ALLEGATO 1 –– CRITERIO DI CASUALITÀ
•

Campione 5% - Nuove PLT

Il presente criterio di casualità si applica, per ciascuna Regione\Provincia
Autonoma, per la categoria delle Nuove PLT. L’universo di riferimento è costituito
dalle nuove PLT validate nell’anno di riferimento dalla Regione\Provincia
Autonoma presa in esame.
Nell’ambito di tale universo, una percentuale tra 1 e 1,25% di superficie delle Nuove
PLT viene selezionata in maniera casuale.
I poligoni PLT (identificati dal ID_PLT) vengono sottoposti al seguente algoritmo di
estrazione:
1. Si associano ad ogni PLT tutti gli identificativi dei quadranti Refresh (centroidi),
che contengono il poligono della PLT;
2. Vengono identificati due insiemi disgiunti, composti da coppie [identificativo
della PLT- identificativo quadrante Refresh], così definiti:
a. PLT ‘piccole’: PLT la cui superficie è compresa tra 8 mq ed un valore
pari ad 1/3 dell’1,25% della nuova superfice proposta come PLT dalla
Regione/Provincia Autonoma in esame.
b. PLT ‘grandi’: PLT la cui superficie è maggiore del valore massimo
definito nelle PLT ‘piccole’ (2a)
3. Si estrae un numero casuale f con valore compreso tra il numero di PLT nuove
proposte della regione (n) ed il numero di PLT nuove proposte totali nazionali
(m):
f = random (n,m)
4. I due insiemi, PLT ‘piccole’ e PLT ‘grandi’, vengono ordinati con gli identificativi
dei quadranti Refresh in maniera crescente se f è dispari, in maniera
decrescente nel caso contrario.
5. Si definisce un fattore incrementale p come resto della divisione per cinque
del numero random estratto (f) più il valore tre
p = [mod (f/5)] +3
6. Si seleziona, in maniera alternata, dagli insiemi ordinati come al punto 4, il
primo identificativo PLT presente nei due insiemi, a questo si aggiunge il
fattore incrementale p e si seleziona l’identificativo del poligono PLT con
progressivo 1 + p, e così via aggiungendo sempre il fattore incrementale p,
fino al raggiungimento della percentuale del 1,25% della superficie
complessiva delle nuove PLT della regione di interesse;
7. Si scorrono le due liste alternativamente con il passo p definito e, qualora si
esauriscano le liste senza arrivare alla percentuale di superficie desiderata, si
riparte diminuendo il passo di uno.
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ALLEGATO 2 - CRITERI DI RISCHIO
•

Criteri di rischio su Nuove PLT per i controlli al 5%

Il presente criterio di rischio si applica, per ciascuna Regione\Provincia Autonoma,
per la categoria delle Nuove PLT. L’universo di riferimento è costituito dalle nuove
PLT validate nell’anno di riferimento dalla Regione\Provincia Autonoma presa in
esame.
Una percentuale tra 1 e 1,25% viene selezionata in maniera casuale. La percentuale
rimanente (tra 3,75 e 4%) viene selezionata sulla base dei seguenti criteri di rischio,
attribuiti agli specifici poligoni PLT del Layer che appartengono all’universo di
riferimento. In particolare, a ciascun poligono vengono attribuiti dei pesi in relazione
ai criteri sottoelencati: si procederà dunque a selezionare i poligoni PLT la cui somma
dei punteggi di rischio è più alta fino a concorrenza della percentuale da
raggiungere. A parità di punteggio viene data priorità ai poligoni di dimensione
maggiore.
I criteri di priorità e i relativi pesi sono di seguito elencati:
Descrizione Criterio
Aziende che non hanno dichiarato PLT
nelle campagne precedenti
Superfici di nuove PLT che non si
sovrappongono con il Layer Catastale
(delibere regionali)
Superfici dichiarate in zone diverse da
quelle già presenti nel layer PLT
regionale (in termini di adiacenza di
fogli catastali o di comuni)
Superfici di nuove PLT inserite da
aziende agricole già controllate con
esito negativo su controlli PLT

Superfici di nuove PLT con estensione
maggiore o uguale a 2.000 mq
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Ragione
Vengono considerate a rischio le
superfici PLT entrate nella consistenza
territoriale aziendale per la prima volta
Vengono considerate a rischio le
superfici PLT che ricoprono particelle
catastali non incluse negli elenchi delle
delibere regionali
Vengono considerate a rischio le
superfici non adiacenti al layer PLT GIS,
in quanto lontane dall’area ritenuta
vocata alle PLT, ancorché non
dichiarata
Vengono considerate a rischio le
superfici PLT oggetto di controllo
oggettivi 5% con esito negativo ricevuto
nel corso di controlli in loco PLT dei 3
anni precedenti
Vengono considerate a rischio le
superfici PLT aventi una estensione
significativa in relazione ad una soglia
minima, fissata con riferimento alla
definizione data all’art. 3 par. 3 del
D.Lgs 34/2018

Peso
48
16

16

30

82
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Nel caso in cui una superficie PLT estratta fosse già presente nel campione 2019 PLT,
in considerazione della contestualità temporale del controllo 2020 con quello 2019,
si scarterà tale superficie che quindi non verrà considerata nel campione 2020 e si
procederà con le ulteriori selezioni secondo l’algoritmo stabilito.
Analoga indicazione vale anche nel caso che la superfice PLT estratta sia dichiarata
da una azienda già estratta nel campione di controllo DU/PSR 2020.
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