
Per opportuna conoscenza si trasmette una sintesi della riunione avuta in Regione con oggetto:  

Controlli SQNPI - Stato di attuazione e programma dei controlli 

Premessa 

 nel mese di agosto 2019 sono stati fornite ai CAA le posizioni risultanti su rete rurale al fine di 

agevolare la formazione del piano di controllo con gli OdC 

 le domande 2018 sono state 2612, di cui 2538 hanno aderito al sistema di qualità, mancano circa 

70 domande. Ad oggi queste domande decadono. Si rende necessario quindi verificare la natura di 

queste domande, ovvero verificare se non si tratti di domande doppie afferenti ad altra notifica 

correttamente rilasciata.  

 Obiettivo, chiudere circa 1.000 domande (che dovranno essere chiuse dai CAA) entro settembre 

(60%); chiuderne altre 750 entro ottobre ed altrettante entro novembre. 

 

Situazione compilazione registri 

Per quanto riguarda la compilazione dei registri, delle 2538 adesioni hanno completato l’anagrafica 1598 

aziende e quindi 940 ne sono carenti.  

Delle 1598 solo 652 hanno inserito registrazioni dell’anno. Di queste ultime, solo 136 (su 2538) hanno 

chiuso le registrazioni e sono pronte per i controlli degli OdC. Delle 136 aziende 54 hanno terminato il 

controllo. 

 

Notifiche di variazione 

Sul problema notifiche di variazione, si è dibattuto lungamente, sono state esposte le diverse criticità in 

particolare i problemi relativi all’inserimento delle colture intercalari, ove la notifica di variazione cancella la 

notifica precedente (il sistema non contempla la doppia coltura). Alcune di esse, quelle utili ad aggiornare il 

piano colturale, sono già utilizzabili (ad esempio: ipotizzavo grano ma semino girasole) ma non vanno bene 

per inserire le seconde colture, rimane traccia solo dell’ultima generando una non conformità fra colture 

dichiarate e colture riscontrate in campo e nei registri. 

Del problema se ne farà carico la Regione sollecitando il Ministero a rimediare a questo vuoto normativo ed 

informatico. 

 

Nuove funzioni e formazione utenti 

E’ stata inserita una nuova funzione per il passaggio di stato dei registri da “in compilazione” a “disponibile 

per il controllo” cioè visibile all’organismo di controllo. Quindi si è appurato che i numeri bassi in termini di 

registri chiusi sulla piattaforma “Agronica” dipende anche dal fatto che molti registri pronti non sono stati 

ancora resi visibili all’OdC.  A tal proposito E’ stata chiesta la disponibilità per l’organizzazione di eventi 

formativi per aggiornare gli utenti sulle nuove funzioni introdotte.  

A breve vi comunicheremo la data del seminario.  

 

Tempi di inoltro notifiche 

I tempi per l’inoltro delle notifiche variazione per cambio di beneficiario attualmente non definiti, saranno 

oggetto di chiarimento con il Ministero. 

 

 



 

Frasi di rischio dei fitofarmaci, prodotti concianti  ed altri casi particolari 

Il gestore della piattaforma Agronica, ha spiegato il funzionamento delle fasi di controllo sulle frasi di 

rischio, ovvero, le registrazioni fatte prima della modifica della procedura appariranno con l’alert. Dal 

giorno (27 giugno) in cui è stato aggiornato il controllo sulla piattaforma, i fitofarmaci con le frasi di rischio 

non ammesse da bando non sono più visibili e selezionabili.  

E’ necessario fare attenzione ad inserire il disciplinare corretto al fine di ottenere un buon livello qualitativo 

del controllo automatico della piattaforma. Le operazioni inserite senza l’indicazione del disciplinare di 

riferimento non saranno controllate non avendo il disciplinare di riferimento. 

Vi sono poi altri casi che rallentano le procedure, come ad esempio il caso di concianti (alcuni non 

classificati come fitofarmaci) acquistati con lo scontrino, non sapendo quale sarà la posizione dell’OdC. 

E’ stato segnalato il caso di colture notificate (ad esempio tartufaia, funghi ecc) di cui non esiste il 

disciplinare su cui basare il controllo di conformità ACA. Il quesito dovrà essere formulato formalmente e la 

regione risponderà nelle FAQ. 

Tema giacenze 

La giacenze di agrofarmaci superiori a quelle risultanti da registro magazzino non dovrebbero essere un 

problema. Inoltre non essendo prevista nel piano di controllo la verifica dei magazzini dei fitofarmaci, gli 

OdC chiedono che sia chiarita la necessità o meno di entrare nei magazzini fitofarmaci delle aziende.  

 

Non conformità 

E’ emerso che le non conformità hanno un peso quando cumulativamente superano i 10 punti; in caso di 

non conformità lievi (sotto ai 10 punti) non si hanno conseguenze nel senso che non dovrebbe essere in 

discussione la certificazione. Dovrebbero inviarci del materiale a chiarimento anche su questi aspetti, non 

appena pervenuto lo renderemo disponibile. 

 

Compilazione PUA 

Da qualche tempo nella piattaforma Agronica è possibile compilare il PUA secondo la DGR 501/2019. 

Per chi non avesse ancora registrato le concimazioni, si consiglia di compilare prima il PUA e poi convalidare 

le operazione nel quaderno di campagna per non incorrere in problematiche.  

Agronica sta comunque lavorando al “tasto” per trasferire le concimazioni già registrate nel quaderno di 

campagna sul PUA.  

Inoltre, si coniglia di verificare se le particelle segnalate dal sistema come in ZVN siano effettivamente 

quelle aggiornate con le ultime normative e, in tal caso, si richiede una segnalazione tempestiva dell’errore. 

  

 

 

 


