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N.

Sezione
1. Anagrafica

Descrizione
Modificato il calcolo dell’indicatore “Diversificazione” al fine di
considerare usi del suolo soggetti a diversificazione anche tutti i codici
prodotto definiti nella matrice catalogo prodotti di AGEA come “erba o
altre piante erbacee da foraggio avvicendati, terreni messi a riposo
(non compresi tra EFA temporanei) e terreni messi a riposo (compresi
tra EFA temporanei)“
Voce di menu Anagrafica  indicatori aziendali  diversificazione

2. Terreni

Registro dei vincoli
Si è provveduto a caricare e visualizzare all’interno del dettaglio della
particella, nella sezione “dati territoriali” l’elenco dei vincoli/registri che
vedono coinvolta la singola particella. In nuovi registri / vincoli sono:
 Area infestata da Popillia japonica
 Buffer 3KM Area infestata da Popillia japonica
 Registro Alpeggi (in corso)
 Registro prati permanenti (in corso)
Voce di menu Terreni  dettaglio  sezione particella

3. Terreni

Catasto
Nella giornata di lunedì 18/04/2016 è terminato il caricamento del
catasto fornito da AGEA .

4. Terreni

Titoli di conduzione
Sono stati inseriti i seguenti nuovi titoli di conduzioni previsti dal
manuale del Fascicolo aziendale:
 8 – Dichiarazione d’uso dei terreni (Legge regionale 11 marzo
2015, n. 3)
 10 – enfiteusi
 11 – contratto di livello
 12 – usufrutto
Il titolo di conduzione “mezzadria” è stato rinominato in “mezzadria o
colonia parziale”.
Per le particelle con titolo di possesso pari a “4 – altre forme” a cui è
associato un documento giustificativo in corso di validità della forma di
conduzione di tipo [46]- contratto di costituzione dell'usufrutto verranno
bonificate e trascodificate nella nuova forma di conduzione “12 –
usufrutto” . Il contratto rimarrà comunque collegato anche alla nuova
forma di conduzione.

A termine dell’operazione di aggiornamento verrà data opportuna
informazione da parte del servizio di assistenza.
5. Terreni

Modificata la funzionalità di modifica particella al fine di proporre di
default nel campo Fase di allevamento la voce “produttivo”.
Voce di menu Terreni  modifica  […]

6. Terreni

Modificata la funzionalità di allineamento a GIS massiva al fine di
allineare tutte le particelle in conduzione all’azienda e non solo più
quelle oggetto di anomalia P26.
Voce di menu Terreni  allinea a GIS

7. Terreni

Modificato il brogliaccio al fine di aggiungere le nuove colonne nuove
relative a 5 livelli di dettaglio dell’uso del suolo, l’informazione del
mantenimento, della fase di allevamento, del tipo di semina
Voce di menu Terreni  esporta dati  brogliaccio

8. Unità vitate

Riattivate le seguenti funzionalità di gestione delle unità vitate oscurate
nella versione precedente:
 Riepiloghi: al momento è possibile la sola consultazione e non è
ancora stata attivata la possibilità di passare all’elenco delle
unità vitate.
 Duplica
 Modifica multipla – opzione prodotto
Voce di menu Unità vitate  riepiloghi
Voce di menu Unità vitate  duplica
Voce di menu Unità vitate  modifica multipla

9. Unità vitate

Modificate tutte le funzionalità di gestione delle unità vitate al fine di
permettere la gestione ai CAA detentori del fascicolo di tutte le unità
vitate diverse da UVA da Vino.
L’uva da vino continuerà ad essere movimentata unicamente dai
funzionari della Pubblica Amministrazione
Voce di menu Unità vitate  inserisci
Voce di menu Unità vitate  modifica
Voce di menu Unità vitate  modifica multipla
Voce di menu Unità vitate  duplica

10. Motori
agricoli

Modificate le funzionalità di gestione dei motori agricoli al fine di
rendere obbligatoria la marca nell’inserimento delle attrezzature.
Voce di menu Motori agricoli  inserisci
Voce di menu Motori agricoli  modifica
Voce di menu Richiesta di variazione macchine

11. Validazioni

In fase di validazione sono stati inseriti / modificati i seguenti controlli:
 [ANA24] - DATI INPS PER IAP gravità bloccante: nuovo
controllo che verifica nel caso in cui nei dati Anagrafici sia stato
indicato “Imprenditore Agricolo Professionale = si” che sia stato
valorizzato nel quadro manodopera almeno il “tipo iscrizione”
nel quadro manodopera nella sezione specifica dei dati INPS.
 [TER33] - USO DEL SUOLO NON SPECIFICATO gravità

















warning: il controllo è stato modificato al fine di controllare che
sia stata dichiarata come utilizzata tutta la superficie grafica a
cui viene applicata la percentuale di possesso.
(Antecedentemente il controllo verificava che fosse stata
dichiarata la superficie minore tra la grafica e la castale a cui
veniva applicata la percentuale di possesso)
[TER34] - SUPERO USO - gravità bloccante: Il controllo è
stato modificato al fine di verificare che l’uso del suolo
specificato non superi la superficie catastale a cui viene
applicata la percentuale di possesso. Il controllo viene eseguito
solo se non è presente la superficie grafica (anomalia P30).
(Antecedentemente il controllo verificava che non fosse stata
dichiarata una superficie superiore alla superficie massima tra
la grafica e la castale a cui veniva applicata la percentuale di
possesso)
[TER35] - SUPERO SUPERFICIE GRAFICA - gravità
bloccante Il controllo è stato modificato al fine di verificare che
l’uso del suolo specificato non superi la superficie grafica a cui
viene applicata la percentuale di possesso. Il controllo viene
eseguito solo se è presente la superficie grafica.
(Antecedentemente il controllo veniva eseguito solo per le
particelle stabilizzate)
[TER53] - VERIFICA USO DEL TITOLO DI CONDUZIONE
PARTICELLE ESENTI (L. n.116 11/08/2014 art.3,c.12) –
gravità bloccante: il controllo che verifica che le particelle
dichiarate con tipo di conduzione 9 sia ubicate in montagna e
abbiano superficie <= a 5000 m2 è stato modificato al fine di
essere eseguito unicamente sulle particelle ubicate in Piemonte
[TER61] - USI DEL SUOLO CON DATE DI DESTINAZIONE
ERRATE – gravità bloccante: nuovo controllo che verifica che le
date di inizio e fine destinazione d’uso siano corrette: La data di
inizio deve essere antecedente alla data di fine e la data di fine
indicata per la coltura primaria non deve sovrapporsi alla data di
inizio della coltura secondaria.
[TER49] - CONTROLLO PARTICELLE DICHIARATE IN FA IN
PROPRIETA', USUFRUTTO, ENFITEUSI, CONTRATTO DI
LIVELLO – gravità warning: il controllo che verifica che le
particelle dichiarate in proprietà abbiano il medesimo titolo di
conduzione registrato a Catasto è stato modificato al fine di
comprendere anche le nuove forme di conduzione usufrutto,
enfiteusi, contratto di livello.
[TER50] - CONTROLLO PARTICELLE DICHIARATE A
CATASTO IN PROPRIETA', USUFRUTTO, ENFITEUSI,
CONTRATTO DI LIVELLO: gravità warning: il controllo che
verifica che le particelle dichiarate a Catasto in
proprietà/usufrutto/enfiteusi/ contratto di livello non siano
dichiarate in Fascicolo con forme di conduzione differente a da
in proprietà/usufrutto/enfiteusi/ contratto di livello
[DOC09] - P10: PARTICELLE SENZA DOCUMENTI – gravità
bloccante: il controllo che verifica che non vi siano in
conduzione particelle non associate ad alcun documento è stato
modificato al fine di includere anche la nuova forma di
conduzione dichiarazione d'uso dei terreni (L.reg 11/03/2015)
[DOC05] - DOCUMENTI DI AFFITTO – gravità bloccante: il





controllo è stato modificato al fine di verificare che le date di
inizio e fine destinazione d’uso siano coerenti con le date di
inizio e fine del documento
[DOC10] - DOCUMENTI DI MEZZADRIA – gravità bloccante: il
controllo è stato modificato al fine di verificare che le date di
inizio e fine destinazione d’uso siano coerenti con le date di
inizio e fine del documento
[DOC11] - DOCUMENTI DI ALTRA FORMA – gravità
bloccante: il controllo è stato modificato al fine di verificare che
le date di inizio e fine destinazione d’uso siano coerenti con le
date di inizio e fine del documento

Sono stati introdotti anche i seguenti controlli necessari per la
predisposizione del piano colturale grafico
 [TER59] - PARTICELLE CON USO CIVICO: nuovo controllo
che verifica che non ci siano particelle con uso civico
 [TER60] - PRESENZA PARTICELLE CONDIVISE: nuovo
controllo che verifica che non ci siano particelle condivise con
altre aziende.
Voce di menu Validazioni
12. Validazioni

Nell’elenco delle validazioni è stato aggiunta una nuova colonna
necessaria per l’attivazione del piano colturale grafico.
Al momento tale funzionalità non è disponibile.
Voce di menu Validazioni

13. Validazioni

Solo PA
E’ stata introdotta la possibilità di indicare, per le validazioni effettuate
dalla Pubblica Amministrazione, che è una “validazione d’ufficio”.
Entrando in modifica della validazione è possibile scegliere come
Tipologia di firma “validazione d’ufficio”.
E’ stato pertanto eliminato l’automatismo che impostava tale valore per
tutte le validazioni effettuate dai funzionari PA.
Tale opzione è utilizzabile unicamente dai funzionari della Pubblica
amministrazione.
Voce di menu Validazioni  modifica

14. Fornitura
XML

La fornitura XML periodica è stata aggiornata al fine di integrarla con
tutte le nuove informazioni di dettaglio dell’uso del suolo.
Processo batch RPAISF000

