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Introduzione 
Il servizio GNPS GIS viene utilizzato per gestire le segnalazioni relative a danni ad infrastrutture 
irrigue e di bonifica e alla viabilità a servizio dell’agricoltura provocati da eventi calamitosi. 
Tale servizio permette agli enti gestori (es: consorzi irrigui e di bonifica, amministrazioni comunali, 
ecc.) la compilazione di una scheda alfanumerica con le informazioni necessarie ai funzionari 
dell’Amministrazione regionale per attivare la procedura di accertamento e delimitazione del danno 
verificatosi. E’ possibile inoltre localizzare su mappa le infrastrutture irrigue e/o viarie danneggiate.  
I funzionari dell’Amministrazione regionale, eseguita la visita in loco, potranno validare i dati 
forniti dall’Utente segnalante ed implementare le informazioni contenute nella scheda alfanumerica 
con la compilazione della sezione relativa alle risultanze del sopralluogo.  
 
Profilazione delle utenze 
 
A seconda del tipo di utenza il servizio ha comportamenti diversi. Queste le differenze principali. 
 
 
Utente segnalante 
 
E’ l’utente che segnala il danno. Spesso coincide con l’Ente gestore dell’infrastruttura irrigua/viaria. 
Esso: 
 

• ha la possibilità di inserire segnalazioni riguardanti le infrastrutture di cui ha competenza 
• ha la possibilità di consultare segnalazioni effettuate dall’ente a cui appartiene 
• non ha la possibilità di correggere di sua iniziativa una segnalazione già effettuata 

 
 
Utente gestore dell’infrastruttura 
 
E’ l’Ente, pubblico o privato, responsabile del mantenimento della funzionalità dell’infrastruttura 
irrigua/viaria. Esso: 
 

• ha la possibilità di consultare segnalazioni riguardanti infrastrutture di cui è gestore  
 
 
Utente gestore dell’intervento 
 
E’ l’Ente, pubblico o privato, che richiede il finanziamento e si assume la responsabilità del 
ripristino della funzionalità dell’infrastruttura irrigua/viaria. Esso: 
 

• ha la possibilità di consultare segnalazioni di cui è gestore dell’intervento  
 
 
Utente funzionario regionale abilitato 
 
Appartiene all’Amministrazione regionale ed ha il compito di verificare e gestire le segnalazioni. 
Esso:  
 

• ha la possibilità di inserire segnalazioni senza limitazioni 
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• ha la possibilità di aggiornare segnalazioni (in particolare a seguito di un sopralluogo) 
• ha la possibilità di consultare segnalazioni senza limitazioni 

 
 
L’utente segnalante può coincidere con l’utente gestore dell’infrastruttura ovvero con il gestore 
dell’intervento. 
 
 
Inserimento di una segnalazione 
 
Le segnalazioni di danno vengono distinte in due categorie: danni alle infrastrutture irrigue e danni 
alla viabilità a servizio dell’agricoltura. Viene descritto inizialmente il procedimento per i danni alle 
infrastrutture irrigue e di seguito le differenze per i danni alla viabilità. 
 
NB: l’inserimento di una segnalazione da parte di un utente segnalante è un “atto unico”:  in caso di 
errori di compilazione occorre far intervenire i funzionari regionali abilitati per le eventuali 
correzioni. Viene in ogni caso richiesta conferma dell’inserimento nella sezione apposita. 
 

 
 
Premere il bottone “nuova segnalazione”, relativa alla sezione del tipo di danno che si vuole 
registrare, per avviare la compilazione della segnalazione. 
Viene visualizzata la prima maschera di inserimento dati  (Dati generali). 
 
 
Utilizzo delle maschere 
 
La compilazione avviene per sezioni successive (wizard). Le maschere hanno in generale il 
seguente aspetto: 
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• in alto è riportata la sequenza delle sezioni con evidenziata quella dove ci si trova in quel 
momento 

• al centro sono visualizzate le informazioni relative alla sezione e che possono essere gestite 
in caso di inserimento o aggiornamento della segnalazione o semplicemente visualizzate su 
di una scheda già compilata 

• verso il basso sono riportati i bottoni di navigazione delle maschere e quelli che si occupano 
del salvataggio della segnalazione ovvero dell’abbandono della sessione di aggiornamento 

• sulla sinistra è presente un menu con funzioni varie: tra queste anche quella che permette 
l’accesso al “modulo geografico localizzazione danni” che verrà descritto in seguito. 

 
 
Navigazione 
 
Fase di inserimento o aggiornamento di una segnalazione. 
 
La navigazione tramite pulsanti è disponibile in fase di inserimento o aggiornamento. 
I pulsanti di navigazione svolgono le seguenti funzioni: 
 

• prosegui: passa alla sezione successiva 
• indietro: passa alla sezione precedente 
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• annulla: riporta la segnalazione allo stato prima della compilazione (vuota se è il primo 
inserimento, compilata con i dati presenti in archivio se già esistente) 

• abbandona segnalazione: richiede conferma per rinunciare all’inserimento o modifica 
• salva: effettua il salvataggio sull’archivio delle segnalazioni 
• stampa: in caso di segnalazione già presente in archivio è possibile visualizzarla in formato 

pdf e stamparla 
 
Fase di consultazione di una segnalazione 
 
In fase di consultazione di una scheda la funzione di navigazione fra le sezioni viene effettuata 
cliccando direttamente sulle voci delle Sezioni riportate in alto nella maschera. 
 
E’ presente il solo pulsante stampa che avvia il processo di stampa o salvataggio in formato pdf. 
 
 
Menu 
 
Le voci del menu hanno i seguenti comportamenti: 
 

• home: riporta alla maschera di avvio del servizio 
• modulo geografico localizzazione danni: avvia il modulo geografico (vedere le sezioni 

descrittive che trattano questo argomento) 
• export: permette l’export di dati da inviare al Ministero (funzione profilata riservata agli 

utenti abilitati della Regione Piemonte) 
• help: porta a questo manuale 
• contatti: pagina informativa su chi contattare per questioni riguardanti il presente servizio 

 
 
Sezioni 
 
La sequenza delle sezioni cambia se ci si trova in una situazione di inserimento di una segnalazione 
nuova o di consultazione/aggiornamento di una segnalazione già presente in archivio. L’eventuale 
aggiornamento con, in particolare, l’inserimento dei dati relativi al sopralluogo sono azioni riservate 
ai funzionari regionali abilitati; gli altri utenti possono invece consultare le segnalazioni a cui sono 
abilitati. 
 
 
Caso di inserimento di una nuova segnalazione 
 
Le sezioni accessibili sono nell’ordine: 
 

• Dati generali: dati identificativi del segnalante e del gestore dell’infrastruttura, dati relativi 
alla segnalazione 

• Dati localizzazione danno: comune di localizzazione e dati infrastruttura danneggiata 
• Salva: sezione di conferma del salvataggio 

 
 
Caso di accesso in aggiornamento ad una segnalazione già presente 
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Le sezioni accessibili sono nell’ordine: 
 

• Dati generali: dati identificativi del segnalante e del gestore dell’infrastruttura, dati relativi 
alla segnalazione 

• Dati localizzazione danno: comune di localizzazione e dati infrastruttura danneggiata 
• Dati sopralluogo: dati relativi al sopralluogo 
• Salva: sezione di conferma del salvataggio 

 
 
Dati generali 
 
Nella sezione sono presenti le seguenti informazioni (le informazioni obbligatorie sono indicate con 
un simbolo asterisco “*”): 
 

• Data evento: data in cui si è registrato il danno, dato obbligatorio 
• Provincia: provincia nella quale ricade l’infrastruttura, dato obbligatorio 
• Codice: compilato in automatico 
• Data segnalazione: data in cui è avvenuta la segnalazione (per l’utente segnalante viene 

compilata in automatico con la data del giorno in cui si redige la segnalazione) 
• Protocollo: numero protocollo (riservato ai funzionari regionali) 
• Data protocollo: data del protocollo (riservato ai funzionari regionali) 
• Tipo segnalante: consorzio di I grado, di II grado, Provincia… (compilato in automatico per 

l’utente segnalante) 
• Ente segnalante: denominazione dell’ente segnalante (compilato in automatico per l’utente 

segnalante. Vedere istruzioni a parte) 
• Gestore infrastruttura SIBI: denominazione del Gestore se registrato in SIBI (vedere 

istruzioni a parte) 
• Gestore infrastruttura non censito SIBI: denominazione del Gestore se non presente in 

SIBI (vedere istruzioni a parte) 
• Note: campo libero 

 
 
Compilazione Gestore infrastruttura SIBI 
 
Nel caso le infrastrutture siano censite in SIBI (Servizio Informativo Bonifica ed Irrigazione attivo 
all’url http://www.ruparpiemonte.it/cms/servizi-rupar/servizio/204-siri-si-risorse-idriche--sibi-si-bonifica-e-
irrigazione.html ) è necessario compilare questa informazione (in questo caso non si dovrà compilare 
l’informazione “Gestore infrastruttura non censito SIBI”). Ciò permetterà nella sezione “Dati 
infrastrutturali” di indicare con precisione quali sono le infrastrutture danneggiate se già censite in 
SIBI. E’ importante indicare il gestore SIBI nel caso esso sia censito nel sistema SIBI per 
permettere una maggior definizione della segnalazione. Non è inoltre possibile indicare le 
infrastrutture SIBI se prima non si è compilata in maniera corretta la presente informazione. 
 
Inserire almeno 3 caratteri consecutivi della denominazione del consorzio irriguo di I grado gestore 
delle infrastrutture danneggiate e premere il bottone “Cerca” posto sulla destra ed allineato con il 
campo. 
 

http://www.ruparpiemonte.it/cms/servizi-rupar/servizio/204-siri-si-risorse-idriche--sibi-si-bonifica-e-irrigazione.html
http://www.ruparpiemonte.it/cms/servizi-rupar/servizio/204-siri-si-risorse-idriche--sibi-si-bonifica-e-irrigazione.html
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Viene effettuata una ricerca sul sistema SIBI che darà in caso positivo un elenco composto da uno o 
più elementi che contengono nella denominazione i caratteri inseriti dall’utente. 
 

 
 
Selezionare con un click nel cerchio posto nella prima colonna dell’elenco-tabella in corrispondenza 
della riga del consorzio irriguo di I grado che è il gestore dell’infrastruttura danneggiata ricercato e 
premere il pulsante “Seleziona”.  
NB: conviene anche annotarsi a parte il codice SIBI corrispondente al consorzio irriguo se non lo si 
conosce perché può essere utile nelle ricerche delle opere danneggiate (nella figura il codice è 3610) 
 
Si viene riportati sulla maschera di partenza con l’informazione compilata correttamente.  
 

 
 
Se non si trova nell’elenco-tabella il proprio consorzio è possibile annullare la ricerca con il 
pulsante “Annulla”: si viene riportati sulla maschera di partenza dove si potrà fare una nuova 
ricerca.  
Nel caso invece la ricerca non fornisca risultati si potrà solo tornare indietro con il pulsante 
“Annulla”. 
 
 
Compilazione Gestore infrastruttura non censito SIBI 
 
Nel caso il gestore delle infrastrutture non sia censito all’interno di SIBI è possibile compilare 
questa informazione seguendo questa procedura (in questo caso non si compilerà l’informazione 
“Gestore infrastruttura censito SIBI”). 
Come primo passo si ricerca il Gestore all’interno di Anagrafe Agricola. Per fare ciò inserire 
all’interno del campo almeno 3 caratteri e premere il pulsante “Cerca” posto sulla destra ed 
allineato con il campo. Viene avviata la ricerca sul servizio Anagrafe Agricola.  
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Nel caso fossero reperiti troppi risultati (in numero superiore a 500) il servizio dell’Anagrafe non 
restituisce i dati. In questo caso viene visualizzato un messaggio sulla maschera nella parte alta ed è 
necessario ripetere la ricerca con un criterio che fornisca meno risultati. 
 

 
 
Nel caso la ricerca porti ad un numero di risultati inferiore a 500, essi vengono riportati in un elenco 
con la denominazione del gestore ed altre informazioni che permettono una migliore identificazione 
dello stesso 
 

 
 
Selezionare con un click nel cerchio posto nella prima colonna dell’elenco-tabella in corrispondenza 
della riga del gestore ricercato e premere il pulsante “Seleziona”.  
Si viene riportati sulla maschera di partenza con l’informazione compilata correttamente: essa viene 
visualizzata al di sotto del pulsante “Inserisci” 
 

 
 
Se non si trova nell’elenco-tabella il gestore che si sta ricercando è possibile annullare la ricerca con 
il pulsante “Annulla”: si viene riportati sulla maschera di partenza dove si potrà fare una nuova 
ricerca.  
Nel caso invece la ricerca non fornisca risultati si potrà solo tornare indietro con il pulsante 
“Annulla”. 
 
Nel caso non si riesca in ogni caso a trovare in Anagrafe Agricola un elemento che corrisponda a 
quello che si sta ricercando, è ad esempio il caso in cui il gestore non è ancora registrato in 
Anagrafe Agricola, è possibile comunque inserirlo come segue. 
Compilare nel campo “Gestore infrastruttura non censito SIBI” la denominazione del gestore: 
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e premere “Inserisci”.  
 
Come risultato la denominazione verrà impostata e visualizzata al di sotto del pulsante “Inserisci”: 
 

 
 
E’ comunque preferibile, quando possibile, reperire il gestore con Anagrafe Agricola perché il dato 
risulta maggiormente definito che indicandone la denominazione con questo secondo metodo. 
 
 
Compilazione Tipo segnalante e Segnalante 
 
Per gli utenti funzionari regionali che sono abilitati alla modifica è possibile compilare 
l’informazione “Segnalante”. Essa corrisponde all’ente che ha segnalato il danno anche se la 
compilazione avviene a cura della Regione Piemonte. 
Nel campo Tipo segnalante occorre scegliere dalla lista il tipo di segnalante (ad esempio “Consorzio 
irriguo I grado”). 
Nel campo Segnalante occorre immettere almeno un carattere per effettuare la ricerca e premere il 
pulsante "Cerca" posto sulla destra ed allineato con il campo. 
 

 
 
Viene effettuata una ricerca sul sistema che darà in caso positivo un elenco composto da uno o più 
elementi di tipologia uguale a quella indicata in “Tipo segnalante” e che contengono nella 
denominazione i caratteri inseriti dall’utente. 
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Selezionare con un click nel cerchio posto nella prima colonna dell’elenco-tabella in corrispondenza 
della riga del segnalante e premere il pulsante “Seleziona”.  
Si viene riportati sulla maschera di partenza con l’informazione compilata correttamente.  
 

 
 
Se non si trova nell’elenco-tabella il proprio consorzio è possibile annullare la ricerca con il 
pulsante “Annulla”: si viene riportati sulla maschera di partenza dove si potrà fare una nuova 
ricerca.  
Nel caso invece la ricerca non fornisca risultati si potrà solo tornare indietro con il pulsante 
“Annulla”. 
 
NB: l’informazione è obbligatoria. Non sarà infatti possibile uscire da questa sezione se 
l’informazione non è compilata. In alternativa è possibile non compilare l’intera segnalazione 
premendo “abbandona segnalazione”. 
 
 
Compilazione delle informazioni e passaggio alla sezione successiva 
 
I campi segnati con a fianco un asterisco “*” devono essere necessariamente compilati prima di 
passare alla sezione successiva. 
Vengono effettuati controlli formali (ad esempio data valida) e non è possibile inserire più caratteri 
di quelli ammessi in ciascun campo (esempio 4000 caratteri per le note). 
Per passare alla sezione successiva occorre premere il pulsante “prosegui”.  
In caso di errore vengono visualizzati messaggi nella parte alta della maschera e vengono 
visualizzati dei segnaposto “ ” ad indicare il punto dove è presente un dato errato. 
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Sezione Dati localizzazione danno 
 
Nella sezione sono presenti le seguenti informazioni suddivise in sottosezioni (le informazioni 
obbligatorie sono indicate con un simbolo asterisco “*”): 
 

• Comune: il comune o i comuni in cui si è verificato il danno, almeno un comune è 
obbligatorio (vedere istruzioni a parte) 

• Infrastruttura censita in SIBI: immettere i riferimenti SIBI alle infrastrutture danneggiate 
che sono censite in SIBI (vedere istruzioni a parte) 

• Infrastruttura non censita in SIBI: immettere i riferimenti  alle infrastrutture danneggiate 
non censite in SIBI o quando il gestore stesso non è censito in SIBI (vedere istruzioni a 
parte) 

 
Durante la compilazione di questa sezione è maggiormente indicato l’accesso al “modulo 
geografico localizzazione danni” per: 
 

• visualizzare la mappa e localizzare il danno 
• reperire informazioni sulle opere danneggiate se censite in SIBI 
• inserire opzionalmente opere di infrastrutture irrigue che pur presenti sul territorio non 

risultano censite nel Servizio SIBI 
 
E’ opportuno accedere al modulo geografico dopo aver indicato il comune di localizzazione dei 
danni in modo che la mappa geografica venga automaticamente centrata sulla zona. 
 
Per l’uso del modulo geografico ed in particolare per le operazioni di identificazione delle opere e 
per l’editing fare riferimento ai paragrafi relativi 
 
 
Localizzazione dell’evento (Comune). 
 
Inserire il comune in cui si è verificato il danno. Nei rari casi in cui il danno fosse su più comuni è 
possibile inserirne più di uno. Questa informazione è obbligatoria. 
E’ utile compilare questa informazione prima di accedere al “modulo geografico localizzazione 
danni” perché attraverso questa indicazione la mappa si posizionerà automaticamente sul comune 
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indicato. Se si accede a “modulo geografico” prima di inserire almeno un comune, la mappa si 
posizionerà sull’intero territorio regionale. Procedere come segue. 
 
Per aggiungere un comune posizionarsi su di esso nella lista di sinistra (ad esempio scrivendo le 
prime lettere del suo nome o scorrendo la lista) e premere “aggiungi >>” il nome del comune viene 
tolto dalla lista di sinistra e copiato nella lista di destra. 
 
La lista di destra rappresenta l’elenco dei comuni dove si è verificato il danno. 
 

 
 
 
Per eliminare invece un comune dalla lista di destra occorre selezionarlo e premere il pulsante “<< 
elimina”. L’elemento viene tolto dalla lista di destra per essere aggiunto alla lista di sinistra. 
 

 
 
 
Alla fine di una o più operazioni di inserimento o eliminazione la situazione potrà apparire come 
in figura: 
 

 
 
La situazione finale della figura precedente corrisponde ad un danno localizzato in un particolare 
comune. 
 
 
Infrastruttura censita in SIBI 
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Inserire la tipologia di opera danneggiata scegliendo dalla lista “Tipo” ed inserire nel campo codice 
almeno 3 caratteri che compongono il “Codice” dell’opera censita in SIBI ed avviare la ricerca con 
“Cerca”. Verranno trovate tutte le opere del tipo indicato in Tipo e che contengono i caratteri 
indicati in Codice. 
Se si conosce il codice SIBI completo dell’opera è possibile indicarlo ed in questo caso verrà 
trovata una sola opera. 
Bisogna ancora rimarcare che verranno ricercate SOLO le opere appartenenti al Consorzio di 1° 
grado indicato nella sezione “Dati generali” nell’informazione “Gestore dell’infrastruttura censito 
SIBI”: non è possibile trovare opere se non è stato compilato questo campo ovvero se il consorzio 
non è censito in SIBI. 
Non è inoltre possibile indicare qui opere che comunque non risultano ancora censite in SIBI (anche 
se il consorzio è censito) ovvero opere di tipo diverso dai casi previsti in Tipo (presa, tratto di 
canale, tratto di condotta). 
Se non si conosce con precisione il codice SIBI dell’opera ma se ne conosce la localizzazione 
geografica si può utilizzare il modulo geografico per reperire l’informazione del codice 
interrogando il  servizio geografico che visualizza i dati del SIBI (fare riferimento alle istruzioni che 
riguardano il modulo geografico in particolare per l’operazione di “identificazione”). 
 
In tutti i casi in cui non è possibile definire l’opera è invece possibile utilizzare la sottosezione 
“Infrastruttura non censita SIBI”. 
 
Operare come segue. 
Definire la tipologia con l’informazione “Tipo”, inserire dei caratteri (almeno 3) in “Codice” e 
premere il pulsante “Cerca” presente sulla destra all’altezza del campo codice. 
 

 
 
Viene effettuata una ricerca sul sistema SIBI che darà, in caso di esito positivo, un elenco composto 
da uno o più elementi di tipologia uguale a quella indicata in “Tipo” e  che contengono nel codice 
SIBI i caratteri inseriti dall’utente. 
 

 
 
Selezionare con un click nel cerchio posto nella prima colonna dell’elenco-tabella in corrispondenza 
della riga dell’opera desiderata e premere il pulsante “Seleziona”.  
Si viene riportati sulla maschera nella quale verrà aggiunta una riga nella lista delle opere 
danneggiate: 
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Se non si desidera aggiungere l’opera a quelle danneggiate si può uscire dall’elenco-tabella delle 
opere trovate con “Annulla”. 
Se non sono state trovate opere con i requisiti richiesti si potrà solamente annullare l’operazione. 
 
E’ possibile aggiungere all’elenco delle opere danneggiate più opere con la procedura appena 
descritta. Se si vuole invece rimuovere dall’elenco delle opere danneggiate una che è stata 
precedentemente inserita si può selezionarla con un click nel cerchio posto nella prima colonna 
della lista presente nella sezione infrastrutture censite in SIBI e premere il pulsante “elimina” posto 
appena sotto: la riga verrà eliminata. 
 
 
 
Infrastruttura non censita in SIBI 
 
Questa sezione viene utilizzata nei seguenti casi: 
 

• il consorzio irriguo di grado 1 non risulta censito in SIBI e quindi non è stato possibile 
compilare l’informazione “Gestore dell’infrastruttura censito SIBI” nella sezione “Dati 
generali” 

• la tipologia dell’opera non è tra quelle previste nel campo “Tipo” 
• l’opera non risulta comunque censita 

 
Operare come segue 
Scegliere dal campo “Tipo” la tipologia dell’opera (tra quelle gestite in SIBI) 
Inserire una denominazione che identifichi l’opera. 
 
NB: sia il Tipo che la denominazione sono considerati dati obbligatori e non è possibile indicare 
una o più opere che manchino di queste informazioni. 
 
A seguito di questi inserimenti premere il bottone “aggiungi”: una riga con queste informazioni 
viene aggiunta alla lista delle opere danneggiate. 
 
E’ possibile ripetere queste operazioni per tutte le opere danneggiate che non è possibile inserire 
nella sezione delle opere censite in SIBI. 
Nella denominazione è molto utile inserire dei riferimenti ad elementi che sono stati aggiunti come 
nuovi punti o nuovi tratti attraverso il modulo geografico in operazioni di editing per i livelli “linee 
non censite SIBI” e “punti non censiti SIBI” (fare riferimento alle istruzioni che riguardano il 
modulo geografico in particolare per l’operazione di “Disegno”). Con queste indicazioni sarà più 
facile in seguito aggiornare l’archivio SIBI. 
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Dopo n inserimenti la lista potrà apparire come nella figura che segue. Sarà comunque possibile 
rimuovere dall’elenco delle opere danneggiate una che è stata precedentemente inserita. Si può 
selezionarla con un click nel cerchio posto nella prima colonna della lista presente nella sezione 
infrastrutture non censite in SIBI e premere il pulsante “elimina” posto appena sotto: la riga verrà 
eliminata. 
 

 
 
 
 
 
Passaggio alla sezione successiva o precedente 
 
Il pulsante indietro riporta alla sezione “Dati generali” 
Il pulsante avanti, in caso di primo inserimento, porta alla sezione “Salva” di conferma del 
salvataggio 
Il pulsante avanti, in caso di aggiornamento da parte di utenti abilitati, porta alla sezione “Dati  
sopralluogo”. 
 
NB: E’ possibile lasciare la sezione continuando l’inserimento o l’aggiornamento della scheda solo 
se sono state compilate le informazioni obbligatorie e non sono presenti errori. 
E’ comunque sempre possibile rinunciare alla compilazione con il pulsante “abbandona 
segnalazione” 
E’ inoltre possibile annullare tutti gli inserimenti effettuati nell’ambito della sessione di lavoro o 
tutte le variazioni apportate alla scheda con il bottone “annulla” 
 
 
Sezione Dati sopralluogo 
 
Questa sezione è disponibile solo durante l’aggiornamento di una scheda esistente e può essere 
compilata solo da utenti abilitati. 
 
Nella sezione sono presenti le seguenti informazioni (le informazioni obbligatorie sono indicate con 
un simbolo asterisco “*”): 
 

• Gestore intervento: ente che richiede il finanziamento (vedere istruzioni a parte) 
• Denominazione infrastruttura: denominazione dell’infrastruttura principale danneggiata, 

dato obbligatorio 
• Descrizione del danno: descrizione libera (massimo 4000 caratteri) 
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• Descrizione sommaria delle opere di ripristino: descrizione libera (massimo 4000 
caratteri)  

• Importo presunto dei lavori (Euro): importo in Euro. 
• Infrastruttura già delimitata per l’evento: indicare i riferimenti ad un evento precedente 

che ha interessato l’infrastruttura. 
• Delimitazione: indicare se è possibile o non possibile. 
• Data sopralluogo: data 
• Accompagnatore sig.: indicare il riferimento accompagnatore 
• Funzionario: scegliere da lista chi ha effettuato il sopralluogo  
• Note aggiuntive: campo libero (massimo 4000 caratteri) 

 
 
Compilazione Gestore intervento 

L’informazione Gestore intervento è necessaria per l’aggancio della segnalazione con il sistema 
GNPS (Gestore Nuovo Procedimento Standardizzato). Non è considerata un’informazione 
obbligatoria ma deve essere compilata prima che venga  effettuata una richiesta di finanziamento 
con GNPS che interessi la segnalazione. Per operare tale collegamento il Gestore intervento deve 
essere iscritto all’Anagrafe Agricola. 
In fase di salvataggio si verrà comunque informati della mancanza di tale informazione. 
 
Operare come segue. 
Inserire all’interno del campo almeno 3 caratteri e premere il pulsante “Cerca” posto sulla destra ed 
allineato con il campo. Viene avviata la ricerca sul servizio Anagrafe Agricola.  
 

 
 
Nel caso fossero reperiti troppi risultati (in numero superiore a 500) il servizio dell’Anagrafe non 
restituisce i dati. In questo caso viene visualizzato un messaggio sulla maschera nella parte alta ed è 
necessario ripetere la ricerca con un criterio che fornisca meno risultati. 
 

 
 
Nel caso la ricerca porti ad un numero di risultati inferiore a 500 essi vengono presentati in un 
elenco che riporta la denominazione del gestore ed altre informazioni che permettono una migliore 
identificazione dello stesso. 
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Selezionare con un click nel cerchio posto nella prima colonna dell’elenco-tabella in corrispondenza 
della riga del gestore ricercato e premere il pulsante “Seleziona”.  
Si viene riportati sulla maschera di partenza con l’informazione compilata correttamente: essa viene 
riportata nel campo. 
 

 
 
Se non si trova nell’elenco-tabella il gestore che si sta ricercando è possibile annullare la ricerca con 
il pulsante “Annulla”: si viene riportati sulla maschera di partenza dove si potrà fare una nuova 
ricerca.  
Nel caso invece la ricerca non fornisca dei risultati si potrà solo tornare indietro con il pulsante 
“Annulla”. 
 
 
Passaggio alla sezione successiva o precedente 
 
Il pulsante indietro riporta alla sezione “Dati localizzazione danno” 
Il pulsante avanti, porta alla sezione “Salva” di conferma del salvataggio 
 
NB: E’ possibile lasciare la sezione continuando l’aggiornamento della scheda solo se sono state 
compilate le informazioni obbligatorie e non sono presenti errori. 
E’ comunque sempre possibile rinunciare alla compilazione con il pulsante “abbandona 
segnalazione” 
E’ inoltre possibile annullare tutte le variazioni apportate alla scheda con il bottone “annulla” 
 
 
Sezione Salva 
 
La sezione salva è una sezione di notifica che i dati sono pronti per essere salvati e di cui si richiede 
conferma formale. 
Il salvataggio di una scheda di segnalazione da parte di un utente segnalante è un atto su cui non si 
può tornare indietro nel senso che l’utente segnalante non ha la possibilità di aggiornare una scheda 
che ha già compilato. Nel caso si fossero verificati errori o imprecisioni si dovrà informare la 
Regione Piemonte che potrà provvedere alle eventuali correzioni. Questa comunicazione potrà 
avvenire tramite i canali concordati con l’amministrazione regionale. 
Si ricorda che la segnalazione è in generale composta sia da una scheda alfanumerica che da un 
modulo di localizzazione geografica dei danni (vedere istruzioni per tale modulo) 
I funzionari abilitati hanno invece la possibilità di intervenire sulle schede di segnalazione in 
particolare per inserire le informazioni a seguito di un sopralluogo. 
 
Procedere come segue. 
Viene presentata un immagine come la seguente: 
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oppure come la seguente (a seguito di un aggiornamento senza avere indicato il “gestore 
intervento”): 
 

 
 
Premendo il pulsante ”Salva” avviene la memorizzazione della segnalazione con l’assegnazione del 
suo codice: 

 
 
Il codice assegnato, che è bene annotare per futuri riferimenti, è composto da un riferimento data 
evento, dalla Provincia di appartenenza, da un progressivo che viene incrementato a parità di data e 
provincia. Tali dati vengono ricavati dalla scheda di segnalazione. 
Nella figura, il codice 2013_04_12_002_BI sta ad indicare: “seconda segnalazione relativa 
all’evento del 12 aprile 2013 per la provincia di Biella”. 
Tale codice può servire ad esempio per consultare la segnalazione con le funzioni di ricerca o, da 
parte dei funzionari abilitati, per inserire i dati del sopralluogo. 
 
Dalla sezione di salvataggio è comunque possibile in alternativa al salvataggio utilizzare i seguenti 
pulsanti: 
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• indietro: riporta alla sezione precedente (“Dati localizzazione danno” in caso di inserimento 
di una nuova segnalazione o “Dati sopralluogo” in caso di aggiornamento) 

• abbandona segnalazione: rinuncia all’inserimento o all’aggiornamento 
 
 
Abbandono segnalazione 
 
In qualsiasi momento (eccetto che all’interno del modulo geografico dal quale bisogna comunque 
uscire) è possibile rinunciare all’inserimento di una segnalazione o al suo aggiornamento. 
La pressione del pulsante “abbandona segnalazione” presente in tutte le sezioni porta alla richiesta 
di conferma dell’intenzione di abbandonare la segnalazione: 
 

 
 
A questa richiesta si può rispondere nei seguenti modi: 

• conferma: esce dalla scheda di segnalazione senza apportare alcuna modifica (per 
l’inserimento significa non avere effettuato la segnalazione) 

• annulla: ritorna sulla sezione che si stava compilando dove si possono continuare le attività 
 
 
Stampa 
 
E’ possibile stampare la segnalazione che si sta consultando in formato pdf. 
Per ottenerla premere il pulsante “stampa” presente nelle sezioni. 
Comparirà un maschera del tipo 
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A cui si può rispondere o con l’apertura del documento (avendo un’applicazione in grado di leggere 
il formato pdf quale ad esempio “Adobe Reader”) o salvando il file per poterlo consultare in 
un’altra occasione. 
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Accesso al modulo geografico 
 
Il modulo geografico ha lo scopo di individuare la zona del danno, di individuare le strutture 
interessate e di permettere la localizzazione del danno stesso attraverso il semplice inserimento di 
un punto. E’ inoltre possibile inserire delle infrastrutture non ancora censite nel sistema SIBI: tali 
inserimenti serviranno per l’aggiornamento della base dati geografica di SIBI. 
 
Alcune funzionalità del modulo geografico sono accessibili per profilo. Alla stessa maniera alcuni 
livelli geografici saranno visibili solo ad alcune utenze.  
In generale gli utenti potranno intervenire solo su dati geografici di loro competenza. 
L’accesso in modifica dei dati geografici è collegato alla scheda alfanumerica a cui si sta 
accedendo. Se si è in modifica sulla scheda, si potranno modificare anche i relativi dati geografici; 
se invece ci si trova in uno stato di consultazione non sarà possibile accedere a funzionalità di 
aggiornamento dei dati. 
 
L’accesso al modulo geografico avviene tramite la voce “modulo geografico localizzazione danni” 
presente nel menu in alto sulla sinistra nella scheda alfanumerica: 
 

 
 
 
Introduzione 
 
All’attivazione del modulo geografico la scheda alfanumerica viene sostituita con la visualizzazione 
a tutto schermo del modulo geografico: 
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Al centro e verso la sinistra viene visualizzata la mappa con, nell’angolo in basso a destra, la mappa 
di contesto. 
 
Sulla destra dall’alto verso il basso sono visualizzati: 

• la TOC (Table of Contents, in italiano tradotta come “Tavola dei contenuti”) che elenca i 
livelli geografici a disposizione per controllare la loro visualizzazione e per poter indicare su 
quale livello svolgere operazioni (“livello attivo”).  

• l’Area della ricerche per permettere il centramento della mappa su di un comune o su di una 
strada presente nello stradario regionale. 

 
In alto, ma anche sulla destra (sopra la TOC e nell’area Ricerche) degli strumenti da attivare per 
agire sulla mappa e dei bottoni per l’attivazione di funzionalità specifiche 
  
 
Il modulo geografico prevede le seguenti funzionalità: 
 

• navigazione cartografica 
• interrogazione degli oggetti rappresentati sulla mappa (in particolare riguardanti il Sistema 

SIBI e il sistema GNPSGIS ) 
• editing geografico di alcuni livelli 
• rappresentazione sulla mappa di dati acquisiti tramite strumentazione GPS 
• export in formato ESRI-shapefile di livelli geografici 
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Sintesi funzionalità 
La tabella seguente riporta l’elenco di tutte le funzionalità disponibili con una breve descrizione. 
 
 
Funzione Descrizione Icona 
Pan Muove la mappa  
Zoom in  Aumenta il livello di dettaglio  
Zoom out  Diminuisce il livello di dettaglio  
Zoom Minimizza il livello di dettaglio o lo riporta al 

livello precedente o successivo  

Identify  Estrae le informazioni di un oggetto del livello 
attivo e le visualizza nell’area di dettaglio  

Misura Consente di misurare la distanza tra punti lungo 
una spezzata o la dimensione di un’area  

Identify all 
Estrae le informazioni degli oggetti del livello 
attivo racchiusi in un rettangolo e le visualizza 
nell’area di dettaglio 

 

Disegna Attiva l’editing sul livello attivo (disponibile solo 
su schede in aggiornamento)  

GPX Attiva la visualizzazione di dati in formato gpx 
(registrati con strumenti GPS)  

SHP Attivazione dell’export in formato ESRI-Shapefile 
di livelli geografici (profilata per tipo di utenza)   

Preferenze Consente di attivare sulla mappa il righello e/o la 
visualizzazione delle coordinate UTM sulla mappa  

Ritorna Scheda 
Segnalazione 

Chiude il modulo  geografico e ritorna alla scheda 
alfanumerica  

Tool di scelta della 
scala e navigazione 

Permette di modificare la scala di visualizzazione e 
di spostarsi sulla mappa di una distanza predefinita. 

 

Mappa di contesto Evidenzia la porzione di mappa visualizzata. 
 

Aggiorna Aggiorna la mappa  
Legenda Visualizza la legenda di tutti i livelli geografici  
Ricerca comune Ricerca un comune ed inquadra la mappa su di esso  
Ricerca indirizzo Ricerca un indirizzo dello stradario regionale ed 

inquadra la mappa su di esso  

Legenda Visualizza la legenda del geoservizio  
Gestione trasparenze Permette di modificare la trasparenza di un 

geoservizio  
Modifica ordinamento 
geoservizi 

Permette di modificare l’ordinamento dei 
geoservizi presenti nella TOC  
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Ritorno alla scheda alfanumerica 
 

Per ritornare alla scheda alfanumerica è sufficiente premere il pulsante  
I dati inseriti attraverso il modulo geografico rimangono in memoria analogamente a quelli della 
scheda alfanumerica. Ad ogni successivo passaggio sulla scheda alfanumerica o sul modulo 
geografico i dati vengono recuperati dalla memoria per essere utilizzati o per riempire i campi della 
scheda alfanumerica o per ripristinare il disegno degli elementi geografici introdotti. Solo al 
salvataggio dell’intera scheda i dati verranno archiviati. 

Descrizione estesa 
All’interno del modulo geografico si distinguono le aree: 
 

• Area di Mappa visualizzazione dei dati geografici 
• Toolbar  selezione funzionalità 
• Box Temi  configurazione Area di Mappa 
• Box Ricerche  attivazione ricerche per comune ed indirizzo 

 
A queste aree vengono sovrapposte: 
 

• le finestra di presentazione dei risultati 
• le finestre specifiche di alcune funzionalità 
• le finestre dei messaggi. 

Area della mappa 
La mappa contiene la visualizzazione cartografica dei dati: 
 

• di base 
• del geo-servizio SIBI 
• del geo-servizio di Segnalazione danni (GNPSGIS) 

 
Nell’area di mappa sono presenti le seguenti funzionalità o utility. 

Tool di scelta della scala e navigazione 

 
Tramite la barra graduata è possibile modificare il livello di ingrandimento della mappa muovendo 
l’indicatore. Alcuni tipi di informazioni sono visibili solo a livelli di zoom di dettaglio. 
Tramite le frecce è possibile spostare la mappa nelle quattro direzioni. 
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Mappa di contesto 

 
Non si tratta di una funzionalità utilizzabile ma di un’utility che visualizza la porzione di mappa 
visualizzata. Può essere nascosta o nuovamente visualizzata agendo sulla freccia posta in alto a 
sinistra. 
 

Righello 

 
Non si tratta di una funzionalità utilizzabile ma di un’utility che visualizza il rapporto tra la 
rappresentazione sulla mappa e la misura reale. E’ possibile disabilitare o abilitare la 
visualizzazione tramite la funzionalità “Preferenze” 
 

Coordinate 

 
Non si tratta di una funzionalità utilizzabile ma di un’utility che le coordinate UTM (WGS84) del 
punto in cui è posizionato il cursore. E’ possibile disabilitare o abilitare la visualizzazione tramite la 
funzionalità “Preferenze” 
 

Descrizione pulsanti toolbar 
Ad esempio 

 
Non si tratta di una funzionalità utilizzabile ma di un’utility che visualizza l’help relativo al 
pulsante in cui è posizionato il cursore. Questa descrizione viene visualizzata nella parte più bassa 
della finestra a partire da sinistra 
 

Descrizione layer attivo 
Ad esempio 

 
Non si tratta di una funzionalità utilizzabile ma di un’utility che visualizza l’help relativo al 
pulsante in cui è posizionato il cursore. Questa descrizione viene visualizzata nella parte più bassa 
della finestra sulla destra. 
 
 

Toolbar 
La barra degli strumenti (Toolbar) contiene i pulsanti per navigare e interagire con la mappa 
descritti nei paragrafi seguenti. 
Alcune funzionalità agiscono con il “livello attivo”: vedere la descrizione presente nel Box Temi 
per capire come definire il livello attivo 
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Pan 

 
Spostamento della mappa. 
Cliccare e trascinare la mappa nella posizione desiderata. 

Zoom in 
 

Ingrandimento della scala di rappresentazione della mappa. 
Cliccare in un punto interno alla mappa oppure tracciare sulla mappa un rettangolo di 
ingrandimento. 

Zoom out 
 

Riduzione della scala di rappresentazione della mappa. 
Cliccare in un punto della mappa per ridurla. 

Zoom max 

 

Prevede il menu  . 
La prima voce consente la visualizzazione della mappa alla massima estensione (tutto il Piemonte). 
La seconda e la terza voce ripropongono la mappa rispettivamente alla scala precedente ed a quella 
successiva. 

Identify 
 

Estrae le informazioni di un oggetto del livello attivo e le visualizza nella finestra di dettaglio. 
Per attivare un livello è necessario posizionarsi sulla TOC e cliccare sul radio-button del livello che 
si vuole attivare (vedi Servizi). Per estrarre le informazioni cliccare sul pulsante “identify” e 
successivamente cliccare sulla mappa sull’oggetto di interesse. 
 

Misura 
 

Prevede il menu  
Consente di misurare la distanza tra 2 punti o la dimensione di un’area 

Identify all 

 
Estrae le informazioni degli oggetti racchiusi in un rettangolo del livello attivo e le visualizza nella 
finestra del risultato. 
Per attivare un livello è necessario posizionarsi sulla TOC e cliccare sul radio-button del livello che 
si vuole attivare (vedi Servizi). Per estrarre le informazioni cliccare sul pulsante “identify all” e 
successivamente tracciare un rettangolo sulla mappa nell’area di interesse. 
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Disegna 

 
Attiva la funzionalità di disegno e di modifica degli attributi alfanumerici delle geometrie disegnate 
Vedere descrizione apposita 

GPX 

 
Attiva la funzionalità di caricamento sulla mappa di dati in formato GPX.  
Vedere descrizione apposita 

SHP 

 
Attiva la funzionalità di generazione di dati in formato ESRI-Shapefile. 
Vedere descrizione apposita 

 

Elimina segnaposto 
(utilizzare per la “X” dalla finestra ricerca) 
 
E’ sufficiente cliccare sul pulsante “X” per eliminare dalla mappa la segnalazione degli oggetti 
selezionati. La segnalazione è costituita da una bandierina e da una nuvola con l’identificativo 

dell’oggetto . 
La segnalazione viene visualizzata agendo nella “finestra del risultati”. 
 

Preferenze 

 

Prevede il menu  
Attiva la visualizzazione sulla mappa del “righello” e delle “coordinate”  
 

Ritorna Scheda di Segnalazione 

 
Chiude il modulo  geografico e ritorna alla scheda alfanumerica. 
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Box Temi 
Il box temi comprende diverse schede. 

 

Aggiorna 

 
Aggiornamento della mappa. 
Questa funzione, presente all’interno della TOC,  deve essere richiamata ogni volta che nella TOC 
si modifica la selezione dei livelli geografici da visualizzare allo scopo di  ridisegnare la mappa con 
tutte le informazioni. 

Legenda 

 
Questa funzione, presente all’interno della TOC, mostra in una finestra a parte la legenda completa 
di tutti i geo-servizi presenti nella TOC. La finestra può essere ridotta ai minimi termini o 
nuovamente esplosa o chiusa agendo sui bottoni posti in alto a destra a fianco del titolo; può essere 
spostata cliccando sulla barra del titolo e trascinandola; può essere ridimensionata agendo sui bordi. 
 

Servizi 
Contiene l’elenco dei geo-servizi e dei relativi livelli disponibili. I geo-servizi e i livelli sono 
organizzati in cartelle e sottocartelle. 
Al caricamento sono visualizzati i livelli relativi ai seguenti  geo-servizi: 
 

• Servizio sfondo Europa 
• Servizio Sistema Informativo Bonifica ed Irrigazione (SIBI) 
• Servizio segnalazione danni (GNPSGIS) 
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I checkbox consentono di selezionare i livelli da visualizzare sulla mappa; dopo aver selezionato o 
deselezionato uno o più livelli occorre cliccare il bottone “Aggiorna” posto nella TOC per caricare 
sulla mappa la configurazione desiderata. 
I radio button consentono di selezionare il livello che si desidera interrogare utilizzando i bottoni 
“identify”, “identify all” o su cui si vuole agire con le funzionalità legate al bottone “Disegna”. Ad 
ogni selezione del livello si perde la precedente selezione: può essere definito un solo “livello 
attivo” per volta. 

L’icona dell’occhio nascosto da una ‘x’ alla destra del nome del livello, indica che il livello 
non è visualizzabile alla scala di rappresentazione corrente. 
 
L’icona del divieto di accesso alla destra del nome del servizio, indica che il servizio non è 
disponibile. In questo caso contattare l’assistenza. 
  

Legenda 

 
Visualizza la legenda del geo-servizio 
 

Gestione trasparenze 

 
Consente di modificare la trasparenza dei geo-servizi presenti sulla mappa tramite il cursore 
orizzontale. 
 

Modifica ordinamento geo-servizi 
  

Consente di modificare l’ordinamento dei geo-servizi presenti nella TOC 

 

Ricerca per Comune 

 
 

• Attivare, se non lo è, la ricerca per comune agendo sul pulsante “Ricerca Comune” 
• Indicare nel campo sottostante il nome completo o una sua parte e confermare con il bottone 

“Vai” presente nel box ricerca. 
 
Nel caso di risultato unico la mappa si posiziona sul comune indicando con un segnaposto e con un 
“fumetto” la posizione del comune. 
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Nel caso di più risultati, essi vengono presentati (fino a 5) nel box di ricerca e cliccando sul risultato 
desiderato la mappa viene posizionata con segnaposto e fumetto (come nel caso di risultato unico) 
Nel caso non ci siano risultati oppure il comune desiderato non sia presente nell’elenco occorre 
ripetere la ricerca con una diversa sequenza di caratteri 
 
Per eliminare il  segnaposto ed il fumetto agire sul bottone “X” anch’esso presente nel box ricerca 
 

Ricerca per Indirizzo 

 
 

• Attivare, se non lo è, la ricerca per indirizzo agendo sul pulsante “Ricerca indirizzo” 
• Indicare nel campo sottostante, l’indirizzo secondo lo schema <tipo via> <denominazione> 

<numero civico> <comune> (esempio “via garibaldi 15 torino”)  e confermare con il 
bottone “Vai” presente nel box ricerca. 

 
Nel caso di risultato unico la mappa si posiziona sull’indirizzo in maniera più o meno precisa e 
indicando con un segnaposto e con un “fumetto” la posizione dell’indirizzo (e la qualità del 
posizionamento del segnaposto tra le definizioni “indirizzo esatto” e “corrispondenza 
approssimativa”) 
Inserendo un indirizzo incompleto di sue parti si possono avere situazioni di diverso tipo quali, ad 
esempio, un elenco di possibili candidati (fino a 5) o, come si è detto, una “corrispondenza 
approssimativa”. 
Comportarsi in maniera analoga alla ricerca per comune. 
 
Per eliminare il  segnaposto ed il fumetto agire sul bottone “X” anch’esso presente nel box ricerca. 
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Disegno 
La funzionalità è disponibile solo durante la modifica di una scheda di segnalazione. 
 
Precondizione per l’utilizzo della funzionalità è quello di definire come livello attivo un livello 
aggiornabile (vedi Servizi): i soli livelli aggiornabili sono: 

• Interventi 
• Opere non censite SIBI (punti) 
• Opere non censite SIBI (linee) 

 
Il primo livello indicato è quello che permette di definire il punto in cui si è verificato il danno.  
Gli ultimi due livelli sono destinati allo scopo sia di contestualizzare i danni che di permettere la 
successiva alimentazione del sistema SIBI per infrastrutture che ancora non sono state censite da 
tale sistema. 
 
Le operazioni di editing sono effettuate in memoria: l’aggiornamento dell’archivio avverrà con il 
salvataggio della segnalazione che avviene nel modulo alfanumerico. 
In una fase di aggiornamento di una segnalazione già esistente e nel caso di eventuale correzione 
delle geometrie, è possibile che compaiano simultaneamente sulla mappa sia la copia archiviata con 
la segnalazione che la copia della  stessa geometria che si sta modificando. Ciò è una caratteristica 
generale delle applicazioni webgis e deve essere considerato un vantaggio: si può ad esempio 
utilizzare la copia archiviata come riferimento. E’ inoltre possibile non visualizzare le geometrie 
presenti in archivio togliendo la spunta di visualizzazione nel checkbox del livello attivo pur 
mantenendolo come livello attivo per le operazioni di editing. 
 

Alla pressione del pulsante Disegna  viene presentata la seguente maschera (“maschera 
inserimento/aggiornamento”): 
 

 
 
Nella parte centrale è contenuta una griglia con l’elenco degli elementi attualmente presenti sulla 
mappa per il livello in quel momento attivo. La griglia è variabile per contenuti (dipende dagli 
attributi del livello ed è vuota per il livello Interventi i cui attributi sono tutti quelli della 
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segnalazione) e può essere vuota (in occasione del primo accesso per una nuova scheda di 
segnalazione). 
Nella parte inferiore compaiono i pulsanti ciascuno dei quali svolge una funzione diversa: 
 

• Inserimento: permette l’inserimento di una nuova geometria e dei suoi attributi 
alfanumerici 

• Modifica: permette la modifica sia della parte geometrica che della parte delle informazioni 
alfanumeriche dell’elemento selezionato (cliccare sopra la riga per selezionarlo) 

• Elimina: permette la cancellazione dalla memoria della geometria dell’elemento selezionato 
(cliccare sopra la riga per selezionarlo) e dei suoi attributi alfanumerici 

• Uscita: chiude la maschera 
 
 
Inserimento 
 
Viene chiusa temporaneamente la maschera per poter accedere all’intero contenuto della mappa. 
Cliccando consecutivamente sulla mappa si disegna la geometria con le seguenti differenze: 

• per le geometrie costituite da un solo punto al primo clic sulla mappa viene acquisito il 
punto e viene aperta la maschera “form attributi e geometria” per l’eventuale inserimento 
degli attributi alfanumerici 

• per le geometrie lineari si disegna la spezzata cliccando sulla mappa in corrispondenza dei 
vertici che costituiscono la geometria che si vuole disegnare e si termina il disegno con due 
clic del mouse in rapida successione: la geometria viene così definita e viene aperta la 
maschera “form attributi e geometria” per l’eventuale inserimento degli attributi 
alfanumerici 

 
 

 
 
Per la definizione degli attributi essi variano a seconda del livello editato: 

• Interventi: non esistono attributi da editare 
• Opere non censite SIBI (sia punti che linee): definire il tipo di infrastruttura scegliendo 

dall’elenco e definire le note di accompagnamento per  fornire informazioni sull’elemento 
disegnato. Entrambe le informazioni sono obbligatorie 
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In fase di aggiornamento degli attributi si possono utilizzare i seguenti pulsanti presenti nella 
maschera: 
 

• Salva: salva la geometria ed i suoi eventuali attributi creando un nuovo elemento e 
riaprendo la maschera “inserimento/aggiornamento” 

• Modifica Vertici: permette una ridefinizione della geometria  
• Sposta/Ruota/Resize: permette la traslazione della geometria, la rotazione intorno al suo 

baricentro e/o il contemporaneo ingrandimento/riduzione della geometria 
• Uscita: abbandona l’inserimento o l’aggiornamento dell’elemento senza salvare 

 
 
Modifica Vertici di una geometria puntuale 
 
Si ritorna sulla mappa sulla quale è evidenziato con un cerchio di colore rosso il punto in modifica. 
Il punto può essere solo traslato sulla mappa per rettificarne la posizione cliccando su di esso e 
trascinandolo, tenendo il pulsante del mouse premuto, nella nuova posizione: al rilascio del pulsante 
il punto assume la nuova posizione. Si può di seguito operare in successione con eventuali altri 
spostamenti. Per uscire è sufficiente cliccare una sola volta sulla mappa al di fuori della posizione 
del punto. Si viene riportati sulla maschera “inserimento/aggiornamento”. 
 
 
Modifica Vertici di una geometria lineare 
 
Si ritorna sulla mappa sulla quale è evidenziata la geometria in colore rosso. Su di essa sono 
evidenziati anche i vertici della spezzata (in colore verde scuro) ed i punti medi (in colore verde 
chiaro) dei segmenti della spezzata che costituiscono  a tutti gli effetti dei nuovi vertici sui quali si 
può agire. 
 

 
 
Spostamento di un vertice (geometria lineare) 
 
Il vertice può essere spostato cliccando su di esso e trascinandolo, tenendo il pulsante del mouse 
premuto, nella nuova posizione: al rilascio del pulsante il punto assume la nuova posizione e la 
geometria risulta cambiata. Può essere fatto sia sui vertici della geometria (in questo caso la 
geometria mantiene il numero di segmenti che aveva prima della modifica) sia sui punti medi (in 
questo caso il risultato è di aggiungere un nuovo segmento con un nuovo punto medio al suo 
interno). 
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Eliminazione di un vertice (geometria lineare) 
 
Si può eliminare un vertice (vale solo per i vertici e non per i “punti medi”) posizionandosi su di  
esso con il mouse e successivamente premendo il tasto Canc della tastiera senza spostare la 
posizione del cursore. 
 
Uscita dalla modifica (geometria lineare) 
 
Pe le geometrie lineari posizionarsi su di un segmento della spezzata fino a che il cursore del mouse 
assume la forma di una “mano”. A questo punto è sufficiente cliccare una sola volta sulla mappa 
senza spostare la posizione del cursore. Si viene riportati sulla maschera 
“inserimento/aggiornamento” 
 
Sposta/Ruota/Resize 
 
Per le geometrie puntuali ha lo stesso comportamento della funzionalità modifica vertici (di una 
geometria puntuale). 
 
Per le geometrie lineari viene evidenziata la geometria in colore rosso con due pallini di colore 
verde: uno è il baricentro della geometria per operazioni di spostamento (traslazione) mentre l’altro 
è un punto su cui agire per effettuare un’operazione di rotazione intorno al baricentro con eventuale 
ridimensionamento della geometria. 
 

 
 
Per una operazione di traslazione cliccare sul punto di baricentro e trascinare il mouse, tenendo il 
pulsante del mouse premuto, nella nuova posizione: al rilascio del pulsante la geometria risulta 
traslata ma non ruotata: 

 
 
 
Per un’operazione di rotazione con eventuale ridimensionamento cliccare sul punto di rotazione 
nell’angolo in basso a destra del rettangolo che contiene la geometria e tenendo il pulsante premuto 
spostare il punto di rotazione. Con questo sistema si possono fare sia semplici rotazioni che 
semplici ingrandimenti/riduzioni della geometria che le due operazioni combinate. Al termine 
dell’operazione il punto di rotazione verrà riposizionato nell’angolo in basso a destra per 
un’eventuale nuova operazione 
 

 



 

 - 36 - 

 
Uscire dalla funzionalità come per l’editing dei vertici: posizionarsi su di un segmento della 
spezzata fino a che il cursore del mouse assume la forma di una “mano”. A questo punto è 
sufficiente cliccare una sola volta sulla mappa senza spostare la posizione del cursore. Si viene 
riportati sulla maschera “inserimento/aggiornamento” 
 
 
Modifica 
 
Ci si trova sulla maschera “inserimento/aggiornamento”. 
Come prima operazione occorre identificare l’elemento che si vuole modificare. Si può essere 
aiutati posizionandosi con il mouse sui vari elementi che costituiscono l’elenco: al passaggio su di 
essi viene evidenziata sulla mappa la geometria corrispondente. 
Selezionare l’elemento cliccando sulla riga degli attributi (è costituita dalla sola informazione “id” 
per il livello “Interventi”) 
Cliccare quindi su “Modifica”. 
Viene aperta la maschera “form attributi e geometrie” con visualizzati gli attributi alfanumerici 
dell’elemento ed una serie di bottoni posti verso il basso. 
 

 
 
I bottoni hanno il seguente comportamento: 
 

• Salva: effettua il salvataggio di tutte le modifiche apportate agli attributi alfanumerici o alla 
componente geometrica con operazioni di modifica vertici o di operazioni di tipo 
sposta/ruota/resize 

• Modifica Vertici: attiva la modifica vertici. Vedere descrizione all’interno del capitolo 
inserimento 

• Sposta/Ruota/Resize: attiva la modifica di traslazione o di rotazione/ridimensionamento. 
Vedere descrizione all’interno del capitolo inserimento 

• Uscita: esce dalla modifica dell’elemento senza salvare alcuna modifica apportata sia alla 
componente geometrica che a quella alfanumerica 
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Elimina 
 
Ci si trova sulla maschera “inserimento/aggiornamento”. 
Come prima operazione occorre identificare l’elemento che si vuole modificare. Si può essere 
aiutati posizionandosi con il mouse sui vari elementi che costituiscono l’elenco: al passaggio su di 
essi viene evidenziata sulla mappa la geometria corrispondente. 
Selezionare l’elemento cliccando sulla riga degli attributi (è costituita dalla sola informazione “id” 
per il livello “Interventi”) 
Cliccare quindi su “Elimina”. 
L’elemento viene eliminato dall’elenco e dalla mappa. 
 
 
Uscita 
 
Chiude la finestra “Inserimento/aggiornamento” uscendo dalla funzionalità Disegna. 
 
 
GPX 
 
Questa funzionalità permette la visualizzazione di dati in formato gpx (acquisiti quindi ad esempio 
con strumentazione basata su GPS) sulla mappa. 

Alla pressione del pulsante GPX   viene aperta una finestra di ricerca del file che contiene 
tracce o punti “battuti” memorizzati in questo formato di export. 
 

 
 

• Sfoglia: permette di navigare sulle cartelle del file system fino a raggiungere il file 
desiderato: il percorso del file viene riportato nel campo Traccia che è editabile nel caso si 
conosca già la posizione ed il nome del file gpx 

• Carica: effettua il caricamento del file contenuto in Traccia, chiude la maschera e ricentra la 
mappa sulla zona dei dati. 

• Reset: svuota il capo Traccia 
• Uscita: chiude la finestra e termina la funzionalità 

 
Effetto dopo il caricamento di una traccia: 
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SHP 
 
Questa funzionalità permette di creare dati in formato ESRI-Shapefile a partire da alcuni livelli 
geografici utilizzati in GNPSGIS. La funzionalità è profilata ed è quindi disponibile solo per alcuni 
profili. 
La funzionalità avvia un processo al termine del quale, a seguito di una comunicazione via e-mail, è 
possibile recuperare i dati dal server dove sono stati prodotti. I dati non sono quindi prodotti e 
recuperabili con tempi certi ma ciò dipende dal servizio che viene incaricato di effettuare questa 
operazione. 

Alla pressione del pulsante  viene aperta la maschera di definizione del servizio. 
Come prima cosa occorre scegliere dalla lista Livelli cartografici il livello che si vuole utilizzare 
(ad esempio: “segnalazione danni:: Storico Interventi” che contiene i riferimenti a tutte le 
segnalazioni memorizzate) 
Con questa informazione, che viene inviata ad un servizio, vengono recuperate le altre informazioni 
che popolano le liste di scelta successive. 
Occorre quindi operare le altre scelte: 
 

• Sistemi di riferimento: il sistema di riferimento utilizzato per la proiezione dei dati (es: 
“EPSG: 32632” che corrisponde al sistema UTM32 WGS84) 

• Formato export: l’unica scelta possibile è SHP (ESRI-Shapefile) 
• Estensioni: non modificabile e preimpostato all’intero territorio regionale 
• e-mail: indicare l’indirizzo e-mail a cui si vuole venga inviata la comunicazione 
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• conferma e-mail: ripetere il contenuto di e-mail 
 

e quindi confermare premendo il pulsante “Invio Richiesta”. La finestra viene allora chiusa. 
 
 
NB: se si sbaglia ad inserire l’indirizzo e-mail le comunicazioni inviate dal servizio di generazione 
dati vengono perse: è per questo motivo che si richiede la ripetizione dell’indirizzo. 
 
 

 
 
 
A seguito dell’invio corretto della richiesta al servizio viene visualizzato un messaggio del tipo: 
 

 
 
 
In caso di errore viene visualizzato un messaggio che informa dell’insuccesso. Si può in questa 
situazione provare a ripetere l’invio della richiesta. 
 
All’indirizzo indicato arriverà quindi o una comunicazione  relativa al fallimento dell’operazione 
oppure, a generazione dati  completata, una comunicazione che informa dove recuperare i dati. 
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(testo di esempio della comunicazione inviata al termine delle operazioni di generazione) 
============================================================================= 
 
Grazie per aver utilizzato il Servizio di Download di Dati Geografici !! 
 
I dati richiesti sono disponibili al seguente riferimento: 
 
 <indicazione della URL dove recuperare i dati….> 
 
 
E 'sufficiente copiare l'intero indirizzo e porlo in una normale finestra di un web browser. Automaticamente si attiverà il 
download. 
 
 
I dati resteranno a disposizione per 5 giorni. 
 
Per informazioni e/o suggerimenti contattateci via mail a BancheDatiTerritoriali@csi.it 
 
============================================================================= 
 
Sarà allora possibile tramite la url di riferimento, copiata ed incollata nella barra degli indirizzi di 
un web browser come evidenziato nella stessa e-mail, recuperare i dati per salvarli in una locazione 
opportuna. Tali dati potranno di seguito essere utilizzati con applicazioni che leggono il formato 
ESRI-Shapefile. 
 
Il formato dei dati nel caso dello storico degli interventi è il seguente. 
 
Parte geometrica: sono i punti relativi a tutte le segnalazioni presenti nello storico. 
 
Parte attributi: sono contenute le seguenti informazioni: 

• ID_INTERV: progressivo (uso interno) 
• ID_SEGNAL: identificativo univoco della segnalazione 
• COD_DANNI: codice Danni nel formato aaaa_mm_gg_nnn_pr contenente i riferimenti alla 

data dell’evento (anno, mese, giorno: aaaa_mm_gg) , alla provincia dove s è verificato il 
danno (pr) ed un progressivo incrementato a parità di data evento  provincia. 

• STATO_PRAT: stato della pratica: 1= segnalato, 2= delimitato, 3= realizzato 
• TIPO_SEGN: tipo segnalazione: 1= irriguo, 2= viabilità 
• COD_GESTOR: codice gestore SIBI  
• DESC_DANNO: primi 100 caratteri della descrizione del danno contenuta nella sezione dati 

sopralluogo 
 

mailto:BancheDatiTerritoriali@csi.it
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Inserimento di una segnalazione di tipo viabilità 
 
Di seguito vengono riportate le differenze rispetto alle segnalazioni di tipo irriguo. 
 
Premere il bottone “nuova segnalazione”, relativa alla sezione del tipo di danno che si vuole 
registrare (in questo caso è nella sezione “Danni alla viabilità a servizio dell’agricoltura”), per 
avviare la compilazione della segnalazione. 
Viene visualizzata la prima sezione di inserimento dati  (Dati generali). 

Sezioni 
La sequenza delle sezioni cambia se ci si trova in una situazione di  inserimento di una segnalazione 
nuova o di consultazione/aggiornamento di una segnalazione già presente in archivio. L’eventuale 
aggiornamento con, in particolare, l’inserimento dei dati relativi al sopralluogo, sono azioni 
riservate ai funzionari regionali abilitati; gli altri utenti possono invece consultare le segnalazioni a 
cui sono abilitati all’accesso. 
 
Caso di inserimento di una nuova segnalazione. 
 
Le sezioni presenti sono nell’ordine: 
 

• Dati generali: dati identificativi del segnalante, del gestore della viabilità, dati relativi alla 
localizzazione, indicazione delle opere danneggiate 

• Salva: maschera di conferma del salvataggio 
 
 
Caso di accesso in aggiornamento ad una segnalazione già presente 
 
Le sezioni presenti sono nell’ordine: 
 

• Dati generali: dati identificativi del segnalante, del gestore della viabilità, dati relativi alla 
localizzazione, indicazione delle opere danneggiate 

• Dati sopralluogo: dati relativi al sopralluogo 
• Salva: maschera di conferma del salvataggio 

 
Dati generali 
 
Nella sezione sono presenti le seguenti informazioni (le informazioni obbligatorie sono indicate con 
un simbolo asterisco “*”): 
 

• Data evento: data in cui si è registrato il danno, dato obbligatorio 
• Provincia: provincia dove ricade l’infrastruttura, dato obbligatorio 
• Codice: compilato in automatico 
• Data segnalazione: data in cui è avvenuta la segnalazione (per l’utente segnalante vene 

compilata in automatico con la data del giorno in cui si compila la segnalazione) 
• Protocollo: numero protocollo (riservato ai funzionari regionali) 
• Data protocollo: data del protocollo (riservato ai funzionari regionali) 
• Tipo segnalante: consorzio di I grado, di II grado, Provincia… (compilato in automatico per 

utente segnalante) 
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• Segnalante: denominazione dell’ente segnalante (compilato in automatico per utente 
segnalante. Vedere descrizione fatta per segnalazione di tipo irriguo) 

• Strada interpoderale: indicare se la strada è interpoderale (“Si”: in questo caso non è 
possibile inserire la scheda di segnalazione perché la gestione è a carico della Provincia) o 
se non lo è (“No”): il dato è obbligatorio (vedere istruzioni a parte) 

• Infrastruttura consorziata: indicare se l’infrastruttura è consorziata (“Si”) o non lo è 
(“No”): il dato è obbligatorio 

• Denominazione viabilità a servizio dell’agricoltura: immettere la denominazione della 
strada o un testo che la identifichi: il dato è obbligatorio 

• Gestore viabilità: denominazione del Gestore (vedere istruzioni a parte) 
• Note: campo libero 
• Comune: il comune o i comuni in cui si è verificato il danno, almeno un comune è 

obbligatorio . (Vedere descrizione fatta per segnalazione di tipo irriguo) 
• Sezione opere danneggiate: elenco delle opere danneggiate (vedere istruzioni a parte) 

 
Compilazione Gestore viabilità 
 
Come primo passo si ricerca il Gestore all’interno di Anagrafe Agricola. Per fare ciò inserire 
all’interno del campo almeno 3 caratteri e premere il pulsante “Cerca” posto sulla destra ed 
allineato con il campo. Viene avviata la ricerca sul servizio Anagrafe Agricola.  
 

 
 
Nel caso fossero reperiti troppi risultati (in numero superiore a 500) il servizio dell’Anagrafe non 
restituisce altri dati. In questo caso viene visualizzato un messaggio sulla maschera nella parte alta 
ed è necessario ripetere la ricerca con un criterio che fornisca meno risultati. 
 

 
 
Nel caso la ricerca porta ad un numero di risultati inferiore a 500 essi vengono riportati in un elenco 
che riporta la denominazione del gestore ed altre informazioni che permettono una migliore 
identificazione 
 

 
 
Selezionare con un click nel cerchio posto nella prima colonna dell’elenco-tabella in corrispondenza 
della riga del gestore ricercato e premere il pulsante “Seleziona”.  
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Si viene riportati sulla maschera di partenza con l’informazione compilata correttamente: essa viene 
visualizzata al di sotto del pulsante “Inserisci” 
 

 
 
Se non si trova nell’elenco-tabella il gestore che si sta ricercando è possibile annullare la ricerca con 
il pulsante “Annulla”: si viene riportati sulla maschera di partenza dove si potrà fare una nuova 
ricerca.  
Nel caso invece la ricerca non fornisca risultati si potrà solo tornare indietro con il pulsante 
“Annulla”. 
Nel caso non si riesca in ogni caso a trovare un elemento che corrisponda a quello ce si sta 
ricercando in Anagrafe Agricola, è ad esempio il caso in cui il gestore non è ancora registrato in 
Anagrafe Agricola, è possibile comunque inserirlo come segue. 
Compilare nel campo “Gestore viabilità” la denominazione del gestore: 
 

 
 
e premere “Inserisci”. 
 
Come risultato la denominazione verrà impostata e visualizzata al di sotto del pulsante “Inserisci”: 
 

 
 
E’ comunque preferibile, quando possibile, reperire il gestore con Anagrafe Agricola perché il dato 
risulta maggiormente definito. 
 
 
Compilazione strada interpoderale 
 
La compilazione è obbligatoria. 
Nel caso si immetta il valore “Si”, poiché la compilazione, in questo caso, è a cura della Provincia, 
si viene avvisati di ciò con un messaggio visualizzato nella parte alta della sezione ed i campi 
vengono disabilitati. 
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Si può a questo punto: 

• abbandonare la segnalazione 
• ripristinare il valore a “No”: in questo caso vuol dire che la strada NON è interpoderale ed 

i campi vengono quindi nuovamente abilitati 
 
Nel caso si immetta direttamente il valore “No” non vengono visualizzati ulteriori messaggi di 
conferma. 
 
 
Opere danneggiate 
 
Operare come segue 

• Scegliere dalla lista “Tipologia di ripristino” la tipologia di ripristino   
• Indicare la lunghezza in metri (numero intero) 
• Immettere una descrizione in “Tratto interessato” 
• Confermare l’inserimento con il pulsante ”aggiungi” 

 
NB: tutti i dati sono considerati dati obbligatori. 
 
E’ possibile ripetere queste operazioni per indicare più danni. 
 
Dopo n inserimenti la lista potrà apparire come nella figura che segue. Sarà comunque possibile 
rimuovere dall’elenco delle opere danneggiate una che è stata precedentemente inserita. Si può 
selezionarla con un click nel cerchio posto nella prima colonna della lista presente nella sezione 
“opere danneggiate” e premere il pulsante “elimina” posto appena sotto: la riga verrà eliminata. 
 

 
 
 
Compilazione delle informazioni e passaggio alla sezione successiva 
 
I campi segnati con a fianco un asterisco “*” devono essere necessariamente compilati prima di 
passare alla sezione successiva. 
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Vengono effettuati controlli formali (ad esempio data valida) e non è possibile inserire più caratteri 
di quelli ammessi in ciascun campo (esempio 4000 caratteri per le note). 
Per passare alla sezione successiva occorre premere il pulsante “prosegui”.  
In caso di errore vengono visualizzati messaggi nella parte alta della maschera e vengono 
visualizzati dei segnaposto “ ” ad indicare il punto dove è presente un dato errato. 
 

 
 
 
Sezione Dati sopralluogo 
 
Questa sezione è disponibile solo durante l’aggiornamento di una scheda esistente e può essere 
compilata solo da utenti abilitati. 
 
Fare riferimento alla descrizione presente per le segnalazioni relative all’irriguo. 
 
 
Passaggio alla sezione successiva o precedente 
 
Il pulsante indietro riporta alla sezione “Dati generali” 
Il pulsante avanti, porta alla sezione “Salva” di conferma del salvataggio 
 
NB: E’ possibile lasciare la sezione continuando l’aggiornamento della scheda solo se sono state 
compilate le informazioni obbligatorie e non sono presenti errori. 
E’ comunque sempre possibile rinunciare alla compilazione con il pulsante “abbandona 
segnalazione” 
E’ inoltre possibile annullare tutte le variazioni apportate alla scheda con il bottone “annulla” 
 
 
Sezione Salva 
 
La sezione salva è una sezione di notifica che i dati sono pronti per essere salvati e di cui si richiede 
conferma formale. 
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Il salvataggio di una scheda di segnalazione da parte di un utente segnalante è un atto su cui non si 
può tornare indietro nel senso che l’utente segnalante non ha la possibilità di aggiornare una scheda 
che ha già compilato. Nel caso si fossero verificati errori o imprecisioni si dovrà informare la 
Regione Piemonte che potrà provvedere alle eventuali correzioni. Questa comunicazione potrà 
avvenire tramite i canali concordati con l’amministrazione regionale. 
Si ricorda che la segnalazione è in generale composta sia da una scheda alfanumerica che da un 
modulo di localizzazione geografica dei danni (vedere istruzioni per tale modulo) 
I funzionari abilitati hanno invece la possibilità di intervenire sulle schede di segnalazione in 
particolare per inserire le informazioni a seguito di un sopralluogo. 
 
Per una descrizione completa sul comportamento fare riferimento alle descrizioni presenti nel 
paragrafo omonimo nella parte delle segnalazioni dell’irriguo 
 
 

Azioni associate ad altri pulsanti 
 
Per le descrizioni relative ai pulsanti: 
 

• abbandona segnalazione 
• stampa 

 
fare riferimento alle descrizioni presenti nei paragrafi relativi che si trovano nella parte delle 
segnalazioni dell’irriguo: il comportamento di pulsanti è lo stesso. 
 
 
Accesso al modulo geografico 
 
Il modulo geografico ha lo scopo di individuare la zona del danno, di individuare le strutture 
interessate e di permettere la localizzazione del danno stesso attraverso il semplice inserimento di 
uno o più punti.  
 
L’accesso al modulo geografico avviene tramite la voce “modulo geografico localizzazione danni” 
presente nel menu in alto sulla sinistra nella scheda alfanumerica. 
 
Per una descrizione completa fare riferimento alla documentazione dei paragrafi relativi. Il 
comportamento per le segnalazioni di danni alla viabilità è analogo a quelle dei danni all’irriguo. 
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Ricerca di una segnalazione esistente 
 
Per ritrovare una scheda già presente in archivio indicare il codice Danni nella sezione opportuna,  
“danni alle infrastrutture irrigue” oppure “danni alla viabilità a servizio dell’agricoltura”, a seconda 
del tipo di segnalazione e premere il bottone “cerca segnalazione”. 
 

 
 
Se la segnalazione è presente in archivio e se il tipo di utenza può accedervi si verrà portati sulla 
prima sezione “dati generali” con i campi compilati con le informazioni presenti in archivio. 
 
Profilazione dell’accesso per utenze non regionali 
 
Gli utenti che non appartengono al gruppo dei funzionari regionali abilitati potranno accedere 
solamente alle schede di loro competenza perché l’Ente a cui appartengono è uno dei seguenti: 
 

• l’Ente che ha effettuato la segnalazione 
• l’Ente che gestisce le infrastrutture (consorzi irrigui di I grado) 
• l’Ente che gestisce l’intervento (quello indicato nella scheda di sopralluogo) 

 
In ogni caso essi accederanno alla scheda alfanumerica o al modulo geografico in sola 
consultazione. 
 
Profilazione dell’accesso per utenze regionali abilitate 
 
Gli utenti che invece sono funzionari regionali abilitati potranno accedere a qualsiasi segnalazione 
ed accederanno potendo aggiornare i dati sia nella scheda alfanumerica che nel modulo geografico. 
Per quanto riguarda la scheda alfanumerica l’intervento potrà ad esempio servire per inserire i dati 
relativi al sopralluogo e l’indicazione del “gestore dell’intervento” indispensabile per effettuare il 
collegamento con l’applicativo GNPS. 
L’accesso in aggiornamento è identico a quanto succede per la fase di inserimento con  la sola 
differenza che i dati della segnalazione sono in generale già presenti. 
 
 
Accesso in consultazione 
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Le schede in consultazione sono navigabili cliccando sui nomi delle schede. 
In esse i campi non sono editabili e mancano pulsanti che portano ad azioni di aggiornamento 
E’ presente il solo pulsante “Stampa” per permettere il salvataggio o la stampa della segnalazione. 
 

 
 
L’accesso al modulo geografico non prevede la funzionalità “Disegna” 
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Ricerca avanzata segnalazioni 
 
E’ prevista la possibilità di ricercare le segnalazioni che sono relative ad eventi in un periodo di 
tempo a scelta dell’utente. 
Premere il pulsante “ricerca avanzata segnalazioni” nella sezione opportuna,  “danni alle 
infrastrutture irrigue” oppure “danni alla viabilità a servizio dell’agricoltura”, a seconda 
dell’insieme di segnalazioni oggetto della ricerca. 
Nella descrizione distinguiamo il caso di segnalazioni effettuate da utenze che non sono funzionari 
regionali abilitati dal caso in cui siano utenze di tipo regionale. 
 
 
Ricerca avanzata segnalazioni  (utenze non funzionari regionali abilitati) 
 
Compare la seguente maschera: 

 
 
Inserire le date di evento iniziale e finale e premere il bottone cerca per avviare la ricerca. 
In alternativa premere il bottone annulla per ritornare alla maschera iniziale 
 
La ricerca avviene solo sull’insieme di segnalazioni di propria competenza perché l’Ente a cui si 
appartiene è uno dei seguenti: 
 

• l’Ente che ha effettuato la segnalazione 
• l’Ente che gestisce le infrastrutture (consorzi irrigui di I grado) 
• l’Ente che gestisce l’intervento (quello indicato nella scheda di sopralluogo) 

 
In caso di successo comparirà una lista di segnalazioni come la seguente: 
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Per accedere, in sola consultazione, ad una scheda, selezionare con un click nel cerchio posto nella 
prima colonna dell’elenco-tabella in corrispondenza della riga della segnalazione a cui si vuole 
accedere e premere il pulsante apri segnalazione  
 
Per tornare alla ricerca premere su nuova ricerca 
 
In caso di insuccesso della ricerca comparirà la seguente schermata: 

 
 
A cui si potrà rispondere solamente con “nuova ricerca” che riporterà alla finestra di ricerca. 
 
 
Ricerca avanzata segnalazioni  (utenze funzionari regionali abilitati) 
 
Compare la seguente maschera: 

 
 
Inserire uno o più parametri di ricerca e premere il bottone cerca per avviare la ricerca. 
In alternativa premere il bottone annulla per ritornare alla maschera iniziale 
 
Note sui parametri: 

• le date di evento iniziale e finale o si omettono entrambe o si inseriscono entrambe 
• il tipo segnalante e il segnalante si devono eventualmente definire insieme  
• la provincia è indipendente da altri parametri 

 
Definizione del segnalante 
 
Dopo aver scelto il tipo di segnalante immettere alcuni caratteri nel campo Segnalante e premere il 
bottone “Cerca”.  
In caso di esito positivo, scegliere dalla lista degli elementi proposto quello desiderato e 
confermarlo con “Seleziona”. 
 
Esito della Ricerca 
La ricerca avviene su tutto l’insieme delle segnalazioni (del tipo irriguo o viabilità). 
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In caso di successo comparirà una lista di segnalazioni come la seguente: 
 

 
 
Per accedere ad una scheda, selezionare con un click nel cerchio posto nella prima colonna 
dell’elenco-tabella in corrispondenza della riga della segnalazione a cui si vuole accedere e premere 
il pulsante apri segnalazione. 
Le utenze di tipo regionale accederanno alla segnalazione in modalità di aggiornamento con la 
possibilità di utilizzare tutte le funzionalità. 
 
Per tornare alla ricerca premere su nuova ricerca 
 
In caso di insuccesso della ricerca comparirà la seguente schermata: 

 
 
 
A cui si potrà rispondere solamente con “nuova ricerca” che riporterà alla finestra di ricerca. 
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Export 
 
La funzionalità permette di estrarre un elenco di dati riferiti a segnalazioni allo scopo di produrre 
documentazione da inviare al Ministero delle Politiche Agricole. 
 
La funzionalità è presente e riservata solo per utenze regionali abilitate. 
 
Premendo la voce Export dal Menu della maschera principale 
 

 
 
 
Si apre la seguente maschera: 
 

 
 
Indicare l’intervallo di tempo (date evento) di cui si vogliono estrarre i dati e premere genera 
E’ obbligatorio inserire le date evento. 
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Per rinunciare e tornare alla maschera principale premere invece annulla 
 
In caso di ricerca viene prodotto un elenco simile: 

 
 
 
E’ possibile da qui scaricare o accedere alle informazioni visualizzate in formato Excel o PDF 
attraverso i pulsanti relativi. 
Per ritornare alla ricerca ed eventualmente ripetere le operazioni premere nuova ricerca 
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