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Introduzione
L’Italia a partire dal 2010, così come richiesto dai Servizi della Commissione UE, ha provveduto ad
avviare su tutto il territorio nazionale cicli triennali di aggiornamento dell’uso del suolo: il progetto
Refresh.
Il Refresh si basa sull’acquisizione di nuove foto aeree, opportunamente interpretate, e si applica al
procedimento amministrativo dell’anno in cui questi voli vengono effettuati oltre che
retroattivamente fino a due anni precedenti (nel caso in cui non siano disponibili foto aggiornate).
Ha lo scopo di fare emergere le cosiddette ECLATANZE, ossia la variazione della copertura del suolo da
superficie agricola a non agricola. Tale variazione può determinare sulle Domande Uniche delle
annualità interessate un presunto debito che, se confermato, deve essere oggetto di procedura di
recupero e applicazione di eventuali sanzioni.
Per quanto riguarda l’Emilia-Romagna i voli aerei per l’acquisizione delle ortofoto necessarie per la
fotointerpretazione collegata al progetto Refresh sono stati effettuati nel maggio del 2017.
Il suolo Refresh collegato a tali voli è stato pubblicato sulla campagna 2018 pertanto, in deroga a
quanto sopra indicato circa la valenza retroattiva di tali suoli, le campagne oggetto di riesame sono
tre: 2015, 2016 e 2017
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Individuazione delle DU con presunto indebito percepimento
Sono state prese in considerazione tutte le particelle ricadenti in Emilia-Romagna e richieste a premio
nelle Domande Uniche 2015, 2016 e 2017.
Sono state escluse tutte le domande oggetto di controllo a campione di ammissibilità in quanto i
relativi esiti sono determinati a seguito di diversa procedura che prevede la fotointerpretazione di
immagine da satellite e, ove necessario, il controllo in campo.
Per l’individuazione delle particelle eclatanti è stato preso in considerazione il suolo derivante
dall’attività di Refresh (suolo Refresh) o, se presente, una lavorazione successiva alla pubblicazione di
tale suolo ma valevole sulla campagna 2018.
Il Refresh, quindi, è stato calcolato considerando l’ultimo suolo valido sulla campagna 2018. Tale suolo
può essere:
• Suolo Refresh (indentificato come “Pubblicazione Refresh” o “Conformità Refresh”)
• Controllo oggettivo
• Lavorazione con SitiClient anno 2018
• Lavorazione con SitiClient Vite anno 2018
Per verificare di quale tipo di suolo si tratti occorre, attraverso il Viewer GIS, accedere alle Info
Particella mediante apposito tasto
verificare.
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e cliccare sulla

accanto alla lavorazione che si vuole

Attenzione! Nel caso in cui all’apertura del dettaglio particella il sistema restituisca il
messaggio

significa che la particella è stata soppressa/frazionata e non esiste più nella campagna attuale. È
importante sottolineare come la modifica dei limiti di una particella non costituisca MAI motivo di
generazione di una anomalia refresh.
Per visualizzare la particella sarà sufficiente utilizzare la funzione “Imposta la data” cliccando
l’apposita icona

. Si aprirà un calendario dal quale sarà possibile selezionare la data di riferimento

Così come definito dalle circolari di Agea Coordinamento n. 1544 del 11/12/2009 e n. 47103 del
01/06/2017 (cui si rimanda per eventuali approfondimenti), ai fini del calcolo delle eclatanze si
considera suolo non agricolo quello identificato nel GIS esclusivamente con i seguenti codici:
• manufatti – cod. 660
• acque – cod. 690
• aree non pascolabili – cod. 770
• tare – cod. 780
• boschi – cod. 650 (ad eccezione delle superfici appartenenti alle zone indicate dalle Regioni
come oggetto di Pratiche Locali Tradizionali di pascolamento; si vedano in tal senso le
specifiche relative alla parziale eleggibilità)
• seminativi abbandonati – cod. 667
• coltivazioni arboree abbandonate – cod. 668
Qualora nella particella sia stato riscontrato almeno:
• un poligono di qualsiasi dimensione nel caso di manufatti
e/o
• un poligono di almeno 3.000 mq nel caso di acque
e/o
• un poligono maggiore di 100 mq nel caso di aree non pascolabili
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e/o
• un poligono di almeno 100 mq nel caso di tare
e/o
• un poligono di almeno 500 mq nel caso di boschi
e/o
• un poligono maggiore di 100 mq per i seminativi/coltivazioni arboree abbandonati
si è proceduto alla somma di tutti i poligoni di suolo non agricolo della particella e al successivo
raffronto con la superficie totale della stessa in corrispondenza del suolo valido per la rispettiva
campagna di riferimento (2015 – 2016 – 2017).
eventuali eclatanze derivanti da modifiche dei limiti di particella non sono state considerate.
In questo modo sono state riscontrate tutte le particelle eclatanti (aventi quindi un aumento della
superficie non agricola nel suolo Refresh).
Il calcolo di tali eclatanze è stato effettuato in data 08/08/2019.
Limitatamente alle sole particelle a premio risultate eclatanti, e solo per le linee di premio a superficie
titoli e art. 52, è stata ricalcolata la superficie a premio (al netto degli usi non agricoli) tenendo
presente che il ricalcolo non prevede MAI una integrazione rispetto a quanto già liquidato.
Per tutte le altre particelle impegnate a premio, risultate quindi non eclatanti, sarà valida la superficie
ammissibile della particella determinata in fase di chiusura procedimento della domanda interessata.
Il calcolo delle ammissibilità Refresh è stato quindi eseguito una sola volta e solo sulle domande delle
annualità di riferimento aventi almeno una particella risultata eclatante alla data del 08/08/2019 (N.B.
eventuali lavorazioni sulla campagna 2018, o precedenti, eseguite nei giorni successivi a tale data non
sono stata prese in considerazione ai fini della determinazione della superficie non agricola eclatante).
Per il calcolo del Refresh è stata predisposta una matrice di ammissibilità dedicata in modo tale da
rendere tutti gli usi agricoli compatibili tra loro e che l’unica superficie non ammissibile sia, nel caso,
quella determinata dalla nuova superficie non agricola.
Il calcolo Refresh eseguito sulle particelle eclatanti, laddove non intervengano compensazioni a livello
di particella, genera le anomalie da Refresh R361 e R362 (la distinzione ricalca le anomalie P361 e
P362). Tali anomalie, se non compensate a livello di domanda, determinano un nuovo importo
ammissibile inferiore a quanto già erogato e quindi un potenziale indebito percepimento che, se
confermato, prevederà l’iscrizione al Registro Debitori di Agrea e conseguente recupero.
Ai fini del riesame e del potenziale recupero saranno considerate le sole domande che presentino
tutte le seguenti caratteristiche:
a) potenziale debito generato su almeno una linea di premio a superficie
b) potenziale debito pari ad almeno € 100
c) presenza di almeno una anomalia R36x

6

L’istanza di riesame
Tutte le DU 2015 – 2016 – 2017 con potenziale debito vengono comunicate ai beneficiari, o ai loro
delegati, affinché procedano alla presentazione dell’ISTANZA DI RIESAME attraverso il modulo RIDREF
sul Sistema Operativo Pratiche (SOP). Tale istanza potrà avere due diversi tipi di causale:
• Riesame: nel caso in cui si voglia richiedere una verifica delle superfici determinate dall’attività
di Refresh
• Rinuncia: nel caso in cui si accetti il dato determinato dall’attività di Refresh e la conseguente
iscrizione del debito
la mancata presentazione di una Istanza di Riesame entro i termini stabiliti sarà
considerata rinuncia implicita alla verifica del dato GIS derivante dall’attività di Refresh.
Si precisa che l’Istanza di Riesame vale per la sola domanda per la quale viene presentata; ne consegue
che eventuali particelle che risultino in anomalia su più di una annualità dovranno essere oggetto di
specifica istanza per ogni annualità in anomalia.
Nel caso in cui sia presentata Istanza di Riesame con causale Riesame occorrerà obbligatoriamente
scegliere, per ogni singola particella avente anomalia da Refresh, tra:
• Rinuncia: si accetta il dato derivante dall’attività di Refresh
• Riesame: si ritiene che il dato derivante dall’attività di Refresh sia errato e se ne chiede la
correzione mediante una nuova fotointerpretazione o un back office
Le due attività relative alla richiesta di riesame della particella, fotointerpretazione e back office, sono
completamente differenti. Scegliere un’attività in luogo di un’altra può comportare la non correzione
(laddove invece possibile) del dato e quindi la conferma di quanto riscontrato da Refresh.
Di seguito sono quindi brevemente specificate le caratteristiche e i relativi effetti sul GIS.

7

FOTOINTERPRETAZIONE
Una nuova fotointerpretazione verrà eseguita utilizzando la foto 2017 solo ed esclusivamente su
particelle che presentino una anomalia da Refresh (R36x). Non sono richiedibili le particelle che
presentino altre anomalie.
Il dato GIS derivante dalla nuova fotointerpretazione diventerà quello valido per la campagna 2018 (o
per quelle successive nel caso non vi siano già lavorazioni su tali campagne).
Esempio:

La particella risulta richiesta a premio titoli in DU 2015 e presenta una R362 con aumento della
superficie non agricola di quasi 1 ha
Il suolo valido 2018 è un suolo Refresh

e risulta evidente dall’immagine come sia stato erroneamente attribuito un uso non agricolo su
porzioni di terreno chiaramente lavorate.
In questo caso la fotointerpretazione risulterà sufficiente a garantire una corretta interpretazione del
suolo.
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BACK OFFICE
Allegando documentazione giustificativa (esclusivamente in formato pdf) all’interno dell’Istanza di
Riesame sarà possibile correggere il dato relativo all’annualità in cui sia stata richiesta tale attività
(2015, 2016, 2017).
Il dato GIS derivante dall’attività di back office sarà, quindi, valido per la sola annualità su cui si sta
effettuando la lavorazione e non sarà valido sulla campagna 2018 e/o successive.
Esempio

La particella risulta richiesta a premio titoli in DU 2015 e presenta una R362 con aumento della
superficie non agricola per la totalità della superficie

Il suolo valido 2018 è un suolo Refresh quindi, in linea teorica, sarebbe possibile richiedere una
fotointerpretazione. Quest’ultima, però, verrebbe fatta utilizzando questa stessa immagine e il
fotointerpretatore non potrebbe che confermare quanto evidenziato dal Refresh.
L’altra immagine disponibile è relativa a voli del 2014 (per selezionare le ortofoto disponibili è
sufficiente cliccare sull’icona Aggiungi Layers
e selezionare l’ortofoto di interesse) e, pur
confermando la presenza per quell’anno di terreno ad uso prevalentemente agricolo, non può essere
utilizzata per lavorazioni sugli anni successivi.
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Per questa particella è quindi necessario, in fase di riesame, richiedere un’attività di back office
allegando documenti giustificativi atti a dimostrare che nel 2015 l’installazione delle strutture
attualmente visibili non fosse ancora avvenuta.

il fatto che per una particella risulti richiedibile la fotointerpretazione non significa
necessariamente che richiederla consentirà di correggere l’uso del suolo interpretato dal Refresh. La
fotointerpretazione verrebbe fatta utilizzando la stessa foto 2017 utilizzata per il Refresh e potrebbe
riproporre lo stesso dato grafico in discussione. Si sottolinea nuovamente l’importanza di una corretta
scelta dell’attività di riesame da svolgere.

Nota: quando viene lanciato il calcolo Refresh, per le sole particelle eclatanti il sistema prende a
riferimento l’ultimo suolo valido per il 2018. Fanno eccezione solo le campagne per le quali viene
rilevata la presenza di una lavorazione su specifico elenco Back Office Refresh.
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Presentazione domande mod. RIDREF
Le domande, che siano con causale Riesame o Rinuncia, possono essere compilate esclusivamente
mediante l’utilizzo del Sistema Operativo Pratiche (SOP) di Agrea. È esclusa la compilazione manuale
su supporto cartaceo.
Come per la presentazione della Domanda Unica, il beneficiario può
• avvalersi di un CAA convenzionato con Agrea, al quale è riservata la presentazione elettronica
della domanda con protocollazione in SOP (il CAA, verificata la conformità, congruità e
corrispondenza dei dati dichiarati provvederà alla protocollazione online della domanda, della
quale conserverà il cartaceo firmato comprensivo di allegati)
• se non ha conferito mandato ad un CAA convenzionato, procedere alla presentazione semielettronica della domanda. In questo caso la domanda deve essere portata fino allo stato di
‘presentata’, deve essere stampata (attenzione: la stampa definitiva, NON quella di prova),
sottoscritta dal beneficiario/legale rappresentante e presentata IN ORIGINALE, corredata dalla
fotocopia fronte/retro di un documento di identità valido del firmatario, direttamente ad
AGREA – Largo Caduti del Lavoro 6 – 40122 Bologna che provvederà ad effettuare la
protocollazione al momento della ricezione presso i propri uffici.
Si precisa che:
- la presentazione delle domande presso gli uffici di Agrea deve avvenire in orario di ufficio e
comunque entro il termine ultimo di presentazione
- in caso di invio mediante posta non viene tenuta in considerazione la data di spedizione ma
solo quella di effettiva ricezione. Si invita, quindi, a tenere nella dovuta considerazione i
tempi di gestione della corrispondenza mediante posta.
- È ESCLUSO l’invio della domanda tramite fax e/o posta elettronica (anche se certificata) in
quanto ad Agrea deve pervenire l’originale della domanda firmata, completa di copia del
documento ed eventuali allegati
Attenzione! Per il caricamento dei dati in SOP il beneficiario non potrà usufruire della
consulenza tecnica e/o informatica dei funzionari di Agrea.
Agrea, La Direzione Generale Agricoltura della Regione e i CAA non effettuano servizi di
compilazione delle domande presentate in autonomia dal produttore.
•
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in alternativa alla presentazione semi-elettronica il beneficiario che non abbia conferito
mandato ad un CAA convenzionato con Agrea e che sia dotato di certificato di firma digitale
può procedere alla presentazione elettronica con protocollazione della domanda firmata
digitalmente sul sistema di protocollo regionale completa di allegati dematerializzati
In questo caso, una volta effettuata la compilazione della domanda su SOP il beneficiario
dovrà:
- allegare tutti gli eventuali allegati in formato elettronico
- firmare digitalmente il documento (la stampa definitiva della domanda in formato .pdf)
prodotto dal sistema. Tale documento, dopo essere stato firmato digitalmente, acquisirà il
formato .p7m e dovrà essere nuovamente caricato su SOP che provvederà automaticamente
a protocollarlo sul sistema di protocollazione regionale. Tale data di protocollazione sarà
quella considerata in relazione alla scadenza
- produrre e conservare la ricevuta di presentazione prodotta da SOP
per chi sceglie questa modalità di presentazione della domanda non sarà possibile
trasmettere allegati in formato cartaceo. L’intera documentazione dovrà essere inserita in
formato elettronico su SOP al momento della compilazione della domanda

Accedere al SOP e, mediante la funzione
e
procedere all’inserimento.
Inserire il CUAA dell’azienda e, dal menu che compare cliccando sull’icona
posta accanto al Codice
Settore nella voce INSERIMENTO selezionare il modulo RIDREF

Cliccare su
e, nella successiva schermata, su
Il sistema genera la domanda che si presenta composta di soli 5 quadri

Come per tutti gli altri moduli domanda presenti in SOP anche in questo caso la schermata risulta
suddivisa in 3 sezioni logiche:
1) I dati identificativi dell’azienda
2) I dati riepilogativi della domanda (settore, numero, anno di riferimento ecc.)
3) L’elenco dei quadri disponibili
mentre i tasti funzione (cancella, stampa ecc.) sono posti sotto l’elenco dei quadri.
Nei quadri ANAGRAFICA AZIENDA e ANAGRAFE PERSONA è possibile visionare i dati anagrafici
dell’azienda e del legale rappresentante ed eventualmente aggiornarli mediante gli appositi tasti
presenti
Nel quadro ANAGRAFICA AZIENDA è, inoltre, presente il tasto
accede alla panoramica GIS di tutte le particelle in capo all’azienda.

attraverso cui si

Nel quadro AZIONE RIESAME si andrà a definire la tipologia di attività che si intende svolgere per la
singola domanda oggetto di riesame.

12

Cliccando sull’icona
posta accanto alla voce Domanda sarà possibile selezionare la domanda
oggetto di riesame tra quelle disponibili.
Una volta effettuata la selezione il sistema proporrà automaticamente i dati di riepilogo della stessa

A questo punto occorre definire l’Azione che si intende intraprendere, Riesame o Rinuncia,
selezionandola dal menu a tendina presente accanto alla voce Azione.
La selezione effettuata renderà o meno attivo il successivo quadro domanda, PARTICELLE RIESAME.
Si ricorda nuovamente che la Rinuncia corrisponde all’accettazione del dato determinato dall’attività
di Refresh e la conseguente iscrizione del debito da essa derivato.
Effettuata la selezione cliccare su
quindi su
Nel caso in cui sia stata selezionata come Azione la voce Riesame occorre procedere alla compilazione
del quadro PARTICELLE RIESAME. Diversamente, se si è scelta come azione la voce Rinuncia, passare
al quadro successivo.
Per prima cosa occorre cliccare su

Il sistema provvederà a caricare tutte le particelle relative alla domanda selezionata che presentano
anomalia Refresh.
Per ogni particella sarà possibile scegliere tra 3 diverse opzioni
1) Rinuncia: si accetta il dato determinato dall’attività di Refresh
2) Richiesta fotointerpretazione: si chiede nuova fotointerpretazione senza fornire documentazione
aggiuntiva
3) Richiesta back office: selezionandola si attiverà il tasto
(N.B. prima di poter caricare
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gli allegati è necessario selezionare l’attività per ogni particella)
Una volta selezionata l’attività per ogni particella cliccare su
Aggiornato il quadro occorre procedere al caricamento degli allegati (nel caso in cui sia stata
selezionata la voce Rich. Back off. per almeno una particella). Anche in questo caso si ricorda che tale
attività andrà svolta per ogni singola particella per la quale sia stata selezionata questa tipologia.
Cliccando sul pulsante
accesso, vuota. Cliccare su

si accede ad una schermata dedicata che si presenterà, al primo

Innanzitutto, selezionare il Tipo allegato mediante il menu a tendina (perizia, modello 26 ecc.).
Il flag alla voce Già allegato va posto solo nel caso in cui la medesima documentazione sia già stata
allegata per altra particella all’interno della stessa istanza di Riesame.
Il campo Note è a digitazione libera (si può, ad esempio, indicare per quale altra particella sia già stata
allegata la documentazione).
Cliccando su

sarà possibile selezionare il file desiderato e confermare l’inserimento

cliccando su
(cliccando su
sarà invece possibile rimuoverlo).
Per completare il caricamento è necessario che sia stato selezionato il Tipo allegato, mentre se si
vogliono allegare più documenti sarà sufficiente cliccare su
per ogni
documento aggiuntivo.
Completato il caricamento cliccare su
fino a ritrovarsi alla schermata relativa
alla domanda in compilazione.
Il quadro ALLEGATI è già precompilato indicando la presenza della fotocopia fronte/retro di un
documento di riconoscimento valido del firmatario. È possibile, se necessario, selezionare anche la
voce ‘altra documentazione’.
N.B. gli allegati necessari alla lavorazione back office, quando richiesta, sono caricati
nell’apposito quadro. NON devono, quindi, essere allegati anche in formato cartaceo alla domanda.
Cliccare su
e quindi su
Completata la compilazione procedere al
e infine al
.

e, se il sistema non segnala anomalie, alla

In base alla tipologia di utente che sta effettuando la compilazione si procederà alla protocollazione
online o alla presentazione dell’originale presso Agrea.
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Riesame Refresh – Riepilogo
Su SOP è presente una funzione che consente di generare un riepilogo utile al monitoraggio dello stato
di avanzamento dell’attività di Refresh e del relativo riesame.
Per ottenerlo cliccare su
quindi su
, inserire il numero di
domanda e cliccare su
.

Il riepilogo mostra le date dei calcoli e i potenziali importi a recupero della domanda selezionata, oltre
a presentare il dettaglio suddiviso per linea di premio. I riepiloghi sono presentati con tre colonne di
riferimento: Ammesso Pre-Refresh, Post-Refresh e Post-Riesame.
Cliccando sull’icona
posta accanto al premio si aprirà un ulteriore dettaglio relativo al totale delle
superfici per singolo premio (dichiarata, determinata ecc.) ammesse nelle tre fasi.

Cliccando, invece, sull’icona
nella colonna Ammiss. si aprirà l’elenco delle particelle richieste in
domanda per il premio specifico. Quelle che presentano una anomalia da Refresh sono evidenziate in
rosso. Anche in questo caso sono presenti i riepiloghi di quanto riscontrato Pre-Refresh, Post-Refresh
e Post-Riesame
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Cliccando sull’icona

posta accanto alla particella si accede al Viewer GIS.

N.B. la colonna Post-Riesame dei riepiloghi indicati risulterà vuota fintanto che non risulterà conclusa
l’attività di riesame.
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