
Ai fini del reporting è stata creata una relazione ad hoc che recepisce tutte le correzioni che sono state apportate 

in corso di redazione e verifica del database access. Questa relazione recepisce una serie di rettifiche che sono 

state considerate fondamentali per adempiere correttamente agli standard della CE. In particolare: 

• dato che le misure del PGRA II ciclo sono state impropriamente codificate con la stessa denominazione del I 

ciclo e non seguendo le indicazioni contenute nelle Note ISPRA sul reporting (maggio 2021), è stato 

necessario ricodificare tutte le misure del tipo “Mns”e allegare alla relazione originale una tabella di 

trascodifica che consente di ricostruire il collegamento tra PGRA II ciclo e reporting e che si trova in coda alla 

relazione 

• sono state corrette alcune attribuzioni di corrispondenza tra misure PGRA I ciclo e PGRA II ciclo e integrati 

alcuni testi 

• sono stati corretti gli stati di implementazione di alcune misure PGRA II ciclo 

Le correzioni effettuate sulla relazione sono le seguenti: 

Pag 40 – Nella colonna “Recepimento della misura nel PGRA secondo ciclo”, per la misura MnS33, le parole 

“Recepita nella misura PGRA_MnS_19” sono corrette in: “Recepita nella misura PGRA_MnS_17”. 

Pag 40 – Nella colonna “Recepimento della misura nel PGRA secondo ciclo”, per le misure da MnS36 a MnS_40, 

le parole “Recepita nella misura PGRA_MnS_18” sono corrette in: “Recepita nella misura PGRA_MnS_16”. 

Pag 159 – MnS 10 – Dopo la frase “La misura risulta quindi avviata nel primo ciclo di pianificazione e in corso di 

aggiornamento nel secondo ciclo”, è aggiunta la frase: “Sostituisce inoltre le misure PGRA I ciclo: PGRA_MnS_34 

e PGRA_MnS_35 (si veda descrizione nella tabella 5.2). 

Pag 160 – Mns 14 – Dopo la frase “La misura ha carattere reiterativo” sono state introdotte le parole “Riprende 

la misura del PGRA I ciclo:PGRA_MnS_19” 

Pag 160 – Mns 15 – La frase “La misura ha carattere reiterativo e incorpora i contenuti della misura di PGRA I 

ciclo: PGRA_MnS_32.” È sostituita con la frase “La misura ha carattere reiterativo e incorpora i contenuti delle 

misure di PGRA I ciclo: PGRA_MnS_20 e PGRA_MnS_32.” 

Tabella 5.8 

Apportate le seguenti correzioni in coerenza con quanto riportato nel DB Access del reporting 

• MnS01 – da OGC a OGM 

• MnS02 – da OGC a OGM 

• MnS04 – da COM a OGM 

• MnS06 – da COM a OGM 

• MnS07 – da OGC a OGM 

• MnS09 – da COM a OGM 

• MnS10 – da OGC a OGM 

• MnS11 – da OGC a OGM 

• MnS12 – da OGC a OGM 

• MnS13 – da OGC a OGM 

• MnS14 – da OGC a OGM 

• MnS15 – da COM a OGM 

• MnS16 – da COM a OGM 

• MnS17 – da OGC a OGM 


