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DIPARTIMENTO AGRICOLTURA 

Servizio Promozione delle filiere e biodiversità 

Ufficio Sostegno Agricoltura Ecocompatibile 

Via Catullo, 17 – Pescara 

Pec: dpd019@pec.regione.abruzzo.it 

e-mail: dpd019@regione.abruzzo.it 

 Servizio Supporto Specialistico all’Agricoltura 

Ufficio Direttiva Nitrati e Qualità dei Suoli e Servizi 
Agrometeo 

Via Nazionale, 38 - Villanova di Cepagatti (PE 

Pec: dpd023@pec.regione.abruzzo.it 

e-mail: dpd023@regione.abruzzo.it 

 

Prot. n. RA/0551000/21  del 14/12/2021 

 

PSR 2014-2020 - Misura di “Assistenza Tecnica” (Misura 20) 

Acquisizione di una piattaforma informatica per la gestione degli adempimenti legati all'agricoltura 

ecocompatibile e al regime di condizionalità 

(RdO aperta nr. 2771512) 

ABACOFarmer - Collaudo finale post consegna  

 

 

VERBALE 

 

Nei giorni dal 01/12/2021 al 13/12/2021 i sottoscritti funzionari tecnici dott.ri NADIA DI BUCCHIANICO e 

ANTONIO ZINNI hanno eseguito i test funzionali per il collaudo dell’applicativo informatico ABACOFarmer per 

la gestione degli adempimenti legati all'agricoltura ecocompatibile e al regime di condizionalità, acquisito 

tramite gara RdO aperta nr. 2771512. 

Le verifiche eseguite sulle diverse funzionalità del software hanno restituito i seguenti esiti. 

 

 FUNZIONALITÀ 
ESITO 
COLLAUDO 

NOTE 

1 DATI ANAGRAFICI, PIANI COLTURALI E ALTRE INFORMAZIONI DEL FASCICOLO 

1.1 Acquisizione dati via web services POSITIVO 

Inizialmente l’applicativo era stato progettato per 
acquisire i dati via API dal sistema regionale di 
sincronizzazione dei dati con il fascicolo aziendale SIAN. 
In seguito alla scoperta di importanti malfunzionamenti 
sul sistema di sincronizzazione, il software 
ABACOFarmer è stato modificato prevedendo 
l’acquisizione dei dati via API direttamente dai web 
services esposti da AGEA. Attualmente si possono 
importare tutti i dati ex novo dai fascicoli aziendali 
SIAN, mentre non è ancora possibile aggiornare i dati 
già importati in modo errato dal sistema di 
sincronizzazione. Questo problema è in via di 
risoluzione e in ogni caso, poiché non è imputabile alla 
ditta fornitrice, si ritiene che non debba incidere 
sull’esito del collaudo 
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2 QUADERNO DI CAMPAGNA E FUNZIONALITÀ CONNESSE  

2.1 
Gestione informatizzata del registro 
dei fertilizzanti 

 POSITIVO  

2.2 Gestione del registro dei trattamenti 
fitosanitari  

  POSITIVO  

2.3 
Gestione delle 
movimentazioni/giacenze di 
magazzino 

 POSITIVO  

2.4 
Registrazione degli interventi irrigui 
e di tutte le altre operazioni colturali 
e di raccolta 

POSITIVO  

2.5 
Controlli con sincronizzazione e 
blocco automatico delle operazioni 
non conformi 

POSITIVO  

2.6 

Funzionalità di registrazione del DDT 
relativo all’acquisto, di 
movimentazione e trasferimento 
interno, di scarico automatico per 
consumo (o altre causali di 
scarico/impiego), di reportistica per 
le movimentazioni e le giacenze 

 POSITIVO  

2.7 
Movimentazione di tutti i prodotti 
oggetto di impiego nel quaderno di 
campagna con la gestione per lotti. 

 POSITIVO  

2.8 Controlli ODC POSITIVO 

L’accesso al sistema avviene esclusivamente via SPID e 
sono previsti diversi livelli di profilazione, tra cui anche 
una per la sola consultazione dei dati, utile per 
controllori ODC ed altri oggetti terzi 

2.9 Controlli automatici sui vincoli del 
DPI della Regione Abruzzo 

POSITIVO  

2.10 
Controlli automatici sugli Impegni 
Aggiuntivi Facoltativi (IAF) delle 
misure agroambientali 

NON 
VERIFICABILE 

La funzionalità al momento non è verificabile perché 
alla ditta fornitrice non è ancora stato fornito l’elenco 
degli IAF da controllare 

2.11 
Controlli automatici su tutti i 
parametri di Etichetta dei Prodotti 
Fitosanitari 

POSITIVO  

2.12 
Controlli automatici sui parametri 
delle normative in materia di 
fertilizzazione 

POSITIVO  

2.13 Gestione automezzi e mezzi di 
produzione 

 POSITIVO  

2.14 

Sistema di acquisizione dei 
certificati di controllo funzionale 
delle macchine irroratrici e dei 
certificati di regolazione volontaria, 
con controllo della rispondenza in 
caso di dichiarazione di impiego 
nelle operazioni agricole 

NON 
VALUTATO 

Si ritiene che tale funzionalità, inizialmente richiesta 
nella relazione tecnica allegata al bando di gara, non sia 
al momento necessaria perché la Regione Abruzzo 
dispone già del sistema NIMBI per la gestione dei 
certificati di taratura. In sostituzione di questa 
funzione, si è concordato di prevedere un eventuale 
scambio di dati tra i due sistemi informatici 

2.15 

Gestione anagrafica degli operatori 
addetti alle operazioni colturali, con 
possibilità di registrare gli estremi 
del certificato di abilitazione 
all’acquisto e all’utilizzo prodotti 
fitosanitari (c.d. patentino) 

 POSITIVO  

3 BANCHE DATI 

3.1 

Banca dati relativa ai fitofarmaci 
(parametri di etichetta dei prodotti 
fitosanitari registrati, con 
indicazione di tutti i limiti di 
etichetta) 

POSITIVO  
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3.2 
Banca dati dei prodotti fertilizzanti 
(contenente i “titoli” dei 
macroelementi dei prodotti, ecc.) 

POSITIVO  

3.3 

Banca dati con i parametri relativi ai 
DPI, con particolare riferimento alle 
Linee Guida Nazionali di Produzione 
Integrata e a Disciplinare regionale 

POSITIVO 

 

3.5 

Indicazioni di eventuali deroghe, 
fine scorte, fine 
commercializzazione, restrizioni dei 
disciplinari ecc. 

POSITIVO 

 

3.6 

Possibilità di manutenzione del 
sistema sia a cura degli utenti 
regionali sia con servizio di 
recepimento da parte del fornitore 

 POSITIVO  

3.7 

Utilizzazione delle informazioni 
contenute nelle banche dati quale 
supporto di compilazione e 
controllo automatico (anche con il 
criterio della storicità/anteriorità) 

 POSITIVO  

3.8 

Accesso alle banche dati da parte 
degli utenti per la consultazione on 
line via internet con la possibilità di 
eseguire ricerche, filtri e download 
dei documenti utili (quali Etichette e 
Schede di Sicurezza) 

 POSITIVO  

4 ADEMPIMENTI E CONTROLLI  

4.1 

Compilazione dei registri agronomici 
(concimazioni, trattamenti 
fitosanitari ed altre operazioni 
colturali) 

 POSITIVO  

4.2 

Registrazione dei parametri che 
giustificano gli interventi (dati di 
monitoraggio dei patogeni, 
campionamento dei frutti, ecc.) 

NON 
VALUTATO 

Si ritiene che tale funzionalità, inizialmente richiesta 
nella relazione tecnica allegata al bando di gara, non sia 
al momento necessaria perché la Regione Abruzzo 
dispone già del portale regionale AgroAmbiente che 
gestisce i bollettini agro-meteo e tutti i relativi dati di 
monitoraggio dei patogeni e degli insetti fitofagi 

4.3 

Possibilità di accesso e fruibilità dei 
dati da parte di soggetti terzi (ODC, 
AGEA, Regione ed altri Enti) per lo 
svolgimento dei controlli previsti 
dalla normativa vigente 

 POSITIVO 

L’accesso al sistema avviene esclusivamente via SPID e 
sono previsti diversi livelli di profilazione, tra cui anche 
una per la sola consultazione dei dati, utile per 
controllori ODC ed altri oggetti terzi 

4.4 
Presentazione della notifica e PAP di 
agricoltura biologica, nonché della 
notifica SQNPI 

NON 
VALUTATO 

Si ritiene che tali funzionalità, inizialmente richieste 
nella relazione tecnica allegata al bando di gara, non 
siano al momento necessarie perché si tratta di 
adempimenti già gestiti da altri applicativi informatici a 
livello nazionale 

4.5 

Adempimenti relativi alle misure 
agroambientali del PSR (Mis. 10 e 
Mis. 11), relativi alla tenuta dei 
registri aziendali per quanto 
concerne le concimazioni, i 
trattamenti fitosanitari e tutte le 
altre operazioni colturali, compresi 
anche il registro irriguo e un piano 
di fertilizzazione in grado di 
acquisire automaticamente i dati di 
analisi dei terreni precaricati a 
sistema e i parametri utili della 
relativa normativa (gestiti dal 

POSITIVO  
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sistema in forma di banca dati e 
algoritmi) 

4.6 

Scambio tra consulenti e servizi 
tecnici regionali dei dati relativi al 
monitoraggio dei parassiti delle 
colture agrarie, come previsto dai 
bandi PSR per la Mis. 10.1.1 

NON 
VALUTATO 

La mis. 10.1.1 del PSR (agricoltura integrata) prevede 
che le aziende abbiano un consulente che sovrintende 
al monitoraggio aziendale. Tuttavia, si ritiene che tale 
funzionalità, inizialmente richiesta nella relazione 
tecnica allegata al bando di gara, non sia al momento 
necessaria perché la Regione Abruzzo dispone già del 
portale regionale AgroAmbiente su cui è stato 
recentemente implementato il sistema di monitoraggio 
aziendale partecipato da tecnici ed aziende agricole 

4.7 

Adempimenti legati alla disciplina 
del regime di condizionalità prevista 
dalla Regione Abruzzo (registrazione 
delle operazioni colturali e corretta 
gestione del magazzino dei prodotti 
fitosanitari, compilazione del PUA, 
inoltro della comunicazione di 
spandimento degli effluenti 
zootecnici) 

 POSITIVO  

4.8 

Scaricare i dati della consistenza 
territoriale e del piano colturale 
direttamente dal fascicolo aziendale 
e confrontarli con i dati inseriti nel 
registro delle fertilizzazioni 

 POSITIVO  

4.9 

Piano di fertilizzazione, attraverso il 
caricamento preliminare delle 
analisi chimico-fisiche del terreno, 
tramite un’apposita maschera di 
inserimento, unitamente 
all’acquisizione del certificato di 
analisi in formato PDF 

POSITIVO  

4.10 
Registrazioni e controlli automatici 
anche sugli IAF previsti dalle misure 
agroambientali del PSR e dagli OCM 

NON 
VERIFICABILE 

La funzionalità al momento non è verificabile perché 
alla ditta fornitrice non è ancora stato fornito l’elenco 
degli IAF da controllare 

4.11 

Controllo a campione, in itinere e 
finale: 
- meccanismi di estrazione delle 

aziende a controllo e di 
assegnamento all’ODC; 

- compilazione degli adempimenti 
e le verifiche governati da un 
sistema di gestione per fasi e stati 
(fruibili, gestibili all’interno 
dell’escalation prevista, ciclabili 
per via dell’eventuale controllo e 
compilazione in più fasi alternate, 
e verificabile in ogni momento 
per ogni azienda), che consenta i 
seguenti stati: 
 stato di predisposizione 

degli adempimenti in 
termini di configurazione 
delle anagrafiche, dei piani 
colturali, ecc. 

 stato di compilazione per 
l’avvio della gestione da 
parte dell’Azienda Agricola 
con le funzionalità 
necessarie e la relativa 

POSITIVO 

Il modulo è presente a sistema, ma è ancora in fase di 
configurazione, dal momento che i criteri e le modalità 
per l’estrazione del campione a controllo sono stati 
definiti con l’approvazione della determinazione n. 
DPD023/474 del 30/11/2021 
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gestione dei dati in uno 
stato provvisorio 
(informazioni in redazione) 
e definitivo (informazioni 
sottoponibili a verifica) 

 stato di blocco intermedio 
dovuto alle verifiche degli 
ODC 

 stato di blocco finale 
dovuto alle verifiche finali 
da parte dell’Ente 

5 
ANALISI DEI DATI E REPORTISTICA 
POSITIVO 

POSITIVO  

6 GESTIONE DOCUMENTALE POSITIVO  

7 REQISITI SISTEMISTICI   

7.1 Tecnologia POSITIVO  

7.2 Single Sign On (SSO) POSITIVO  

7.3 Profilazione utenti POSITIVO  

7.4 Interoperabilità con altri sistemi POSITIVO 
Il sw è già predisposto per acquisire dati da qualsiasi 
piattaforma, con API REST già pronte per essere 
invocate da un altro applicativo 

8 FORMAZIONE POSITIVO 
Sono già stati effettuati alcuni incontri informativi e 
formativi, sia con il personale interno che l’utenza 
esterna; altri incontri sono in programma 

9 MANUALISTICA POSITIVO 

Sono stati forniti il manuale utente ed altra 
documentazione utile all’utilizzatore finale (video-
tutorial), che vengono aggiornati ogni volta che viene 
apportata una modifica evolutiva al sistema. 

10 HELP DESK POSITIVO  

11 APPLICAZIONE SMARTPHONE POSITIVO 
Il sistema è predisposto per ricevere i dati dalla mobile 
app ABACO GEOPHOTO 

 

Alla luce delle risultanze delle verifiche eseguite, il software presenta nel suo complesso le caratteristiche e 

le funzionalità richieste nella relazione tecnica allegata al bando di gara e risponde ai requisiti tecnici previsti. 

Pertanto, in relazione a tutto quanto sopra esposto, il collaudo si intende superato con ESITO POSITIVO. 

Pescara, 14/12/2021 

 

I FUNZIONARI TECNICI 

 

Dott. Antonio Rocco Zinni Dott.ssa Nadia Di Bucchianico 

 


