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  Premesso che: 
- da gennaio 2021, si sono verificati numerosi malfunzionamenti 
nell’applicativo Avepa, che sono stati segnalati mediante l’apposita procedura di 
comunicazione all’helpdesk di Avepa; 
- i problemi riguardano il sistema di compilazione dei campi informatici 
relativi al documento da presentare e la conseguente generazione del protocollo 
informatico da apporre sul documento cartaceo; 
- ad oggi questa procedura, fino allo scorso anno, veloce ed immediata, è 
malfunzionante e costringe l’operatore ad eseguire una prima compilazione dei 
campi del documento informatico con generazione del protocollo che di fatto 
cancella i dati inseriti comportando una doppia compilazione dei campi 
informatici dal momento che il sistema non li memorizza; 
- anche per la presentazione del piano grafico il sistema non è ancora stato 
ultimato e non è di fatto utilizzabile; 
- la problematica riguarda l’impossibilità di lavorare nell’applicativo, in quanto 
con cadenza fissa di 3 minuti il sistema si blocca costringendo l’operatore ad 
uscire e rientrare nell’applicativo; a nulla serve cambiare i vari browser (Explorer, 
Mozzilla, Chrome). 
  Considerato che: 
- la compilazione del piano grafico risulta essenziale, poiché è di fatto collegata 
ad una serie di pratiche di fondamentale importanza per le aziende agricole, quali: 
assegnazione del gasolio agricolo agevolato (scadenza 30.06), domanda unica 
(scadenza 15.05), domande PSR (tutte le misure), notifiche di attività con metodo 
biologico (da compilare entro 30 gg. dalle variazioni apportate in fascicolo 
aziendale) ecc...; 
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- per poter evadere le pratiche nei termini previsti (anche in caso di proroghe 
della domanda unica, dal 15 maggio al 15 giugno), risulta fondamentale inserire i 
piani ogni anno, già da inizio febbraio, mentre ad oggi, non si dispone ancora 
dell’applicativo che ci permette l’inserimento dei numerosi piani colturali; 
- la tempistica di compilazione degli stessi, risulta complessa e richiede tempo 
per completare graficamente le parcelle (dato che per adeguare la compilazione 
delle domande, da quest’anno le particelle sono state sostituite dalle 
parcelle/appezzamenti omogenei contigui per coltura e comune); 
- con l’introduzione del sistema obbligatorio di identificazione digitale (SPID), 
nel portale Avepa, a decorrere dal 1° marzo, di fatto è diventato impossibile 
compilare la pratiche di assegnazione gasolio agricolo agevolato (UMA) 
essenziali per assegnare il carburante alle aziende che coltivano i fondi agricoli, 
riscaldano gli allevamenti e le serre e necessitano di ricevere in tempi 
relativamente brevi, l’assegnazione. 
  Il sottoscritto consigliere 
 

interroga la Giunta regionale 
 
per sapere se e come intende procedere per chiedere ad Avepa quali misure 
intende adottare al fine di risolvere le suddette problematiche, anche in 
considerazione del fatto che per quest’anno indicativamente 65.000 aziende 
dovranno presentare il piano grafico, tenendo conto che la compilazione degli 
stessi risulta complessa e richiede tempo e che sono ormai prossime le scadenze 
per la presentazione delle domande. 

 
 


