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N.

Sezione

Descrizione

1.

Terreni

Installate le versioni del piano colturale grafico consegnata da Agea il:
• 27.11.2018
• 13.12.2018
E realizzazione dei servizi di back-end necessari al colloquio.
La versione comporta una bonifica dei dati. Al termine verrà aperta la
campagna 2019. Da quel momento tutti i piani colturali grafici
consolidati, saranno riferiti alla campagna 2019.
Le successive validazioni grafiche saranno ritenute valide per la
presentazione delle domande del regime di pagamento unico e del
PSR per la campagna 2019.
Voce di menu Terreni  piano grafico

2.

Terreni

Si informa che il 01.01.2019 tutti i piani alfanumerici in lavorazione, di
aziende attive, verranno aggiornati al fine di:
• Aggiornare massivamente la data di inizio e fine semina dell’uso
primario. Il sistema non effettuerà alcun controllo e aggiungerà
1 anno alla data esistente
• Eliminare le dichiarazioni di uso secondario

3.

Schedario
Vitivinicolo

Modificato l’elenco delle unità vitate al fine di:
• Introdurre la gestione delle colonne mobili
• Eliminare le colonne “matricola”
• Eliminare dalla visualizzazione di default le colonne “superficie
catastale”, “data fine validità”, “densità ceppi”, “forma di
allevamento”. Le colonne sono attivabili a richiesta
dell’operatore cliccando sull’apposita voce nella sezione
“colonne disponibili”.
L’attività ha previsto una revisione dello scarico in formato excel
dell’elenco delle unità vitate.
E’ stato inoltre eliminato lo scarico in Excel “Isole e parcelle”.
Voce di menu Unità vitate

4.

Schedario
vitivinicolo

Riviste le funzionalità di gestione delle unità vitate al fine di:
• Eliminare l’attributo matricola
• Eliminare l’attributo vigna imputato a mano dall’operatore. Resta
ovviamente il legame con l’albo vigna regionale (attributo vigna
elenco regionale) aggiornato automaticamente dalla pratica
“iscrizione albo vigne” da presentarsi tramite il procedimento

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Estirpo e reimpianto
Eliminare l’attributo anno di riferimento
Eliminare l’attributo numero ceppi
Introdurre il nuovo campo “densità ceppi n./ha” calcolato in base
ai sesti d’impianto
Introdurre l’obbligatorietà per l’attributo forma di allevamento
Eliminare l’attributo ricaduta
Eliminare l’attributo data prima produzione
Eliminare l’attributo intervento
Eliminare l’attributo data intervento
Eliminare l’obbligo di inserire i dati di idoneità alla DO per le
destinazioni produttive diverse da “uva da vino”
Introdurre la gestione di un campo note
Revisionare i titoli delle distinte sezioni (es. sezione "Dati vino"
rinominata in "Dati di idoneità alla D.O.")

Le stesse modifiche sono state apportate anche alla funzionalità di
consultazione del dettaglio della singola uv.
Voce di menu Unità vitate  dettaglio
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
5.

Macchine

A partire dal 01.01.2019 verrà inibita la possibilità di inserire e/o
modificare le attrezzature. La gestione di tutti i macchinari (ad
eccezione delle barre irroratrici che in questa prima fase verranno
ancora inserite, tramite richiesta da parte dei tecnici, in Anagrafe) sarà
possibile esclusivamente attraverso il procedimento UMA – Utenti
Motori Agricoli
Voce di menu Macchine agricole (e tutte le sottovoci)

6.

Controlli

Nuovo controllo VAL08 – Controllo allineamento macchine. Il
controllo di gravità bloccante verifica che siano state importate le
macchine dal procedimento UMA – Utenti Motori Agricoli. Il controllo è
risolvibile attivando l’importazione delle macchine attraverso la voce di
menu Macchine agricole  pulsante allinea a Uma
Revisionato il controllo UV05 – Controllo dati uv. Il controllo di gravità
bloccante è stato rivisto al fine di escludere la verifica del campo
numero ceppi che è stato eliminato dalla scheda agronomica.
Voce di menu Validazioni

7.

Buoni
carburante

Aggiunta la visualizzazione dei prelievi effettuati. All’interno del
dettaglio (consultabile dopo aver selezionato l’anno campagna
dall’elenco delle assegnazioni) è possibile visualizzare l’elenco di tutti i
prelievi richiesti dall’azienda ed inseriti dai distributori di carburante.
Voce di menu Pratiche  buoni carburante  dettaglio

8.

Notifiche

Aggiunta a possibilità di filtrare l’elenco delle notifiche per
• Cuaa
• Partita iva

L’elenco è stato altresì rivisto per aggiungere l’informazione della data
di trasmissione della notifica da parte del CAA alla PA (notifiche di non
conformità da parte degli Organismi di Controllo del Vino).
Lo scarico dell’elenco in formato Excel è stato adeguato alle nuove
colonne.
Voce di menu Notifiche
9.

Servizi di
Modificata la tabella di registrazione delle pratiche al fine di inserire
interoperabili attributi di dettaglio per identificare l’istanza PSR (codice e descrizione
tà
istanza).
La modifica ha previsto la rivisitazione delle funzionalità:
• Pratiche: le pratiche PSR visualizzate sono raggruppate per
procedimento
• Validazioni  elenco pratiche: è stata concatenata alla
descrizione del procedimento anche la descrizione della
tipologia d’istanza
Voce di menu Pratiche
Voce di menu Validazioni

10.

Servizi di
Modificato il processo di popolamento delle tabelle specifiche per
interoperabili l’aggiornamento dei fascicoli tramite Agent al fine di:
tà
• Revisionare la struttura dei fabbricati come richiesto da Agea
Nome batch RPAIDF000 - Procedura aggiornamento dati FA
AGENT

