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REPORT DELL’INCONTRO TENUTOSI PRESSO ARTEA IN DATA 15/02/2018 A CUI HA 

PARTECIPATO LA COMMISSIONE AGRICOLTURA DELLA FEDERAZIONE 

 

Relazione incontro con Dott. Fulvio Giorgi (Artea) e Dott. Federico Bucci (Regione Toscana) 

 

L’incontro era stato programmato per presentare ad ARTEA il nuovo organigramma della  

Federazione Regionale Dottori Agronomi e Forestali, con il Presidente Dott.ssa Marta Buffoni, 

accompagnata dal Responsabile della Commissione Agricoltura Dott. Domenico Saraceno e altri 

rappresentanti dei diversi Ordini Provinciali facenti parte della commissione agricoltura della 

FEDAFT. 

 

La necessità dell’incontro era nata dall’impellenza della redazione dei PAP per le aziende 

biologiche, peraltro domanda posticipata al 15 maggio in concomitanza con la presentazione della 

domanda unica, la conferma degli impegni e la richiesta dei pagamenti agroambientali. 

 

Gli argomenti discussi sono stati i seguenti: 

 

1. Difficoltà relativa alla compilazione dei piani grafici, limiti e criticità del sistema. 

2. La necessità da parte degli agronomi di avere dei contatti diretti con i tecnici Artea di fronte 

a situazioni critiche dove un semplice ticket è insufficiente sia per la tempistica di risposta, sia 

spesso per la complessità dell’argomento; a tal proposito il dott. Giorgi non è sembrato 

favorevole ad un contatto diretto telefonico, ma si è mostrato possibilista per concordare 

appuntamenti con i tecnici, salvo approvazione da parte della Dirigenza. 

3. Aggiornamento del catasto: il sistema oggi permette di sovrapporre alla foto il catasto 

peraltro spesso non aggiornato; è stata richiesta la possibilità di inviare i dati dei frazionamenti al 

fine dell’inserimento degli stessi da parte di ARTEA. Nonostante la posizione molto scettica nei 

confronti del catasto rispetto ai poligoni, negli ultimi giorni vi è stata una apertura relativamente 

ad un aggiornamento semestrale massale del catasto, e/o una differente soluzione in fase di 

proposta ma ancora da testare. Siamo in attesa di aggiornamenti. 

4. Problema degli appezzamenti con colture bio e superfici vitate inferiori a 200 m
2
. Durante 

l’incontro il Dott. Giorgi ha proposto una soluzione inserita nel sistema di cui nel contempo ci 

sono state fornite le procedure operative. Comunque la Regione Toscana ha richiesto in tal senso 

chiarimenti al Ministero. 

 

 

In merito alla misura 2 inerente ai servizi di consulenza, è stata contattata la Dott.ssa Sabrina Nuti 

con cui c’era stato un precedente incontro, e con la quale è stato concordato un incontro per la fine 

del mese di marzo di cui la data è da stabilire, in quanto l’uscita del bando è prevista per il mese di 

luglio 2018 come da cronoprogramma, per conoscere le modalità e le priorità di accesso. 

 

ALLEGATO: procedure operative di cui al punto 4) ricevute dal Dott. Fulvio Giorgi 

 

Firenze, 08.08.2018  

 


