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Che cos’è il “progetto Refresh” realizzato in ambito SIAN?

E’ il progetto finalizzato alla certificazione preventiva della
componente territoriale delle aziende agricole italiane

Il contesto del SIAN
Il SIAN ha caratteristiche unitarie ed integrate su base
nazionale e si avvale dei servizi di interporabilità e delle
architetture di cooperazione

Aiuti diretti 5.1 mld
Euro/anno

Il SIAN assicura, garantendo la
necessaria
riservatezza
delle
informazioni, nonché l‘uniformità su
base nazionale dei controlli
obbligatori, i servizi necessari alla
gestione, da parte degli organismi
pagatori e delle regioni e degli enti
locali, degli adempimenti derivanti
dalla politica agricola comune

Aiuti cofinanziati
sviluppo rurale 20072013 17,5 mld Euro

Aiuti cofinanziati
pesca 2007-2013
0,8 mld Euro

Aiuti nazionali
0,7 mld Euro/anno
Il SIAN e' preordinato all’interconnessione con i sistemi informativi delle
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

Con apposita convenzione le amministrazioni di cui ai punti precedenti definiscono i termini e le
modalità tecniche per lo scambio dei dati, attraverso l'adozione di un protocollo di interscambio dati
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E perché abbiamo fatto il Refresh?

La UE prende a riferimento i dati oggettivi del territorio per
verificare il corretto operato degli Organismi Pagatori nella
distribuzione dei fondi comunitari alle aziende agricole.
L’obiettivo perseguito è quello di intercettare preventivamente
eventuali errori o anomalie nell’ambito delle dichiarazioni degli
agricoltori mediante il controllo preventivo dei dati territoriali per
l’accesso agli aiuti comunitari, consentendo di conseguenza, in
ultima analisi, il pieno sfruttamento dei fondi comunitari assegnati
all’Italia evitando sanzioni della Commissione.
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Metodologia
le riprese aeree aggiornate per 1/3 del territorio nazionale ogni anno, secondo un
piano per “regioni complete” definito con la Commissione UE; le ortofoto digitali
sono a colori e ad altissima risoluzione (50 cm a terra)
le attività di fotointerpretazione dell’uso del suolo, effettuate sulle ortofoto digitali,
prevedono una “copertura integrale” delle aree, essendo eseguite sia per le aree ad
uso agricolo che per quelle ad uso non agricolo
le aree vengono fotointerpretate direttamente sulla ortofoto “in continuo”,
secondo una suddivisione del suolo in “appezzamenti” omogenei delimitati da
confini fisici naturali o artificiali (strade, acque, limiti fisici, fossi, creste delle
montagne, …); tale attività di “individuazione oggettiva dell’uso del suolo” è
indipendente dalle informazioni di conduzione o possesso delle porzioni di territori
da parte dei produttori.

AGEA fornisce agli Organismi Pagatori i risultati di tale “foto interpretazione a
tappeto del territorio (Refresh)” per le attività di competenza, ovvero per il
pagamento degli aiuti sulla base di tale foto interpretazione
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Il Progetto “Refresh” – attraverso le immagini
Ortofoto colore – pixel 0,5 m
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Il Progetto “Refresh” – attraverso le immagini
660 - manufatti

Interpretazione uso del suolo

666 – aree seminabili
780 - tare
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Il Progetto “Refresh”
Dalla consistenza territoriale registrata nel fascicolo all’isola aziendale
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Identificazione della parcella di riferimento
Sovrapposizione ortofoto – mappa catastale
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Delimitazione isola aziendale
Particelle catastali in conduzione contigue
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I risultati

La fotografia dell’Italia:

•
•
•
•
•
•
•

•
•

aree seminabili: 9,20 milioni di ettari;
superfici a colture arboree (olivo, vigneto, agrumi, etc.): 3,11
milioni di ettari;
superfici potenzialmente pascolabili, tipo alpeggi: 1,10 milioni di
ettari;
altre superfici potenzialmente pascolabili (cosiddetti “pascoli
magri”): 4,27 milioni di ettari;
aree boschive: 7,51 milioni di ettari;
aree non coltivabili e tare: 1,43 milioni di ettari;
manufatti: 2,71 milioni di ettari (in questo calcolo sono compresi:
edilizia residenziale, edilizia commerciale e industriale, edilizia
agricola, ma anche lo spazio occupato da una singola città entro la
quale non ci sono terreni agricoli);
acque: 0,65 milioni di ettari;
serre fisse: 0,04 milioni di ettari.
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Le opportunità – integrazione con altre pubbliche amministrazioni
Agenzia del territorio

Agenzia delle entrate

Inps

Istat

JRC

Regioni

Protocollo di intesa per la determinazione delle qualità catastali dei terreni ad uso agricolo,
Protocollo per il censimento dei fabbricati non iscritti in catasto
Protocollo per il censimento dei fabbricati che hanno perso i requisiti di ruralità
Protocollo per l’aggiornamento delle variazioni territoriali

Protocollo di intesa per la certificazione delle informazioni anagrafiche delle aziende, quali soggetti
fiscalmente esistenti

Supporto per le procedure di recupero dei debiti contributivi, in via di definizione del protocollo di intesa per
la lotta al lavoro sommerso

Cooperazione a supporto del 6°censimento dell’agricoltura

Protocollo per svolgere attività tecnico scientifiche con il supporto del telerilevamento agricolo e
agroambientale

Protocolli per il riuso dei dati a supporto delle analisi territoriali e ambientali
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