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Nuovo rilascio 10 novembre 2017
Attenzione!
Le Comunicazioni possono per ora essere predisposte solo in stato BOZZA.
Le funzionalità di: Riepilogo effluenti in caso di presenza di digestione anaerobica,
Stampa e Trasmissione saranno disponibili nel rilascio previsto la settimana prossima.
Le bozze esistenti resteranno valide, e potranno essere completate e trasmesse
successivamente al rilascio previsto la settimana prossima.
N.

Sezione

1

Pratiche e
comunicazioni

2

Terreni

Descrizione
Ordinamento dell’elenco pratiche in ordine cronologico inverso (le più recenti in alto)





3

Allevamenti






Visualizzati solo i terreni con utilizzo agronomico secondo l’ultima
dichiarazione presente in Fascicolo.
Riorganizzata la sezione con: 1) Riepilogo per foglio (solo superfici pertinenti
all'utilizzo agronomico) e 2) Riepilogo per tipologia colturale (solo superfici
pertinenti all'utilizzo agronomico).
Aggiunto uno scarico excel organizzato in tre pagine: 1) riepilogo per foglio 2)
riepilogo per coltura 3) dettaglio per foglio e particella (con l’eventuale CUAA
dell’azienda che ha in conduzione la particella asservita e l’eventuale dettaglio
in caso di supero tra particelle asservite).
Rivista l’importazione dati per codice stalla e per categoria/sottocategoria: alla
creazione di una nuova COM, sono riproposte le medesime stabulazioni
dichiarate nella COM precedente, modificabili.
Integrata la lista delle categorie animali: aggiunti galletti di carne e 4 nuove
sottocategorie per polli da carne.
Integrata la lista delle stabulazioni: aggiunte alcune stabulazioni per suini e
bovini da latte.
Integrata la lista delle strutture di mungitura: aggiunte 3 nuove tipologie di sala
di mungitura.

4

Fabbricati

Visualizzati solo i fabbricati pertinenti all’ utilizzo agronomico secondo l’ultima
dichiarazione presente in Fascicolo.

5

Motori agricoli

Visualizzate solo le Macchine agricole pertinenti all’utilizzo agronomico secondo
l’ultima dichiarazione presente in Fascicolo.

6

Comunicazione Rivista completamente la sezione:
10R
 quadro Adesione deroga: per ciascuna UTE, aggiunto il dettaglio delle

1







superfici asservite/condotte.
Eventuali strutture extra aziendali utilizzate per lo stoccaggio: rivista la lista
relativa al tipo struttura, aggiunto il campo per l’inserimento del dettaglio dei
volumi prodotti per le singole voci
Quadro Acquisizioni: nell'elenco effluenti acquisibili compare anche il
digestato (digestato palabile e digestato non palabile)
Quadro Trattamenti: scorporato il trattamento codice 8, che viene gestito
nell’apposita nuova sezione Digestione anaerobica; aggiunto il codice 9 "Altri
trattamenti" con obbligo di descrizione nel campo note.
quadro Cessioni: scorporato e gestito nell’apposita nuova sezione Cessioni.
tutti i quadri Riepiloghi (riepilogo aziendale, terreni, stoccaggi, effluenti
prodotti): scorporati e gestiti nell’apposita nuova sezione Indicatori.

7

Digestione
anaerobica

Nuova sezione organizzata in inserimento, modifica e cancellazione che prevede i
seguenti campi: UTE impianto/tipologia digestato/tipo matrice/origine/peso t/ azoto
kg/UTE effluente/ tipo effluente / qta disponibile/ azoto kg/volume trattato.
Per ciascun impianto, è ora possibile dichiarare la tipologia di digestato ottenuto, le
matrici in ingresso (con un dettaglio maggiore per le matrici zootecniche) e il prodotto
della digestione anaerobica (digestato palabile e digestato non palabile).

8

Cessioni

Nuova sezione organizzata in inserimento, modifica e cancellazione che prevede i
medesimi campi già disponibili nella vecchia versione.
La lista tipo effluenti non viene più filtrata per UTE ma è completa.
Nell'elenco effluenti cedibili compare anche il prodotto della digestione anaerobica
(digestato palabile e digestato non palabile)

9

Indicatori

Nuova sezione, contiene i seguenti quadri provenienti dalla sezione Comunicazione
10R:
 Riepilogo aziendale, Azienda ricadente in ZVN, Adesione Deroga, rispetto dei
vincoli-Terreni-Riepilogo per UTE e Riepilogo effluenti prodotti al netto
dell’escreto al pascolo.
e il nuovo quadro “Digestione anaerobica”.
In Riepilogo effluenti, la voce "Altro (acque…)" è stata suddivisa in: Acque di lavaggio
sala di mungitura (campo da Allevamenti/strutture di mungitura/destino acque=vasca
liquami), Acque di sgrondo paddock (da Altre acque strutture zootecniche) e Acque
pioggia sugli stoccaggi (da Fabbricati/Sup scoperte stoccaggi).
In Riepilogo stoccaggi, per la voce “Refluo stoccato in azienda” è stato inserito il
dettaglio dei singoli volumi stoccati.
In Riepilogo Effluenti prodotti è stato previsto il dettaglio dell’eventuale sez. Digestione
anaerobica, qualora presente. Tale funzionalità, disponibile al momento in stato
Bozza, verrà completata con il rilascio della versione della prossima settimana.

10

Dichiarazioni e
allegati

Nuova sezione, contiene
1. una dichiarazione obbligatoria: “Il sottoscritto, in qualità di rappresentante
legale / titolare dell'azienda, dopo aver preso visione delle informazioni messe
a disposizione, dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti
del D.P.R.445/2000, che la situazione aziendale riportata nella seguente
Comunicazione è attuale e corrisponde alla realtà. I dati di dettaglio della
Comunicazione di utilizzo agronomico (regolamento regionale 10/R del
29/10/2007) sono presenti nel Fascicolo Aziendale”.
2. le seguenti tipologie di allegati (non obbligatori; upload obbligatorio del pdf):
 dichiarazione di impegno per l'accesso alla deroga nitrati
 comunicazione di recesso dall'adesione alla deroga nitrati
 altro documento.

11

Stampa

Tale funzionalità, disponibile al momento in stato Bozza, verrà completata con il
rilascio della versione della prossima settimana.
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