AREA COORDINAMENTO
via Palestro 81 – 00185 Roma
Tel. 06.49499.282
e-mail: direttore.coordinamento@agea.gov.it
PEC: protocollo@pec.agea.gov.it

All’ AG.R.E.A.
Largo Caduti del Lavoro, 6
40122 BOLOGNA
All’ A.P.P.AG.
Via G.B. Trener, 3
38100 TRENTO
All’ A.R.C.E.A.
Cittadella Regionale - Loc. Germaneto
88100 CATANZARO

All’ A.R.T.E.A.
Via Ruggero Bardazzi, 19/21
50127 FIRENZE
All’ A.VE.P.A.
Via N. Tommaseo, 63-69
35131 PADOVA
All’ AG.E.A. – Organismo Pagatore
Via Palestro, 81
00185 ROMA
All’ Organismo Pagatore Regionale Lombardia
Direzione Generale Agricoltura
Piazza Città di Lombardia, 1
20124 MILANO
All’ O.P.P.A.B.
Via Perathoner, 10
39100 BOLZANO
All’ A.R.GE.A.
Via Caprera 8
09123 CAGLIARI
E p.c. Al C.A.A. Coldiretti S.r.l.
Via XXIV Maggio, 43
00187 ROMA
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All’ A.R.P.E.A.
Via Bogino, 23
10123 TORINO
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Al C.A.A. Confagricoltura S.r.l.
Corso Vittorio Emanuele II, 101
00185 ROMA
Al C.A.A. CIA S.r.l.
Lungotevere Michelangelo, 9
00192 Roma
Al C.A.A. CAF AGRI
Via Nizza 154
00195 Roma

Al Ministero Politiche Agricole Alimentari e
Forestali
Dip.to delle Politiche europee ed Internazionali
e dello sviluppo rurale
Dir. Gen. delle politiche internazionali e
dell’Unione europea
Via XX Settembre 20
00186 ROMA
A Regione Puglia
Assessorato alle risorse agroalimentari
Coordinamento Commissione Politiche
agricole
Lungomare N. Sauro, 45/47
71100 BARI
A SIN S.p.A.
Via Curtatone 4/D
00185 ROMA

Oggetto: Aggiornamento del SIPA – GIS: definizione dei dati di occupazione del suolo e consistenza
territoriale ed aggiornamento dei dati contenuti nel Fascicolo Aziendale
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Al C.A.A. degli Agricoltori
Via Piave, 66
00187 Roma

AREA COORDINAMENTO
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Tel. 06.49499.282
e-mail: direttore.coordinamento@agea.gov.it
PEC: protocollo@pec.agea.gov.it

1. Premessa

Tali modifiche potrebbero determinare un cambiamento della massima superfice ammissibile,
nonché le variazioni dell’uso del suolo da agricolo a non agricolo (c.d. eclatanze).
Nel 2019 è iniziato il 5° ciclo triennale di rilievo, che riguarda le campagne 2019, 2020 e 2021
Le modalità di applicazione dei dati Refresh 2019 sono descritte nella circolare AGEA prot. n.
30834 del 06 maggio 2020.
La presente circolare definisce i criteri e le modalità di applicazione dei risultati
dell’aggiornamento grafico del Refresh 2020 e integra le definizioni e le procedure definite nella
circolare prot. AGEA n. 47013 del 1° giugno 2017.

L’applicazione degli esiti del controllo applicati a seguito dell’aggiornamento grafico (“Refresh”)
fa parte dell’istruttoria dei procedimenti amministrativi attivati a istanza di parte, per i quali la
superficie sia un elemento fondamentale ai fini della valutazione dell’ammissibilità all’erogazione
degli aiuti richiesti. Pertanto, si applica alle seguenti tipologie di istanze:
-

Domanda unica (reg. UE n. 1307/2013);
Aiuti a superficie nell’ambito dello Sviluppo Rurale;
Domande nell’ambito dell’OCM vino (Reg. UE n. 1308/2013).

2. Risultanze dell’aggiornamento grafico applicate ai Procedimenti amministrativi presentati a
istanza di parte fino al 2020

Le rilevazioni derivanti dall’aggiornamento grafico dell’anno vanno applicate, per la campagna
di rilevazione, esclusivamente con riferimento alla variazione da superficie agricola a superficie non
agricola (cosiddetta “eclatanza”), che genera un mancato diritto al pagamento.
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L’AGEA, in qualità di autorità competente ai sensi del D.L. n. 99/2004, nell’ambito delle attività
svolte per la gestione del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (di seguito SIGC) effettua le
attività tecniche di rilievo del territorio nazionale, a ciclo triennale (cosiddetto “Refresh”). Le
risultanze di tali rilievi determinano un aggiornamento del GIS-SIPA (Sistema di Identificazione delle
Parcelle Agricole), necessario al fine di riscontrare in maniera sistematica ed organizzata le
modifiche di occupazione del suolo che siano intervenute nel triennio trascorso dall’ultimo
aggiornamento.
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La variazione suddetta viene applicata ai procedimenti amministrativi retroattivamente, fino
a due anni precedenti la campagna di rilevazione, in relazione all’aggiornamento delle immagini
disponibili per ciascuna provincia.
Pertanto, le risultanze ottenute dall’aggiornamento grafico 2020 vengono applicate, oltre che
alla domanda 2020, retroattivamente al procedimento amministrativo della Domanda 2019 e 2018
se le immagini più aggiornate, per una determinata provincia, risalgono al 2017.

Le superfici non ammissibili (riduzioni) a seguito dell’applicazione del “Refresh”, come
eclatanze, comportano anche l’applicazione di sanzioni.

Restano escluse dal trattamento di cui sopra tutte le domande selezionate a campione per
l’esecuzione dei controlli di ammissibilità in quanto i relativi esiti sono determinati a seguito di una
diversa procedura che prevede la fotointepretazione di immagini da satellite ed il controllo in
campo, ove necessario.
In particolare, per il PSR restano esclusi dalla determinazione del recupero gli interventi pagati
su unità di misura diverse dalla superficie e quelli aventi aliquota di premio pari a zero e tutte le
domande afferenti alle misure forestali, in quanto le superfici considerate eleggibili ai fini del
pagamento sono state determinate a seguito di procedura analoga a quella delle domande
selezionate a campione (“schedario forestale”).

In caso di riscontro di “eclatanze”, verranno attivate le procedure di calcolo per determinare
una nuova superficie ammissibile al premio, al netto delle superfici ad uso non agricolo.
L’Organismo Pagatore competente, in esito alla determinazione della nuova superficie
ammissibile, attiva le procedure per il calcolo dell’importo cui il produttore ha diritto rispetto
all’aiuto già erogato.
La determinazione di eventuali somme percepite in eccesso prevede la predisposizione delle
relative comunicazioni ai produttori interessati prima di attivare il successivo recupero.
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Si precisa inoltre a tale proposito che l’applicazione delle eclatanze si intende riferita alla
porzione di territorio a prescindere dal soggetto o dai soggetti che l’hanno inserita nel proprio
fascicolo aziendale e nei relativi procedimenti amministrativi nelle annualità coinvolte.
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3. Risultanze dell’aggiornamento grafico applicate ai Procedimenti amministrativi presentati a
istanza di parte nel 2021

Per la campagna 2021, in riferimento agli aiuti citati in premessa, gli esiti dell’aggiornamento
grafico del SIPA (“Refresh”), eseguito sulle nuove ortofoto realizzate per l’anno 2020, sono
disponibili al momento della presentazione delle domande PAC.

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica
digitale ai sensi degli artt. 21 e 23 del D.Lgs n. 82/2005
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Il Direttore
Silvia Lorenzini

