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N. Sezione

Descrizione

1

Accesso al
sistema

In fase di accesso all’applicativo il sistema si posiziona
direttamente sulla pagina di ricerca azienda. E’ sempre possibile
tornare alla home page del sistema attraverso la voce “home page”
in altro a sinistra.

2

Accesso al
sistema

Aggiunta la possibilità di accesso al fascicolo aziendale per i
soggetti collegati che in azienda ricoprono una carica attiva per i
ruoli autorizzati (“Altro rappresentante legale” e “Direttore
responsabile”).

3

Generale

Modificato l’ordine delle voci di menu al fine raggruppate tutte le
voci di ricerca e di operatività

4

Profilo Azienda E’ stato modificato il profilo Azienda Agricola al fine di rendere la
Agricola
lettura delle informazioni da parte dell’azienda più semplice ed
immediata.
Le modifiche consistono in:
• revisione delle voci di menù visibili dall’azienda agricola
• revisione delle informazioni alla voce di menù “Terreni”
• revisione delle informazioni alla voce di menù “Unità Vitate”
Terreni:
Accedendo alla voce di menù “Terreni” il sistema visualizzerà
direttamente il riepilogo “per destinazione d’uso”.
I riepiloghi a disposizione sono:
- per destinazione d’uso
- per comune
- per titolo possesso e comune
Selezionando una voce del riepilogo, attraverso il pulsante “elenco
particelle”, il sistema visualizzerà l’elenco delle particelle che
soddisfano il criterio selezionato.
Il piano colturale riporta le seguenti informazioni:
- icona GIS (per attivazione visualizzatore GIS)
- chiave catastale
- superficie catastale
- conduzione (titolo di possesso e percentuale)
- superficie uso primario
- uso del suolo
- varietà
Unità Vitate:

Accedendo alla voce di menù “Unità vitate” il sistema visualizzerà
direttamente il riepilogo “Per Vino-Provincia” che sarà l’unico
riepilogo a disposizione.
L’elenco delle unità vitate riporterà le seguenti informazioni:
- icona GIS (per attivazione visualizzatore GIS)
- chiave catastale
- superficie catastale
- conduzione (percentuale)
- superficie grafica
- superficie eleggibile e percentuale uso eleggibilità
- superficie vitata
- progressivo unar
- data impianto
- idoneità (tipologia e anno)
- vitigno
Queste variazioni sono attive unicamente per i profili “Azienda
Agricola”. Tutti gli altri ruoli continuano a mantenere la vecchia
impostazione.
5

Elenco Soci

Nella funzione di esportazione dati in formato Excel dell’elenco soci
è stato inserito un nuovo riepilogo denominato “Scarico elenco soci
- riepilogo colture/varietà”.
Il file Excel riporta, per ogni socio, un riepilogo per coltura/varietà
con la relativa superficie utilizzata.
Voce di menù:Elenco soci  esportazione dati  Scarico elenco
soci - riepilogo colture/varietà

6

Terreni

E’ in corso il caricamento del nuovo catasto valido per la campagna
2013 ed aggiornato al 31/12/2012.
Al termine delle operazioni di caricamento verrà inviato opportuno
messaggio da parte dei servizi applicativi.
Si ricorda che nel caricamento di nuove particelle derivanti da
frazionamenti / accorpamenti è necessario scegliere la corretta
motivazione al fine di registrare a sistema il legame tra particella
madre e figlia. La corretta registrazione del legame fa sì che le
particelle figlie ereditino particolari caratteristiche delle particelle
madri (es. la menzione geografica, …).

7

Terreni

Nell’elenco dei terreni la ricerca per chiave catastale è stata
inserita nei filtri di ricerca principali eliminandola dalla sezione dei
filtri avanzati.
Nella funzione dei riepiloghi è stato impostato di default la tipologia
di riepilogo “Per destinazione d’uso”.
Voce di menu: Terreni  elenco
Terreni  riepiloghi

8

Terreni

In fase di inserimento della nuova particella è stata introdotta la
possibilità di scegliere le unità vitate da importare
indipendentemente dal fatto che queste siano validate e/o
consolidate.
Voce di menu: Terreni  inserisci

9

Terreni

E’ stata aggiornata la versione del visualizzatore GIS. Le principali
novità sono:
- INFORMAZIONI PARTICELLA: visualizzazione del
macrocodice di REFRESH nella nuova colonna “Codice
Agricolo”
- VIEWER GIS PARTICELLA: Visualizzazione della
campagna di riferimento per l'uso del suolo nel SINOTTICO
- VIEWER GIS AZIENDA: Posizionamento a livello di foglio (o
comune, se non esiste il limite foglio) nel caso di Aziende
con particelle condotte in anomalia P30
Voce di menu Terreni  icona del mondo
Voce di menu Terreni  GIS

10 Unità vitate

In fase di inserimento di una nuova unità vitata è stato introdotto un
controllo che verifica la presenza di unità vitate attive in Schedario
non associate ancora a nessuna azienda. In questo caso è
obbligatorio importare le unità vitate esistenti dallo Schedario
attraverso la funzione Schedario  importa e non è possibile
inserire una nuova unità vitata. In questo modo, viene mantenuto il
legame tra le unità vitate.
Voce di menu Unità vitate  inserisci

11 Unità vitate

Modificata la funzione di allineamento del piano colturale al fine di
gestire i casi di estirpo totale oppure di cessazione di tutte le UV
presenti su una particella. In questa particolare situazione verrà
eliminato l’uso del suolo a vite dal piano colturale e sarà inserita
una superficie con uso del suolo “USO AGRICOLO – DA
DEFINIRE” .
Voce di menu Unità vitate  allinea piano colturale

12 Unità vitate

Si ricorda che è necessario inserire il dettaglio della scheda
agronomica per tutti gli usi del suolo a vite e non solo per l’uva da
vino. La presenza della scheda agronomica nella sezione unità
vitata attiva il meccanismo automatico di aggiornamento delle
schede agronomiche sul GIS.
Gli usi del suolo a vite che devono avere un’unità vitata associata
sono:
• [163] UVA DA VINO
• [849] UVA DA MENSA
• [085] PIANTE MADRI PER MARZE
• [084] PIANTAMADRE DI PORTAINNESTI
• [087] VIGNETO SPERIMENTALE PER UVA DA VINO
• [186] SELVATICO DA INNESTARE DESTINATO A UVA DA
TAVOLA

• [187] VIGNETO SPERIMENTALE PER UVA DA TAVOLA
• [184] BARBATELLE INNESTATE
• [187] BARBATELLE DA INNESTARE
Voce di menu Unità vitate
13 Documenti

Per i documenti territoriali di affitto e comodato è stata aggiunta la
possibilità di stampare il documento come previsto dal manuale del
fascicolo Arpea. Resta sempre attiva la possibilità di effettuare la
vecchia stampa del documento.
Voce di menu Documenti  stampa

14 Documenti

E’ stato resa automatica la protocollazione in fase di inserimento
del documento “contratto d’affitto registrato , ove previsto norm.
Vig., durata non inferiore anno, con spec. Terreni e titoli affittati”
Voce di menu Documenti inserisci

15 Validazione

E’ stata aggiunta la possibilità di inviare una mail all’indirizzo di
posta elettronica dell’azienda agricola in fase di validazione del
fascicolo aziendale.
La possibilità di inviare la mail è abilitata solo nel caso in cui nei
dati anagrafici dell’azienda è indicato l’indirizzo e-mail e/o l’indirizzo
PEC.
Nel caso in cui siano indicati entrambi la mail viene inviata
all’indirizzo PEC.
Il testo della mail contiene le informazioni della data e del numero
di protocollo della validazione del fascicolo effettuata.
Voce di menù: Validazioni  nuova dichiarazione

16 Validazione

In fase di validazione è stato introdotto il seguente controllo:
• TER47 – Uso del suolo non esistente (gravità
bloccante): nuovo controllo che verifica che per ogni
conduzione particella attiva esista almeno un uso del suolo
indicato.
In fase di validazione è stato declassato a warning il seguente
controllo:
• [VAL01] PRESENZA DI DICHIARAZIONI NELL'ANNO
PRECEDENTE: Verifica che non ci siano dichiarazioni di
consistenza nell’anno precedente non protocollate non
legate a nessuna pratica.
Voce di menù: Validazioni  nuova dichiarazione
Voce di menù: Validazioni  verifica consistenza

17 Batch

Modificato il processo aggiornamento delle schede unar sul GIS al
fine di modificare il processo in fase di cessazione delle unità vitate
e delle FAG. Nel dettaglio:
- cessare su GIS unità vitate estirpate totalmente nel caso in
cui però sulla particella esistano altre unità vitate ancora
attive.
- cessare sul GIS le FAG estirpate totalmente.

Nome batch RPAIAS000
18 Fornitura
tracciati XML

Modificato il processo di generazione forniture tracciati in formato
XML per le aziende con forme associative al fine di fornire il
fascicolo dell’azienda collegata nella settimana dello scarico
(entrata a far parte dell’elenco soci nella settimana dello scarico)
prendendo per quest’ultima l’ultima dichiarazione di consistenza di
natura non correttiva. Non è pertanto necessario procedere con
una nuova validazione dell’azienda collegata.

