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Oggetto: Pubblicazione Layer PLT di impianto
La circolare AGEA n. 33785 del 08 Aprile 2019 comunicava l’introduzione del Layer
grafico delle Pratiche Locali Tradizionali (PLT), descrivendo le modalità di costituzione
dell’impianto iniziale e del successivo aggiornamento.
Nello
relative a:
•
•
•

specifico, l’impianto iniziale è stato costituito incrociando le informazioni grafiche

suolo GIS “650 - Bosco” da Refresh
particelle catastali indicate nelle delibere delle Regioni/Province Autonome
dichiarazioni “218 – Pascolo con Pratiche Tradizionali” relative alle annualità 20152018
Il risultato di tale sovrapposizione, definito “Layer PLT Amministrativo”, è stato
sottoposto ad una validazione da parte delle Regioni/Province Autonome, autorità competenti per
quanto attiene il processo di individuazione delle PLT.
Il layer grafico PLT si potrà ulteriormente implementare con i poligoni che, negli anni
successivi, i produttori dichiareranno con codice occupazione “218 – Pascolo con Pratiche
Tradizionali” su suolo “650 – Bosco” e che non sono già ricompresi nel layer PLT correntemente
consolidato. Tali poligoni, definiti “Nuove Proposte PLT”, entreranno nel layer PLT solo a seguito
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di un’istruttoria grafica con esito positivo che la Regione/Provincia Autonoma competente condurrà
attraverso un applicativo web messo a disposizione da Agea Coordinamento.
La citata circolare ha previsto che il layer grafico delle PLT validato dalle regioni e
predisposto da Agea Coordinamento venga reso disponibile nel SIPA in un momento successivo
alla validazione da parte di ciascuna Regione/Provincia Autonoma competente.
La prima attività sopra descritta (validazione dell’impianto iniziale) si è conclusa
positivamente e, trattandosi della prima trasposizione grafica di una fattispecie sinora gestita solo a
livello alfanumerico, sono state effettuate una serie di verifiche di congruità preliminari alla
pubblicazione. Nelle more della prevista pubblicazione sul SIPA, in data 23/12/2019 lo shape di tale
layer grafico di impianto iniziale è stato messo a disposizione degli OP nell’apposita area download
del SIAN (file “20190923_PLT_AMMI_IMPIANTO_INIZ,zip”). Tale layer contiene dunque tutte le
superfici riconosciute PLT (e quindi dichiarabili come tali) che potenzialmente erano note durante
la campagna di presentazione delle domande 2019. Pertanto, ogni appezzamento dichiarato nel
2019 con codice “218 – Pascolo con Pratiche Tradizionali” che si interseca con tale layer potrà
essere ammesso al pagamento in base alle informazioni che il layer stesso restituirà in termini di
tara.
Agea Coordinamento, inoltre, ha già proceduto ad individuare gli appezzamenti, o porzioni
di esso, che per la campagna 2019 hanno dichiarato un codice occupazione “218 – Pascolo con
Pratiche Tradizionali” ma che non si intersecano con il layer PLT di impianto: tali poligoni hanno
costituito l’insieme delle “Nuove proposte PLT” ed hanno quindi alimentato l’istruttoria grafica di
validazione da parte dell’ente locale competente. Gli esiti di tali istruttorie sono ancora in fase di
consolidamento, prima di procedere all’estrazione del campione di controllo come previsto dal par.
5 dalla circolare 33785/2019. A conclusione di tale consolidamento, verrà dunque reso disponibile
uno shape file integrativo relativo alle Nuove Proposte PLT 2019 validate dalle Regioni/Province
Autonome. Pertanto, l’ammissibilità al pagamento di tali “Nuove Proposte” è subordinata alla
disponibilità dello shape file integrativo.
Si coglie l’occasione per fare presente che, in base allo stato di avanzamento dei lavori, le
attività di controllo previste ai paragrafi 5.1 e 5.2 della citata circolare non saranno ultimate in
tempo utile per il pagamento dei saldi delle domande 2019. Pertanto, si dà indicazione di procedere
comunque al pagamento di tutte le superfici incluse nelle due forniture sopra descritte. Gli importi
erogati su superfici che dovessero risultare non conformi a seguito delle verifiche di campo (e che
verranno puntualmente individuate e comunicate) dovranno essere recuperati in un momento
successivo.
Distinti Saluti

Il Direttore Area Coordinamento
S. Lorenzini
Documento informativo sottoscritto con firma elettronica
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digitale ai sensi degli artt 21 e 23 del Dlgs n. 82/2005
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