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N.

Sezione
1. Terreni

Descrizione
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:
 32 - MANTENIMENTO PRATICHE DI PRODUZIONE
BIOLOGICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (CE) N. 834/2007
 40 - VINCOLO FORESTALE AI SENSI DELLA MISURA 225 DEL
PSR 2007-2013 , Reg (CE) n.1698/2005 e
Voce di menu Terreni  dettaglio  sezione particella

2. Terreni

Tipi AREA
Riattivata la possibilità di effettuare i riepiloghi per tipologia di area
territoriale. La gestione è stata completamente rivista, pertanto
selezionando come tipologia di riepilogo “Per tipi area” è possibile
visualizzare tutte le tipologie di aree che caratterizza almeno una
particella. Per ciascuna tipologia di area è consultabile la superficie
utilizzata.
Come per tutti gli altri riepiloghi è disponibile la consultazione al piano
in lavorazione e ad una specifica dichiarazione di consistenza.
Voce di menu Terreni  riepiloghi
Dall’elenco delle particelle è stata altresì attivata la possibilità di filtrare
le particelle ricadenti in una specifica tipologia di area selezionando
l’area all’interno del nuovo filtro di ricerca “Tipo area” presente nella
sezione della ricerca avanzata.
Voce di menu Terreni
Nel brogliaccio è stata aggiunta la visualizzazione delle seguenti
tipologie di area:
 Natura 2000
 Fascia fluviale
 Zona vulnerabile da nitrati
Voce di menu Terreni  esporta dati  brogliaccio

3. Terreni

Modificata la funzionalità di allineamento a GIS al fine di prevedere il
ricalcolo della percentuale di possesso rapportando la superficie
dichiarata unicamente alla superficie catastale . Inoltre, nel caso in cui
l’operatore abbia indicato una percentuale di conduzione pari al 100%
la stessa non verrà più ricalcolata.

Voce di menu Terreni  allinea a GIS
4. Terreni

Modificato l’elenco particellare al fine di visualizzare come superficie
senza uso del suolo (riga bianca) solo nel caso in cui il totale della
superficie dichiarata – superficie grafica sia maggiore di zero
(precedentemente veniva verificata la superficie minore tra la grafica e
la catastale)
Voce di menu Terreni

5. Terreni

Nelle funzionalità di attribuzione dell’uso del suolo modificato il
caricamento dei valori di default di destinazione d’uso, dettaglio uso, e
qualità uso per poter dare priorità diverse dall’ordine alfabetico, come
richiesto per i cereali da seme.
Voce di menu Terreni  modifica
Voce di menu Terreni  modifica multipla
Voce di menu Terreni  inserisci particella
Voce di menu Unità vitate  modifica
Voce di menu Unità vitate  modifica multipla
Voce di menu Unità vitata  inserisci

6. Manodopera

Modificate le funzionalità di gestione delle manodopera al fine di
permettere di inserire anche solo il tipo di iscrizione all’INPS.
Il modello di stampa del fascicolo aziendale, quadro specifico della
manodopera, è stato altresì modificato al fine di non verrà riportare lo
specchietto della manodopera qualora non sia stato inserito nessun
soggetto.
Voce di menu Manodopera  modifica
Voce di menu Manodopera  inserisci
Voce di menu Stampe  stampa fascicolo aziendale

7. Validazioni

In fase di validazione sono stati inseriti / modificati i seguenti controlli:
 [VAL04] - CONFLITTO DI INTERESSI gravità bloccante: il
controllo è stato modificato per includere i soggetti collegati
all’azienda, cioè l’operatore non può procedere alla validazione
del fascicolo se è compreso tra i soggetti collegati attivi
all’azienda.
Sono stati introdotti anche i seguenti controlli necessari per la
predisposizione del piano colturale grafico
 [TER65] PARTICELLE SENZA COINCIDENZA GRAFICA:
nuovo controllo che verifica per ciascuna particella la coincidenza
tra la superficie dichiara e la superficie eleggibile a GIS. Gli usi
del suolo sono raggruppati per classi grafiche. ATTENZIONE! Il
controllo è fase di attivazione, verrà data opportuna
comunicazione alla sua attivazione su sistema.
Voce di menu Validazioni

8. Siti

Migrazione dei prodotti Siti da Bea Weblogic a JBoss EAP 4.3 e
contestuale upgrade della base dati da Oracle 10g a Oracle 11g.
Le operazioni sono attività propedeutiche per il calcolo delle EFA e la
gestione della domanda grafica.

Componenti coinvolte: tutte le componenti siti più le procedure batch
 RPAIAS000 - Batch aggiornamento schede agronomiche
 RPAIAP000 - Batch di aggiornamento Registro Pascoli e altri
Registri
 RPAIEA000 - Importazione dati eleggibiltà in Anagrafe Imprese
Agricole da SITI Catasto
 RPAIIS000 - Componente batch per gestione Istanza di Riesame
con SitiConvoca
9. Piano
colturale
grafico

Con la mail del 29/04/2016 sono stati inviati gli elenchi delle aziende per
cui potrebbe essere generato automaticamente il piano colturale grafico
e successivamente la domanda grafica.
L'elenco è composto da tre fogli di lavoro:
 Foglio "Elenco aziende automatizzabili": contiene l'elenco
delle aziende che, previa risoluzione dell'anomalia P26 e
TER65, da una simulazione sul piano colturale in
lavorazione, potrebbero essere generate in automatico dal
sistema
 Foglio "Elenco aziende con P30/P25": contiene l'elenco delle
aziende che, previa risoluzione delle anomalie P30/ P25, P26 e
TER65, da una simulazione sul piano colturale in
lavorazione, potrebbero essere generate in automatico dal
sistema. Questo elenco deve essere utilizzato per ricercare delle
aziende
che
sostituiscano eventuali aziende automatizzabili ritenute
difficoltose per l'operatore.
 Foglio "Elenco aziende con particelle ad uso civico": contiene
l'elenco delle aziende che, previa risoluzione delle
anomalie P26 e TER65, da una simulazione sul piano colturale
in lavorazione, potrebbero essere generate in automatico
dal sistema. Questo elenco deve essere utilizzato per ricercare
delle
aziende
che
sostituiscano
eventuali
aziende
automatizzabili
ritenute
difficoltose
per
l'operatore.
Tutti gli elenchi riportano le seguenti informazioni importanti:
 n. particelle in P26: per tali particelle deve avvenire
l'allineamento al GIS oppure, in caso di palese errore del GIS,
attivata Istanza di riesame che verrà lavorata con priorità dal
gruppo di BO. Per le aziende che ancora non hanno effettuato
una validazione post 11/03/2016 (validazione valida per PAC e
PSR) possono segnalare le particelle per cui deve essere rivista
la fotointerpretare attraverso la lista DG2016 - 2016CORREZIONI DOMANDA GRAFICA 16 (attenzione! Richiedere
al proprio gestore delle utenze di essere abilitati a tale lista)
 n. particelle con anomalia TER65: tale anomalia si verifica
quando manca la coincidenza tra superficie dichiarata e
superficie eleggibile (gli usi del suolo vengono raggruppati per
classi grafiche). Tale anomalia può essere risolta su tutta
l’azienda effettuando i seguenti passaggi:
o allineando la % di possesso al 100% (ove non esistano
reali conduzioni con altri soggetti)
o allineando la superficie dichiarata all'eleggibile a GIS
o verificando che ove sono state inserite le tare siano
effettivamente presenti delle tare fotointerpretate su GIS!

Si evidenzia che tale operazione non necessariamente deve
essere fatta su ogni singola particella, ma può essere fatta
massivamente con due passaggi sull'intera azienda utilizzando
le seguenti funzionalità:
o allinea percentuale (voce di menu Terreni --> allinea
percentuale) prima opzione impostando la % pari a 100
o allinea eleggibile a GIS (voce di menu Terreni --> allinea
a GIS). Si ricorda che utilizzando la funzione Esporta dati
 opzione Simulazione allineamento GIS è possibile
visionare prima di effettuare questa operazione quale
sarà la superficie dichiarata che sarà aggiornata dal
sistema.
ATTENZIONE! L'obiettivo non è quello di riempire la superficie non
dichiarata a GIS con le TARE, ma quella di far coincidere il dichiarato
con il GIS.
Esempio Particella 100 superficie grafica 1 ha suddivisa in 0,8
seminativo
0,2
TARE:






CASO 1: dichiarato 0,8 ORZO, 0,2 TARE OK! Il piano grafico
può essere generato automaticamente
CASO 2: dichiarato 0,7 ORZO, 0,3 TARE KO! Il piano grafico
non può essere generato perchè pur essendoci corrispondenza
tra dichiarato ed eleggibilità, non c'è una coincidenza di superficie
CASO 3: dichiarato 0,8 ORZO, 0,1 TARE KO! Il piano grafico
non può essere generato perchè pur essendoci corrispondenza
tra dichiarato ed eleggibilità, non c'è una coincidenza di superficie
per entrambe le classi grafiche
CASO 4: dichiarato 0,8 ORZO OK! Il piano grafico può essere
generato automaticamente anche se non è stata dichiarata la
parte a tara sul FA. Può essere generato perchè per la classe
grafica
che
c'è
ha
una
superficie
coincidente.

Nella giornata di lunedì 9/05/2016 verranno forniti dei nuovi elenchi con
l’anomalia TER65 ricalcolata secondo le specifiche di cui sopra.
Negli elenchi forniti il 29/04/2016 l'anomalia TER65 è sovrastimata
perchè evidenzia solo i casi dove, per la specifica particella, la superficie
grafica è diversa dalla superficie utilizzata.
Al momento non è ancora visibile il piano grafico all’interno dell’Anagrafe
Agricola. Completate le operazioni di definizione degli ambienti, oltre
all’attivazione delle specifiche funzionalità si inizierà con la generazione
automatica giornaliera dei piani colturali grafici delle aziende presenti
negli elenchi del 29/04/2016 – foglio di lavoro Elenco aziende
automatizzabili prive di anomalie P26 e TER65.
Si ricorda che, come da comunicazione di Arpea, dovranno essere
comunicate le aziende “automatizzabili” sostituite con altre aziende di
pari superficie.
Seguiranno comunque comunicazioni specifiche.

