
Mis. 10.1.1 - stato di avanzamento controlli SQNPI 

Mis. 11 - problematiche inerenti l'agricoltura biologica 

 

Il 15 novembre 2019 presso la Regione Umbria si è tenuto l’incontro con dove erano presenti 
4 OdC, i principali CAA, per la nostra Federazione era presente il collega Frabrizio Ranaldi.  
 
Di seguito una sintesi degli argomenti trattati:   
 

1) Tipologia di intervento 10.1.1 del P.S.R. per l’Umbria 2014-2020: verifica dello stato 
di attuazione della misura e dei controlli SQNPI. 

 
Al 14 novembre, da procedura AGRONICA, risultano conclusi 533 procedimenti da parte 
dei OdC (il 30 ottobre erano 410), mentre quelli caricati su Rete Rurale sonno 310. La Regione 
lamenta tempi troppo lenti rispetto alla “tabella di marcia” precedentemente concordata, 
nei quindi giorni trascorsi dalla precedente riunione i procedimenti conclusi sono pochi 
Altro dato importante, i notificati sono stati 2445 su 2773 e, al momento soltanto 236 sono in 
verifica in campo.  
Gli OdC hanno palesato che l’inserimento su Rete Rurale non è semplice a causa mal 
funzionamento e complessità della procedura per cui si ha la certezza del rispetto dei tempi 
concordati. 
I CAA hanno evidenziato la concomitante scadenza di altri adempimenti (PUA -almeno la 
messa in compilazione-, le Dichiarazioni Viticole, Controlli AGEA 2019) sempre più 
complessi e con tempi più ristretti rispetto al passato, che gravano tutti sullo stesso 
personale. 
Nel corsa della riunione è stato evidenziato, anche la necessità di chiarire alcune questioni: 
quali i codici colturali disformi tra Registri AGRONICA e domanda M10, le domande 
bloccate da parte di AGEA per assenza della modifica regionale su data di adesione al 
SQNPI. 
 
Relativamente al PUA sono stati completati 1075 piani e 1318 sono ancora in compilazione.   
Rispetto alla procedura AGRONICA, compaiono anomalie su Oliveto in quanto il dato 
massimo di concimazione è molto basso ma può essere corretto facendo riferimento alla 
DGR 2052 ma non esiste punto o nota dove inserire la richiesta per fare riferimento alla 
norma citata. Si è chiesto di inserire un quadro per specifiche. 
Altro punto è la chiusura del PUA in quanto la procedura AGRONICA non rilascia evidenza 
della chiusura, è stata chiesta una stampa che attesti l’avvenuta effettuazione del PUA (come 
un rilascio), da presentare all’utente.  Ci sono resistenze da parte regionale. 
 
I funzionari regionali ricordano la scadenza del 29/11/2019 per il completamento dei registri 
2018 perché ad oggi circa 1000 aziende ad oggi non sono in regola. 
 
Per quello che riguarda le domanda di sostegno 2019 presentate,  si sta lavorando con  sono 
buone possibilità per recuperare ulteriori risorse, al momento non se ne ha certezza.    
  
 



2) Misura 11 del PSR Umbria 2014-2020: problematiche inerenti l’agricoltura 
biologica. 

 -          Notifiche: dal 01/01/2020 saranno fatte su SIB con trasferimento per quanto possibile 
dei dati SIGPA. Per i liberi professionisti sarà possibile continuare a fare le notifiche 
attraverso delega e l’abilitazione regionale.   

-          Tenuta dei registri aziendali: la Regione anche per quello che riguarda il biologico vuole 
passare ad un sistema informatico tracciabile dei registri e quindi sempre con AGRONICA.  
E’ stato fatto presente che molte aziende i registri cartacei se li compilano da sole e questo 
può essere un ulteriore costo che grava sulle stesse aziende. Dopo animato confronto, la 
Regione ha ritenuto di procedere in forma volontaria dal 01/01/2020 sull’uso dei Registri 
AGRONICA anche per le aziende sotto controllo, mentre dal 11/11/2020 diviene 
obbligatorio per tutte le aziende in conduzione biologica. 

Per quello che riguarda le domanda di sostegno 2019, ci sono buone possibilità che la 
Regione onori le richieste avanzate dall’aziende.    
 
 


