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1 GENERALITA’ 
 

Attraverso un apposito servizio WEB pubblicato sul portale SIAN (“Richiesta autorizzazione 
conversione Prati Permanenti”), si potrà presentare una richiesta di autorizzazione alla 
conversione delle superfici identificate come Prato Permanente. 
 

1.1 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA. 

 
La presentazione di una domanda passa per le seguenti fasi: 
 
COMPILAZIONE DELLA DOMANDA 
 
E’ la fase di inserimento dei dati della domanda che prevede i seguenti passi procedurali: 
 

1. ricercare il produttore tra i soggetti presenti nel fascicolo aziendale; 
2. inserire l’atto selezionando;   
3. verificare i dati recuperati dal sistema e acquisire le informazioni previste. 

 
STAMPA DEFINITIVA DELLA DOMANDA  
  
E’ la fase attraverso la quale la domanda viene confermata nei contenuti e stampata con 
l’attribuzione dell’identificativo univoco (codice a barre) dell’atto. Da questo momento la 
domanda non è più modificabile.  
 
Il sistema genera l’immagine della domanda in un file formato PDF ed avviato alla stampa; 
tale file può essere opportunamente denominato e salvato in una directory dove archiviare 
tutte le domande stampate. 
 
Il sistema consente di rigenerare l’immagine (e quindi il PDF) di una domanda già stampata. 
 
E’ comunque prevista la funzione di annullamento della stampa definitiva, nel caso in cui 
fosse necessario modificare i dati della domanda emessa ma non ancora rilasciata. Tale 
funzione elimina il codice identificativo univoco dell’atto e riporta lo stato della domanda da 
STAMPATO’ a ‘IN COMPILAZIONE’. 
 
 
RILASCIO DELLA DOMANDA  
 
E’ la fase attraverso la quale viene attivato il procedimento. La funzione di rilascio in 
particolare, fa sì che alla domanda sia attribuito il numero di protocollo. 
 
Lo stato della domanda passerà da ‘STAMPATO’ a ‘RILASCIATO’; da questo momento la 
domanda è di fatto PRESENTATA ed il procedimento amministrativo è avviato.  
 



RTI RTI-AGE-CONEV-MUT-AAB-SVI-ALM-PCON-01.0.docx 

Compilazione Richiesta autorizzazione 
conversione Prati permanenti – RPPG 
Manuale utente 

 22 Maggio 2020 

 

Versione 01.0  Pag. 5 di 29 
 

Per gli utenti ‘qualificati’ che si sono identificati sul portale dell’Organismo Pagatore 
fornendo anche il numero di cellulare per l’invio degli sms, è possibile sottoscrivere la 
domanda elettronicamente digitando un PIN di validazione ricevuto sul proprio cellulare 
(firma con OTP). 
 

1.2 RUOLI DELL’APPLICAZIONE  

 
Per gli utenti abilitati al servizio, sono previsti i seguenti ruoli: 
 

1. Aggiornamento/gestione (procede alle tre fasi sopra descritte); 
 

2. Consultazione 
 
Il responsabile delle utenze attraverso il cruscotto delle utenze potrà attribuire a ciascun 
utente i ruoli di pertinenza. 
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2 RICERCA AZIENDA  
 

 
 
Sono previsti due percorsi per la compilazione dell’atto: 
 

o L’utente ricerca inizialmente il soggetto e, una volta individuato, ricerca l’atto 
amministrativo;    

o L’utente ricerca direttamente gli atti relativi a un certo soggetto. 
 

2.1 RICERCA SOGGETTO 

 
La ricerca verifica che il soggetto sia presente nella nuova Anagrafe Aziende, con il 
fascicolo elettronico, e che l’utente sia abilitato alla compilazione della domanda per quel 
soggetto. 
 
Se la ricerca ha esito positivo viene proposta la maschera “Lista Soggetti”, altrimenti viene 
inviato un messaggio generico del tipo “Nessun dato pervenuto’.  
In questo caso, occorre verificare in Anagrafe Aziende lo stato del fascicolo. 
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Da questa lista è possibile:  
 

• Procedere con la visualizzazione dell’elenco degli atti associati al soggetto tramite la 
funzione’ Lista ATTI’. 

• Inserire la Richiesta attivando il tasto Nuovo Atto 
 

E’ possibile inserire una sola domanda. 
 

2.2 RICERCA ATTI 

 

La ricerca degli atti può essere effettuata per cuaa, denominazione o codice a barre.  
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2.3 LISTA ATTI   

 

  
 
La form “lista atti” elenca gli atti associati al soggetto selezionato per la campagna scelta. 
Per ciascun atto in elenco sono riportate le seguenti informazioni: 

▪ CUAA: è il codice fiscale del soggetto selezionato; 
▪ Denominazione del soggetto selezionato; 
▪ Partita Iva del soggetto selezionato; 
▪ Il numero di domanda attribuito all’atto (solo nel caso di domande già stampate in 

forma definitiva); 
▪ Stato Avanzamento lavori: indica lo stato di avanzamento della lavorazione dell’atto 

in carico allo sportello e può contenere i seguenti valori: 
o In compilazione;  
o Stampato (è un atto già stampato in forma definitiva)  
o Rilasciato (è un atto inoltrato all’Organismo Pagatore per l’avviamento del 

procedimento amministrativo).  
▪ Tramite : Indica i riferimenti dell’ufficio tramite che sta operando; 

 
Con il pulsante ‘Dettaglio’ verranno visualizzati i dati dell’atto selezionato.  
Il pulsante ‘Cancella Atto’ consente di cancellare un atto ancora in compilazione. 
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2.4 ANAGRAFICA  

 
 
La form consente di visualizzare i dati anagrafici dell’intestatario, recuperati dall’Anagrafe 
delle Aziende.  Riporta anche la residenza del titolare e l’indirizzo di posta elettronica 
certificata (PEC).  
I dati non sono modificabili. 
 

2.5 DATI DEL RAPPRESENTANTE LEGALE 

  

  
 
La form visualizza i dati anagrafici del rappresentante Legale recuperati dall’Anagrafe delle 
Aziende, e la sua residenza. I dati non sono modificabili. 
 

2.6 STAMPA PROVVISORIA 
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Si attiva la stampa provvisoria (senza attribuzione del codice a barre univoco) per la 
domanda selezionata. 
 
 

2.7 STAMPA DEFINITIVA 

Si attiva la stampa definitiva (con attribuzione del codice a barre univoco) per la domanda 
selezionata. 
La stampa non è consentita se non è stata indicata la posta elettronica certificata (PEC). 
Al termine dell’operazione di stampa definitiva, non è più consentito l’aggiornamento sulla 
domanda. 
 
La funzione di stampa definitiva crea un file in formato PDF contenente i dati dichiarati nella 
domanda di aiuto, e l’identificativo univoco del modello sia in chiaro che in modalità “codice 
a barre”.   

2.8 RISTAMPA 

Si attiva la ristampa della domanda selezionata, già stampata in forma definitiva attraverso il 
pulsante “Stampa definitiva”. 
  
La funzione di “ristampa” ripropone il medesimo file in formato PDF, generato attraverso la 
funzione di “stampa definitiva”. 
  

2.9 ANNULLA BARCODE 

Attiva l’annullamento della stampa definitiva di una domanda, purché la stessa non sia stata 
già rilasciata. 
 
La funzione determinerà la rimozione dell’identificativo univoco della domanda (il numero di 
domanda) e riabiliterà la stessa alle funzionalità di aggiornamento. 
 
La domanda verrà riportata nello stato “IN COMPILAZIONE”.  
 

2.10 RILASCIO  

Viene attivato il procedimento amministrativo e attribuito il protocollo.  
 

2.11 RILASCIO  CON OTP 

Attivando questa modalità, il sistema verificherà che il produttore sia registrato nel sistema 
degli utenti qualificati e che sia adeguato all’utilizzo della firma elettronica. 
Nel caso non rispettasse i requisiti, verrà invitato ad aggiornare le sue informazioni.  
Se il controllo è positivo, verrà inviato al produttore un SMS con il codice OTP; il codice 
resterà valido per un intervallo di tempo limitato  (2 minuti) e dovrà essere digitato 
dall’operatore per convalidare il rilascio della domanda.  
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2.12 RICEVUTA ACCETTAZIONE   

Per le domande rilasciate, consente di ottenere la ricevuta di protocollazione. 

2.13 ESITO DELLA RICHIESTA DI CONVERSIONE DEI PRATI PERMANENTI AZIENDALI 

Per le domande rilasciate, consente di effettuare la stampa dell’esito della richiesta di 
autorizzazione alla conversione nella quale vengono riportate le aree per le quali la richiesta 
è stata respinta. 
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3 DATI SETTORIALI  
 

E’ il link per accedere alle pagine con i dati specifici della richiesta di autorizzazione alla 
conversione dei prati permanenti 

 

3.1 PROCEDURA RICHIESTA AUTORIZZAZIONE CONVERSIONE PRATI PERMANENTI 

 

 
 

Viene proposto all’utente l’accesso ad un tool grafico per la definizione delle aree sulla 
quale richiedere l’autorizzazione alla conversione, il tool grafico è disponibile tramite il tasto 

 
 
Per procedere con la richiesta, vengono proposti all’utente gli elementi geometrici del layer 
RPPG della campagna precedente che insistono nella geometria delle isole del produttore. 
 
Le isole estratte sono quelle relative al piano colturale grafico consolidato più recente, nella 
parte descrittiva della pagina viene riportato il PCG preso in considerazione per l’estrazione 
delle isole del produttore. 
 
Il tool grafico permetterà di definire la superficie per la quale richiedere l’autorizzazione alla 
conversione nelle aree di intersezione tra l’isola ed il Layer RPPG. 
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Terminate le operazioni sul tool grafico, vengono mostrate all’utente il dettaglio delle 
superfici per le quali è stata richiesta l’autorizzazione alla conversione: 

 
 
In questa fase le richieste sono ancora in attesa di autorizzazione, al completamento delle 
procedure di stampa definitiva verranno Autorizzate/respinte. 
 
 
N. B. La richiesta di autorizzazione alla conversione sarà subordinata ai controlli 
dell'Amministrazione in conformità a quanto previsto dall'art. 45(2) del reg. 1307/2013 
e l'art. 43 del reg. 639/2014 che stabiliscono i dettagli per il calcolo del tasso di 
riferimento 
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3.2 UTILIZZO TOOL GRAFICO 

3.2.1 Elenco Isole per Identificativo amministrativo 

 

Per un identificativo amministrativo verrà proposta una maschera contenente un elenco delle isole aziendali 

sulle quali insiste una porzione di prato permanente associato all’identificativo amministrativo. 

La lista sarà composta dai campi: 

• Codice Isola 

• Identificativo richiesta 

• Superficie RPPG 

• Variazioni – Saranno specificate le quantità di variazioni presenti sul prato permanente 

• Regione Provincia 

 

Sotto la lista saranno presenti i numeri di pagina da navigare. Per ogni pagina saranno presenti cinque righe. 

La pagina corrente sarà evidenziata con sfondo blu e numerologia bianca. Le altre saranno con sfondo bianco 

e numerologia di colore blu. 

 

Alla fine di ogni riga sarà presente un pulsante di conferma  che permetterà l’acceso al dettaglio Isola 
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3.2.2 Dettaglio Isola  
 

Dopo la selezione dell’isola, sulla parte sinistra dello schermo saranno presenti le informazioni di dettaglio 
dell’Isola e le variazioni alfanumeriche degli attributi assegnati alle geometriche che comporteranno un ritaglio 
del prato permanente. 
 
Nel dettaglio dell’isola saranno presenti le seguenti informazioni: 

• Codice Isola 

• Identificativo richiesta 

• Superficie RPPG 

• Variazioni– Saranno specificate le quantità di variazioni presenti sul prato permanente  

• Regione Provincia 

 

La lista delle variazioni alfanumeriche sarà composta dai campi: 

• Identificativo 

• Posizione 

• N2K (se è presente un intersesione con il layer di Natura 2000) 

• Stato della variazione 

 

Al centro dello schermo sarà presente la mappa con i layer con i quali si potrà interagire per la determinazione 

di una eventuale conversione del prato permanente. 



RTI RTI-AGE-CONEV-MUT-AAB-SVI-ALM-PCON-01.0.docx 

Compilazione Richiesta autorizzazione 
conversione Prati permanenti – RPPG 
Manuale utente 

 22 Maggio 2020 

 

Versione 01.0  Pag. 16 di 29 
 

 
 

In alto, sopra la mappa comparirà una sezione contenente le funzioni di editing. 
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3.2.3 Pannello Layers 

Attivando il servizio  presente in alto a destra, sarà visualizzabile una nuova sezione dove 

saranno visibili tutti i layer presenti sulla mappa con la possibilità di interagire con ognuno di essi 

tramite appositi servizi di accensione e spegnimento. Il colore riportato in corrispondenza del nome 

indica la colorazione dei relativi poligoni in mappa. 

I layers presenti sono: 

• Ortofoto – ortofoto più recente presente sul sistema SIAN relativa alla Regione dove è 

presente l’Isola.  

• ISOLA – geometrie dell’isola aziendali comprensivi di label visibili in colore  

• SUP RPPG – le geometrie delle superfici registro prati permanenti grafico visibili in colore 

 

• AREA DI EDITING – le geometrie dell’area da editare delimitata con una linea tratteggiata 

di colore rosso  

• CONVERSIONI – le geometrie delle aree da convertire visibili in colore  

• TERRITORIO N2K – le geometrie dell’area di Natura 2000 visibili in colore  

• PCG CONV  - le geometrie dell’area di PCG convertite visibili in colore  
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3.2.4 Funzioni di editing 

Nella sezione presente in alto sulla mappa sarà possibile attivare attraverso il pulsante di 

editing i servizi di gestione grafica della conversione. 

 

 
 

 

 Seleziona Poligono richiesta 
 

Nei tools di editing sarà presente il servizio di selezione del poligono . Sarà possibile 
attivarlo posizionandoci sopra con il puntatore del mouse e premendo il tasto sinistro dello 
stesso. All’attivazione, l’utente potrà selezionare un poligono convertito o da convertire tipo 
l’area PCG oppure area di editing. 
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 Clona Area PCG CONV 

Nei tools di editing sarà presente il servizio di clona Area PCG CONV del poligono . 
Sarà possibile attivarlo posizionandoci sopra con il puntatore del mouse e premendo il tasto 
sinistro dello stesso. All’attivazione il poligono PGC CONV verrà selezionato e trasformato 
in un’area da convertire. 

 

PCG CONV ancora da convertire 
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PCG CONV convertito 
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 Clona Area di Edit 

Nei tools di editing sarà presente il servizio di clona Area di Edit del poligono . Sarà 
possibile attivarlo posizionandoci sopra con il puntatore del mouse e premendo il tasto 
sinistro dello stesso. All’attivazione il poligono di Edit verrà selezionato e trasformato in 
un’area da convertire. 

 

poligono di editing ancora da convertire 
 

 

 

poligono di editing convertito 
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 Disegna poligono 

Il servizio  consente di creare un poligono sulla geometria di editing che andrà a formare il nuovo 
poligono di conversione. 

All’attivazione del servizio, l’utente dovrà posizionare il mouse nella zona da editare e premere 

successivamente il tasto sinistro del mouse per impostare il primo punto d’origine del poligono. 

Spostandosi con il mouse verrà visualizzata la prima linea del poligono. Ad ogni nuovo click verrà 

aggiunto un segmento di linea. Per la chiusura definitive della geometria si dovrà utilizzare il tasto 

sinistro del mouse con due click veloci ripetuti. 

Del poligono disegnato verrà presa in considerazione solo la superfice che ricade dentro quella di 
editing dopo l’avvenuta conferma. 
Se due poligoni si toccano verranno uniti, dopo conferma. 
 

 

Disegna poligono  
 

 
Chiusura disegna poligono  
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Per la conferma di un poligono editato, l’utente dovrà attivare il servizio conferma  presente nei 
tools di editing. 
Per annullare eventuali operazioni, accanto al pulsante di conferma è presente il servizio di 
annullamento operazione . 
L’effettivo salvataggio del poligono di conversione sulla base dati sarà effettuato solo dopo aver 
attivato il servizio  presente nei tools di editing. 
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 Cancella poligono Conversione 
 

Il servizio  consente di eliminare un poligono di conversione presente nell’aria di Editing. L’utente 
dopo aver attivato il servizio, selezionerà il poligono da cancellare. Per la conferma dell’operazione 
sarà necessario selezionare il pulsante  presente nei tools di editing e successivamente attivare il 
servizio  per salvare le modifiche sulla base dati. 

 
Poligono prima della cancellazione  

 
Poligono dopo la cancellazione  
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  Salvataggio 
 
Ogni operazione effettuata dall’utente che necessita di una movimentazione sulla base dati, dovrà 
dopo la conferma attraverso il tasto  presente nei tools di editing, attivare il servizio di Salvataggio 
attraverso il pulsante . 
I dati delle geometrie saranno presenti in mappa nei vari colori dei layer descritti in precedenza, 
invece le informazioni alfanumeriche sono presenti nella sezione di sinistra descritto nel capito 3.2.2  
Dettaglio Isola 
 

 

Maschera prima del Salvataggio  
 

 
Maschera dopo il Salvataggio  
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 Ritornare alla Compilazione Atto 
 
Se si vuole uscire dal Tool Grafico per la conversione per Prato Permanente cliccare sul Pulsate Rosso in alto 
a destra 
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4 STAMPA MULTIPLA  
 

Consente di effettuare la stampa multipla delle domande in compilazione. 
La ricerca delle domande da stampare può essere effettuata per : 

• cuaa 

• denominazione 

• ufficio 
 

La lista riporta le seguenti informazioni: 

• codice fiscale; 

• denominazione 

• tipo atto 

• stato avanzamento lavori 

• tramite. 
 

 

 
 
Attivando il pulsante ‘Stampa massiva’,  le domande verranno stampate, ma senza la 
produzione del  file in formato PDF; il PDF dovrà essere poi stampato, mediante il tasto 
‘Ristampa’, e sottoscritto dal produttore, prima del rilascio della domanda. 
 
 

5 RILASCIO MULTIPLO 
 

Consente di effettuare il rilascio multiplo delle domande stampate. 
La ricerca delle domande da rilasciare può essere effettuata per : 

• cuaa 

• denominazione 

• ufficio 
 

 

La lista riporta le seguenti informazioni: 

• codice fiscale; 

• denominazione 
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• tipo atto 

• stato avanzamento lavori 

• tramite 
 

 

 
 
Attivando  il pulsante ‘Rilascio massivo’,  viene attivato il procedimento amministrativo, il 
protocollo verrà però assegnato in modalità asincrona. 
 

6 FUNZIONI ACCESSORIE   
 

Sono funzionalità ad uso esclusivo degli utenti di un ufficio, e sono finalizzate al 
monitoraggio dell’avanzamento delle attività di compilazione delle domande in carico 
all’ufficio. 
 
È necessario preliminarmente selezionare l’ufficio: 
 
 

 
 
Per poi accedere ai seguenti prospetti a video (esportabili anche in formato excel) 

6.1 DOMANDE DA STAMPARE  

 

E’ un elenco di dettaglio che individua le domande in compilazione che non sono state 
ancora stampate in modalità definitiva. Le informazioni riportate sono le seguenti: 
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▪ CUAA; 
▪ Denominazione ; 
▪ Tramite; 
▪ Data di Compilazione 
▪ Operatore che ha attivato la lavorazione della domanda; 
▪ Fase di lavorazione; 
▪ Copertura dei titoli di superficie 

 

6.2 DOMANDE STAMPATE  

E’ un elenco di dettaglio che individua le domande per le quali si è provveduto alla stampa 
in modalità definitiva. Le informazioni riportate sono le seguenti: 
 

▪ CUAA; 
▪ Denominazione ; 
▪ Numero di domanda; 
▪ Tramite; 
▪ Data stampa; 
▪ Operatore che ha effettuato la stampa. 

 

6.3 DOMANDE RILASCIATE  

 

E’ un elenco di dettaglio che individua le domande per le quali si è provveduto al rilascio 
all’Organismo Pagatore. Le informazioni riportate sono le seguenti: 
 

▪ CUAA; 
▪ Denominazione ; 
▪ Numero di domanda; 
▪ Tramite; 
▪ Data Rilascio; 
▪ Operatore che ha effettuato il rilascio 

 
 
 


