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Sezione
1. Richiesta
azienda

Descrizione
Introdotta una nuova richiesta di variazione Macchine agricole.
La funzionalità, al momento attuale, è volta a gestire da parte dei
tecnici operatori delle macchine irroratrici, la richiesta di iscrizione di
tale macchina all’interno del fascicolo aziendale.
Alla trasmissione della richiesta, la macchina verrà automaticamente
inserita nel parco macchine aziendale e visibile sotto la voce di menu
“Macchine agricole” dove è stata aggiunta una nuova colonna alla
tabella già presente denominata “Confermata” che evidenzia le
macchine:


Confermate: le macchine già confermate tramite la presa in
carico delle richieste di variazione oppure macchine derivanti da
altri procedimenti (es. UMA)



Da confermare: le barre irroratrici inserite tramite una
richiesta di variazione macchine agricole e non ancora
confermate dal gestore del fascicolo.

Il procedimento Barre è stato altresì modificato al fine di attingere le
barre irroratrici dal Fascicolo aziendale. Il procedimento, recepirà tutte
le barre irroratrici indipendentemente dallo stato, pertanto, prima
dell’inserimento del controllo funzionale, NON è necessaria né una
nuova validazione del fascicolo né la presa in carico (conferma) della
richiesta di variazione macchine agricole.
Gli operatori del Fascicolo aziendale possono inserire/modificare le
barre irroratrici tramite le funzionalità di gestione presenti sotto la voce
di menu “Macchine agricole”.
I tecnici di barre invece, devono inserire una richiesta di variazione
macchine. Per effettuare tale operazione è necessario che:
 I tecnici muniti delle credenziali di accesso fornite da sistema
Piemonte, richiedano al Settore Fitosanitario, l’accreditamento
come tecnici al procedimento “Anagrafe Agricola del Piemonte”.
Nel caso in cui i tecnici siano sprovvisti di credenziali di sistema
Piemonte è necessario prima effettuare l’autoregistrazione sul
portale www.sistemapiemonte.it
Tutti i tecnici attualmente abilitati al procedimento “Controlli

funzionali irroratrici” (Barre) saranno abilitati automaticamente
come tecnici all’Anagrafe Agricola, pertanto non sarà necessario
effettuare una nuova richiesta di accreditamento.
 Una volta accreditati, accedere al servizio Anagrafe Agricola con
le proprie credenziali di accesso , scegliendo il ruolo “Tecnico”
 Effettuare la ricerca azienda e scegliere dall’elenco l’azienda
desiderata
 scegliere la voce di menu “richieste azienda  nuova richiesta
di variazione” , scegliere come Tipologia richiesta “domanda di
variazione irroratrici” e completare l’inserimento seguendo tutti
gli step fino alla trasmissione.
Attenzione! Con una sola richiesta è possibile richiede l’iscrizione di
più macchine. Ad ogni nuova richiesta il sistema propone le macchine
già presenti al fine di permettere la comunicazione dello “scarico” della
macchina dall’azienda oggetto della richiesta.
L’operatore CAA, attraverso la voce di menu “Elenco richieste” (visibile
dall’elenco delle aziende dopo aver fatto la ricerca) può accedere
all’elenco di tutte le richieste di variazione macchine agricole pervenute
per le aziende di propria competenza.
Dall’elenco è possibile:
 consultare la richiesta
 effettuare una ristampa della richiesta
 prendere in carico la richiesta che si concluderà con la conferma
della macchina.
Voce di menu Motori Agricoli
Voce di menu Motori Agricoli  inserisci
Voce di menu Motori Agricoli  modifica
Voce di menu richieste azienda  richiesta di variazione
Voce di menu richieste azienda  presa in carico
2. Scarico XML
Modificati i file:







dati anagrafici
particelle
unità vitate
zootecnia
manodopera
decodifica Tipologia vino

Creati nuovi file:








mandati attivi
indicatori aziendali
registri particelle
decodifica tipo firma
decodifica dettaglio uso
decodifica tipo efa
decodifica tipo periodo di semina















decodifica aree soggette ad erosione
decodifica aree a basso contenuto organico
decodifica area psn
decodifica potenzialità irrigua
decodifica tipo terrazzamento
decodifica rotazione colturale
decodifica area idrografica
decodifica corpo idrico
decodifica stato corpo idrico
decodifica fonte
decodifica tipo iscrizione INPS
decodifica genere iscrizione uv
decodifica menzione geografica uv
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