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N. Sezione

Descrizione

1

Aggiunta la possibilità di revocare il mandato da parte del nuovo CAA
subentrante senza che necessariamente il CAA detentore del fascicolo
abbia già revocato lo stesso.

Revoca
mandato

Il nuovo CAA subentrante dovrà imputare obbligatoriamente la data
della ricevuta di ritorno della revoca che l'azienda ha spedito per mezzo
raccomandata A/R al CAA detentore attuale. Al conferma
dell'operazione il sistema visualizzerà la data effettiva di cessazione del
mandato e inserirà una notifica di warning sull'azienda interessata al
fine che la stessa sia immediatamente visibile al CAA detentore del
fascicolo.
Dopo 15 giorni, a partire dalla data di ricevuta di ritorno, il sistema
cessarà automaticamente (qualora non sia ancora stato fatto) il
mandato con il CAA detentore, chiudendo anche l'eventuale notifica di
warning creata precedentemente.
Sarà cura del CAA subentrante, trascorsi i 15 giorni, registrare la nuova
delega su sistema con le consuete modalità.
Si ricorda che è disponibile a sistema una funzionalità che permette di
ricercare tutte le aziende che hanno una notifica attiva (dalla home
page Ricerca notifiche).
Voce di menu Azienda (elenco delle aziende dopo la ricerca) → revoca
2

Elenco soci Nell'elenco soci è stata aggiunta una nuova tipologia di esportazione
dati, che permette lo scarico in formato excel di un riepilogo di per DO
per ongi socio della cantina.
Il riepilogo riporta per ongi socio e ogni DO il totale di superficie e
produzione suddivisa tra:
• resa 100% (uv con anno di impianto < 2009)
• resa 70% (unità vitate con anno impianto = 2009)
• resa 0% (unità vitatecon anno di impianto 2010, 2011)
Si ricorda che:
• il conteggio della superficie prende in considerazione l'ultima
dichiarazione di consistenza di natura non correttiva validata da

•

ogni singolo socio
la produzione è calcolata a fronte della resa del disciplinare (e
non quella valida per la campagna 2011).

La produzione viene espressa in chilogrammi e non più in quintali
Voce di menu Elenco soci → esporta dati riepilogo uv
3

Terreni

Modificato l'inserimento della particella al fine di rendere opzionale
l'imputazione della sezione unicamente per i comuni che:
• hanno solo fogli di mappa privi di sezione
• hanno dei fogli di mappa misti (es. Arquata Scrivia)
Per tutti gli altri comuni sarà obbligatorio imputare la sezione.
A tal fine verrà inviato un file excel contenente le aziende attive e le
rispettive particelle in conduzione che al momento presentano tale
anomalia.
Per tali aziende sarà nessario modificare il piano colturale
eliminado/cessando la particella errata ed inserendo la particella con gli
estremi catastali corretti ed infine procedere con una nuova
dichiarazione di consistenza.
Si ricorda che le particelle con errata chiave catastale generano
anomalie sia su eventuali pagamenti DU e PSR 2011 che sulla
generazione di isole e parcelle vitate.
Voce di menu Terreni → inserisci

4

Terreni

Sull'elenco del piano colturale è stata aggiunta una nuova icona che
indica la presenza o meno della particella in istanza di riesame.
L'icona può assumere i seguenti stati:
• istanza di riesame richiesta e non ancora evasa
• ista di riesame evasa
Cliccando sull'icona specifica il sistema permetterà di visualizzare:
• la data in cui è stata richiesta l'istanza di riesame
• la data in cui è stata evasa l'istanza di riesame.
Al momento è previsto unicamente il primo passo dell'istanza di
riesame, ovvero la richiesta da parte dell'azienda e la
fotointerpretazione da parte dell'operatore di BO.
Tale informazione è stata aggiunta anche su entrambe le funzioni di
esportazione dati in formato Excel.
Voce di menu Terreni
Voce di menu Terreni → esporta dati

5

Terreni

Modificata la visualizzazione della superficie eleggibile alla coltura
quando si sceglie come piano di riferimento una specifica dichiarazione
di consistenza.
Sia nell'elenco particellare che nel dettaglio particella, la superficie
eleggibile visualizzata sarà quella presente alla data della dichiarazione
di consistenza scelta e non più la superficie eleggibile attuale.

Voce di menu Terreni
Voce di menu Terreni → dettaglio
6

Terreni

Nel dettaglio particellare è stata aggiunta la visualizzazione di due
nuove classificazioni del territorio:
•

Aree Idrografiche

•

Contratto di Fiume o di Lago.

Tali informazioni al momento non sono presenti per nessuna particella e
saranno caricate nelle prossime settimane.
Seguirà comunicazione specifica al termine dell'attività.
Voce di menu Terreni → dettaglio
7

Terreni

Creata una nuova lista di lavorazione GIS denominata FVIT2011.
Tale lista deve essere utilizzata:
• per richiedere le lavorazioni GIS di particelle vitate con
fotinterpretazione palesemente errata (es. strade fotinterpretate
a vite, …);
• per lavorazioni Gis per cui si attende prima di procedere con la
nuova validazione (le fotointerpretazioni saranno risolte nel giro
di pochi giorni).
Tali lavorazioni verranno prese in carico e lavorate da uno specifico
gruppo di back office nel corso di pochi giorni.
Qualora l'operatore non sia ancora concorde con la nuova
fotointerpretazione, dovrà procedere con la richiesta di istanza di
riesame.
Il procedimento da seguire per associare le particelle alla lista di
lavorazione GIS FVIT2011 è quello già utilizzato per la vendemmia
verde.
Si allegano alle note operative il manuale operativo specifico.

8

Isole e
parcelle

Modificato il processo notturno di generazione isole e parcelle. Le
stesse verranno ricalcolate sempre in nottura solo se:
• c'è stata una variazione GIS (lavorazione GIS in giornata)
• c'è stata una nuova dichiarazione di consistenza aziendale ma
con variazioni di superficie vitata.
Nome batch RPAIEA000

9

Unità vitate Modificata la visualizzazione della superficie eleggibile alla coltura
quando si sceglie come piano di riferimento una specifica dichiarazione
di consistenza.
Sia nell'elenco unità vitate che nel dettaglio unità vitata, la superficie
eleggibile visualizzata sarà quella presente alla data della dichiarazione
di consistenza scelta e non più la superficie eleggibile attuale.
Voce di menu Unità vitate
Voce di menu Unità vitate → dettaglio

10 Unità vitate Sull'elenco delle unità vitate è stata aggiunta una nuova icona che
indica la presenza o meno della particella in istanza di riesame.
Gli stati assunti dall'icona sono i medesimi descritti nel 4
Tale informazione è stata aggiunta anche su entrambe le funzioni di
esportazione dati in formato Excel.
Voce di menu Unità vitate
Voce di menu Unità vitate → esporta dati
11 Unità vitate Sull'elenco delle unità vitate è stata aggiunta la possibilità di filtrare le
particelle per specifico controllo. A tal fine è stato aggiunto un nuovo
menu a tendina “Controllo” popolato con l'elenco dei controlli di
schedario e particellari.
A tal fine è stata aggiunta la possibilità di visualizzare/filtrare anche le
anomalie particellari (es. P30, P25,...). Tali controlli, oltre ad essere
disponibili come filtro di ricerca, sono visibili anche cliccando
sull'eventuale icona di errore che compare per ogni unità vitata.
Voce di menu Unità vitate
12 Unità vitate Dal rilascio del 14/10/2011, la produzione presente nel riepilogo “per
vino – provincia” che riporta per ogni DO il totale di superficie e
produzione suddivisa tra:
• resa 100% (uv con anno di impianto < 2009)
• resa 70% (unità vitate con anno impianto = 2009)
• resa 0% (unità vitatecon anno di impianto 2010, 2011)
è espressa in chilogrammi e non più in quintali.
La stessa variazione è stata effettata sulla funzionalità di esportazione
dati in formato Excel.
Voce di menu Unità vitate → riepiloghi
13 Unità vitate Modificate le funzionalità di gestione unità vitate al fine di gestire
correttamente le menzioni geografiche.
In data 11/10/2011 è terminato il caricamento a sistema delle menzioni
geografiche per le seguenti tipologie di DOC:
• Barbaresco
• Diano
• Barolo
• Gavi
Per la DOC Gavi, sicomme il consorzio non ha un “catastino” con la
specifica menzione, a tutte le particelle del comune è stata caricata la
menzione generica (es. tutte le particelle del comune di Bosio avranno
la menzione “comune di Bosio”). Sarà cura dell'operatore aggiornare
tale informazione sul sistema. L'operatore potrà scegliere la menzione
geografica tra un elenco di menzioni previste per il Gavi e per il comune
di ubicazione della particella.
Voce di menu Unità vitate → dettaglio
Voce di menu Unità vitate → inserisci
Voce di menu Unità vitate → modifica

Voce di menu Unità vitate → modifica multipla
14 Unità vitate Modificate le funzionalità di gestione unità vitate al fine di prevedere la
gestione di un nuovo campo “Annotazioni in etichetta”. Sarà cura
dell'operatore valorizzare tale informazione.
Voce di menu Unità vitate → dettaglio
Voce di menu Unità vitate → inserisci
Voce di menu Unità vitate → modifica
Voce di menu Unità vitate → modifica multipla
15 Unità vitate Aggiunta la visualizzazione della densità minima dei ceppi sul dettaglio
di ogni singola unità vitata (numero ceppi ad ettaro).
Tale informazione potrebbe non essere presente per tutte le DO
Voce di menu Unità vitate → dettaglio
16 Unità vitate In fase di allineamento del piano colturale a partire dallo Schedario
viticolo, è stata aggiunta la possibilità di ribaltare solo alcune unità vitate
scelte dall'operatore sul piano in lavorazione.
E' possibile selezionare dall'elenco un massimo di 25 unità vitate per
volta.
E' comunque stata mantenuta la possibilità di ribaltare tutto lo
Schedario in lavorazione sul piano colturale in lavorazione.
Voce di menu Unità vitate → allinea piano colturale
17 Dichiarazio E' stata aggiunta una nuova dichiarazione per permettere alle aziende
ni
viticole di aderire al portale della qualità (www.piemonteagri.it).
Nel caso in cui l'azienda aderisca al portale della qualità ed abbia
indicato di avere un punto vendita di prodotti viticoli, il suo nominativo
verrà pubblicato nella sezione “Produttori certificati” specifica di ogni
DOC/DOCG a fronte di tutte idoneità presenti nell'ultima dichiarazione
di consistenza di natura non correttiva.
(Come
esempio
si
consulti
la
pagina
http://www.piemonteagri.it/qualita/prodotti/formaggi/scheda/402-bra
dove è indicato un produttore certificato del formaggio “Bra”).
Voce di menu Dichiarazioni
Voce di menu Dichiarazioni → modifica
18 Validazione In fase di validazione è stato aggiunto il seguente controllo:
• [TER40] Sezione errata rispetto al comune: verifica che tutte
le particelle in conduzione abbiano una corretta chiave catastale,
ovvero la sezione non sia valorizzata unicamente per i fogli misti,
oppure per i fogli che non prevedono sezioni. Il controllo ha
gravità Bloccante.
Voce di menu validazioni → verifica consistenza
Voce di menu validazioni → nuova dichiarazione

