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Modifiche introdotte dalla versione 23.0.0 del 04.08.2010
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Elenco Soci
E' stato attivato un nuovo processo notturno che provvede ad aggiornare automaticamente l'elenco soci a
partire dalle domande del Piano di Sviluppo Rurale 2007/2013: “Misura 114 - Utilizzo dei servizi di
consulenza in agricoltura - Indirizzo produttivo prevalente Vegetale”.
Per ogni ente di formazione (destinatario di domande), il processo popolerà automaticamente l'elenco soci
con l'elenco delle aziende per cui risulta presente a sistema una pratica della misura 114 che sia giunta
almeno allo stato “Trasmessa a PA”.
Nel caso in cui, successivamente alla trasmissione, una domanda venga annullata da parte della Pubblica
Amministrazione, il processo imposterà la data di chiusura sull'elenco soci.
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Voce di menu Elenco Soci
Terreni
Nella visualizzazione dei dati di dettaglio delle particelle è stata aggiunta la visualizzazione dell'area
soggetta ad erosione
Voce di menu Terreni → dettaglio → sezione Particella – Dati territoriali
Voce di menu Ricerca terreno → dettaglio → sezione Particella – Dati territoriali
Unità Vitate
E' stata aggiunta la possibilità di filtrare le unità vitate per genere iscrizione.
Si ricorda che il genere iscrizione albo può essere:
definitivo: se i dati di iscrizione all'albo dello Schedario SIAP sono stati inseriti e/o validati da un
funzionario della Pubblica Amministrazione
provvisorio: se i dati di iscrizione all'albo sullo schedario SIAP sono stati valorizzati dal CAA
Voce di menu Terreni → unità vitate
Unità Vitate
Sono stati aggiunti i seguenti nuovi riepiloghi sulle unità vitate dichiarate in azienda:
• per destinazione produttiva e Comune: per ogni Provincia e Comune di ubicazione delle unità
vitate viene conteggiata la superficie con destinazione produttiva “Uva da Vino”, “Uva da mensa” e
“Altre destinazioni”. Il sistema riporta anche il totale aziendale ed un totale di provincia suddiviso
per le diverse destinazioni produttive.
• per Destinazione produttiva Uva da Vino e Comune: per ogni Provincia e Comune di ubicazione
delle unità vitate viene conteggiata la superficie con destinazione produttiva “Uva da Vino”
suddivisa per Superficie a DOP, Superficie a Vino da Tavola. Per ogni diversa tipologia di vino
vengono riportare la superficie vitata e la superficie iscritta. Il sistema riporta anche il totale
aziendale ed un totale di provincia suddiviso per le diverse destinazioni produttive.
• per Vino DOP e Comune: per ogni Comune e Vino DOP dichiarato in azienda viene riportato il
totale della superficie vitata e il totale della superficie iscritta. Il sistema riporta anche il totale
aziendale
Come per i riepiloghi territoriali, selezionando una voce del riepilogo è possibile visionare l'elenco delle
unità vitate che ricadono in tale voce selezionando il bottone “elenco unità vitate”. In questo modo il
sistema presenterà l'elenco delle unità vitate in conduzione all'azienda filtrate a seconda della voce del
riepilogo selezionata.
I filtri impostati dal sistema sono visibili nella parte superiore dell'elenco.
Come per i riepiloghi territoriali è possibile visionare la situazione al momento corrente oppure alla data
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della dichiarazione di consistenza a seconda del piano scelto dal menu a tendina del piano di riferimento.
Di default il sistema visualizza la situazione al piano in lavorazione.
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Voce di menu Terreni → unità vitate → riepiloghi
Unità Vitate
E' stata aggiunta la possibilità di importare i dati di iscrizione all'albo CCIAA anche dalla funzionalità di
visualizzazione puntuale per particella dell'albo Viticolo.
Voce di menu Terreni → Unità vitate → dettaglio albo → importa dati su schedario
Unità Vitate
E' stata aggiunta la possibilità di modificare massivamente (per un massimo di 25 unità vitate per volta) le
informazioni relative a:
• data prima produzione
• vigna
Voce di menu Terreni → unità vitate → modifica multipla
Validazioni
Modificato il controllo P26 al fine di contemplare anche l'eleggibilità risultante dal Registro esiti controlli
pascoli magri inviato da AGEA.
Voce di menu Validazioni → nuova validazione
Voce di menu Validazioni → verifica consistenza

