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Modifiche introdotte dalla versione 24.0.0 del 2.12.2010
1

Generale
E' stato modificato l'ordinamento delle voci di menu presenti sotto Terreni e Unità Vitate

2

Terreni
E' stato aggiunto sull'elenco terreni l'indicazione di particella Biologica.
L'icona esplicativa comparirà qualora la particella sarà presente in una notifica (gestita dal procedimento
Biologico )

3

Voce di menu Terreni
Terreni
Nel dettaglio particella, nella sezione “Particella”, sono state aggiunte le informazioni relative alle
specifiche biologiche della stessa.
Le informazioni sono valorizzate unicamente se la particella è presente all'interno di una notifica biologica.
Nello specifico la particella può risultare:
- biologica
- in conversione, con indicazione del periodo di inizio e fine conversione
- convenzionale.
La fonte dei dati è il procedimento Biologico (ABIO).

4

5

6

7

Voce di menu Terreni → dettaglio → particella
Terreni
Sul brogliaccio sono state aggiunte le seguenti informazioni:
• superficie biologica
• superficie in conversione con indicazione del periodo di inizio e fine conversione
• superficie convenzionale
• elenco dei documenti giustificativi della conduzione (descrizione del documento, Protocollo e data)
Voce di menu Terreni → brogliaccio
Terreni
In fase di inserimento di una nuova particella mai inserita in alcun piano colturale (es. nuove particelle nate
da frazionamento/ accorpamento), il valore dell'area a basso contenuto organico viene ereditato
direttamente dal foglio di ubicazione della particella stessa. Tale valore non è modificabile dall'utente.

Voce di menu Terreni → inserisci
Unità vitate
Aggiunta la possibilità per i funzionari Provinciali di inserire unità vitate sulle particelle della propria
provincia di competenza indipendentemente dalla provincia di competenza dell'azienda.
Voce di menu Terreni -->unità vitate → inserisci
Allevamenti
E' stata aggiunta sull'elenco degli allevamenti l'indicazione di allevamento Biologico.
L'icona esplicativa comparirà nel momento in cui l'allevamento sarà oggetto di una notifica (gestita dal
procedimento Biologico )
Voce di menu Allevamenti
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Allevamenti
Nel dettaglio dell'allevamento è stata aggiunta una nuova sezione che indica le specifiche biologiche
dell'allevamento.
Per ogni allevamento vengono indicati:
• il numero di capi allevati con metodo biologico
• il numero di capi allevamenti con metodo convenzionale.
La fonte dei dati è il procedimento Biologico (ABIO).

9

10

Voce di menu Allevamenti → dettaglio
Fabbricati
E' stato aggiunto sull'elenco dei fabbricati e delle strutture l'indicazione di fabbricato Biologico.
L'icona esplicativa comparirà nel momento in cui il fabbricati e/o la struttura sarà oggetto di una notifica
biologica (gestita dal procedimento Biologico )
Voce di menu Fabbricati
Fabbricati
Nel dettaglio del Fabbricato/ struttura è stata aggiunta una nuova sezione che indica le specifiche
biologiche dello stesso.
Per ogni fabbricato/ struttura vengono indicati:
• la superficie ad uso biologico
• la superficie ad uso convenzionale.
La fonte dei dati è il procedimento Biologico (ABIO).

11

Voce di menu Fabbricati → dettaglio
Pratiche
E' stata aggiunta la possibilità di visualizzare i dati delle polizze assicurative presenti su AGEA.
Il sistema permette di filtrare le polizze per anno campagna e tipologia di intervento.
L'elenco delle polizze stipulate dall'azienda è scaricabile in formato excel tramite il pulsante “esporta
dati”
Nell'elenco polizze sono visibili le informazioni principali che mi identificano una polizza:
• numero polizza
• anno campagna
• tipologia di intervento
• compagnia assicuratrice presso cui si è stipulata la polizza
• consorzio di difesa che ha caricato la polizza
• valore assicurato
• importo del premio
• importo pagato
• importo risarcito
• data stipulazione polizza
• data quietanza
• periodo di riferimento.
Voce di menu Pratiche → polizze
Voce di menu Pratiche → polizze → esporta dati
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Per ogni intervento della polizza è possibile visualizzare il dati di dettaglio che lo compongono, ovvero:
• indicazione se il consorzio aderisce o meno con una quota alla quietanza
• Per ogni comune di ubicazione delle colture assicurate:
◦ comune di ubicazione delle colture
◦ macro suo assicurato
◦ uso del suolo assicurato (attenzione! l'uso del suolo può essere diverso dal quello presente nella
matrice AGEA ed utilizzato sul piano colturale)
◦ percentuale di franchigia
◦ Spesa ammessa (suddivisa in Parametro MIPAAF, Spesa parametrata valore assicurato per
parametro, Spesa ammessa (minore fra spesa parametrata e premio))
◦ superficie utilizzata in fascicolo per quel macro uso
◦ superficie assicurata
◦ quantità assicurata (in quintali)
◦ percentuale tasso applicato dalla compagnia
◦ importo del premio assicuratiivo
◦ importo proposto
◦ importo pagato
◦ la tipologia di garanzia stipulata
◦ superficie e quantità danneggiata
◦ superficie, quantità e valore del risarcimento
◦ la data di inizio e fine copertura assicurativa
◦ Anomalia : codice e descrizione dettagliata dell’anomalia riscontrata in fase di controllo AGEA

12

Voce di menu Pratiche → polizze → dettaglio
Stampe
Sulla stampa del fascicolo aziendale sono state riportate le seguenti modifiche:
• QUADRO I1 - Particellare (Elenco particelle in conduzione all'azienda) :
◦ modificato orientamento della stampa che ora è orizzontale
◦ aggiunta, per ogni particella, l'elenco dei documenti giustificativi della conduzione (descrizione
del documento, Protocollo e data)
• QUADRO Z – Firma - DICHIARAZIONI DEL PRODUTTORE O DI UN SUO RAPPRESENTANTE
◦ eliminata la doppia frase che indica all'azienda agricola che i dati di consistenza territoriale e i
fabbricati verranno utilizzati, secondo la legge n.286/2006 per l'aggiornamento della banca
dati catastale
Voce di menu Stampe

