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N.

Sezione
1. Allevamenti

Descrizione
In previsione dell’invio al COSMAN dei dati di consistenza zootecnica,
è stato aggiunto il dato dell’orientamento produttivo COSMAN.
La valorizzazione di tale informazione è necessaria ed obbligatoria
per tutti quei casi dove la sottocategoria animale e l'orientamento
produttivo non sono sufficienti per dettagliare le categorie
precedentemente gestite dal COSMAN stesso.
Voce di menu allevamenti  dettaglio
Voce di menu allevamenti  inserisci
Voce di menu allevamenti  modifica

2.

Documenti

Modificata la gestione dell’upload di file allegati ai documenti:
tale operazione non viene più effettuata dalla voce di menù modifica
documento, ma tramite la nuova voce di menu “allegati”.
Tale funzionalità permette:
• la visualizzazione di tutti gli allegati già presenti
• l'eliminazione degli allegati presenti
• upload di nuovi file
Voce di menu Documenti  modifica
Voce di menu Documenti  allegati

3.

Documenti

Realizzata la nuova funzionalità Fascicolo Dematerializzato che
riepiloga, per l'azienda per cui si sta consultando il fascicolo, tutti i
documenti che sono stati archiviati sotto il Repository Index.
I documenti sono raggruppati in sottocartelle al fine di suddividerli per
argomento.
In questa fase iniziale, sono visibili unicamente i documenti caricati
all'interno dell'Anagrafe Agricola Unica.
Il Repository index sarà popolato automaticamente con tutti i
documenti caricati sull'Anagrafe Agricola Unica collegati a fascicoli
ancora attivi.
Voce di menu Documenti  fascicolo dematerializzato

4.

Validazione

In fase di validazione sono stati modificati / implementati i seguenti
controlli:
• [TER22] – CONTROLLO SUPERO PARTICELLE IN
ASSERVIMENTO: modificato il controllo al fine di verificare che
la superficie condotta in asservimento non superi la superficie
grafica per i fogli stabilizzati, o la superficie massima tra la
grafica e la catastale per i fogli non ancora stabilizzati.

• [ALL16] – VERIFICA INDICAZIONE ORIENTAMENTO
PRODUTTIVO: modificato il controllo al fine di verificare la
presenza nella consistenza zootecnica dell’orientamento
produttivo COSMAN, qualora esso sia necessario.
Voce di menu Validazioni  verifica consistenza
Voce di menu Validazioni  nuova dichiarazione
5.

Controlli

6.

Scarico
Modificato lo scarico dei fascicoli in formato XML al fine di:
fascicoli XML
• inserire le nuove informazioni previste per il COSMAN ( sia a
livello di dati che di decodifica)
• allineare i tracciati di consistenza zootecnica alle nuove
informazioni gestite
• inserire le nuove informazioni legate alla dichiarazione di
consistenza
• inserire le nuove informazioni dei recapiti aziendali
• creare una nuova directory specifica per la fornitura dati al
Cosman
• permettere lo scarico su FPT di un numero variabili di scarichi
al fine di permettere, per le forniture settimanali di continuare
ad avere sempre le ultime 4 settimane a disposizione e per le
forniture estemporanee (es. Condifesa) di avere solo l'ultima
elaborazione.

7.

Comunicazio Alla gestione della comunicazione 10/R sono state apportate le
ne 10/R
seguenti variazioni:
• modifica, in tutti gli specchietti (sia aziendale che per UTE)
della quantità di refluo all'utilizzo agronomico
• eliminazione della duplicazione di refluo prodotto da
trattamento
• introdotta la possibilità di indicare se il refluo ceduto viene o
meno stoccato in azienda
• modificato in tutti gli specchietti (sia aziendale che UTE) il
calcolo del volume di refluo stoccato in azienda
• modificato il controllo sul trattamento del refluo non palabile: è
possibile cedere in un'unica voce il refluo non palabile
comprensivo del colaticcio e delle acque di lavaggio
• modificati i quadri G ed I della stampa comunicazione 10/R al
fine di riportare in stampa gli aggiornamenti dei valori sopra
indicati.

Modificati i seguenti controlli richiamati dai procedimenti amministrativi
collegati all'Anagrafe Agricola Unica:
• [VAL03] – VERIFICA VALIDAZIONE AZIENDE VITICOLE:
modificato il controllo per verificare che le aziende consolidate
abbiano validazione protocollata e di natura non correttiva
successiva al consolidamento, e che quelle non consolidate
abbiano validazione successiva al 31/01/2014.

Voce di menu Comunicazione 10/R
Voce di menu Comunicazione 10/R  modifica
Voce di menu Stampa  comunicazione 10/R

