S.I.A.P.
ANAGRAFE AGRICOLA
UNICA DEL PIEMONTE

Pag. 1 di 4

Direzione Agricoltura
C.d.C Agricoltura
Anagrafe Agricola Unica versione 26.5.0- Rilascio del 16/11/2011
N. Sezione

Descrizione

1

Nella sezione “Anagrafica” è stata aggiunta la visualizzazione delle
“altre informazioni”. In tale campo compariranno le diciture:
• 'Azienda biologica' qualora si tratti di un’azienda che svolge
attività biologica;
• 'Azienda agrituristica' qualora si tratti di azienda che svolge
attività di agriturismo;
• 'Azienda agrituristica e biologica' qualora si tratti di
un’azienda che svolga sia attività biologica che attività di
agriturismo.

Anagrafica

Voce di menu Anagrafica  sezione anagrafica
2

Anagrafica

Nella sezione “sede legale” è stata aggiunta la gestione e la
visualizzazione delle informazioni relativa al numero di telefono e di
fax associate alla sede legale.
Voce di menu Anagrafica  sezione sede legale
Voce di menu Anagrafica  sezione sede legale  modifica

3

Terreni

Rinominato il riepilogo dei terreni in Zona vulnerabile da nitrati da
“per Z.V.N. (solo particelle piemontesi )” in “per Z.V.N. (esclusa la
fascia fluviale)”.
Voce di menu Terreni  riepiloghi

4

Unità vitate

In entrambe le funzionalità di esportazione dati, è stata aggiunta
l’informazione relativa alle menzioni geografiche della DO.
Voce di menu unità vitate → esporta dati → scarico solo unità vitate
Voce di menu unità vitate → esporta dati → scarico con isole e
parcelle

5

Unità vitate

Nella funzionalità di esportazione dati specifica per le isole e
parcelle è stata aggiunta la visualizzazione della superficie postallinea per tutte le unità vitate in conduzione all’azienda e non solo
per quelle in tolleranza
Voce di menu unità vitate → esporta dati → scarico con isole e
parcelle

6

Unità vitate

Modificata funzionalità di allineamento del piano colturale a partire
dalle unità vitate in schedario al fine di eliminare la duplicazione
delle unità vitate nel caso in cui, per la medesima azienda, esista

più di una conduzione attiva.
In questi casi la superficie a vite viene ripartita a fronte della
percentuale di possesso indicata.
Voce di menu unità vitate –> allinea piano colturale
7

Fabbricati e
strutture

Variazione della funzionalità di inserimento e modifica unicamente
delle strutture di stoccaggio, al fine di:
• in fase di inserimento di nuova struttura di stoccaggio,
impostare la superficie scoperta al pari del totale della
superficie della struttura
• richiedere sempre obbligatoria l’imputazione della superficie
scoperta
Voce di menu fabbricati e strutture –> inserisci
Voce di menu fabbricati e strutture –> modifica

8

Allevamenti

Modificate le funzionalità di gestione degli allevamenti (inserimento,
modifica, inserisci) nella sezione 'Strutture di mungitura' al fine di:
•

rinominare l’etichetta 'n. medio capi in lattazione' in 'n. capi in
lattazione'

•

rinominare l’etichetta 'Acque di lavaggio' in 'Acque di
lavaggio capi totali' ed indicata l’unità di misura m3/anno in
sostituzione di m3

•

aggiungere l’informazione 'Litri acqua per capo al giorno'
ottenuta dividendo acque di lavaggio per numero capi
indicati (convertendo poi il valore ottenuto in litri/capo/giorno)

•

modificare il default del campo 'Acque di lavaggio
coinvogliate in strutture di stoccaggio effluenti': tale
informazione sarà valorizzata unicamente se presenti i capi
nelle strutture di mungitura. In tutti gli altri casi tale valore
sarà pari a “non presente”.

•

introdotta nota a fondo pagina per l’imputazione dei dati di
lettiera: Si intende per lettiera permanente una lettiera che
viene rinnovata con frequenza ridotta (intervallo di rimozione
superiore ai due mesi, oppure alla sola conclusione del ciclo
di allevamento).

Voce di menu Allevamenti  inserisci
Voce di menu Allevamenti  modifica
Voce di menu Allevamenti  dettaglio
10 Comunicazione Modifica alla gestione di acquisizione di refluo da altra azienda in
10/R
modo da proporre, come quantità di refluo acquisito (m3), la
quantità dichiarata nell'ultima comunicazione 10/R dell'azienda
cedente.
Nel caso in cui l’azienda cedente non abbia ancora o mai dichiarato
la quantità ceduta, la gestione rimane quella precedente, ovvero
dato proposto da sistema a fronte di un calcolo medio modificabile

successivamente dall’operatore.
Voce di menu Comunicazione 10/R  modifica
11 Comunicazione Nella visualizzazione dei dati relativi alla C 10/R sono state
10/R
introdotte le seguenti nuove informazioni:
•

nel riepilogo aziendale aggiunta l’indicazione di azienda
ricadente in ZVN

•

nel riepilogo aziendale e per ogni singola UTE , aggiunta la
visualizzazione del quantitativo di azoto escreto al pascolo

Voce di menu Comunicazione 10/R
12 Stampe

Alla stampa specifica per la Comunicazione 10/R sono state
apportate le seguenti variazioni:
•

Quadro D - Terreni:
o aggiunta informazione di “azienda che ricade in ZVN”;
o aggiunta una nuova colonna con l’indicazione
dell’UTE di riferimento terreni;
o aggiunta l’indicazione dell’unità di misura (ha) sulle
colonne specifiche delle superfici.

•

Quadro E - Fabbricati: aggiunta una nuova colonna con
l’indicazione dell’UTE di riferimento dei fabbricati/ strutture

•

Aggiunto nuovo quadro denominato QUADRO I –
RISPETTO DEI VINCOLI: tale quadro riporta i vincoli di
Terreni e Stoccaggi suddivi per ogni UTE.

Voce di menu Stampe  comunicazione 10/R
14 Validazioni

Modificata la funzionalità di eliminazione di una dichiarazione di
consistenza al fine di impedire l'operazione qualora la dichiarazione
in oggetto sia oggetto di calcolo di isole e parcelle.
Voce di menu Validazioni  elimina

15 Validazione

In fase di validazione sono stati aggiunti i seguenti controlli:
•

[TER41] SUPERFICIE VITATA MAGGIORE
DELL'ELEGGIBILE A VITE – gravità warning: il controllo
segnala le particelle dove la superficie dichiarata a vite
in Schedario è maggiore della superficie eleggibile a vite
più il 20%.

•

[TER42] SUPERFICIE VITATA MINORE
DELL'ELEGGIBILE A VITE – gravità warning il controllo
segnala le particelle dove la superficie dichiarata a vite in
Schedario è minore della superficie eleggibile a vite più il
20%.

Si ricorda che è possibile, dalle funzionalità di visualizzazione delle
unità vitate, filtrare tutte le unità vitate dove scatta uno dei suddetti
controlli (menu a tendina Controlli).

Voce di menu Terreni
Voce di menu Unità vitate
Voce di menu Validazioni  verifica consistenza
Voce di menu Validazioni  nuova dichiarazione
16 Batch
aggiornamento
schede
agronomiche

Modificata la procedura nottura di aggiornamento delle schede
agronomiche sul GIS al fine di ribaltare le unità vitate e le FAG
variate presenti sul piano in lavorazione (precedentemente
venivano aggiornate solo quelle oggetto di dichiarazione di
consistenza).
Nome batch RPAIAS000

17 Batch
Modificato il processo di generazione isole e parcelle al fine di
aggiornamento processare anche dichiarazioni di consistenza non protocollate.
isole e parcelle Vengono comunque sempre escluse le dichiarazioni di natura
correttiva.
Nome batch RPAIIP000

