ORGANISMO PAGATORE REGIONALE

INFORMAZIONI UTILI ALL’UTENTE PER LA
COMPILAZIONE DELLA COMUNICAZIONE LATTE
AI SENSI DELL’ART. 20 DEL DM 6513 DEL 18/11/2014 E
S.M.I

1) Inserimento dati dichiarativi latte
Dalla campagna 2015 è necessario inserire tre nuove dichiarazione rispetto alla programmazione precedente. Le
informazioni sono contenute nella videata “dati dichiarativi latte” della comunicazione latte.
I dati da inserire sono i seguenti:
1) ubicazione della stalla se è in montagna. Se la stalla non è in montagna è necessario porre il flag su “ la stalla
non è in montagna”;
2) eventuale periodo di monticazione in alpeggio
3) Mesi di consegna/produzione del latte

Per la compilazione è necessario cliccare “inserisci” e compariranno i mesi in cui l’azienda può inserire i mesi in cui ha
prodotto o consegnato il latte. Ad esempio se ha consegnato tutti i mesi deve spuntare tutti i mesi.
Se l’azienda è in montagna indicare i riferimenti catastali della particella che verranno proposti (ma modificabili) dal
sistema se presenti in anagrafe.
Inserire, se l’azienda è andata in alpeggio anche il periodo nel formato (gg/mm/anno).
Se viene spuntato che la stalla non è in montagna è necessario rimuovere i dati della particella.
Al contrario se la stalla è in montagna devono essere presenti.

Infine è necessario confermare i dati attraverso il tasto “conferma”.
Nella videata “Analisi latte” è stata aggiunta una colonna “Latte consegnato/prodotto” che indica se il latte per quel
mese in cui è presente l’analisi è stato consegnato o prodotto. Se non è stato consegnato latte ma è presente l’analisi,
il dato non viene utilizzato nel calcolo delle medie dei dati qualitativi.

2) Controlli
Le anomalie e segnalazioni derivanti dall’esito dei controlli sono visibili nella domanda unica del
beneficiario.

Nell’Allegato 1 si riportano le anomalie.

Allegato 1
IMPATTO
(W arning
o
Bloccante)

ID_CONTROLLO DESCRIZIONE

Descrizione del controllo

QL014

Mesi di produzione mancanti

Verifica per il codice azienda zootecnica della
comunicazione latte che sia stato impostato almeno B
un mese di produzione.

QL011

laboratorio non accreditato

Verifica per la pratica e codice azienda , se il
laboratorio è accreditato
Per ogni comunicazione latte, per ogni codice
azienda zootecnica , verifica che le coordinate della
stalla siano esistenti e che effettivamente la stalla
risulti ubicata in montagna (se specificato il flag
montagna per la stalla).

B

W

QL012

Coordinate stalla non valide

QL013

Verifica presenza analisi latte

Verifica che esista almeno un' analisi caricata a
sistema..

QL015

Verifica presenza minima analisi latte

Verificare la presenza di due analisi per ogni mese
indicato come prodotto / consegnato. Se l’azienda è
in montagna può bastare una sola analisi per il mese
di produzione o consegna .Se l’azienda dichiara di
condurre in alpeggio per almeno 4 mesi , per i mesi
B
di conduzione non è necessario che siano presenti
delle analisi latte.
Se per la stalla esiste un’anomalia QL012
(segnalazione) la stalla è da considerarsi come se
fosse in pianura quindi minimo 2 analisi latte.

QL016

Verifica rispetto parametri qualitativi
latte (valori non vincolanti)

QL017

Verifica rispetto parametri qualitativi
latte (valori vincolanti)

QL018

Periodo alpeggio non valido non
conforme con quello scaricato

ZO01
ZO02
ZO03

Verifica la media geometrica/aritmetica dei 3
parametri delle analisi a sistema. 2 parametri su 3
devono essere rispettati.
Se due su tre parametri rispettano i parametri di cui
sopra e quindi non esiste una QL016 sulla stalla ,
verifico che il parametro che non rispetta deve
avere rientrare nei parametri vincolanti stabiliti
dalla normativa.
Verifica che se indicato il periodo di conduzione
all'alpeggio esista un periodo di pascolamento in
BDN.

Comunicazione latte non è stata
Comunicazione latte non è stata trasmessa
trasmessa
Comunicazione latte trasmessa con esito
Comunicazione latte trasmessa con esito positivo
positivo
Comunicazione latte trasmessa con esito
Comunicazione latte trasmessa con esito negativo
negativo

B

B

B

W
W
W
W

