Ministero politiche agricole alimentari e forestali

SIPA – SISTEMA ITALIANO PESCA EDACQUACOLTURA
COMUNICAZIONE DI PESCA SPORTIVA E RICREATIVA

Manuale Utente e Associazioni

Pag, 1/11

SIPA – Sistema Italiano della Pesca e Acquacoltura
Comunicazione pesca Sportiva e Ricreativa

MIPAAF
Manuale Utente
Operatore

28/03/2022
MIPA-8459814B5A-MV2I-MU UTE-02.doc

Sommario
1. INTRODUZIONE........................................................................................................................................3
1.1. SCOPO......................................................................................................................................................3
1.2. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO..................................................................................................................3
2. GLOSSARIO................................................................................................................................................4
3. MANUALE DI ESERCIZIO.......................................................................................................................5
3.1. DESTINATARI DEL MANUALE.....................................................................................................................5
3.2. ORGANIZZAZIONE DEL MANUALE............................................................................................................5
3.3. CONTENUTI DEL MANUALE......................................................................................................................5
3.4. PROCEDURA APPLICATIVA......................................................................................................................8

Lista delle Figure

NON È STATA TROVATA ALCUNA VOCE DELL'INDICE DELLE FIGURE.

Lista delle Tabelle

TABELLA 1 – D ATI SINTETICI DELLA RICHIESTA.........................................................................................................5
TABELLA 1 – DOCUMENTI APPLICABILI...................................................................................................................6
TABELLA 2 – DOCUMENTI DI RIFERIMENTO.............................................................................................................6
Tabella 3 – Glossario.........................................................................................................................................7

SIPA – Sistema Italiano della Pesca e Acquacoltura
Comunicazione pesca Sportiva e Ricreativa

MIPAAF
Manuale Utente
Operatore

28/03/2022
MIPA-8459814B5A-MV2I-MU UTE-02.doc

1. INTRODUZIONE
1.1. Scopo
Il presente manuale descrive le modalità di utilizzo delle funzioni automatizzate di gestione
dell’area “Comunicazione esercizio pesca sportiva e ricreativa”, e fornisce sia un quadro generale
dell’applicazione che una guida dettagliata delle operazioni da svolgere, con lo scopo di agevolare
l’utente nella conoscenza dell’uso delle varie funzionalità. RIFERIMENTI

1.2.

Documenti di Riferimento

RIF
DR-1

Codice
D.M. 6 dicembre 2010

Titolo
Concernente la rilevazione della consistenza della
pesca sportiva e ricreativa in mare
Concernente la proroga della validità delle
del comunicazioni in materia di pesca sportiva e
ricreativa fino al 31 dicembre 2022

DR-2

Decreto
Direttoriale 5205
04/03/2020

Tabella 1 – Documenti di Riferimento
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2. GLOSSARIO
Termine
Amministrazione
Aggiudicataria
Amministrazione
Amministrazione/i
Contraente/i
AQ
CE
Committente
DEC
Fornitore
MIPAAF
AGEA
Raggruppamento

SIAN
SGU
Operatore

Descrizione
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
MIPAAF
Pubbliche Amministrazioni che siglano un Contratto di Fornitura con
il Fornitore per l’erogazione di uno dei servizi in ambito dell’Accordo
Quadro
Accordo Quadro
Contratto Esecutivo
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
Direttore dell’esecuzione (Amministrazione Contraente)
Vedi Raggruppamento
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
Agenzia per le erogazioni in agricoltura
Raggruppamento Temporaneo di Impresa costituito da Leonardo
S.p.A. (mandataria), Enterprise Services Italia S.r.l. – A DXC
Technology Company (mandante), Abaco S.p.A. (mandante), Green
AUS S.p.A. (mandante), e-GEOS S.p.A. (mandante)
Sistema Informativo Agricolo Nazionale
Sistema Gestione Utenze
Persona fisica o referente di associazione che inseriscela
comunicazione di esercizio di Pesca Sportiva
Tabella 2 – Glossario
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3. MANUALE DI ESERCIZIO
3.1. Destinatari del manuale
Il presente manuale è rivolto agli operatori che procedono alla registrazione della Comunicazione
di esercizio di Pesca Sportiva e ricreativa in mare secondo quanto previsto dal Decreto
Ministeriale del 6 dicembre 2010.

3.2. Organizzazione del manuale
Il manuale descrive dapprima la tipologia di utente alla quale è destinato il manuale,
successivamente la struttura dell’applicazione ed infine le funzionalità disponibili.

3.3. Contenuti del manuale
4.3.1

Utenti

La procedura di gestione, descritta nel presente manuale, riguarda la “Comunicazione esercizio di
pesca sportiva e ricreativa” in riferimento alle tipologie di utenti pescatori ed associazioni che
accedono all’applicazione attraverso l’apposito link presente nell’area pubblica del sito del
ministero.
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Tali operatori possono esclusivamente inviare, interrogare e stampare gli attestati delle proprie
dichiarazioni.

Pescatore
Si intende un soggetto che pratica la pesca sportiva e autodichiara le informazioni previste dalla
Comunicazione Esercizio Attività Pesca Sportiva/Ricreativa. Il cittadino può solo inserire,
consultare e modificare i propri dati e produrre l’Attestazione gratuita. L'utente accederà alle
funzioni attraverso SPID.

Associazione qualificata
Si intende un referente di un’associazione di pesca sportiva delegato a comunicare le
dichiarazioni dei propri associati. Il referente dell’associazione può inserire, consultare ed
aggiornare i dati dei propri associati e produrre per conto di questi l’Attestazione gratuita.
L'utente accederà alle funzioni attraverso SPID.

4.3.2

Elementi generali di navigazione

Le pagine sono suddivise in due sezioni che comprendono:
Intestazione Il menu di primo livello posto nella parte alta della maschera,
Area di lavoro posta al centro della maschera.
L’Intestazione, presenta il:
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Menu Funzioni di primo livello: presente in tutte le pagine applicative al fine di richiamare, da
qualsiasi punto della procedura, l’elenco delle funzioni accessibili dall’utente collegato.
Menu principale: posto sotto il nome dell’utente collegato, che contiene i link alla home page
dell’applicazione e all’home page del SIPA, le informazioni di carattere generare dell’applicazione
e il link di logOut che riporta alla home page del SIAN.
L’Area di lavoro, a seconda della funzionalità selezionata, mostra le informazioni richieste in caso
di inserimento e le informazioni presenti nel sistema in caso di modifica o visualizzazione.

SIPA – Sistema Italiano della Pesca e Acquacoltura
Comunicazione pesca Sportiva e Ricreativa

MIPAAF
Manuale Utente
Operatore

28/03/2022
MIPA-8459814B5A-MV2I-MU UTE-02.doc

3.4. Procedura Applicativa
Le funzionalità trattate riguardano l’acquisizione, la rettifica e la consultazione delle informazioni
richieste ai pescatori sportivi per produrre l’attestato gratuito di Esercizio di Pesca Sportiva e
ricreativa in mare al fine di non incorrere a sanzioni in caso di controllo da parte delle autorità
preposte.

Per utilizzare i servizi è necessaria una postazione di lavoro ed una linea di telecomunicazione.

4.4.1 Nuova Comunicazione
La funzione consente ad un’associazione di inserire le comunicazioni di esercizio della pesca sportiva
e ricreativa in mare per conto dei pescatori, propri associati, che ne fanno richiesta. I pescatori
dispongono di funzione analoga ma hanno preimpostati e non digitabili i campi Cognome, Nome e
Codice fiscale che vengono prelevati in automatico dal sistema dopo l’accesso con SPID.
La funzione si compone di una pagina divisa in due sezioni: la prima per l’acquisizione delle
generalità, la seconda per l’acquisizione dei dati statistici.

La funzione è attivabile dalle associazioni selezionando la voce di menù “Comunicazione pesca
sportiva” –> “Nuova comunicazione”.
Se l’utente è un pescatore, in fase di accesso il sistema verifica se per il suo codice fiscale è già
presente una comunicazione di pesca sportiva e, se non la trova, reindirizza automaticamente
l’utente nella pagina di inserimento.

Di seguito la maschera dati inerente la prima sezione.
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Mentre di seguito la maschera dati inerenti la seconda sezione dove è obbligatorio compilare tutti i
dati.

Infine l’ultima sezione consente di indicare una o più associazione di cui l’utente è socio.
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Selezionando l’associazione di interesse nel menù a tendina e premendo il tasto “Aggiungi”
l’associazione viene aggiunta all’elenco delle associazioni dell’utente.

Una volta compilati tutti i dati, premendo il tasto “Inserisci” viene registrata la nuova comunicazione.
L’utente verrà indirizzato in una pagina di riepilogo dei dati dalla quale sarà possibile effettuare la
stampa dell’attestato.

4.4.2

Gestione Comunicazioni

La funzione consente la ricerca delle comunicazioni di esercizio alla pesca sportiva e ricreativa per
visualizzare, aggiornare, rinnovare o cancellare l’attestato.
La funzione è attivabile dalle associazioni selezionando la voce di menù “Comunicazione pesca
sportiva” –> “Gestione comunicazioni”
Se l’utente è un pescatore, in fase di accesso il sistema verifica se per il suo codice fiscale è già
presente una comunicazione di pesca sportiva e, se la trova, reindirizza automaticamente l’utente
nella pagina di riepilogo.
Se l’utente invece è un delegato di un’associazione il sistema mostra la seguente pagina di ricerca .

Selezionando almeno un parametro di ricerca ed il tasto “Cerca” verrà proposta la lista delle
comunicazioni che soddisfano le condizioni.
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L’elenco riporta il numero della tessera, i dati anagrafici del pescatore e chi ha registrato la
comunicazione. Le ultime due colonne indicano se l’attestato è in corso di validità e se tutti i dati
previsti sono compilati.

In fondo all’elenco delle comunicazioni sono presenti i pulsanti con le operazioni possibili

Indietro: riporta alla pagina di ricerca;
Elimina: permette la cancellazione della comunicazione;
Dettaglio: porta alla pagina con il dettaglio dei dati della comunicazione;
Modifica: porta alla pagina di modifica dei dati della comunicazione;
Rinnova: permette il rinnovo dell’attestazione quando questa risulta scaduta.
Stampa: produce il documento in formato pdf dell’attestato ai fini della stampa.
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