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1. INTRODUZIONE 

Le informazioni che è possibile inserire all’interno del portale sono: 

 Monitoraggio > Mappa, Pedologia 

 Anagrafica > Dati aziendali  

 Risorse > Magazzini, Gestione Appezzamenti 

 Gestione Operativa > Piano colturale, Piano di utilizzazione agronomica (PUA) 

 

1.1. Requisiti 

Il portale è un’applicazione web, utilizzabile semplicemente da browser. Si possono utilizzare i più 
comuni come Chrome, Firefox, Edge, Safari e Opera; non è invece supportato da Internet Explorer. 

La schermata del portale ha una risoluzione scalabile per adattarsi a varie dimensioni di schermi. 

 

1.2. Modalità di accesso al portale 

L’autenticazione per l’accesso avviene alla pagina LINK tramite SPID in ottemperanza alla Legge 
dell'11 settembre 2020/120, che prevede l’accesso a servizi della pubblica amministrazione solo 
attraverso identità digitali verificate.   

 

1.3. Struttura base del portale 

Nella parte superiore del portale è presente una sezione orizzontale gialla. Da destra verso sinistra 
sono presenti: 

 Utente (logout, cambio password, termini d’utilizzo, cookie policy e informativa privacy); 

 Messaggi personali (invio di messaggi personali o globali, ricezione, anche da allarmi); 

 Appezzamento (solo in alcuni moduli); 

 Anno di campagna; 

 Azienda; 

 

In alto a sinistra della barra si trova infine il tasto che apre il pannello di navigazione tra moduli, 
che compongono lo scheletro del portale. 

I moduli sono a loro volta strutturati per sezioni operative. 

Sono inoltre disponibili aiuti all’utilizzo nelle principali sezioni, per accedervi basta cliccare le icone 
gialle con un punto di domanda. 

https://pua.regione.abruzzo.it/portal/login
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Per ogni sezione possono essere presenti due tipologie di comandi: 

 I pulsanti gialli permettono la navigazione all’interno della sezione (ricerca, filtri, apertura 
di sezioni del widget, informazioni); 

 I pulsanti grigi permettono di eseguire azioni all’interno della sezione. 

 

 
Principali elementi della struttura del portale 
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2. MODULI DEL PORTALE 

Segue la descrizione delle principali funzionalità dei vari moduli del portale. 

 

2.1. Dashboard  

Il modulo Dashboard, pagina di apertura del portale, consente la visualizzazione di dashboard che 
permettono all’utente di consultare un riepilogo dei dati inseriti nei vari moduli del portale.  

Ogni dashboard è composta da un insieme di widgets di default, che possono essere spostati e 
ridimensionati. 

La dashboard proposta per ogni utente sarà quella del riepilogo del PUA, ovvero verranno riportati 
i dati delle aziende  
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2.2. Monitoraggio 

In questa macrosezione del portale è possibile visualizzare ed interagire con il modulo Mappa e il 
modulo Pedologia.  

 

2.2.1. Modulo Mappa  

 

Il modulo Mappa si compone fondamentalmente di una finestra di visualizzazione e una di 
interazione.  

 

 

Nella finestra di visualizzazione, in basso a sinistra (riquadro verde immagine sovrastante), sono 
presenti dei pulsanti permettono di muoversi con maggiore agilità nella mappa (Cerca Località, 
Cerca per Coordinate) e pulsanti di lavoro che permettono di fare rilevazione superficiali (disegna 
Area o misura Distanza); inoltre sono presenti i tasti di Zoom + e -.  

Nella parte destra del modulo è presente l’elenco dei Layer caricati, con la possibilità di attivarli e 
disattivarli in qualsiasi momento tramite l’apposito pulsante di flag (riquadro Arancione immagine 
sovrastante). Tra i layer presenti di default vi è quello relativo alle ZVN che indentifica le parti di 
territorio sottoposte al vincolo di spandimento.  

Inoltre, sono presenti i tre tasti Info, Gestione Layers e Reimposta Layers (riquadro Rosso 
nell’immagine sovrastante) che permettono rispettivamente di avere informazioni più dettagliate 
su un punto della mappa, gestire i layers proposti a destra della Mappa e reimpostare i layers di 
deafult.  
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2.3. Anagrafica 

 

In questa macrosezione del portale è possibile registrare/consultare i dati aziendali. 

 

2.3.1. Dati azienda 

Si possono visualizzare i dati aziendali riguardanti: 

 Azienda; 

 Recapito; 

 (Eventuale) Centro aziendale. 

Tramite un apposito tasto, l’insieme di questi dati può essere archiviato: rimangono nello storico 
aziendale ma non risulteranno più modificabili. 

Quando nessun’azienda è selezionata, è possibile visualizzare una lista delle aziende su cui l’utente 
ha competenza; ognuna di queste può essere modificata o archiviata. 

 
Sezione Dati azienda 
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2.4. Risorse 

In questa macrosezione del portale è possibile interagire con i moduli Magazzini e Appezzamenti. 

 

2.4.1. Magazzini  

 

Il modulo permette di gestire e consultare i carichi e scarichi di magazzino per le sostanze 
adoperate nelle pratiche agricole.  

 

La pagina si apre con 7 tab, divisi in parti: gli ultimi 5 (Fertilizzanti, Agrofarmaci, Sementi/Varietà, 
Prodotti, Acqua) permettono di visualizzare gli input agricoli censiti in banca dati ed 
eventualmente, tramite l’apposito pulsante in basso a destra, l’aggiunta di un nuovo prodotto non 
censito.  

Nei primi due tab invece vi sono le voci Magazzino e Tracciabilità: la seconda non è di interesse al 
fine della presentazione del PUA, mentre il Magazzino è strettamente necessario per censire il 
movimento delle sostanze apportate agli appezzamenti.  

Al primo accesso, sarà necessario creare un nuovo magazzino per una delle 6 tipologie di sostanze. 
Ai fini della presentazione del PUA è necessario creare un magazzino fertilizzanti ed 
eventualmente uno dell’acqua se al momento di attività d’irrigazione si usa acqua con contenuto 
di azoto. La creazione del magazzino si effettua sempre con il tasto “+” in basso a destra.  

Una volta creato il magazzino e selezionandolo, si accendono tre pulsanti sempre in basso a 
destra, di cui: il primo permette di deselezionare il magazzino (Pulsante X), il secondo permette di 
eliminare il magazzino (Pulsante Cestino) e infine il terzo permette di gestire i lotti di prodotti al 
suo interno (Pulsante con una lista a punti).  

Premendo l’ultimo dei pulsanti è possibile visionare i prodotti caricati nel magazzino e con il 
pulsante “+” in basso a destra è possibile caricare un nuovo prodotto.  

Se il prodotto che si vuole caricare a magazzino è presente nella banca dati, è sufficiente fare una 
ricerca in base al nome dall’apposita barra di ricerca e verrà proposta la lista di prodotti che 
corrispondono. Se invece il prodotto non è presente in banca dati, è possibile censirlo indicando, 
nel caso dei fertilizzanti, il tipo di fertilizzante, il nome del prodotto e i vari titoli degli elementi.  

Una volta selezionato il prodotto dalla barra di ricerca è necessario indicare la quantità di prodotto 
che si procede a caricare e l’unità di misura della stessa.  

Sono presenti anche altri campi editabili che permettono di inserire maggiori informazioni al 
momento del caricamento del prodotto, ma al fine della presentazione del PUA è necessario 
indicare solo la quantità che si carica (vedi immagine successiva).  
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NB: Ai fini della presentazione del PUA, è necessario che sia caricato un Magazzino Fertilizzanti e 
che vengano indicati i fertilizzanti usati durante la campagna.  

 

2.4.2. Appezzamenti  

All’interno di questo modulo è possibile definire il piano colturale aziendale. 

La struttura del modulo è composta da una mappa e dalla lista degli appezzamenti aziendali. 

 
Sezione Gestione appezzamenti 
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In alto a destra sono presenti i seguenti comandi: 

 Importazione Appezzamenti: Copia appezzamenti da altra campagna. Questa funzionalità 
è strettamente necessaria al fine di compilare il PUA per la campagna desiderata se in essa 
non sono presenti appezzamenti. Infatti, prima di iniziare la compilazione del PUA è 
necessario verificare che per l’anno in cui si intende presentare il PUA siano presenti gli 
appezzamenti su cui si sono fatti spandimenti azotati.  

 Seleziona l’avvicendamento da visualizzare; 

 Cerca appezzamento; 

 Visualizza gestione gruppi appezzamenti; 

 Impostazioni per selezionare filtri sulle colture. 

In basso a destra è presente il tasto per la creazione di nuovi appezzamenti. Gli appezzamenti 
possono essere creati con geometria o senza (solo alfanumericamente); questa funzione è 
necessaria se si sono effettuati degli spandimenti in terreni non presenti in fascicolo in cui non si 
ha conduzione registrata degli stessi.  

Inoltre, selezionando un appezzamento, si può tramite i pulsanti in basso a destra: 

 Annullare la selezione; 

 Associare gli appezzamenti con le particelle (vedi 2.3.1.1) 

 Aggiungere un avvicendamento colturale; 

 Modificarlo/eliminarlo; 

 Visualizzare i dettagli dell’appezzamento selezionato. 

 

2.4.2.1.1. Associare le particelle catastali all’appezzamento 

 

In questa sezione è possibile associare, o disassociare, particelle all’appezzamento selezionato. Il 
sistema propone le particelle dei fogli su cui insiste l’appezzamento nella sezione in basso 
Particelle non associate all'appezzamento, mentre nella parte superiore quelle che sono già 
associate all’appezzamento in questione.  

Per associare una particella è sufficiente selezionarla con il flag e premere il tasto Associa le 
Particelle selezionate. Contrariamente per dissociarle è sufficiente selezionarle tra quelle associate 
all’appezzamento e premere il tasto dissocia le particelle (vedi immagine successiva).  
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2.5. Gestione operativa 

In questa macrosezione si possono gestire le attività aziendali. 

 

2.5.1. Attività  

In questo modulo è possibile gestire le attività aziendali. Esse sono suddivise in due 
macrocategorie: agricole e di gestione dei lotti di produzione. 

È possibile creare attività, pianificate o eseguite. Entrambe le tipologie sono consultabili 
all’interno del modulo, sia in una vista a calendario che in una vista ad elenco.  

In ogni esecuzione l’utente ha la possibilità di inserire lavoratori, macchinari e risorse utilizzati. 

Il pulsante verde in alto a destra permette di filtrare le attività: 

 Non eseguite: si vedono solo quelle pianificate ma non ancora eseguite. 

 Pianificate: si vedono tutte quelle pianificate, sia eseguite che non ancora. 

 Eseguite: si vedono tutte quelle eseguite, sia da pianificazione che no. 
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Sezione Attività 

 

È presente anche la funzionalità “calcola violazioni”, che effettua un controllo su tutte le attività 
inserite per verificare la presenza di eventuali violazioni riguardanti l’utilizzo dei fitofarmaci (es. 
fitofarmaci non compatibili con una coltura/avversità o non autorizzati). 

 

 

2.5.2. Piano di utilizzazione agronomica (PUA) 

 

In questo modulo viene presentato l’iter per la compilazione del PUA.  

Una volta selezionata l’azienda per cui si vuole presentare il PUA è necessario premere il tasto “+” 
in basso a destra per iniziare la compilazione di un nuovo piano.  

Avendo il PUA una valenza teoria di 5 anni, va inserita un anno di inizio e un anno di fine dello 
stesso; inoltre, dev’essere indicato l’anno di riferimento per il quale si intende presentare il PUA 
vedi immagine sotto riportata) 

NB: È fondamentale verificare che siano correttamente presenti gli appezzamenti con relativo 
piano colturale per lo stesso anno impostato come quello di riferimento per il PUA. Se l’anno del 
PUA e la campagna in cui sono presenti appezzamenti differiscono, il sistema non propone 
nessun appezzamento su cui compilare il PUA. Dunque, tramite l’apposita funzione “Copia 
Appezzamenti da altra Campagna” nella sezione Appezzamenti è possibile procedere alla copia e 
proseguire nella compilazione del PUA per l’anno desiderato.  
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Una volta premuto il tasto “Salva”, è possibile entrare nel PUA tramite la lente d’ingrandimento e 
iniziare la sua compilazione.  

La sezione al primo ingresso si presenta come la schermata seguente:  

 

 

Nel riquadro di Dettaglio, vengono presentati i dati del PUA attualmente in compilazione, la 
sezione che rileva eventuali anomalie, i tre pulsanti grigi che portano alle sezioni Spandimenti, 
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Interdizioni e Appezzamenti (nel riquadro evidenziato in rosso), ed infine vi sono i pulsanti che 
permetto di movimentare lo stato del PUA (nel riquadro evidenziato in verde). Nel menù a tendina 
viene proposto: IN LAVORAZIONE, COMPLETATO e INVIATO. Ogni utente può passare dallo stato 
IN LAVORAZIONE a quello COMPLETATO e viceversa senza nessuna interdizione. Quando si sposta 
nello stato in INVIATO non è più possibile modificare il PUA.  

 

Selezionando la sezione SPANDIMENTI (primo pulsante nel riquadro Rosso nell’immagine 
precedente) e aggiungendone uno nuovo (pulsante “+” in basso a destra) è possibile indicare il 
periodo storico in cui si sono effettuate operazioni nei campi con spandimenti ed è possibile 
indicare il prodotto che si è distribuito che viene proposto tra quelli caricati a Magazzino 
fertilizzante (vedi sezione 2.4.1 del presente documento). 

 

Selezionando la sezione INTERDIZIONI è possibile visualizzare/indicare i divieti di spandimento a 
cui è soggetta l’azienda per cui si sta compilando il PUA. Alcuni divieti potrebbero essere già 
presenti poiché di carattere regionale. L’utente può indicare tramite il pulsante grigio in basso a 
destra “+” eventuali divieti temporali di spandimento a cui è assoggettata l’azienda per cui si sta 
compilando il PUA. Inoltre, può essere flaggato il quadratino ZVN, se l’azienda si trova o meno in 
Zona Vulnerabile Nitrati.  

 

Selezionando il tasto APPEZZAMENTI e premendo il tasto grigio “+” è possibile procedere al 
caricamento degli appezzamenti produttivi su cui si sono effettuate operazioni di spandimento di 
fertilizzanti azotati o si è effettuato operazione di irrigazione con acqua contenenti nitrati.  

Il sistema propone la lista di tutti gli appezzamenti caricati nell’apposita sezione (vedi 2.4.2 del 
presente documento) per l’anno di riferimento per cui si sta presentando il PUA. È necessario che 
anno di campagna indicato nella sezione Appezzamenti sia lo stesso per cui si sta presentando il 
PUA, altrimenti il sistema non suggerisce alcun appezzamento e la compilazione del PUA è 
dunque bloccata. 

Una volta selezionato l’appezzamento tramite il tasto “+”, viene proposta la pagina di cui di 
seguito:  
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È necessario compilare tutti i campi indicati nella sezione (molti sono proposti in automatico dal 
sistema) e procedere con il Tasto Aggiungi caricando l’appezzamento per il calcolo dell’azoto utile 
asportato/apportato.  

Una volta caricato l’appezzamento, esso comparirà nella sezione Appezzamenti della pagina 
principale della compilazione del PUA, come mostrato nell’immagine di seguito:  
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Quando viene caricato un nuovo appezzamento, esso viene visualizzato nella lista degli 
appezzamenti. Selezionando un appezzamento e premendo la lente d’ingrandimento viene 
proposto il bilancio azotato dell’appezzamento selezionato.  

Una volta caricato l’appezzamento è possibile indicare le operazioni che si sono eseguite su esso 
che hanno valenza nel calcolo del PUA (Fertilizzazioni e Irrigazioni). Premendo dunque anche in 
questo caso sul pulsante “+” è possibile caricare una nuova operazione puntuale 
sull’appezzamento selezionato.  

Come indicato in precedenza, è necessario aver caricato nella sezione Magazzini il fertilizzante o 
aver censito l’acqua che si usa nelle operazioni di cui sopra. Per quanto riguarda le fertilizzazioni, è 
possibile selezionare tra concimi Industriali/chimici, Letame e/o Liquami.  

Una volta selezionato il tipo di fertilizzante è necessario premere il pulsante “aggiungi 
Fertilizzante”, indicare data dell’attività, tipo di fertilizzante usato (che verrà proposto nel menù a 
tendina tra quelli caricati in Magazzino), quantità distribuita in tutto l’appezzamento. Per la 
sezione liquami è anche necessario indicare la pratica agronomica con cui si è distribuito lo stesso 
specificando se si è interrato o meno (flag Burial). Di seguito una schermata esemplificativa della 
pagina fertilizzazioni. 
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2.5.3. Consistenza  

 

La sezione permette di visualizzare la consistenza aziendale presente in fascicolo Agea per 
l’azienda selezionata. Viene indicato Codice Belfiore, Foglio, Particella, Area GIS, Superficie a 
Catasto, Titolo, Conduzione, Data Inizio, Data Fine ed Area Condotta di tutti gli appezzamenti su 
cui insiste l’azienda.  
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