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Modifiche introdotte dalla versione 25.0.0 del 14.03.2011
1

Terreni
Alla visualizzazione del piano colturale sono state apportate le seguenti modifiche:
• Conduzione: sostituzione della superficie condotta con la percentuale di possesso.
Per tutte le particelle in conduzione, la percentuale di possesso è stata calcolata come rapporto tra
la superficie condotta dichiarata e la superficie catastale.
• Superficie grafica: la superficie grafica visualizzata è quella relativa al piano di riferimento
selezionato per la visualizzazione (menu a tendina “Piano di riferimento”); nella visualizzazione:
• al piano in lavorazione: la superficie grafica visualizzata è quella relativa all'ultima
lavorazione GIS per la campagna in corso (2011)
• ad una dichiarazione di consistenza: la superficie grafica visualizzata è quella salvata alla
data della dichiarazione di consistenza. Per le vecchie dichiarazioni di consistenza non è
stata calcolata la superficie grafica, pertanto quella visualizzata sarà sempre pari a 0.
• Superficie eleggibile: al momento, indipendentemente dal piano di riferimento visualizzato
dall'operatore, la superficie eleggibile è la superficie fotointerpretata a GIS compatibile con l'uso
del suolo indicato sul piano colturale che si sta visualizzando relativa all'ultima lavorazione GIS per
la campagna in corso (2011).
Modifica analoga sullo scarico del brogliaccio.
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Voce di menu Terreni
Voce di menu Terreni → brogliaccio
Terreni
Nella visualizzazione del dettaglio della particella sono state apportate le seguenti variazioni:
Sezione conduzione ed uso
aggiunta la visualizzazione della superficie grafica
sostituzione della superficie condotta con la percentuale di possesso.
Per tutte le conduzioni presenti a sistema la percentuale di possesso è stata calcolata come
rapporto tra la superficie condotta presente a sistema e la superficie catastale.
Sezione particella – dati territoriali
• aggiunta la visualizzazione delle nuove informazioni rotazione colturale, potenzialità irrigua,
terrazzamenti.
Per tutte le particelle per cui, nell'anno 2010 è stato inviato ad Arpea un file excel contenente tali
informazioni (rettifiche dati catastali pervenute da AGEA), le stesse sono state caricate a
sistema.
Voce di menu Terreni → dettaglio
Voce di menu Ricerca terreno → dettaglio
Terreni
Modificata la visualizzazione dei seguenti riepiloghi al fine di sostituire la superficie condotta con la
superficie grafica / superficie utilizzata:
• per titolo di possesso (visualizzata la superficie grafica al posto della condotta)
• per titolo di possesso/comune (visualizzata la superficie grafica al posto della condotta)
• per titolo di comune (visualizzata la superficie grafica al posto della condotta)
• per tipo area A, B, C, G, H (visualizzata la superficie utilizza al posto della condotta)
• per localizzazione (visualizzata la superficie utilizza al posto della condotta)
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per zona altimetrica (visualizzata la superficie utilizza al posto della condotta)
per ZVF, ZVN (visualizzata la superficie utilizza al posto della condotta)

Si ricorda che selezionando una voce dall'elenco del riepilogo è possibile passare alla visualizzazione delle
particelle che soddisfano quel criterio di ricerca, attraverso il pulsante “elenco particelle”
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Voce di menu Terreni → riepiloghi
Terreni
Alla funzionalità di modifica particella sono state apportate le seguenti variazioni:
• eliminazione della superficie condotta
• aggiunta della visualizzazione della superficie grafica
• aggiunta la possibilità di variazione della percentuale di possesso (campo numerico intero compreso
tra 1 e 100)
• aggiunta la possibilità di variazione delle nuove informazioni relativa alla potenzialità irrigua,
rotazione colturale, terrazzamenti
• inibita la possibilità di variare la superficie catastale.

Voce di menu Terreni → modifica
Terreni
Variazioni alla funzionalità di modifica multipla, nell'opzione di “allinea a GIS” , al fine di permettere
l'importazione della superficie eleggibile a fronte dell'uso del suolo selezionato anche:
• su particelle non presenti a catasto
• oltre il limite della superficie catastale (entro il limite della superficie grafica)
Si ricorda che la funzionalità visualizza accanto ad ogni particella selezionata per la modifica:
• la superficie grafica
• la superficie utilizzata dichiarata
• la superficie eleggibile che andrà a sostituire la superficie utilizzata dichiarata al conferma
dell'operazione. Tale superficie è comunque modificabile dall'utente. Nel caso in cui, per la
particella e l'uso del suolo indicato non sia possibile trovare una superficie compatibile con il GIS,
il sistema comunque, non aggiorna la superficie a 0, ma mantiene la superficie dichiarata in
precedenza dall'operatore. La superficie eleggibile visualizzata in questa videata per ogni
particella sarà comunque quella che verrà aggiornata sul piano colturale al conferma.
Voce di menu Terreni → modifica multipla
Terreni
Modifica alla funzionalità di inserimento particellare al fine di:
• visualizzare la superficie grafica
• inibire la possibilità di imputazione della superficie catastale. Tale possibilità sarà possibile
unicamente nel caso in cui la particella non sia presente su GIS (superficie grafica a 0) e non sia
presente ancora presente a catasto (superficie catastale a 0).
• eliminare l'imputazione della superficie condotta
• aggiungere l'imputazione della percentuale di possesso
• aggiungere l'inserimento delle informazioni relative alla rotazione colturale, potenzialità irrigua,
terrazzamenti.
Voce di menu Terreni → inserisci
Voce di menu Inserisci terreno (home page)
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Terreni
Eliminazione momentanea della funzionalità di importazione dei terreni da altra azienda.
La funzionalità verrà ripristinata nelle prossime versioni.
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Voce di menu Terreni --> importa
Unità vitate
Alla visualizzazione delle unità vitate sono state apportate le seguenti modifiche:
• Superficie grafica: la superficie grafica visualizzata è quella relativa al piano di riferimento
selezionato per la visualizzazione (menu a tendina “Piano di riferimento”); nella visualizzazione:
• al piano in lavorazione: la superficie grafica visualizzata è quella relativa all'ultima
lavorazione GIS per la campagna in corso (2011)
• ad una dichiarazione di consistenza: la superficie grafica visualizzata è quella salvata alla
data della dichiarazione di consistenza. Per le vecchie dichiarazioni di consistenza non è
stata calcolata la superficie grafica, pertanto quella visualizzata sarà sempre pari a 0.
• Superficie eleggibile: al momento, indipendentemente dal piano di riferimento visualizzato
dall'operatore, la superficie eleggibile è la superficie fotointerpretata a GIS compatibile con l'uso
del suolo a vite indicato sul piano colturale che si sta visualizzando relativa all'ultima lavorazione
GIS per la campagna in corso (2011).
• Data impianto: visualizzata la data di impianto al posto dell'anno di impianto. Per tutte le unità
vitate presenti a sistema la data di impianto è stata impostata pari a 31/07/dell'anno di impianto
indicato.
• Le informazioni relative alle iscrizioni agli ex-albi sono state rinominate in idoneità. Inoltre è stata
eliminata la visualizzazione della superficie iscritta. La superficie idonea ad una determinata DO è
quella vitata
Modifica analoga sulla funzionalità di esporta dati
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Voce di menu Unità vitate
Voce di menu Unità vitate --> esporta dati
Unità vitate
Nel visualizzazione del dettaglio delle unità vitate sono state apportate le seguenti variazioni:
• aggiunta visualizzazione della superficie grafica
• aggiunta visualizzazione della superficie eleggibile
• visualizzata la data di impianto al posto dell'anno di impianto. Per tutte le unità vitate presenti a
sistema la data di impianto è stata impostata pari a 31/07/dell'anno di impianto indicato.
• visualizzata la data di prima produzione al posto dell'anno prima produzione. Per tutte le unità
vitate presenti a sistema la data di prima produzione è stata impostata pari a 31/07/dell'anno di
prima produzione indicato.
• rinominata la sezione dei dati di iscrizione agli ex-albi in Dati di idoneità alla DO:
• la tipologia vino è stata rinominata in idoneità
• anno di iscrizione è stato rinominato in anno idoneità
• eliminata la visualizzazione della superficie iscritta
Voce di menu Unità vitate → dettaglio
Unità vitate
Modifica alle funzionalità di modifica e modifica multipla delle unità vitate al fine di:
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eliminare l'inserimento della superficie iscritta alla DOC;
rinominare la voce “tipologia vino” in “idoneità”
rinominare la voce “anno iscrizione” in “anno idoneità”
prevedere l'inserimento della data di impianto e data prima produzione (nel formato gg/mm/aaaa)
al posto dell'anno di impianto e della data prima produzione
permettere la valorizzazione dell'idoneità anche su unità vitate validate dalla PA, unicamente nel
caso in cui i dati di idoneità non siano ancora valorizzati

Voce di menu Unità vitate → modifica multipla
Voce di menu Unità vitate → modifica
Unità vitate
Modifica alle funzionalità di importazione dati dagli albi CCIAA al fine di:
• permettere l'importazione anche su unità vitate validate dalla PA
• permettere l'importazione se esiste un'unica occorrenza per Chiave catastale, vitigno, anno
impianto, superficie
oppure se non è stata riscontrata alcuna uv con il filtro in precedenza
permettere l'importazione se esiste un'unica occorrenza per Chiave catastale, vitigno, anno
impianto
oppure se non è stata riscontrata alcuna uv con il filtro in precedenza
permettere l'importazione se esiste un'unica occorrenza per Chiave catastale, vitigno, anno
impianto
Voce di menu Unità vitate → dettaglio albo → importa
Voce di menu Unità vitate → albo vigneti→ importa
Documenti
Attivazione dell'Istanza di Riesame.
L'istanza di riesame è un documento territoriale a cui possono essere associate particelle per le quale si
intende richiedere una nuova fotointerpretazione GIS.
Voce di menu Documenti --> inserisci
Voce di menu Documenti --> modifica
Documenti
Introdotta la stampa dell'istanza di riesame.
Voce di menu Documenti --> stampa istanza di riesame
Documenti
Attivazione di un nuovo processo notturno che elabora tutte le istanze di riesame generate nell'arco della
giornata e popola in automatico una lista di lavorazione GIS denominata “IST2011”.
Ribaltamento eleggibilità GIS
Aggiornato il processo notturno di ribaltamento delle informazioni dal GIS all'Anagrafe Agricola Unica al
fine di aggiornare la superficie grafica e la superficie eleggibile:
• di tutte le particelle presente sul GIS (e non solo per le particelle piemontesi)
• storicizzare la superficie grafica qualora la stessa sia variata
• storicizzare la superficie eleggibile per anno campagna. Per ogni anno campagna verrà mantenuta
per ogni particella solo l'ultima fotointerpretazione avvenuta sul GIS.
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Stampa fascicolo
Modifica alla stampa del fascicolo aziendale, quadro “QUADRO I1 - Particellare (Elenco particelle in
conduzione all'azienda) “ al fine di:
• eliminare la visualizzazione della superficie condotta
• visualizzare la percentuale di possesso
• aggiungere le informazioni relative alla rotazione colturale, potenzialità irrigua e terrazzamenti
con relativa legenda alla fine dell'elenco particellare.
Per tutte le validazioni effettuate in data antecedente al 24/03/2011 la stampa riporterà invece le
vecchie informazioni.
Modifica al quadro “QUADRO Z – Firma” al fine di aggiungere la seguente dichiarazione “Il sottoscritto
dichiara inoltre di essere consapevole che, non essendo esentato dall'adempimento previsto dall'art. 30
del DPR 22.12.1986 n. 917,
dovrà presentare all'Ufficio competenze dell'Agenzia del Territorio la relativa dichiarazione di variazione
colturale e che, in caso di
inadempimento, saranno applicate le sanzioni previste dal D.L.vo 18.12.1997 n. 417 (da € 258.00 a €
2065.00).”
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Voce di menu Stampa → fascicolo aziendale
Validazione
In fase di dichiarazione di consistenza sono stati introdotti / variati i seguenti controlli:
• P30: particella senza riscontro nella B.I. Grafica (GIS). Il controllo verifica, per ogni
particella, che la stessa sia presente sul GIS. Il controllo ha gravità Bloccante ed è giustificabile
attraverso l'attivazione dell'Istanza di Riesame
• P25: uso del suolo incompleto nella B.I. Grafica (GIS). Il controllo verifica, per ogni particella,
che la stessa sia fotointerpretata sul GIS. Il controllo ha gravità Bloccante ed è giustificabile
attraverso l'attivazione dell'Istanza di Riesame
• P26: particella con superficie richiesta diversa dalla superficie eleggibile a GIS. Il controllo
verifica:
◦ per gli usi del suolo non viticoli, che la superficie utilizzata dichiarata in fascicolo sia uguale
alla superficie eleggibile a GIS per l'uso del suolo. Il controllo controlla l'uguaglianza all'ara
(escludendo le ultime due cifre decimali);
◦ per gli usi del suolo viticoli, che la superficie utilizzata dichiarata in fascicolo sia uguale alla
superficie eleggibile a GIS per l'uso del suolo. Il controllo controlla l'uguaglianza alla centiara;
◦ per l'uso del suolo tara e incolti non viene eseguito il controllo
Il controllo ha gravità Bloccante ed è giustificabile attraverso l'attivazione dell'Istanza di
Riesame
• [TER33] Uso del suolo non specificato: verifica che la superficie utilizzata non sia minore della
superficie minima tra la superficie grafica e la superficie catastale al netto della percentuale di
possesso. Il controllo verifica troncando la superficie utilizzata all'ara (escludendo le ultime due
cifre decimali).
Il controllo ha gravità Bloccante
• [TER32] Supero percentuale possesso tra più fascicoli: il controllo verifica per ogni particella
che la percentuale di possesso indicata sommata alle percentuali di possesso indicate dalle altre
aziende (ultima dichiarazione di consitenza non correttiva) non superi il 100%. Il controllo ha
gravità Bloccante ed è giustificabile con gli stessi documenti con cui era giustificabile il supero
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tra più aziende della scorsa campagna
[TER34] Supero uso: Verifica che la somma della superficie utilizzata minore od uguale alla
superficie massima tra la superficie catastale e la superficie grafica. Il controllo ha gravità
Bloccante
[TER35] Supero superficie grafica: Verifica che la somma della superficie utilizzata sia minore od
uguale alla superficie grafica. Il controllo ha gravità Bloccante ed è giustificabile con l'istanza di
riesame.
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Voce di menu Validazioni → nuova validazione
Voce di menu Validazioni → verifica consistenza
Validazione
Modifica alla funzionalità di eliminazione delle dichiarazioni di consistenza al fine di eliminare anche le
nuove informazioni legate all'eleggibilità.
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Voce di menu Validazioni --> elimina
Modifica al processo notturno di aggiornamento fascicoli su SIAN al fine di trasmettere anche le
informazioni relative alla rotazione colturale, ciclo ortivo e terrazzamenti
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Aggiornamento Fascicoli
Aggiornamento al processo di scarico polizze assicurative al fine includere le anomalie calcolate dal
procedimento del Regime Unico di Pagamento.
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Aggiornamento Fascicoli
Evoluzione della visualizzazione delle polizze assicurative al fine di prevedere per ogni intervento nella
visualizzazione delle possibili anomalie, anche delle anomalie calcolate dal procedimento Domanda Unica.
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Voce di menu Voce di menu Pratiche → polizze → dettaglio
Fornituira XML x CAA
Modificato il processo che crea la fornitura in formato XML dei dati dei fascicoli aziendali al fine di
prevedere lo scarico delle pratiche indipendentemente dallo stato (incluse domande in Bozza)

