S.I.A.P.

Area Agricoltura

ANAGRAFE AGRICOLA UNICA DEL PIEMONTE

Pag. 1 di 5

Modifiche introdotte dalla versione 22.1.0 del 05.07.2010
1

Aggiornamento fascioli
Modificato il batch notturno di aggiornamento fascicoli sul SIAN al fine di prevedere l'invio dei Conti
Correnti e di separare le chiamate ai diversi web services SIAN (es. inviare solo la parte anagrafica e non
la parte di consistenza territoriale).
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Validazioni
E' stato suddiviso in visualizzazione l'esito dell'invio delle distinte componenti del fascicolo aziendale al
SIAN.
Nella colonna “Agg. SIAN” si potranno pertanto visionare gli esiti degli invii delle seguenti componenti del
Fascicolo aziendale:
• Fascicolo (dati anagrafici, Titolare/rappr.legale, UTE)
• Consistenza territoriale
• Unità vitate
• Fabbricati e strutture
• Conti correnti
I simboli associati agli esiti restano gli stessi:
(spunta verde) : l'invio è terminato con esito positivo
(croce rossa): l'invio è terminato con esito negativo

Le componenti sono state suddivise anche all'interno del dettaglio di ogni singola validazione.
Selezionando una dichiarazone di consistenza dall'elenco e visionandone il dettaglio sarà perntanto
possibile visualizzare, per ogni singola componente sopra elencata:
• la data e l'ora di invio
• l'esito dell'invio
• descrizione delle anomalie in caso di esito negativo
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Voce di menu Validazioni
Voce di menu Validazioni → dettaglio
Validazioni
In fase di nuova validazione sono stati inseriti i seguenti controlli:
• [UV19] Verifica, per ogni unità vitata piemontese con tipologia di vino DOC, che il vino indicato sia
congruente con il comune di ubicazione dell'unità vitata e con il vitigno specificato - gravità
bloccante

•

[UV20] Per ogni unità vitata piemontese con tipologia di vino Doc su SIAP, verifica che nello
scarico massivo pervenuto da CCIAA (non chiamata on line) esista un'occorrenza a parità di
provincia matricola Albo - gravità warning fino a nuova comunicazione

•

[UV21] Per azienda verifica che la superficie relativa ad una determinata matricola (provincia,
matricola, albo) sia minore od uguale alla superficie presente nello scarico massivo pervenuto da
CCIAA (non chiamata on line) - gravità warning fino a nuova comunicazione
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[UV22] Per ogni azienda e per ogni albo Doc piemontese (cuaa, provincia , tipologia vino) verifica
che il totale della superficie iscritta per l'azienda in esame sommata alla superficie totale di tutte
le altre aziende attive presenti su SIAP e relative allo stesso Albo (prendendo per ogni azienda
l'ultima dichiarazione di consistenza non correttiva) sia minore od uguale alla superficie totale
CCIAA di quell'albo (provincia, albo) - gravità warning fino a nuova comunicazione

In fase di nuova validazione sono stati modificati i seguenti controlli:
• [UV18] Per ogni unità vitata verifica che l'anno impianto sia valorizzato e >=1900 e che l'anno di
prima produzione sia valorizzato e maggiore uguale dell'anno di impianto + 2
• [UV10] Per ogni unità vitata verifica che sia stata indicata la tipologia di vino e la superficie
iscritta a schedario. La tipologia di vino indicata può essere DOC oppure Tavola – gravità
bloccante

4

5

Voce di menu Validazioni → nuova validazione
Voce di menu Validazioni → verifica consistenza
Terreni
In fase di inserimento di nuova particella sul piano colturale, qualora venga scelto come motivo inserimento
frazionamento / accorpamento, è stata aggiunta la possibilità di decidere se la particella madre è da
cessare oppure no.
In questo momento il sistema, nei casi sopra indicati, cessava sempre la particella madre.
Voce di menu Terreni –> inserisci
Voce home page → inserisci Terreno
Terreni
E' stata aggiunta una funzionalità che permette di allineare la superficie utilizzata alla superficie GIS di
tutte le particelle in conduzione all'azienda (escluso asservimento) che si trovano in anomalia P26.
Vengono esclusi i seguenti macro usi
• Vite da mensa
• Vite da vino
• Vivaio
che contengono i seguenti usi del suolo:
• tara ed incolti
• PIANTAMADRE DI PORTAINNESTI
• PIANTE MADRI PER MARZE
• SELVATICO DA INNESTARE DESTINATO A VINO
• VIGNETO SPERIMENTALE PER UVA DA VINO
• VITE DA AUTOCONSUMO
• UVA DA VINO
• BARBATELLE INNESTATE
• BARBATELLE DA INNESTARE
• SELVATICO DA INNESTARE DESTINATO A UVA DA TAVOLA
• VIGNETO SPERIMENTALE PER UVA DA TAVOLA
• VIVAI FLORICOLI
• VIVAI FRUTTICOLI
• VIVAI VITICOLI
• VIVAI OLIVICOLI
• VIVAI FORESTALI
• VIVAI - ALTRI

S.I.A.P.

Area Agricoltura

ANAGRAFE AGRICOLA UNICA DEL PIEMONTE

Pag. 3 di 5
•

UVA DA MENSA

L'allineamento non viene effettuato se:
• la superficie GIS, che viene comunque riproporzionata, è maggiore della superficie catastale e/o
condotta
• la particella non è fotointerpretata
• la particella non è presente sul Catasto AGEA.
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Voce di menu Terreni → allinea a GIS
Unità vitate
Aggiunte nuove informazioni sia in fase di gestione che in fase di visualizzazione del dettaglio delle unità
vitate:
• anno prima produzione: è l'anno di prima produzione del vigneto. Per tutte le unità vitate presenti
a sistema tale campo è stato valorizzato pari all'anno di impianto + 2 anni. Il campo è comunque
modificabile dall'utente, ma il valore inserito non può essere inferiore all'anno di impianto + 2 anni.
• Vigna: corrisponde al toponimo di vigna a cui può appartenere un'unità vitata. Il campo è
modificabile dall'utente.
• Menzione Geografica: campo di sola visualizzazione. Al momento l'informazione non è valorizzata
per alcuna unità vitata, ma è già stata predisposta da sistema.
• Resa: campo di sola visualizzazione. Per i vini DOC viene visualizzata la resa da disciplinare.
• Doc di ricaduta: campo di sola visualizzazione. Il sistema visualizza l'elenco dei vini DOC
producibili nel comune di ubicazione dell'unità vitata e con il vitigno indicati diversi dal Vino DOC
primario scelto come Tipologia Vino.
• Genere iscrizione: può essere definitivo o provvisorio secondo il seguente criterio:
 qualora l'unità vitata esista sull'albo Viticolo CCIAA (CUAA, chiave catastale, vitigno,
matricola, tipologia vino) il genere iscrizione viene impostato a Definitivo
 qualora l'unità vitata venga modificata / validata dalla PA il genere iscrizione viene
impostato a Definitivo
 qualora le informazioni di iscrizione agli albi sia inserite dal CAA e non trovino riscontro
con l'albo viticolo CCIAA il genere iscrizione viene impostato a Provvisorio.
Voce di menu Terreni → unità vitate → modifica
Voce di menu Terreni → unità vitate → dettaglio
Unità vitate
Modificate le funzionalità di modifica delle unità vitate al fine di proporre come tipologia di Vino
unicamente i vini producibili nel comune di ubicazione dell'unità vitata e con il vitigno ad essa associato
Voce di menu Terreni → unità vitate → inserisci
Voce di menu Terreni → unità vitate → modifica
Voce di menu Terreni → unità vitate → modifica multipla
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Unità Vitate
Già nelle scorse versioni, in fase di inserimento di nuova particella su piano colturale, qualora alla stessa
fosse associata ad una o più un'unità vitate attive non in conduzione ad altre aziende, il sistema inseriva
automaticamente l'unità/le unità vitate in conduzione all'azienda in oggetto. In questa versione rimane
attivo tale meccanismo, ma qualora l'unità vitata risulti “Validata” dalla Pubblica Amministrazione la stessa
non viene più “svalidata”.
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Voce di menu Terreni → inserisci
Servizi scrittura UV
Modificati i servizi di aggiornamento delle unità vitate sullo schedario SIAP (utilizzati in fase di
Accertamento di una comunicazione Vitivinicola) al fine di gestire già le nuove informazioni inserite.
I dati vengono valorizzati nel seguente modo:
• anno prima produzione = anno di impianto + 2
• genere iscrizione = definitiva.
Dichiarazioni e allegati – Condizionalità 2010
Le attestazioni relative alla condizionalità 2010 sono state abilitate come allegati alla dichiarazione di
consistenza e disabilitate come dichiarazioni.
Sotto la voce di menu “Dichiarazioni” sarà sempre possibile visionare le dichiarazioni della condizionalità
2010 inserite fino alla data del 05/07/2010.
Sotto la voce di menu Allegati, invece, sarà possibile impostare e/o variare le dichiarazioni della
condizionalità 2010.
Si ricorda che, tramite gli allegati, è possibile impostare le dichiarazioni della condizionalità senza
rivalidare il fascicolo aziendale.
Dopo aver selezionato la voce di menu “Allegati”, scegliere come piano di riferimento la dichiarazione di
consistenza desiderata e cliccare sulla voce di menu “modifica”.
In fase di modifica il sistema riporta in alto alla pagina gli estremi della dichiarazione di consistenza per
cui si stanno modificando gli allegati.
E' possibile inserire e/o modificare gli allegati anche in fase di lavorazione del fascicolo aziendale. Basta
scegliere come piano di riferimento “in lavorazione”.
In questo caso, in fase di validazione, le dichiarazioni selezionate saranno associate automaticamente alla
nuova dichiarazione di consistenza creata.
Come per le dichiarazioni, entrando in modifica della sezione allegati, il sistema compila tutte le
dichiarazioni definite “automatiche” basandosi sulla consistenza dichiarata o alla dichiarazione di
consistenza o al piano in lavorazione a seconda del piano di riferimento che l'utente ha scelto di
modificare.

11

Voce di menu Dichiarazioni
Voce di menu Allegati
Voce di menu Allegati → modifica
Stampe
1) Sulla stampa dell'allegato alla dichiarazioni di consistenza sono state riportate anche le informazioni
anagrafiche e del titolare/rappresentante legale.
2) Nella stampa del fascicolo, nella sezione relativa al quadro firma, vengono riportate automaticamente
dal sistema i nominativi del titolare/rappresentante legale in carica alla data della dichiarazione di
consistenza e il luogo e la data di firma, ovvero di detenzione del fascicolo aziendale.
Voce di menu Stampe → fascicolo aziendale
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