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COMUNICAZIONE DI UTILIZZO AGRONOMICO ai sensi dell'art. 3 DPGR 29
OTTOBRE 2007 N° 10/R
N.

Sezione

Descrizione

1

Abilitazioni

Correzione di alcuni malfunzionamenti relativi alle abilitazioni in
base all’utente connesso e in base allo stato della domanda

2

Allevamenti

Correzione su calcolo del valore Effluenti kg N/anno (palabile e non
palabile) e correzione errato calcolo Azoto escreto al pascolo su
allevamenti non pascolati

3

Allevamenti

Modificata la gestione del coefficiente di conversione da M3 a
Tonnellate per il calcolo degli Effluenti prodotti in stalla (Palabili)
t/anno

4

Digestione
anaerobica

Eliminato il blocco che impediva di inserire lo stesso effluente più
volte nell’ambito dello stesso impianto di digestione anaerobica

5

Indicatori

Nel “Riepilogo effluenti prodotti al netto dell'escreto al pascolo” è
stata rivista la gestione delle “altre acque”

Stoccaggio

Rivisto il calcolo dei gg di stoccaggio al fine di gestire la data di
costituzione aziendale per le aziende derivanti da subentro. In
questo caso la data di costituzione sarà quella dell’azienda oggetto
di subentro e non quella della nuova azienda subentrante.

7

Indicatori

Nella sezione relativa allo stoccaggio è stata rivista la gestione delle
acquisizioni e cessioni per tenere conto dell’indicazione espressa
dall’operatore sullo stoccaggio o meno in l’azienda; la modifica è
stata apportata per la medesima motivazione anche nella gestione
dei gg di stoccaggio negli effluenti non palabili

8

Terreni

Rivisto il calcolo per determinare le superfici in ZVN

9

Varie

Aggiunte in alcune form i totali di colonna

6

Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA)
N.

Sezione

Descrizione

10

Effluenti ed altri
apporti

Revisionato il calcolo del campo “Di cui Azoto di origine vegetale” al
fine di prevedere in caso di modifica dello stesso, il ricalcolo per
differenza in aumento o diminuzione del valore di “Azoto
nell’effluente”

11

Nuova pratica

Revisionata la funzionalità di creazione nuova pratica al fine di
1

escludere le particelle dal PUA le particelle in conduzione
all’azienda che sono state dichiarata in asservimento da altre
aziende (per ciascuna azienda diversa da quella oggetto del PUA
viene presa l’ultima dichiarazione di consistenza).
Differentemente dalla precedente versione vengono escluse le sole
particelle che hanno al momento della creazione del PUA un
documento giustificativo della conduzione di asservimento in corso
di validità (documento registrato in Fascicolo).

2

