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Presentazione
Lo strumento di calcolo grafico è accessibile attraverso la funzione
.
Una volta entrati nella schermata di riepilogo saranno presenti i tasti funzione
accanto alla
riga relativa all’ammesso (c), nel riepilogo calcoli domanda, e agli elenchi di liquidazione. Sarà, quindi,
possibile accedere alle varie versioni disponibili dello stesso.

Una volta cliccato sul tasto di accesso relativo al calcolo grafico di interesse, il sistema propone la visione
generale dell’azienda in relazione al calcolo selezionato.
Nella parte sinistra sono esposti i dati relativi al calcolo mentre nella parte destra si trova la rappresentazione
grafica degli stessi

disabilita gli eventuali pulsanti attivi
3

ricarica la situazione aziendale presente su DB
attiva il cursore di navigazione
consente di attivare lo zoom rettangolare
consente di attivare la funzione di interrogazione di un oggetto. Attivandolo e posizionandosi su un
oggetto il sistema fornisce alcune informazioni di base. In primo accesso legge i dati relativi al layer del PCG.
Per utilizzarlo correttamente è preferibile che sia attivo un solo layer alla volta.

disabilita tutti i layer attivi
La stringa in alto contiene i dati riepilogativi della domanda che si sta visualizzando (il CUAA dell’azienda – l’ID
Richiesta che identifica il calcolo che si sta visionando, dove 0 corrisponde sempre all’ammesso altrimenti è
indicato il numero dell’elenco di liquidazione in cui è inserito il pagamento – l’ID della domanda – la data di
esecuzione del calcolo grafico – l’esito del calcolo)

N.B.: come per lo strumento GIS anche nel calcolo grafico sono presenti esclusivamente le
immagini relative ai terreni posti all’interno della Regione Emilia-Romagna. Non è, quindi, possibile
visualizzare le ortofoto dei terreni posti fuori regione. Il sistema presenterà comunque i layer disponibili che
però saranno visualizzati su uno sfondo nero.
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Dati
I dati relativi al calcolo sono suddivisi in tre macro-gruppi: Riepilogo, Interventi e Greening

Cliccando su Riepilogo si ottiene la sintesi dell’elaborazione dei controlli effettuati sulla domanda e che hanno
portato al calcolo del premio relativo ad ogni linea di intervento

Sup. Richiesta – la superficie richiesta in domanda
Sup. Accertata GIS – la superficie accertata in domanda
Sup. Anomalia Superi – l’eventuale superficie in supero
Sup. Anomalia 200 mq – il totale della superficie delle eventuali parcelle che risultano essere inferiori a 200
mq
Sup. Anomalia Boschi Cedui – la superficie impegnata a boschi cedui che risulta in anomalia
Sup. Anomalia Operazione Bonifica – la superficie per la quale risulta attivo un blocco per approfondimenti
istruttori derivanti dall’Operazione Bonifica della Guardia di Finanza
Sup. Ammissibile – si ottiene sottraendo alla superficie minore tra la richiesta e l’accertata le superfici in
anomalia. Il risultato è la superficie che costituirà la base di calcolo per il premio.
Per consentire una migliore visualizzazione della parte grafica lo spazio dedicato al menu verticale
di sinistra risulta ridotto. Si può aumentare lo spazio ad esso dedicato, nel caso in cui ad esempio non siano
visibili tutte le colonne relative al Riepilogo elaborazione controlli, posizionando il cursore sulla colonna che
separa le due sezioni (compare il simbolo ↔) e trascinarla fino al punto desiderato
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Interventi
Cliccando su Interventi, invece, si ottiene l’elenco degli interventi disponibili per la domanda selezionata
(anche in questo caso la visualizzazione impostata potrebbe impedire di leggere per intero la descrizione degli
interventi; basterà spostare il margine della colonna come spiegato precedentemente per il Riepilogo
elaborazione controlli)

Cliccando sul singolo intervento si ottiene l’elenco delle parcelle dello stesso, dettagliate di Sup. Richiesta,
Sup. Accertata e Sup. Anomalia (nel caso in cui ci sia una difformità tra le prime due).
Cliccando sulla parcella il sistema inquadrerà la stessa sulla foto disponibile nel riquadro di destra.
Se si dovesse ravvisare una difformità, la stessa sarà oggetto di eventuale correttiva.

L’elenco delle parcelle relative all’intervento selezionato è sempre proposto sotto la lista degli
interventi stessi. L’Intervento selezionato è indentificato dalla diversa colorazione (più chiara) rispetto alle
altre righe
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Greening
I dati relativi al greening sono suddivisi in: Riepilogo, Diversificazione, EFA Temporanea EFA Stabili

Il Riepilogo consente di verificare velocemente quanto è stato accertato in relazione alla Diversificazione e alle
EFA. Per farlo sono presenti i dati relativi al totale dei seminativi aziendali, le colture diversificanti suddivise
per Codice Diversificazione e con indicazione della Superficie accertata e relativa percentuale in relazione al
seminativo, le EFA suddivise tra Temporanee e Stabili e con indicazione dalla percentuale in relazione al
seminativo.
A differenza di quanto presente nei quadri della domanda, che indicano il dichiarato, qui sono
rappresentati i dati accertati. Tale riepilogo diventa, quindi, fondamentale per verificare la situazione
aziendale in relazione al Greening

Le voci Diversificazione, EFA Temporanee e EFA Stabili presentano, cliccandole, riepiloghi simili a quello degli
interventi con l’indicazione degli appezzamenti e delle relative superfici (richiesta, accertata ed eventuale
anomalia).
7

Come per gli interventi, cliccando sull’appezzamento il sistema inquadrerà lo stesso sulla foto disponibile nel
riquadro di destra.
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I Layer disponibili
Attraverso l’icona
si apre il menu di gestione dei layer disponibili, ognuno distinto sulla foto da un
proprio colore identificativo.
Quando si accede al calcolo grafico risultano preimpostati quelli relativi a PCG, Particelle, Superi e Ortofoto
2017
I layer disponibili sono raggruppati sotto 3 categorie:

sono quelli relativi alle Conduzioni dell’azienda

Il layer PCG fornisce le informazioni relative all’uso dichiarato per l’appezzamento mentre quello relativo alle
Particelle fornisce tutte le informazioni utili all’identificazione catastale delle stesse (comune, foglio, particella
ecc).
Il layer Superi consente di visualizzare, per i terreni sui quali siano eventualmente presenti, il/i CUAA con cui
sia attivo tale supero e l’area interessata da tale anomalia (N.B. il margine di tolleranza previsto per la
generazione del layer relativo ai superi è di 100 metri)
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Il layer Suoli Informativi consente di accedere alle informazioni presenti sul GIS utilizzate per il calcolo della
domanda.

sono quelli relativi agli Interventi quindi direttamente legati alla domanda di contributo
Sono disponibili un layer relativo alla superficie dichiarata e uno a quella accertata per ogni intervento (sarà
quindi sempre presente quello relativo all’intervento 026 ovvero il regime di base, cui si aggiungeranno gli
eventuali interventi supplementari presenti in grafica) oltre a quelli relativi al Greening (suddivisi per:
Diversificazione, EFA Temporanee ed EFA Stabili) anche in questo caso distinti per dichiarato e accertato.
Infine, sono presenti i cosiddetti layer di esclusione: Operazioni Bonifica che identifica tutti i terreni sui quali
risulta attivo un blocco derivante dall’Operazione Bonifica; Controllo 200 mq che identifica i terreni di
dimensioni inferiori al parametro indicato; Boschi Cedui che indentifica i terreni dichiarati a bosco ceduo che
risultano in anomalia

sono quelli relativi alle Basi Cartografiche disponibili
Al momento sono presenti le sole ortofoto 2017
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Precisazioni sul calcolo grafico
Per sintetizzare il meccanismo del calcolo grafico si può dire che: per ogni parcella vengono recuperate tutte
le colture presenti in domanda e, sul GIS, vengono recuperati tutti i suoli validi per quella parcella. I dati così
recuperati concorrono alla creazione di un layer che rappresenta graficamente i suoli validi e che andrà
sovrapposto al layer relativo alla parcella per verificarne la corrispondenza.
Il limite è sempre costituito dal layer della parcella.
La differenza più sostanziale che emerge comparando il meccanismo del calcolo grafico a quello alfanumerico
è che adesso abbiamo a disposizione una localizzazione diretta dei suoli. Viene di conseguenza a mancare uno
degli elementi cardine del calcolo alfanumerico: la regola della compensazione.
I CONTROLLI attivati per consentire il calcolo grafico sono, nell’ordine:
• GIS – identifica i suoli validi per la parcella di riferimento
• 200 mq – verifica la presenza di parcelle di dimensioni inferiori al limite minimo di 200 mq
• SUPERI – corrisponde alla stessa funzione presente in Consistenza che rileva i superi
indipendentemente dal fatto che l’eventuale condivisore abbia o meno presentato una domanda. Si
tratta, quindi, sempre e solo di superi di CONDUZIONE, mai di ammissibilità (il riscontro diretto dei
suoli evita il generarsi dei superi di ammissibilità)
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L’attività di correttiva
ANOMALIE GIS
Innanzitutto, occorre identificare la parcella in anomalia attraverso il tab Interventi

Cliccare sull’identificativo della parcella interessata per visualizzarla.
Disattivare tutti i layer mediante l’apposito tasto
Verificare, quindi, la porzione di suolo in anomalia attivando e disattivando i layer relativi al dichiarato e
all’accertato per l’intervento di interesse. Il sistema, come già evidenziato in precedenza, distingue ogni layer
mediante l’utilizzo di diversi colori.

Una volta chiarita la porzione di terreno interessata dall’anomalia (quindi quella che differisce tra l’accertato e
il dichiarato) è opportuno verificare, mediante l’attivazione e interrogazione del layer Suoli Informativi, quale
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interpretazione sia stata data su GIS per la particella in questione e identificarla mediante il layer Particelle

A questo punto si provvederà a richiedere la lavorazione della particella con le stesse modalità sempre seguite
(richiesta automatica o mail al Back Office)
ANOMALIA 200 MQ
Tali anomalie non sono correggibili in quanto relative a quanto dichiarato come superficie richiesta e pertanto
non più modificabile
ANOMALIE DOVUTE A SUPERI
Eventuali superi di conduzione sono calcolati attraverso il confronto delle consistenze aziendali.
Per sanare tali situazioni, quindi, occorre necessariamente che una delle due aziende coinvolte riveda e
riconsolidi la consistenza.
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