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N.

Sezione

Descrizione

1.

Indicatori
aziendali

Revisione della procedura di calcolo degli indicatori aziendali del
greening relativi a alle aree di interesse ecologico per la revisione della
superficie biologica.
Verranno ricalcolati gli indicatori di tutti i piani in lavorazione e delle
dichiarazioni di consistenza di natura non correttiva valide per la
campagna 2018 (validazioni effettuate a partire dall’8.12.2017).
A completamento dell’operazione, verrà inviato ai CAA un elenco
riportante le eventuali aziende per cui il ricalcolo ha comportato una
variazione degli indicatori del greening.
Voce di menu Anagrafica  indicatori

2.

Elenco
associati

Abilitata la possibilità per tutte le tipologie di aziende di inserire l’elenco
associati. La funzionalità potrà essere usata nel caso in cui per
l’antimafia sarà necessario inserire delle persone giuridiche. Le
persone fisiche dovranno essere inserite sempre sotto la voce
“soggetti collegati”.
Voce di menu Elenco associati

3.

Terreni –
piano
colturale
grafico

Modificato il limite di blocco in fase di generazione isole e consolida
consistenza che obbliga alla schedulazione notturna le aziende con
più di 1000 conduzioni (precedentemente fissato a 200).
Si evidenzia che l’innalzamento di tale blocco non escluderà
comunque errori di sistema dovuti all’impossibilità di generare aziende
molto complesse on-line. Inoltre si procederà al monitoraggio
dell’intero sistema per chè il limite era stato inserito per diminuire il
sovraccarico dello stesso.
Si ricorda che l’esito della generazione e del consolidamento è
consultabile dal giorno successivo attraverso il report 18.4 Elenco
aziende generazione massiva. Tale report è stato altresì aggiornato
in data 26/03/2018 per includere anche gli esiti delle solo generazioni
isole precedentemente esclusi.
Voce di menu Piano colturale grafico

4.

Terreni –
piano
colturale
grafico

Modificata la funzionalità di generazione isole al fine di:
 Eliminare il controllo [DOC09] - P10: PARTICELLE SENZA
DOCUMENTI. In questo modo le particelle oggetto di
asservimento non verranno più controllate. Resta invece il
controllo [DOC35] - PARTICELLE SENZA DOCUMENTO

VALIDO ALLA DATA RIFERIMENTO che verifica unicamente le
conduzioni da passare in grafica
 Introdurre i controlli [TER10] - P26: PARTICELLA CON
SUPERFICIE RICHIESTA DIVERSA DALLA SUP. ELEGGIBILE
e [TER31] - P26: PARTICELLA CON SUPERFICIE RICHIESTA
DIVERSA DALLA SUP. ELEGGIBILE (vite) di gravità warning. In
questo modo l’utente avrà immediata visibilità delle superfici su
cui deve fare istanza di riesame e l’evidenza di eventuali
disallineamenti presenti sul PCG rispetto all’attuale situazione
del GIS. In caso di disallineamenti (es. su una particella < 500
metri oggetto di bonifica massiva, il sistema non mi accende la
P26, ma il PCG mi fa vedere ancora l’uso del suolo a vite) è
necessario procedere con il rigenera della singola tavola oppure
dell’intera azienda a seconda delle necessità.
 Gestire i comuni soppressi. Si ricorda che fino a quando il
catasto non viene aggiornato devono essere inserite sul pian
colturale alfanumerico e di conseguenza sul piano grafico le
particelle del vecchio comune soppresso.
Voce di menu Piano colturale grafico
5.

Terreni –
piano
colturale
grafico

Modificata la funzionalità di consolida consistenza territoriale al fine
di:
 Inserire un nuovo controllo [TER82] PARTICELLA CON
VARIAZIONE DI SUPERFICIE NEL PIANO GRAFICO di
gravità warning per evidenziare la discordanza tra la superficie
grafica delle particelle dichiarate sul piano colturale
alfanumerico (solo quelle che passano in grafica) e la superficie
grafica per tali particelle restituita dal PCG. In questo modo si
potrà avere evidenzia di eventuali particelle che dovevano
passare in grafica per la totalità della superficie e in realtà non
lo sono. Il controllo è di gravità warning in modo da lasciare
libertà all’operatore di decidere se la discordanza è trascurabile
(e pertanto procedere con il consolidamento) oppure rilevante
ed è pertanto necessario far intervenire il servizio di assistenza.
Voce di menu Piano colturale grafico

6.

Terreni –
piano
colturale
grafico

Modificata la funzionalità di consolida piano colturale grafico al fine
di:
 gestire i casi di overlapping di colture a vite. Nel caso di
particelle vitate ubicate su isole dove è presente un’overlapping,
in fase di consolidamento del piano colturale grafico il sistema
non aggiornerà né il piano colturale alfanumerico per l’uso del
suolo a vite né la dichiarazione dello Schedario Vitivinicolo.In
questa circostanza pertanto l’appezzamento vitato in domanda
sarà inferiore rispetto alla superficie vitata alfanumerica
utilizzata per i procedimenti SIAP di Dichiarazione di
vendemmia e produzione, Vitivinicolo e biologico. Non è al
momento prevista questa gestione per usi del suolo diversi da
vite.
 Impostare per le EFA – EP come pratica di mantenimento
“pratica ordinaria”. L’impostazione avviene anche in fase di
generazione appezzamenti.
Voce di menu piano grafico

7.

Validazione

In fase di validazione sono stati rivisti i seguenti controlli:
 [TER35] - SUPERO SUPERFICIE GRAFICA di gravità
bloccante: il controllo è stato revisionato controllare che la
superficie utilizzata per ogni particella non superi la superficie
grafica (indipendentemente dalla % di possesso).
Voce di menu Validazioni

8.

Stampa FA

Rivista la stampa del fascicolo aziendale al fine di:
 Rivedere l’informativa sul trattamento dei dati personali
 Rivedere la parte relativa alle dichiarazioni
 Rivedere il quadro O – Documenti in modo da revisionare
l’installazione del quadro e riportare in stampa unicamente i
documenti in corso di validità alla data della dichiarazione di
consistenza
Voce di menu Stampa

