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N.

Sezione
1. Ricerca
azienda

Descrizione
Modificata la visualizzazione dell’elenco delle aziende risultato della
ricerca al fine di aggiungere nella denominazione dell’azienda anche il
campo “intestazione”.
Voce di menu azienda

2. Azienda

Al dettaglio dei dati anagrafici, sono state apportate le seguenti
variazioni:
• Modificata la valorizzazione del campo “altre informazioni” al
fine di visualizzare le aziende agrituristiche e le aziende
vivaistiche. Sarà completato nelle prossime settimane il
caricamento di tali informazioni. A conclusione del caricamento
verrà inviato opportuno messaggio da parte dei servizi
agricoltura.
• Rinominata l’etichetta del prospetto che visualizza le aziende a
cui si è collegati da "aziende a cui si è collegati" a "Associazioni
o Consorzi a cui si aderisce"
Voce di menu Azienda

3. Azienda

Modificata la funzionalità di modifica dei dati anagrafici al fine di
permettere ai funzionari della PA la modifica dei dati dei recapiti anche
su fascicoli con mandato attivo presso un CAA. I dati modificabili sono:
o dati dell'azienda : provincia e numero rea, numero e anno
iscrizione registro imprese, mail, pec e recapiti telefonici
aziendali
o dati del rapp. Legale: mail e recapiti telefonici
Voce di menu Azienda  modifica
Voce di menu Azienda  sezione rapp.legale/ titolare  modifica

4. Elenco soci

Modificato lo scarico in formato Excel specifico dell’UMA al fine di
inserire le seguenti nuove colonne:
o Lavorazioni da eseguire
o Sup. interessata
Le due colonne non saranno valorizzate con dati del sistema. Tale
modello potrà essere utilizzato per la dichiarazione dei consorzi/delle
cooperative per elencare tutte le lavorazioni che verranno effettuate sui

singoli soci .
Voce di menu Elenco soci  esporta dati  Scarico elenco soci riepilogo UMA
5. Terreni

Modificata la visualizzazione della superficie agronomica e della
superficie utilizzata al fine di riportare:
• Nella superficie agronomica, la superficie di particelle in
conduzione (escluso asservimento) su cui è stata imputata la
superficie agronomica oppure alla superficie dichiarata in
asservimento
• nella superficie utilizzata, la superficie su cui è stato dichiarato
l’utilizzo (superficie utilizzata)
Nell’elenco particellare, i totali di colonna, sono stati altresì rivisti per le
motivazioni di cui sopra.
E’ stato modificato anche lo scarico in formato Excel (brogliaccio).
Voce di menu Terreni
Voce di menu Terreni 
Voce di menu Terreni 
Voce di menu Terreni 
Voce di menu Terreni 

6. Terreni

dettaglio
modifica particella
modifica multipla
esporta dati  brogliaccio

o Spostato il filtro di ricerca particelle per UTE nella prima sezione
dei filtri (precedentemente era nella ricerca avanzata).
Inoltre al comune di ubicazione dell’UTE è stata aggiunta la
denominazione della stessa.
o Modificata la visualizzazione dell’icona dell’Istanza di riesame al
fine di visualizzare tale icona sono se è stata presentata
un’istanza di riesame nell’anno del piano di riferimento
selezionato dall’operatore.
Voce di menu Terreni

7. Terreni

In fase di inserimento di nuova particella è stata aggiunta la possibilità
di frazionare/accorpare una particella variando la superficie catastale di
se stessa (caso in cui la particella madre non muore, ma rimane se
stessa solo con diversa superficie). In tale caso è necessario scegliere
la corretta motivazione (frazionamento/ accorpamento) ed indicare la
particella stessa nella sezione “Indicare gli estremi della particella”.
Nel caso di frazionamenti di particelle con unità vitate, è stata aggiunta
la possibilità di frazionare anche le uv collegate.
La gestione è stata introdotta anche sulla funzionalità di inserimento
terreno al di fuori dell’azienda.
Sulla particella verrà accesa l’anomalia P30 e la stessa sarà inserita
automaticamente, attraverso il processo notturno, nella lista GIS
“Poligonazioni”.

Voce di menu Terreni  inserisci
Voce di home page Nuova particella
8. Terreni

In fase di inserimento particella è stata aggiunto il calcolo automatico
della percentuale di conduzione a fronte della superficie catastale
indicata.
Voce di menu Terreni  inserisci

9. Terreni

Per il profilo azienda agricola, è stata aggiunta la visualizzazione, sul
piano colturale, dell’icona specifica all’esito dei controlli eseguiti sulla
consistenza territoriale
Voce di menu Terreni

10. Allevamenti

o Aggiunta, nell’elenco degli allevamenti, una nuova colonna (seconda
colonna dell’elenco) che visualizza l’icona di segnalazione dell’esito
dei controlli. Le icone visibili sono le medesime previste per le altre
sezioni della consistenza territoriale:
• Sputa verde: esito positivo dei controlli
• Triangolo giallo: presenza di segnalazione (anomalia
warning)
• Divieto rosso: presenza di anomalia bloccante.
Cliccando sulla specifica icona, è possibile consultare l’elenco delle
anomalie presenti sullo specifico allevamento.
In testa all’elenco è presente la data in cui sono stati eseguiti per
l’ultima volta i controlli sulla consistenza zootecnica.
Resta comunque possibile consultare l’elenco di tutti ei controlli
zootecnici attraverso al voce di menu “Allevamenti  controlli”
o Aggiunto un nuovo filtro di ricerca per UTE.
Voce di menu Allevamenti

11. Allevamenti

o Modificate tutte le funzionalità di gestione degli allevamenti in
previsione del passaggio della Comunicazione 10/R sulla gestione
procedimentale (mese di novembre 2014).
Nel momento in cui la Comunicazione 10/R non sarà più gestita
all’interno dell’Anagrafe Agricola non saranno più gestibili né
consultabili le seguenti informazioni:
• Stabulazioni
• Strutture di mungitura
• Lettiera permanente
o Rinominata la voce di menu “Tipologia produttiva COSMAN” in
“Tipologia produttiva ai fini assicurativi”
Voce di menu Allevamenti  dettaglio
Voce di menu Allevamenti  modifica

Voce di menu Allevamenti  inserisci
12. Fabbricati e
strutture

Aggiunto un nuovo filtro di ricerca per UTE.
Voce di menu Fabbricati e strutture

13. Fascicolo
Spostata la voce di menu al primo livello, al pari di quelle di
dematerializz consistenza aziendale.
ato
Voce di menu Fascicolo dematerializzato
14. Documenti

All’elenco dei documenti sono state apportate le seguenti variazioni:
• aggiunta la gestione delle “colonne mobili” nell’elenco dei
documenti: selezionando le colonne di colore “giallo” ( esito,
stato, tipologia, validità documento, Protocollo) sparisce la
colonna dall’elenco. Per far riapparire la colonna nell’elenco è
necessario selezionarla dall’elenco che compare
immediatamente sopra all’elenco dei documenti
• nel caso in cui uno stesso documento appartenga a più
categorie, il documento non viene più ripetuto nell’elenco, ma
vengono concatenate le categorie di appartenenza nella
specifica colonna
Voce di menu Documenti

15. Validazioni

In fase di dichiarazione di consistenza sono stati inseriti i seguenti
nuovi controlli:
• [UV27] - CONTROLLO CORRETTA INDICAZIONE ALTRI
VITIGNI – gravità bloccante: verifica, in presenza di vitigni
secondari sulle unità vitate, il vitigno secondario sia diverso da
quello principale e che la somma delle percentuali di ciascun
vitigno non superi il 100%
• [UV28] - CONTROLLO PERCENTUALE FALLANZA – gravità
bloccante: verifica che la fallanza indicata su ciascuna unità
vitata sia minore del 100%
• [ALL19] - PRESENZA ALLEVAMENTI DOPPI – gravità
bloccante: Verifica che non siano presenti allevamenti doppi,
con stessa specie, codice, ute, detentore e proprietario
• [ANA23] - DATI ISCRIZIONE CCIAA ERRATI – gravità
bloccante: verifica che i dati di iscrizione CCIAA dell'azienda
non siano valorizzati se l’azienda risulta non attiva su AAEP Fonte Infocamere
Voce di menu Validazioni  nuova dichiarazione
Voce di menu Validazioni  verifica consistenza

16. Conti correnti Aggiornata le tabelle di riferimento delle banche e sportelli secondo
l’elenco messo a disposizione dall’Unicredit.
Successivamente all’aggiornamento, i conti correnti il cui Abi / Cab si
riferivano a banche / sportelli non più attivi, sono stati cessati con
opportuna motivazione consultabile sull’elenco dei conti correnti
associati all’azienda nella colonna “Validazione”.
Inoltre è stato predisposto uno specifico report consultabile e

scaricabile in formato Excel dalla voce di home page “Estrazione dati”
sotto la categoria 13 Conti correnti. Il report, denominato “13.01 Conti Correnti non più validi”, riporta l’elenco dei conti correnti
cessati e l’indicazione se l’azienda possiede altri conti correnti attivi
validi.
Voce di menu Conti correnti
Voce di home page Estrazione dati
17. Erogazioni

Modificata la funzionalità di consultazione delle erogazioni effettuate
dall’Organismo Pagatore Arpea al fine di:
o Aggiungere nel primo prospetto l’anno di presentazione della
pratica, l’anno del pagamento ed i riferimenti al decreto di
pagamento
o Aggiungere due nuovi filtri di ricerca per anno presentazione
pratica e anno pagamento (in prima battuta il sistema si
posiziona sull’anno corrente)
o visualizzare un nuovo prospetto con l’elenco dei recuperi
debiti pregressi
Voce di menu Pratiche  erogazioni

18. Stampa

Modificata la stampa del fascicolo nei seguenti quadri:
•

QUADRO G - Consistenza zootecnica al fine di non visualizzare
più le informazioni specifiche della 10R:
o Volume lettiera permanente
o n. medio capi in lattazione
o Tipologia struttura mungitura
o Volume acque lavaggio
o colonna stabulazione
Ed aggiungere la visualizzazione di:
o Tipo produzione
o Orientamento produttivo
o Tipo produzione ai fini assicurativi
La modifica sarà visibile nel momento in cui la Comunicazione 10R
passerà sulla gestione procedimentale

•

QUADRO I1 – Particellare (Elenco particelle in conduzione
all’azienda): modificata la visualizzazione della superficie
agromonica e superficie utilizzata.
o La superficie agronomica corrisponde alla superficie di
particelle in conduzione (escluso asservimento) su cui è
stata imputata la superficie agronomica oppure alla
superficie dichiarata in asservimento
o La superficie utilizzata corrisponde alla superficie su cui è
stato dichiarato l’utilizzo (superficie utilizzata)
o I totali di colonna sono stati modificati al fine di riportare:
 nel totale di superficie agronomica la somma della
superficie in conduzione (escluso asservimento) su
cui è stata imputata la superficie agronomica più alla
superficie dichiarata in asservimento
 nel totale di superficie utilizzata, la somma della sola

superficie utilizzata. Nella versione precedente veniva
riportata in questa colonna anche la superficie in
asservimento
Voce di menu Stampe  Comunicazione 10R
Voce di menu Stampe  Fascicolo aziendale
19. Stampa

Modificata la funzione di stampa al fine di proporre come “stampabili”
unicamente i modelli di dichiarazione di consistenza compatibili con la
dichiarazione di consistenza selezionata nel menu a tendina “piano di
riferimento” (Es. piano assicurativo zootecnico permetterà la stampa
del solo modello piano assicurativo zootecnico)
Voce di menu Stampe

20. Condizionalit E’ in fase di caricamento la condizionalità valida per la campagna
à 2014
2014.
A conclusione del caricamento verrà inviata opportuna comunicazione
tramite il servizio di assistenza.
Voce di menu Allegati
Voce di menu Allegati  modifica
21. Comunicazio Modificate le funzionalità di gestione della comunicazione 10/R al fine
ne 10/R
di:
o Aggiornare il prospetto “Rispetto dei vincoli terreni” al fine di:
o rinominare la colonna “azoto totale” in “Azoto prodotto in
stalla”. Il valore di azoto visualizzato è al netto
dell’escreto al pascolo.
o Rivedere il calcolo della colonna “Azoto all’utilizzo
Agronomico”: il valore visualizzato è al netto dell’escreto
al pascolo e delle eventuali cessioni e comprensivo delle
eventuali acquisizioni. Per effetti di arrotondamento il
valore visualizzato può differire di una unità rispetto al
totale visualizzato nella colonna “All’utilizzo agronomico”
del prospetto “Riepilogo Effluenti prodotti al netto
dell'escreto al pascolo – UTE”
o Rivedere i prospetti relativi agli stoccaggi al fine di considerare
nella colonna “Refluo all’utilizzo agronomico” unicamente il
refluo stoccato in azienda. Il conteggio è determinato
dall’indicazione (stoccato in azienda si/no) indicato in fase di
cessione / acquisizione di refluo
o Rivedere il prospetto “Riepilogo Effluenti prodotti al netto
dell'escreto al pascolo – UTE” nelle colonne:
o Effluenti prodotti in stalla: vengono riportati tutti i reflui
prodotti in stalla anche se questi vengono trattati oppure
ceduti totalmente
o Post trattamento calcolato: al fine di visualizzare i dati
relativi al post trattamento calcolato
o Utilizzo agronomico: conteggio finale del refluo al netto
trattamenti e cessioni e con l’aggiunta delle eventuali
acquisizioni. Il conteggio non tiene conto se nella
cessione/acquisizione il refluo è stato stoccato in azienda

o Aggiungere un nuovo controllo in fase di cessione che permetta
la cessione del refluo non palabile comprensivo delle acque di
lavaggio, ma che non permetta di superare il volume totale del
volume non palabile aziendale più le acque di lavaggio
aziendali.
o Disabilitare la modifica e il ricalcolo della Comunicazione 10/R
nel momento in cui la stessa sarà passata sulla gestione
procedimentale
Voce di menu Comunicazione 10/R
Voce di menu Comunicazione 10/R  modifica
Voce di menu Comunicazione 10/R  ricalcola
22. Piano
assicurativo
zootecnico

E’ stata creata una nuova tipologia di validazione denominata “Piano
assicurativo zootecnico” da utilizzarsi per la validazione di tutte le
aziende zootecniche e finalizzata al colloquio dei dati al CO.SMAN.
Tale validazione è stata configurata in modo da eseguire i soli controlli
anagrafici e zootecnici, pertanto non potrà essere utilizzata per la
creazione di altri procedimenti.

Nell’incontro tenutosi in assessorato il 22/10/2014, si è delineato il
seguente percorso:
o Nel mese di novembre il CO.SMAN passerà al broker
assicurativo i dati presenti nel proprio sistema
o A partire da lunedì 27/10/2014 i CAA procederanno alla
validazione delle aziende zootecniche utilizzando la tipologia di
validazione “Piano assicurativo zootecnico” entro il 10/01/2015
o A partire dal 12/01/2015 i dati delle aziende validate saranno
passate dal SIAP al COSMAN che comunicherà queste nuove
consistenze al broker.
I passi da seguire per procedere alla validazione di tipo “piano
assicurativo zootecnico” è necessario:
1. Procedere all’aggiornamento della consistenza zootecnica.
Importante la valorizzazione dell’informazione “Tipologia di
produzione ai fini assicurativi” (voce di menu Allevamenti)
2. Aggiornare le dichiarazioni specifiche (es. regime iva,
Degendorff, azienda in crisi,…) ATTENZIONE! Il sistema non
effettua controlli in fase di validazione del fascicolo sulla
compilazione delle dichiarazioni, pertanto è necessario passare
obbligatoriamente da tale voce di menu (voce di menu
Dichiarazioni)
3. Procedere alla validazione scegliendo come motivazione “piano
assicurativo zootecnico” (voce di menu Validazioni)
4. Procedere alla stampa della validazione scegliendo la tipologia
di stampa “piano assicurativo zootecnico”. E’ stato creato un
modello di stampa specifico per tale validazione che riporta
unicamente i quadri anagrafici, consistenza zootecnica,
dichiarazioni e quadro firma (voce di menu Stampa).

Voce di menu Allevamenti  modifica
Voce di menu Dichiarazioni  modifica
Voce di menu Validazioni  nuova validazione
Voce di menu Stampa  piano assicurativo zootecnico

