

Nel caso di più tipologie di letame, il valore di azoto viene totalizzato nell’apposito campo 

evidenziato nella parte inferiore della maschera, mentre il coefficiente di efficienza viene 

determinato come media ponderata dei dati inseriti. 

 

Alla chiusura di questa funzione, per l’appezzamento risultano imputati la quantità complessiva 

di azoto (Kg/ha) derivante dall’utilizzo del letame ed il valore del corrispondente coefficiente di 

efficienza. 

 

 

 

 



 38 

Al termine delle operazioni fino a qui illustrate la maschera di gestione dei dati P.U.A. 

dell’appezzamento risulterà imputata con i valori inseriti o calcolati: 

 

 
 

 

 

 

Cliccando sul pulsante “Registra” viene effettuata la registrazione dei dati P.U.A. presenti per 

l’appezzamento, con l’effettuazione dei controlli di seguito illustrati. 

 

La registrazione dei dati può essere effettuata anche in presenza di anomale riscontrate dai 

controlli. In tal caso alla pratica P.U.A viene assegnato lo stato di “Incompleta”. 

 

Cliccando invece sul pulsante “Annulla” non viene effettuata la registrazione dei dati 

inseriti/modificati. Viene chiesta la conferma dell’operazione: 

 

 

 
 

In caso di registrazione dei dati, la procedura effettua un insieme di controlli sulla loro 

regolarità, ed evidenzia le eventuali anomalie con un corrispondente messaggio di errore. 

 

Ad esempio, nel caso in cui risultino appezzamenti per i quali non siano stati inseriti i dati 

P.U.A.,viene visualizzato il seguente messaggio: 
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Cliccando sul pulsante “OK” è possibile continuare nell’operazione di registrazione, con 

l’assegnazione dello stato di “Incompleta” alla pratica P.U.A.. 

 

Cliccando sul pulsante “Cancel” è possibile invece visionare l’elenco degli appezzamenti per i 

quali è stata rilevata l’irregolarità segnalata. Viene visualizzata la seguente maschera: 

 

 
 

 

 

Un altro controllo riguarda l’eventuale esubero nell’utilizzo della superficie di una particella 

rispetto alla superficie catastale. Viene visualizzato il seguente messaggio: 

 

 

 
 

Cliccando sul pulsante “OK” è possibile continuare nell’operazione di registrazione, con 

l’assegnazione dello stato di “Incompleta” alla pratica P.U.A.. 

 

Cliccando sul pulsante “Cancel” è possibile invece visionare l’elenco delle particelle per le quali 

è stata rilevata l’irregolarità segnalata, con i relativi dati. Viene visualizzata la seguente 

maschera: 
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Un altro controllo riguarda l’assenza di dati delle letamazioni precedenti per gli appezzamenti 

per i quali sia stato attualizzato tale parametro. Viene visualizzato il seguente messaggio: 

 

 
 

Cliccando sul pulsante “OK” è possibile continuare nell’operazione di registrazione. 

 

Cliccando sul pulsante “Cancel” è possibile invece visionare l’elenco degli appezzamenti per i 

quali è stata rilevata l’irregolarità segnalata, con i relativi dati. Viene visualizzata la seguente 

maschera: 

 
 

CONTROLLI EFFETTUATI DALLA PROCEDURA 

 
 
Come sopra illustrato, al momento della registrazione della pratica P.U.A. la procedura 

informatica effettua controlli sulla regolarità di alcuni dei dati inseriti e, qualora non tutti 

abbiano esito positivo, assegna alla stessa lo stato di “Incompleta”. 
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I controlli effettuati sono i seguenti: 

 

Divieti che non rispettano gli intervalli minimi 
Sono stat i  indicat i  per i  l iquami e/o i  le tami per iodi d i  d iv ie to infer ior i  a i  per iodi min imi  
previst i  da l la normat iva  
E’ possib i le v isua l izzare l ’e lenco del le t ipo logie che presentano l ’anomal ia . 

Assenza Spandimenti  
Non sono present i  spandimenti  per qualcuno dei conc imi per i  qua l i  è stato d ich iarato i l  

per iodo di  d iv ieto .  

Quantità di prodotto previsto per spandimenti inferiore al 100%  
Le quant ità d i  spandiment i  inser i te per un conc ime non raggiungono i l  valore 100.  
E’ possib i le v isua l i zzare l ’e lenco degl i  spand iment i  interessat i .  

Assenza Appezzamenti  
Non r isu l tano creat i  appezzamenti  per la prat ica P.U.A. .  

Incongruenza degli spandimenti con i concimi chimici dichiarati negli 

appezzamenti 
Risu ltano inser i t i  spand iment i  per concimi non ut i l i zzat i  neg l i  appezzament i .  
E’ possib i le v isua l izzare l ’e lenco dei conc imi interessat i .  

Incongruenza degli spandimenti con i letami dichiarati negli 

appezzamenti 
Risu ltano inser i t i  spand iment i  per le tami non ut i l i zzat i  negl i  appezzamenti .  

Incongruenza degli spandimenti con i liquami dichiarati negli 

appezzamenti 
Risu ltano inser i t i  spand iment i  per l iquami non ut i l i zzat i  neg l i  appezzament i .  

Incongruenza degli spandimenti con altri concimi chimici dichiarati 

negli appezzamenti  
Risu ltano inser i t i  spand iment i  per al tr i  concimi chimic i  non ut i l izzat i  neg l i  appezzamenti .  

Assenza Particelle per gli Appezzamenti  
Esis tono appezzament i  pr iv i  d i  part ice l le .  
E’ possib i le v isua l izzare l ’e lenco degl i  appezzament i  interessat i .  

Assenza Dati P.U.A 
Esis tono appezzament i  pr iv i  d i  tut t i  i  dat i  P.U.A .   
E’ possib i le v isua l izzare l ’e lenco degl i  appezzament i  interessat i .  

Totale superficie interessata superiore della superficie catastale  
Esis tono part ice l le ut i l i zzate nel P.U.A. in esubero r ispetto a l la superf ic ie catasta le .  
E’ possib i le v isua l izzare l ’e lenco degl i  appezzament i  interessat i .  

Assenza indicazione del tipo di presenza dell'azienda nella zona 

P.U.A. 
Non è stato indicato se l ’az ienda r icade interamente o parz ia lmente in zone vulnerabi l i  

Assenza dei dati di letamazione precedente per un appezzamento con 

letamazione precedente 
Non sono stat i  inser i t i  i  dat i  necessar i  per la letamaz ione precedente.  

Assenza dati Camera di Commercio  
Non sono stat i  inser i t i  i  dat i  re lat iv i  a l l ’ iscr iz ione del la Di t ta a l la Camera di  Comme rc io  
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Si ricordi che una pratica P.U.A. incompleta non può essere chiusa né stampata ai fini 

della presentazione. 

 
Nel caso in cui la pratica P.U.A. risulti “Incompleta”, è possibile visualizzare lo stato dei 

singoli controlli. 

Nella maschera: 

 

 
 

il pulsante “?” a fianco dello “Stato” consente la visualizzazione della seguente maschera, che 

elenca l’esito dei controlli effettuati dalla procedura: 

 

 
CHIUSURA DEL P.U.A. 

 

 

Dopo aver completato la compilazione del P.U.A., occorre effettuarne la chiusura al fine di 

procedere alla stampa della dichiarazione prevista dalla normativa. 

 

Tale funzione è utilizzabile solo nel caso in cui la pratica P.U.A. risulti “Completa”. 

 

Nella maschera: 
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mediante il pulsante “Opzioni”  viene visualizzata la seguente maschera: 

 

 
 

Occorre selezionare nella finestra la voce “Chiusura”. Viene chiusa la fase di compilazione del 

P.U.A., e se ne può essere effettuata la stampa ai fini della presentazione. 

 

L’operazione di chiusura è possibile entro i termini di scadenza previsti dalla 

normativa. 

 

Dopo la chiusura l’utente potrà comunque operare sul P.U.A. (in fase “Istruttoria”), per 

l’inserimento delle variazioni successive alla compilazione. 

 

LISTA DATI  

 

Nella maschera di gestione della pratica P.U.A., selezionando la voce “Lista dati P.U.A.”, 

viene visualizzata la maschera, che consente la consultazione dei dati presenti per la pratica  

P.U.A.. 

 

Selezionando una voce nella parte sinistra della maschera, i relativi dati vengono visualizzati 

nella parte destra. 
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Selezionando “Periodi di divieto”, vengono visualizzati i relativi dati: 

 

 
 

 

Selezionando “Appezzamenti”, viene visualizzato l’elenco degli appezzamenti presenti per il 

P.U.A.: 

 
 

 

Selezionando poi un appezzamento sulla parte destra e cliccando con il tasto destro del mouse, 

con la voce “Dettaglio appezzamento” è possibile visualizzare le caratteristiche 

dell’appezzamento, come riportato nella maschera seguente: 
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nella cui parte superiore sono dettagliate le caratteristiche fisico-agronomiche, mentre nella 

parte inferiore sono dettagliate le relative concimazioni. 

 

Scegliendo la voce “Particelle è possibile visualizzare le particelle associate allo stesso: 

 

 

 
 

La voce “Allevamenti” consente la visualizzazione dei dati relativi alla produzione di liquame e 

letame dell’azienda. 

E’ poi possibile visualizzare i dati del P.U.A. e i sottoelencati indici di controllo previsti dalla 

normativa: 

 

 bilancio azotato utile (%) 

 bilancio azotato totale (%) 

 indice di efficienza azotata media (%) 

 azoto organico complessivo (kg/ha) 

 

con riferimento ai singoli appezzamenti, alle colture o all’intera superficie aziendale. 

 

 

Cliccando sulla voce “Appezzamenti” di “Dati P.U.A.”, viene visualizzato l’elenco degli 

appezzamenti: 

 

 
 

Per ogni appezzamento sono evidenziati i valori degli indici, in colore nero se rientrano nel 

range di regolarità previsto dalla normativa, in colore rosso nel caso contrario. La scritta “Non 

calcolabile” evidenzia una divisione per zero nel calcolo da effettuare. 

 

Selezionato un appezzamento, cliccando sullo stesso con il tasto destro mediante la voce 

“Dettaglio” si ottiene la visualizzazione della seguente maschera: 
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Sono evidenziati: 

 nella parte superiore sinistra: i valori unitari dei parametri previsti dalla normativa; 

 nella parte superiore destra: i corrispondenti valori quantitativi, con riferimento alla 

superficie risultante per l’appezzamento; 

 nella parte inferiore:  i valori degli indici previsti dalla normativa, con l’indicazione del 

range di regolarità. 

 

Cliccando sulla voce “Colture” di “Dati P.U.A.”, viene visualizzato l’elenco delle colture 

risultanti per l’azienda: 

 

 
 

Per ogni coltura sono evidenziati i valori degli indici, in colore nero se rientrano nel range di 

regolarità previsto dalla normativa, in colore rosso nel caso contrario. La scritta “Non 

calcolabile” evidenzia una divisione per zero nel calcolo da effettuare. 

 

Selezionata una coltura, cliccando sulla stessa con il tasto destro mediante la voce “Dettaglio” 

si ottiene la visualizzazione della seguente maschera: 
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Sono evidenziati: 

 nella parte superiore sinistra: i valori unitari dei parametri previsti dalla normativa; 

 nella parte superiore destra: i corrispondenti valori quantitativi, con riferimento alla 

superficie risultante per la coltura; 

 nella parte inferiore:  i valori degli indici previsti dalla normativa, con l’indicazione del 

range di regolarità. 

 

Nel caso l’indice indicato quale limite massimo per la concimazione prevista dal “Codice della 

Buona Pratica Consueta” venga superato dagli apporti registrati per la coltura in esame, la 

procedura evidenzia il superamento mediante evidenziazione con colore rosso del relativo 

campo e segnalazione sempre in colore rosso: 
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Cliccando sulla voce “Azienda”, vengono visualizzati i valori degli indici riferiti all’intera 

superficie aziendale, in colore nero se rientrano nel range di regolarità previsto dalla 

normativa, in colore rosso nel caso contrario.. La scritta “Non calcolabile” evidenzia una 

divisione per zero nel calcolo da effettuare. 

 

 
 

Selezionata l’azienda, cliccando sulla stessa con il tasto destro mediante la voce “Dettaglio” si 

ottiene la visualizzazione della seguente maschera: 
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Sono evidenziati: 

 nella parte superiore sinistra: i valori unitari dei parametri previsti dalla normativa; 

 nella parte superiore destra: i corrispondenti valori quantitativi, con riferimento alla 

superficie risultante per l’azienda; 

 nella parte inferiore:  i valori degli indici previsti dalla normativa, con l’indicazione del 

range di regolarità. 

 

Cliccando sulla sottovoce “Riepilogo Particelle Appezzamenti” del menù dati, si otterrà il 

riepilogo delle particelle inserite nei vari appezzamenti, raggruppate appunto su tale base, 

mentre nella parte bassa della schermata è riportato il dettaglio dell’appezzamento della 

particella evidenziata: 
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Cliccando infine sulla voce “Anomalie” del menù “dati” si otterrà l’elenco delle eventuali 

anomalie del P.U.A. che dovranno essere sanate per poterlo “chiudere”. 
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FUNZIONI DI SUPPORTO 

 
 
Nella maschera di gestione della pratica P.U.A sono presenti alcune funzioni inserite nel gruppo 

“Operazioni di supporto”.  

 

L’utilizzo di tali funzioni è facoltativo, nel senso che non gestiscono adempimenti previsti dalla 

normativa, ma rappresentano strumenti di supporto utili per l’azienda per la compilazione del 

P.U.A.. 

 

Il loro utilizzo, pertanto, è lasciato all’interesse dell’azienda. 
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Le funzioni previste sono: 

 

 Gestione superfici: consente la gestione della superficie aziendale che ricade in zona 

vulnerabile. 

 

 Gestione allevamenti: consente il calcolo della produzione di liquame e letame 

dell’allevamento aziendale (funzione non ancora attiva). 

 

 

GESTIONE SUPERFICI 

 

Viene visualizzata la maschera seguente, che elenca le particelle catastali dell’azienda presenti 

nella banca dati del SISTEMA INFORMATIVO, che ricadono in zona vulnerabile: 

 

 
 

Al momento dell’attivazione del P.U.A. per ciascuna particella sono presenti i soli dati 

catastali. 

 

Con i pulsanti “Nuova”, “Modifica” e “Elimina” è possibile inserire nuove particelle, 

modificare o cancellare quelle presenti, con modalità analoghe a quelle illustrate per la 

gestione delle particelle associate agli appezzamenti. 

 

Unica differenza è costituita dal fatto che sono gestibili contestualmente tutte le particelle 

presenti per l’azienda, a prescindere dalla zona vulnerabile in cui ricadono. 

L’utente può entrare in modifica sulle particelle presenti e provvedere 

all’immissione/correzione di uno o più dei dati sottoelencati, previsti per la definizione degli 

appezzamenti: 

 

 Zona vulnerabile 

 Coltura attuale 

 Coltura precedente 

 Tessitura suolo 

 Giacitura 

 Sostanza organica 

 Letamazione precedente 

 Irrigazione da pozzo 
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Attribuendo alle particelle uno o più dei parametri previsti, è possibile definire la superficie 

aziendale con riferimento ai parametri P.U.A. di interesse per l’azienda. 

 

Mediante il pulsante “Aggiornamento multiplo” è possibile effettuare la modifica di alcuni dei 

parametri contestualmente per un gruppo di particelle. 

 

Viene visualizzata la seguente maschera: 

 

 
 

 

Occorre selezionare le particelle da modificare (utilizzando anche i pulsanti “Seleziona tutto” 

e “Deseleziona tutto”) ed inserire il valore per uno o più dei parametri di cui la funzione 

consente l’aggiornamento:  

 

 Coltura attuale 

 Coltura precedente 

 Tessitura suolo 

 Giacitura 

 Sostanza organica 

 Letamazione precedente 

 Irrigazione da pozzo 

 

E’ evidente il vantaggio offerto da questa funzione per la possibile messa a punto di una 

ripartizione della superficie aziendale, principalmente per quanto attiene i parametri strutturali 

di riferimento. 
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Mediante il pulsante “Lista raggruppamenti” viene visualizzata la seguente maschera, che 

elenca i raggruppamenti delle particelle effettuati sulla base dei parametri presenti per le 

stesse: 

 

 
 

 

Anche l’assenza di un parametro costituisce elemento significativo per la costruzione del 

raggruppamento. 

 

Selezionando un raggruppamento, nella parte inferiore della maschera vengono elencate le 

particelle che lo costituiscono. 

 

La funzione di gestione della superficie aziendale consente all’utente di operarne aggregazioni 

rispetto a uno o più dei parametri che serviranno a caratterizzare gli appezzamenti aziendali 

per la compilazione del P.U.A. 

 

Si osservi che tale funzione opera su una banca dati separata da quella utilizzata per le 

particelle della pratica P.U.A., nel senso che le operazioni compiute sulle particelle con 

questa funzione e con quella relativa alla gestione degli appezzamenti sono indipendenti. 

 

Ciò che lega le due funzioni è che nella gestione degli appezzamenti è possibile utilizzare la 

banca dati della superficie aziendale, ed associare quindi in maniera automatica 

all’appezzamento una o più di quelle particelle per le quali non risultino presenti parametri 

non conformi a quelli dell’appezzamento stesso. 

 

 

Si osservi che per quanto attiene i parametri non definiti le particelle sono associabili 

a tutti gli appezzamenti. 
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GESTIONE ALLEVAMENTI 

 
 

Questa funzione consente il calcolo della quantità di letame e di liquame prodotto dall’azienda 

in un periodo temporale indicato dall’utente. 

 

Si ritiene che tale funzione, non indispensabile per la compilazione del P.U.A., possa comunque 

essere di utilità per il calcolo dei riferimenti aziendali necessari. 

 

Per l’utilizzo di tale funzione di supporto si rimanda allo specifico manuale nel quale verranno 

dettagliatamente esplicate le funzionalità e le modalità d’uso dello stesso. 
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