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N. Sezione

Descrizione

1

Modificata la funzionalità di visualizzazione ed importazione dei dati
dalla fonte certificata AAEP – Infocamere al fine di permettere la
visualizzazione e importazione delle seguenti nuove informazioni:
• Codice ATECO 2007 (antecedentemente era visibile il codice
ATECO 2002)
• PEC

Anagrafica

Per tutte le società è stato effettuato un caricamento d’ufficio
dell’indirizzo PEC estratto dalla fonte Infocamere.
Voce di menu Anagrafica  fonti certificate  AAEP
Voce di menu Anagrafica  fonti certificate  AAEP  importa
Voce di menu UTE  AAEP  importa
2

Terreni

Modificata la funzionalità di importazione particelle da altro cuaa al fine
di mantenere in fase di importazione anche i dati specifici della scheda
agronomica per l’uso del suolo frutta a guscio (sesti, n.ceppi, utilizzi
consociati,…).
Voce di menu Terreni  importa

3

Terreni

Modificata la visualizzazione GIS della particella al fine di :
• attivare di default il layer delle particelle esterne;
• visualizzare l’ortofoto delle particelle con anomalia P30 e
ripristinare, per le stesse, la funzione per l’inserimento del
centroide;
• risolvere la causa della visualizzazione della particella con zoom
molto piccolo;
• aggiungere la visualizzazione dei cataloghi;
• aggiungere la possibilità di stampare l’ortofoto con i dettagli
dell’uso del suolo. Si ricorda che tale stampa non ha carattere di
ufficialità e non può essere utilizzata a fini catastali (icona della
stampante);
• allargare, nella visualizzazione del dettaglio della
fotointerpretazione (icona I su sfondo blu) la sezione “Elenco
modifiche” che riporta le date di variazione e l’anno campagna a
cui la variazione fa riferimento;
• risolvere le segnalazioni Java che si verificavano in fase di zoom
in e zoom out.
Si ricorda che il manuale operativo del GIS è scaricabile all’interno

dell’Anagrafe Agricola nella sezione dedicata alla documentazione
tecnica (voce di home page scarica documentazione tecnica  Nuovo
Visulizzatore GIS (v.10))
Voce di menu Terreni  GIS
Voce di menu Terreni  icona del mondo
Voce di menu Unità vitate  icona del mondo
Voce di home page Ricerca terreno  dettaglio  icona del mondo
4

Terreni

Modificata la funzione di visualizzazione dei dati del documento sul
piano colturale al fine di visualizzare i dettagli del documento anche per
i documenti scaduti.
Voce di menu Terreni  icona del documento

5

Terreni

Modificata la funzionalità di cessazione particella al fine di permettere la
stessa anche in presenza di:
• unità vitate validate dalla PA
• unità vitate presenti in pratiche di Estirpo / Impianto in corso
Voce di menu Terreni  modifica multipla  cessa conduzione

6

Terreni

Modificata la funzionalità di inserimento nuova particella al fine
importare automaticamente e obbligatoriamente le unità vitate validate
dalla PA ancora attive.
In questo modo si manterrà lo stesso progressivo unar e la stessa
scheda agronomica validata dalla Provincia di riferimento.
Nel caso di cessazione e inserimento successivo della stessa particella
verranno mantenute le stesse unità vitate validate.
Voce di menu Terreni  inserisci

7

Unità vitate Modificato l’ordinamento del file excel specifico per la compensazione
aziendale al fine di ordinare lo stesso per chiave catastale, progressivo
unar, vitigno e idoneità.
Voce di menu Unità vitate  esporta dati  scarico compensazione
aziendale
Voce di menu Unità vitate  allinea UV con compensazione  esporta
dati

8

Unità vitate Nuova funzionalità che permette di consolidare la situazione dello
Schedario viticolo.
Tale funzione sarà utilizzabile una sola volta per azienda e sarà
irreversibile.
In fase di consolidamento, unicamente sulle particelle vitate, verrà
verificata la non presenza di:
• anomalia P26 vite
• supero percentuale di possesso
• supero uso
• particelle senza documento attivo di giustificazione della
conduzione (anomoalia P10)
• anomalie bloccanti sulle UV (attuali controlli eseguiti in fase di

dichiarazione di consistenza)
• istanze di riesame in corso
• superfici potenzialmente irregolari
Verrà inoltre verificata che l’ultima generazione di isole e parcelle sia
successiva all’ultima variazione GIS.
L’azienda che sarà priva di anomalie di cui sopra potrà consolidare la
propria situazione di Schedario.
Il consolidamento prevede:
• l’allineamento al GIS di tutte le superfici vitata. Si ricorda che
attraverso le funzionalità di esportazione dati è possibile
visionare nella colonna “sup. post. Allinea” la superficie che
assumerà l’unità vitata scegliendo il consolidamento;
• la generazione di diritti ipotetici. La visualizzazione degli ipotetici
diritti può essere effettuata prima del consolidamento sul file
excel specifico per la compensazione aziendale
Dopo il consolidamento:
• le unità vitate non potranno più essere modificate e saranno
movimentate unicamente attraverso le comunicazioni di
avvenuto impianto / estirpo. Pertanto, tutte le funzionalità di
gestione (inserimento, modifica , cessazione, modifica multipla,
allineamento al GIS, …) saranno disattivate e non più utilizzabili;
• sparirà nell’elenco l’indicazione di tolleranza per le unità vitate
• spariranno le funzionalità di allineamento al GIS
• non verranno più generate le isole e parcelle per l’azienda.
A tal fine, prima di procedere con il consolidamento, devono essere
effettuate le seguenti verifiche:
• siano state inserite a sistema e trasmesse tutte le richieste di
autorizzazione
• siano state inserite e trasmesse tutte le comunicazioni di
avvenuto impianto/ estirpo
• sia stato allineato il piano colturale (voce di menu unità vitate 
allinea piano colturale)
• siano state evase tutte le eventuali richieste di lavorazione al BO
GIS nelle liste di sportello
• non vi siano istanze di riesame in corso
Si consiglia di visionare la situazione finale dell’azienda post
consolidamento sul file excel specifico per la compensazione aziendale.
Si ricorda che tale file è composto da tre distinti fogli di lavoro che
riportano:
• l’elenco delle unità vitate con l’indicazione della superficie post
allineamento, ovvero la superficie che assumerà l’uv dopo aver
effettuato il consolidamento;
• un prospetto di riepilogo per varietà e idoneità con l’indicazione
della superficie ante e post allineamento;
• un prospetto con gli ipotetici diritti generati dal sistema. Si ricorda
che i diritti saranno consolidati ed effettivi unicamente al termine

dell’allineamento di tutte le aziende vitivinicole.
Nel caso di inserimento nel piano colturale di nuove particelle su cui
insistono delle uv:
o per le uv che risultano consolidate da altra azienda, non sarà
possibile variarne i dati;
o per le uv che risultano non consolidate da altra azienda, sarà
possibile variarne i dati ancorché non validate dalla Provincia
competente. Tali particelle dovranno essere allineate al GIS
prima della dichiarazione di consistenza tramite le funzionalità di
modifica e modifica multipla.
Voce di menu unità vitate –> consolida
9

Istanza di
riesame

Modificata la funzionalità di inserimento e modifica del documento
“Istanza di riesame” al fine di:
• permettere l’associazione unicamente di particelle con anomalia
P26;
• non permettere l’associazione di particelle con conduzione in
asservimento;
• controllare, nel caso in cui esistano più conduzioni differenti per
la stessa particella, che per la medesima particella siano state
indicate le stesse priorità e note;
• verificare che la stessa particella sia associata ad un solo
documento attivo “Istanza di riesame” indipendente dall’anno
campagna.
A tal fine, tutte le Istanze di riesame presentate che non rispettavano le
condizioni di cui sopra, sono state chiuse d’ufficio (chiusura legame
particella – documento e pulizia lista GIS associata IS2011/IS2012).
Si ricorda che le particelle con anomalia P30 e P25 vengono
automaticamente segnalate al GIS dal sistema, senza intervento
dell’operatore, ad ogni dichiarazione di consistenza.
Voce di menu Documenti  inserisci
Voce di menu Documenti  modifica

10 Notifiche

Aggiunta la categoria della notifica come ulteriore specifica della
tipologia di notifica Bloccante, Warning, Informativa.
Al momento le notifiche gestite a sistema sono le seguenti:
• notifica bloccante
• notifica di warning
o chiusura istanza di riesame (fotointerpretazione)
o revoca mandato
o notifica di warning generica
• notifica informativa
Sull’elenco delle notifiche è stata aggiunta la possibilità di:
• filtrare per categoria notifica
• visionare le notifiche chiuse (visualizza storico)

• visionare direttamente dall’elenco la categoria della notifica, la
data e l’utente che hanno aperto la notifica, la data, l’utente e il
motivo della chiusura della notifica
• esportare l’elenco filtrato in formato excel.
Nel dettaglio della notifica sono state aggiunte in visualizzazione le
seguenti informazioni:
• categoria della notifica
• utente, data e motivo della chiusura notifica
Si ricorda che dall’elenco delle notifiche è possibile visionare il dettaglio
della stessa oppure entrare direttamente sul fascicolo dell’azienda
segnalata.
Voce di home page ricerca notifica
Voce di menu notifiche  esporta dati
Voce di menu notifiche  dettaglio notifica
Voce di menu notifiche  dettaglio azienda
11 Notifiche

Implementato un nuovo processo notturno che, a fronte dell’evasione
dell’intero primo passo dell’istanza di riesame, inserisce una notifica di
tipo Waring – Chiusura istanza di riesame (fotointerpretazione).
Attraverso la funzione di ricerca notifica è pertanto possibile estrarre
l’elenco di tutte le aziende per cui è stato evaso il primo passaggio
dell’istanza di riesame.
Tale tipologia di notifica viene creata dall’utente generico del sistema
(UTENTE DI PORTING - CSI Piemonte), ma può essere chiusa dal
detentore del fascicolo oppure dalla Pubblica amministrazione.
Utilizzando l’opzione di chiudi notifica, l’elenco delle notifiche aperte,
restituirà sempre quelle che ancora non sono state visionate
dall’operatore.
Nome batch RPAIRD000
Voce di home page Ricerca notifica

12 Batch

Modificato il processo notturno di gestione liste di lavorazione
specifiche dell’istanza di riesame (IS) al fine di:
• popolare, per le particelle in istanza ubicate fuori Regione, le
specifiche liste di lavorazione EXT in carico agli Organismi
Pagatori delle altre regioni e non più le liste specifiche
dell’istanza di riesame (IS2011/2012)
• nel caso in cui la stessa particella sia in conduzione a più
aziende, annullare solo l’istanza dell’azienda che ne ha fatto
richiesta e non entrambe. Conseguentemente, l’eliminazione
della particella dalla lista di lavorazione GIS specifica
(IS2011/2012) avverrà unicamente nel momento in cui tutte le
aziende che hanno in conduzione la medesima particella hanno
annullato l’istanza di riesame (tutte le aziende che hanno
attivato l’istanza).

Nome batch RPAIEA000
13 Batch

Modificato il processo di generazione isole e parcelle al fine di bloccare
la generazione delle stesse nel caso in cui l’azienda viticola abbia
consolidato l’allineamento dello Schedario Viticolo.
Nome batch RPAIIP000

