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N. Sezione

Descrizione

1

Generale

Su tutti i quadri di visualizzazione dati è stata modificata la dicitura
“ultimo aggiornamento” al fine di esplicitare che la data e l'operatore
riportati in ogni singolo quadro si riferiscono all'ultimo aggiornamento
del quadro specifico e non all'ultimo aggiornamento in generale
effettuato sull'azienda.

2

Anagrafica Nel quadro principale di visualizzazione dei dati anagrafici di dettaglio
sono state apportate le seguenti variazioni:
Sezione “Anagrafica”:
• aggiunta visualizzazione e gestione del campo PEC dell'azienda
• aggiunta visualizzazione e gestione dei campi mail, sito web,
telefono e fax dell'azienda
• eliminazione dei dati di iscrizione CCIAA
Sezione “Sede legale”:
• eliminazione dei dati mail, sito web, telefono e fax dell'azienda
Sezione “Indicatori aziendali”:
• rinominata la sezione in “altre informazioni”
• aggiunta visualizzazione dei dati di iscrizione CCIAA
Voce di menu Anagrafica → dettaglio

3

Anagrafica Nella visualizzazione dei dati del gestore del fascicolo SIAP sono state
apportate le seguenti variazioni:
• aggiunta la visualizzazione della PEC specifica per il CAA
detentore del fascicolo
• eliminata la visualizzazione dell'Organismo Pagatore di
riferimento per il fascicolo aziendale
Nella visualizzazione dei dati del gestore del fascicolo SIAN sono state
apportate le seguenti variazioni:
• eliminazione delle informazioni relative a data validazione,
scheda validazione
Voce di menu Anagrafe → gestore fascicoli → fonte SIAP
Voce di menu Anagrafe → gestore fascicoli → fonte SIAN

4

Unità vitate Modificata il processo di calcolo e visualizzazione della tolleranza al fine
di dettagliare ulteriormente le unità vitate che precedentemente erano
catalogate come “isola non presente”. A tal sono stati aggiunti i seguenti
esiti di tolleranza:

•
•

particella orfana: isola e/o parcella non creata (es. P30, P25)
particelle non a vite: particelle dove non è presente della
superficie eleggibile a GIS a vite

Voce di menu Unità vitate
Voce di menu Unità vitate → esporta data → scarico con isole e
parcelle
5

Unità vitate Modificata in dettaglio la visualizzazione delle DOC di ricaduta al fine di
visualizzare unicamente quelle producibili nel comune e con il vitigno
dell'unità vitata in oggetto
Voce di menu Unità vitate → dettaglio

6

Unità vitate Modificato il layout dell'esportazione dati “scarico con isole e parcelle” al
fine di:
• avvicinare tutte le colonne specifiche delle superfici
• avvicinare le colonne relative all'idoneità
• visualizzare una nuova colonna “delta” valorizzata con la
differenza la superficie post allinea e la superficie vitata in
Schedario.
Voce di menu unità vitate → esporta dati → scarico con isole e parcelle
Modificato il layout dell'esportazione dati “scarico solo unità vitate” al
fine di:
• avvicinare tutte le colonne specifiche delle superfici
• avvicinare i dati relativi all'idoneità
Voce di menu unità vitate → esporta dati → scarico solo unità vitate

7

Unità vitate Nuova funzione che permette l'allineamento massivo al GIS per tutte le
unità vitate la cui superficie dichiarata in Schedario per particella
discosta di 100 mq (in eccesso ed in difetto) rispetto alla superficie
eleggibile a GIS a Vite.
Voce di menu Unità vitate → allinea uv in tolleranza

8

Unità vitate Aggiunta la visualizzazione isole e parcelle anche nella sezione
specifica delle Unità vitate
Voce di menu Unità vitate → isole e parcelle

9

Unità vitate Nuova funzione che permette la duplicazione di unità vitate già presenti
in Schedario per l'azienda.
In fase di duplicazione il sistema ripropone tutti i dati della scheda
agronomica ad accezione della superficie vitata che potrà:
• non essere valorizzata nel caso in cui la somma delle superfici
vitate di tutte le uv che già insistono sulla particella sia maggiore
od uguale alla superficie eleggibile a vite a GIS
• essere valorizzata con la differenza tra la superficie eleggibile a
vite a GIS e la somma delle superfici vitate di tutte le uv che già
insistono sulla particella

Voce di menu Unità vitate → duplica
10 Unità vitate Modificata la funzionalità di ribaltamento dello Schedario sul piano
colturale al fine di prevedere la corretta proporzione della superficie
vitata nel caso di particelle con più conduzioni con percentuale di
possesso inferiore al 100%.
Voce di menu Unità vitate → allinea piano colturale
11 Unità vitate Compensazione aziendale
Prevista una nuova funzionalità di esportazione dati che visualizza per
ogni unità vitata i dati di dettaglio che portano alla compensazione
aziendale. Nel dettaglio vengono visualizzate le seguenti informazioni:
• chiave catastale
• progressivo unar
• data impianto
• vitigno
• idoneità
• superficie vitata ante 11/02/11: nel caso in cui l'unità vitata non
sia stata in conduzione all'azienda prima di tale data, il sistema
ricerca i dati dell'unità vitata nell'ultima dichiarazione di
consistenza effettuata in termini di dati di qualunque azienda in
data antecedente al 11/02/11. Nel caso in cui tale colonna sia
pari a 0, il sistema non ha trovato alcuna corrispondenza per
l'unità vitata in oggetto. In questo caso l'unità vitata non
rientrerà nel calcolo dei diritti ipotetici.
• Superficie gis attuale: indica la superficie eleggibile a vite
presente a GIS. Nel caso di più unità vitate sulla stessa particella
la superficie visibile è già riproporzionata a fronte della superficie
vitata dichiarata sul piano in lavorazione.
Nel caso di percentuale di possesso inferiori al 100%, la
superficie è già riproporzionata a fronte della superficie vitata
dichiarata sul piano in lavorazione e la % di possesso indicata.
• Sup. vitata in lavorazione: superficie vitata sullo schedario in
lavorazione
• superficie post allinea: superficie che assumerà l'unità vitata
dopo l'utilizzo della funzionalità di allineamento con
compensazione
• Tolleranza: indicazione della tolleranza. Le unità vitate con
tolleranza pari a “L'unita' vitata appartiene a piu' parcelle” entrano
nel calcolo della compensazione, ma non nel calcolo dei diritti
ipotetici.
Le unità vitate con tolleranza pari a “parcelle non a vite” oppure
“parcelle orfane” devono essere risolte perchè non permettono di
proseguire con la compensazione.
• Delta: differenza calcolata tra superficie dichiarata ante
11/02/2011 e superficie eleggibile a GIS
• Istanza di riesame: indicazione di istanza di riesame in corso
Voce di menu unità vitate → esporta dati → scarica con compensazione
12 Unità vitate Compensazione aziendale
Nuova funzionalità che permette di allineare massivamente tutte le unità

vitate alla superficie eleggibile a vite a GIS utilizzando la
compensazione aziendale.
Accedendo alla funzionalità il sistema visualizzerà:
• data calcolo compensazione
• data ultima generazione isole e parcelle
• data validazione di riferimento
• data allineamento UV con compensazione: visualizzabile solo
dopo aver effettuato l'allineamento
• riepilogo per vitigno e DO della superficie ante allineamento e
post allineamento. Nel caso di allineamento già avvenuto la
superficie non pre allineamento non sarà visibile in quanto
coinciderà con la superficie post allineamento
• riepilogo dei diritti viticoli ipotetici che potrebbero essere creati. Si
ricorda che la generazione dei diritti derivanti dall'allineamento
non sarà definitiva fino al termine dell'allineamento di tutte le
aziende viticole regionali.
• Superficie irregolare: indicazione dell'eventuale superficie
irregolare che non è stato possibile compensare.
Si ricorda che:
• è possibile utilizzare la funzionalità di compensazione una sola
volta
• In caso di istanza di riesame in corso non è possibile procedere
con l'allineamento (il sistema visualizzerà a fondo pagina un
opportuno messaggio)
• In caso di presenza di anomalie P30 e/o P25 su particelle a vite
non è possibile procedere con l'allineamento (il sistema
visualizzerà a fondo pagina un opportuno messaggio)
• le unità vitate con superficie ante 11/02/2011 pari a zero non
generano diritti
• le unità vitata “associabili a più parcelle” qualora non fossero
associate dall'operatore, rientrano nel calcolo della
compensazione, ma non nel calcolo degli ipotetici diritti.
• I diritti ipotetici vengono calcolati unicamente dal delta positivo di
unità vitate in tolleranza decurtate di tutto il delta negativo
aziendale.
• I vitigni di Moscato, Brachetto e Cortese sono vitigni particolari. A
fronte di un delta aziendale positivo in tolleranza, verranno
generati diritti particolari unicamente se il delta positivo in
tolleranza di ogni specifico vitigno particolare sarà superiore al
delta negativo dello stesso specifico vitigno. Per la
compensazione, invece, il calcolo viene fatto a livello aziendale.
• Per i dettagli si faccia riferimento al documento tecnico inviato da
Regione Piemonte ai coordinatori CAA e alle Province viticole.
Voce di menu Unità vitate → allinea con compensazione
13 Batch

Modificato processo notturno di generazione isole e parcelle al fine di
considerare unicamente l'ultima fotointerpretazione valida per l'anno in
corso e non l'ultima valida per l'anno campagna della dichiarazione di

consistenza utilizzata per la generazione isole e parcelle.
14 Fabbricati

Nella gestione dei fabbricati modificata la gestione delle superfici al fine
di lasciare unicamente una cifra decimale al posto delle 4 cifre decimali.
Voce di menu Fabbricati e strutture
Voce di menu Fabbricati e strutture → modifica
Voce di menu Fabbricati e strutture → inserisci

15 Documenti Eliminata la voce di stampa specifica per l'istanza di riesame.
Lasciata un'unica voce di menu per la stampa del documento.
E' possibile selezionare più documenti della stessa tipologia per la
produrre la stampa in sequenza di tutti i documenti selezionati in
formato PDF.
Voce di menu Documenti → stampa
16 Validazioni Modifica la funzionalità di eliminazione della dichiarazione di
consistenza al fine di non permettere l'eliminazione della stessa nel
caso in cui sia stata utilizzata per il calcolo della compensazione
aziendale viticola
Voce di menu Validazioni → elimina
17 Comunicaz Modificato il calcolo dell'azoto escreto al pascolo al fine di calcolarlo
ione 10/R
unicamente per quelle UTE che hanno degli allevamenti per cui sono
stati indicati dei giorno al pascolo.
Voce di menu Comunicazione 10/R

