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1

Descrizione

Elenco soci Aggiunta una nuova tipologia di esportazione dati. A tal fine, tutte le
esportazioni disponibili, sono state raccolte sotto l’unica voce
“Esportazione dati”. Cliccando su tale bottone è possibile effettuare le
seguenti esportazioni:
• Scarico elenco soci: report già esistente che esporta in formato
Excel l’elenco soci visibile a video
• Scarico elenco soci – riepilogo UV: report già esistente che
esporta in formato Excel l’elenco dei soci e per ognuno riepiloga
i quantitativi di vino DOC producibile
• Scario elenco soci – riepilogo UMA: nuovo report che per ogni
socio riporta le seguenti informazioni:
o Cuaa
o Partita iva
o Denominazione
o Sede legale
o Data ingresso ed uscita
o Data inizio e fine validità
o Data ultimo aggiornamento della posizione del socio
o Data ultima validazione
o Superficie condotta
o Numero ditta uma
o Coltura UMA e relativa superficie per coltura
Voce di menu Elenco soci  esporta dati

2

Terreni

Nuovo visualizzatore grafico del GIS.
Le funzionalità di attivazione del visualizzatore grafico rimangono le
medesime. Le principali novità sono:
• Nuova interfaccia grafica
• Visualizzazione dell’anno campagna accanto alla data di
fotointerpretazione
• Mantenimento della lista di lavorazione scelta in fase di
inserimento di nuove richieste di fotointerpretazione al BO Gis
• Visualizzazione delle informazioni derivanti dal GIS 3D (altezza
media, pendenza media, direzione media)
Il manuale operativo del nuovo visualizzatore GIS sitiviewer è
scaricabile nella sezione dedicata alla documentazione tecnica (voce di
home page Scarica documentazione tecnica)

Voce di menu Terreni  GIS
Voce di menu Terreni  icona del mondo
Voce di menu Unità vitate  GIS
Voce di menu Unità vitate  icona del mondo
Voce di home page Ricerca terreno  dettaglio
3

Terreni

Aggiunta una nuova funzionalità che permette di allineare
massivamente la percentuale di possesso su tutte le particelle in
conduzione. Come per la “modifica multipla” la funzionalità permette di
aggiornare la percentuale di possesso:
• impostandola pari ad una percentuale imputata dall’utente
(opzione “allinea la percentuale di possesso al “). Il sistema
verifica che la percentuale imputata dall’utente sia maggiore od
uguale alla percentuale di possesso che si avrebbe rapportando
la superficie utilizzata totale alla superficie catastale. Si ricorda
che non è obbligatorio imputare tutta la superficie utilizzata della
particella
• calcolandola in automatico come rapporto tra la superficie
utilizzata totale della particella e la superficie catastale (opzione
“allinea la percentuale di possesso rispetto alla superficie
utilizzata”)
Voce di menu Terreni  allinea percentuale
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Unità vitate Nel file di esportazione dati specifico per l’allinea con compensazione
sono state:
• aggiunte nel foglio di lavoro di riepilogo delle superfici per vitigno
e idoneità sono state aggiunte le colonne “superficie ante
11/02/2011” e il delta calcolato come differenza tra superficie
eleggibile a GIS e superficie ante 11/02/2011 (stessa colonna
presente sul primo foglio di lavoro con il dettaglio delle unità
vitate)
• visualizzate in colore rosso i delta negativi presenti nel foglio di
lavoro con il dettaglio delle uv e nel foglio di lavoro di riepilogo
per vitigno e idoneità
Voce di menu Unità vitate  esporta dati  scarico compensazione
aziendale
Voce di menu Unità vitate  allinea con compensazione  esporta dati

5

Unità vitate Modificata la funzione di allineamento uv a GIS al fine di visualizzare
correttamente la superficie vitata complessiva e il numero di unità vitate
associate alla parcella (in precedenza erano conteggiate anche le uv
storicizzate)
Voce di menu Unità vitate –> allinea uv a GIS

6

Unità vitate Modificata la funzione di allineamento con compensazione al fine di:
visualizzare la corretta superficie “non compensabile” ( in precedenza
non veniva visualizzata la superficie non compensabile derivante da
unità vitate non presenti nella dichiarazione ante 11/02/2011)
Voce di menu Unità vitate  allinea con compensazione

7

Istanza di
riesame

In data 03/04/2012 sono state chiuse tutte le istanze di riesame
presenti a sistema che sul piano in lavorazione attuale:
• presentano un uso del suolo pari a tare ed incolti, fabbricati,
boschi (usi del suolo su cui non viene eseguita l’anomalia P26)
• presentano una superficie vitata già allineata (superficie
dichiarata a vite uguale alla superficie eleggibile a vite)
Nel caso in cui su una particella presente in istanza di riesame
insistano:
• usi del suolo non controllati dall’anomalia P26 ed usi del suolo a
vite già allineati, l’istanza è stata chiusa d’ufficio (tara + vite già
allineata)
• usi del suolo non controllati dall’anomalia P26 e usi del suolo
generici, l’istanza non è stata chiusa d’ufficio (tara + seminativo)
La chiusura d’ufficio di tali istanze ha comportato anche l’eliminazione
della particella dalla lista di lavorazione GIS specifica (IS2011, IS2012).
Nel caso in cui tutte le particelle presenti nell’istanza siano state chiuse,
è stato chiuso anche l’intero documento “Istanza di riesame”.
Tale operazione è stata eseguita una tantum. Pertanto per le ulteriori
istanze di riesame che l’utente intende annullare, sarà necessario che
l’operatore proceda utilizzando le funzioni disponibili a sistema (annulla
documento oppure modifica documento ed elimina particella).
Si ricorda che:
• nel caso in cui in un documento “Istanza di riesame” è stata
lavorata dal BO GIS anche solo una particella, non è possibile
procedere con l’annullamento del documento, ma è necessario
modificare lo stesso ed annullare le singole particelle (voce di
menu documenti  modifica)
• una qualsiasi lavorazione del BO GIS effettuata in data
successiva alla richiesta di Istanza di riesame (purchè in un anno
campagna uguale o successivo a quello della richiesta), chiude
l’istanza di riesame.

8

Istanza di
riesame

Modificata la funzionalità di variazione del documento “Istanza di
riesame” al fine di:
• non permettere l’imputazione della data fine validità: si ricorda
che tale data viene impostata in automatico dal sistema alla
lavorazione dell’ultima particella presente in istanza
• permettere l’eliminazione di particelle associate all’istanza e non
ancora evase dal GIS anche su Istanze di riesame che sono
parzialmente state lavorate
• permettere come unica causale di modificata “correzione
anomalia” al fine di mantenere lo stesso numero di protocollo
• non permettere l’associazione di ulteriori particelle in documenti
già in corso (almeno una particella lavorata); in questi casi è
necessario inserire la particella in un nuovo documento istanza
di riesame
Voce di menu documenti –> modifica

9

Istanza di
riesame

Inibita la possibilità di riprotocollare il documento istanza di riesame.
Voce di menu documenti  protocolla

