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Terreni
Nell'elenco del piano colturale è stata nuovamente introdotta la superficie senza uso del suolo dichiarato.
Tale “sfrido” è pari alla differenza tra:
• la superficie minore tra la superficie grafica e la superficie catastale
• la superficie sulla quale sono già stati indicati gli utilizzi sul piano colturale
Voce di menu Terreni
Terreni
In fase di modifica delle è stata nuovamente introdotta la superficie senza uso del suolo dichiarato.
Tale “sfrido” è pari alla differenza tra:
• la superficie minore tra la superficie grafica e la superficie catastale
• la superficie sulla quale sono già stati indicati gli utilizzi sul piano colturale
Voce di menu Terreni –> modifica
Generazione isole e parcelle
Per tutte le aziende viticole attive sono state generate le isole e parcelle a fronte della situazione
presente nell'ultima dichiarazione di consistenza non correttiva presente a sistema.
Il sistema propone di default la visualizzazione del piano colturale (al momento unica opzione possibile).
La generazione delle isole e parcelle al momento è stata fatta sull'ultima fotointerpretazione presente a
Gis (e non quella relativa all'ultima campagna).

4

voce di menu Terreni → isole e parcelle.
Unità Vitate
Nuova funzionalità che permette l'allineamento a GIS di tutte le unità vitate che ricadono in una specifica
parcella in tolleranza.
La tolleranza sulle parcelle viene calcolata come da D.M.61, ovvero applicando una fascia pari ad 1,5 m al
poligono della parcella.
Le unità vitate sono in tolleranza se la somma di tutte le unità vitate che insistono in una determinata
parcella è compresa tra la superficie della parcella + fascia di tolleranza e superficie parcella – fascia di
tolleranza.
Le unità vitate non sono in tolleranza se:
la superficie di tutte le unità vitate che insistono in una determinata parcella è maggiore della superficie
parcella + tolleranza 1,5 m.
la superficie di tutte le unità vitate che insistono in una determinata parcella è minore della superficie
parcella - tolleranza 1,5 m.
La funzionalità riporta per ogni parcella aziendale:
• l'identificativo dell'isola (è lo stesso che si vede come ID_ILO sulla visualizzazione grafica del
GIS)
• identificativo della parcella
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superficie vitata (somma di tutta la superfiie vitata delle uv che insistono sulla parcella
superficie parcella
numero di unità vitate incluse nella parcella
indicazione di tolleranza.
• L'icona “spunta verde” indica che la parcella è in tolleranza pertanto si può procedere con
l'allineamento automatico delle uv
• L'icona “X rossa” indica che la parcella non è in tolleranza, pertanto non si può attivare
l'allineamento automatico.

Tramite la funzionalità è possibile selezionare massivamente tutte le parcelle in tolleranza (attraverso i
tasti seleziona e deseleziona) e procedere con l'allineamento massivo.
L'allineamento a GIS è previsto anche su Uv validate dalla PA.
Voce di menu Unità vitate → allinea a GIS

Nel caso in cui una particella (e di conseguenza tutte le unità vitate ad essa collegate) ricada in più
parcelle:
• risulteranno parcelle ed uv non in tolleranza
• sarà cura dell'utente scegliere per ogni unità vitata qual'è la parcella a cui deve essere associata.
Per procedere con l'associazione è necessario passare attraverso la funzionalità “associa parcelle a GIS”.
In questa funzionalità verà riportato l'elenco delle unità vitate che il sistema non riesce automaticamente
ad associare ad una parcella univoca.
Per ogni unità vitata il sistema popolerà un menu a tendina con l'elenco delle parcelle a cui l'unità vitata
stessa può essere associata.
Il passaggio tramite la funzionalità associa parcelle a GIS è propedeutico alla funzionalità di “allinea uv a
gis”.
Voce di menu Unità vitate → associa parcelle a GIS
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IMPORTANTE!
Il flusso corretto di operatività pertanto è:
• associa parcelle a GIS
• allinena UV a GIS
Unità Vitate
Sull'elenco delle unità vitate è stato aggiunta l'indicazione della UV in tolleranza
Uv in tolleranza

Uv non in tolleranza

nell'esportazione dei dati, sono state aggiunte in fondo le seguenti informazioni:
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superficie parcella
Id-ILo (identificativo della parcella sul GIS)
indicazione di uv in tolleranza

Voce di menu Unità vitate
Voce di menu Unità vitate → esporta dati
Unità Vitate
La funzionalità di modifica unità vitata è stata variata al fine di non permettere la modifica in aumento
della superficie vitata nel caso in cui la stessa non rispetti la tolleranza.
Voce di menu unità vitate → modifica
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Validazione
In fase di dichiarazione di consistenza, nel rilascio del 28/03/2011 sono stati introdotti/variati i seguenti
controlli:
• [UV23] Verifica superficie Albo Matricola CCIAA: (sostituisce il controllo Uv21) il controllo
verifica per ogni matricola (provincia cciaa, numero matricola, albo) che la superficie dichiarata in
SIAP sia minore od uguale alla superficie iscritta in CCIAA con l'applicazione di una tolleranza in
percentuale definita dalla Regione Piemonte.
• [UV22] Verifica superficie totale Albo CCIAA: il controllo verifica per ogni albo massivo
(provincia cciaa, albo) che la superficie dichiarata in SIAP sia minore od uguale alla superficie
iscritta in CCIAA con l'applicazione di una tolleranza in percentuale definita dalla Regione
Piemonte.
Voce di menu Validazioni → nuova validazione
Voce di menu Validazioni → verifica consistenza
Stampa
Modifica al quadro “QUADRO Z – Firma” al fine di aggiungere la seguente dichiarazione
“Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che, ai sensi della legge n.286/2006, le informazioni ed i
dati riportati nel presente fascicolo aziendale relativi all'uso del suolo, ivi compresi quelli relativi ai
fabbricati inclusi nell'azienda, sono utilizzati per l'aggiornamento della banca dati catastale, esonerando
pertanto il medesimo dall'adempimento previsto dall'art.30 del testo unico delle imposte sui redditi di cui
al DPR 22/12/86 n.917.
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che, nel caso in cui per una particella non vengano dichiarate
o siano incomplete le informazioni relative al “ciclo colturale ortivo/seminativo” o alla “risorsa irrigua”,
l’Agenzia del territorio provvederà ad applicare la sanzione amministrativa da euro 1.000 ad euro 2.500.”
Voce di menu Stampa → fascicolo aziendale

