
22/07/22 – ore 13.00/14.00 - Riunione Regione Umbria sulla compilazione dei PUA 

anno 2022 

La riunione è stata indetta sulla piattaforma Meet per discutere delle eventuali 

problematiche sulla compilazione dei PUA per l’anno 2022 riscontrate dai tecnici dei 

CAA e dai Liberi Professionisti. 

Per la Regione Umbria era presente il Dr. Giampietro Primieri che ha iniziato la 

riunione ricordando che la scadenza per mettere in compilazione i PUA sul sistema 

informatico Gias-Agronica e registrare le concimazioni finora effettuate per l’annata 

agraria 2021/22 è il 31/07/2022. Sarà poi possibile riaprire/modificare il PUA per 

inserire eventuali variazioni intercorse successivamente al 31/07 come previsto dalla 

normativa. 

Le principali problematiche segnalate dai tecnici presenti alla riunione sono state le 

seguenti: 

1) Tempi di attesa molto lunghi per l’attivazione dei mandati delle nuove aziende 

che da quest’anno sono tenute alla compilazione del PUA a seguito 

dell’ampliamento delle Zone interessate, da parte della Regione Umbria che fa 

da tramite con il sistema Gias-Agronica. I CAA dai primi di luglio hanno iniziato 

ad inviare PEC alla Regione Umbria con i mandati delle nuove aziende, ma al 

momento mancano all’appello numerosi mandati ancora da attivare 

2) Si sono riscontrate alcune discordanze tra i Fogli e le particelle catastali che da 

normativa rientrano nelle ZVN rispetto a quanto indicato in alcuni casi nei 

fascicoli SIAN e in altri all’interno del sistema Gias-Agronica. 

3) Difficoltà nel reperire elenchi completi dei PUA da dover compilare in base ai 

fascicoli attivi nel 2022 da parte dei CAA 

4) E’ stato chiesto se andrà fatto il passaggio di stato del PUA entro il 31/07/22 

all’interno del GIas-Agronica come è stato fatto già l’anno scorso 

5) E’ stato chiesta una proroga per poter inserire tutti i PUA da parte dei CAA 

 

La risposta del Dr. Primieri alle varie problematiche sollevate è stata la seguente: 

1) In merito ai ritardi sulla gestione delle richieste di attivazione di nuovi mandati 

che stanno arrivando per pec alla Regione, stanno facendo il possibile ma le 

richieste sono moltissime e spesso le procedure si allungano a causa del fatto 

che ci sono Mandati compilati in modo errato/non completo, o per aziende che 

hanno già attiva la funzione dei Registri Concimazioni che è inscindibile dal PUA 

(la delega è unica per PUA/Registro Concimi). 



2) In merito alle discordanze tra terreni in ZVN indicati nel sistema Gias-Agronica 

e la normativa vigente, si chiede la collaborazione di tutti coloro che via via le 

riscontrano di segnalarle puntualmente al Dr. Pimieri 

(gprimieri@regione.umbria.it) che poi si occuperà di far sanare gli errori sul 

portale. 

3) La Regione ha creato dei file con gli elenchi dei PUA “attesi”, in base ai fascicoli 

validati SIAN, divisi per ogni CAA, ma si sottolinea che sono solo indicativi e 

possono contenere vari errori (es. aziende non più iscritte alla CCIAA, aziende 

cessate, aziende con terreni non più condotti o soggetti a frazionamenti, 

aziende che pur non essendo in ZVN devono compilare il PUA in base alla 

normativa perché utilizzano quantitativi di azoto al campo superiori a certi 

limiti fissati, ecc..). La prossima settimana questi elenchi, non esaustivi, 

potranno essere inviati ai CAA che detengono il fascicolo come supporto, ma 

non ai Liberi Professionisti perché sono divisi in base ai fascicoli SIAN. La 

Regione ha anche inviato, dove possibile, una pec alle aziende interessate 

all’obbligo del PUA per l’anno 2022 in base all’estenzione delle Zone, ma è 

possibile che anche nell’invio di tali comunicazioni ci possano essere stati 

errori/ aziende non considerate. 

4) Come l’anno scorso una volta compilato il PUA va fatto il passaggio di stato – 

“Pua in fase di compilazione competata” entro il 31/07/22 

5) In merito alla scadenza del 31/07/22 la Regione non ha intenzione di 

formalizzare ulteriori proroghe, ma vista la situazione di difficoltà legata ai 

numerosi mandati non ancora attivati per le nuove aziende, e ad una stima 

approssimativa di circa 1000 PUA che mancano ancora all’appello, propone di: 

- Non accettare pec contenenti richieste di attivazione nuovi mandati dal 

01/08/22 in poi, quindi tutte le richieste vanno inviate entro e non oltre il 

31/07/22 

- Il sistema Gias-Agronica verrà tenuto aperto per poter lavorare sui PUA fino 

alla data limite del 19/08/22 

Per il futuro è intenzione della Regione Umbria , in collaborazione con l’ARPA di creare 

un tavolo tecnico per discutere su come modificare lo strumento di compilazione del 

PUA al fine da renderlo effettivamente uno strumento di Programmazione delle 

concimazioni azotate per le Aziende. 
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