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Modifiche introdotte dalla versione 26.3.0 del 1.8.2011
1

Elenco Soci
In fase di visualizzazione dell'elenco soci di un'azienda con forma associativa (es. cantina sociale) è stato
eliminato il blocco che impediva la visualizzazione dei fascicoli dei soci che non avevano mandato presso il
CAA detentore del fascicolo della cantina.
Per i soci per cui non si possiede mandato la visualizzazione del fascicolo sarà in forma ridotta. Sono
comunque visibili sia il piano colturale che lo Schedario viticolo.
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Voce di menu Elenco soci → dettaglio
Terreni
In fase di inserimento di una nuova particella, è stata aggiunta la visualizzazione delle uv ubicate sulla
stessa particella cessate da altre aziende che le avevano precedentemente in conduzione, al fine che le
stesse possano essere associate alla nuova particella che si sta aggiungendo sul piano colturale.
Voce di menu Terreni → inserisci
Unità vitate
In fase di inserimento e/o modifica di una unità vitata è stato:
• aggiunto un controllo che verifica che il campo vigna venga imputato solo per le idoneità a DO che lo
prevedono
• aggiunta la visualizzazione della presenza dell'uv nell'elenco Regionale delle vigne. Al momento tale
informazione non è stata ancora caricata per nessuna uv.
Voce di menu Unità vitate → inserisci
Voce di menu Unità vitate → modifica
Voce di menu Unità vitate → modifica multipla
Unità Vitate
In fase di modifica delle unità vitate è stato eliminato l'obbligo di imputare il numero di matricola anche
per le unità vitate con anno di impianto maggiore od uguale al 2010
Voce di menu Unità vitate → modifica
Unità Vitate
Nell'esportazione in formato excel dello Schedario viticolo (scarico sole uv)sono state aggiunte le
seguenti informazioni:
• vigna (campo imputabile a sistema dell'operatore)
• vigna Regionale (campo caricato in automatico dal sistema per tutte le vigne presenti nell'elenco
Regionale. Tale informazione non è ancora stata caricata a sistema)
Nell'elenco delle unità vitate è stata aggiunta la possibilità diordinare per la colonna “data impianto”.
Voce di menu Unità vitate
Nella visualizzazione del dettaglio dell'unità vitata è stata aggiunta la visualizzazione della presenza o
meno dell'unità vitata nell'elenco Regionale delle vigne.
Voce di menu Unità vitate → dettaglio
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Unità Vitate
Modificato il riepilogo per “vino – Provincia “ al fine di :
• visualizzare e conteggiare la superficie destinata a vino generico
• conteggiare nella colonna “Resa 70%” unicamente la superficie e le produzioini relative alle uv con
anno impianto 2009 (primo anno di produzione)
• conteggiare la superficie delle unità vitate che hanno resa pari a 0% (uv con anni di impianto 2010 e
2011)
Si ricorda che:
 selezionando una voce dal riepilogho e premendo il bottone “elenco uv”, il sistema visualizza
l'elenco delle unità vitate che ricadono nella voce selezionata;
 il sistema, in prima battuta, visualizza il riepilogo della situazione presente sul piano in lavorazione,
ma che è possibile visionare la situazione alle diverse dichiarazioni di consistenza scegliendo la
validazione desiderata dal menu a tendina “Piano di riferimento”;
 la resa con cui viene calcolata la produzione è quella dello specifico disciplinare e non quella
relativa alla campagna in corso.
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Voce di menu unità vitate → riepiloghi → vino - provincia
Generale
Nell'esportazione dei dati in formato excel sono stati rivisti i formati di tutte le celle numeriche al fine di
permettere la somma delle stesse in fase di lavorazione.
Voce di menu Terreni → brogliaccio
Voce di menu Unità vitate → esporta dati
Voce di menu Unità vitate → riepiloghi → esporta dati

