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NEMBO PRATICHE – v2.9.0 rilascio del 28/05/2020 

N. Sezione Descrizione 

1 Danni da Fauna Attivazione visualizzazione Grafica delle Particelle danneggiate. 
 
È stata attivata la funzione di visualizzazione del piano colturale 
grafico. Le informazioni delle particelle danneggiate saranno 
ancora inserite in modalità alfanumerica. 
 
All’interno della visualizzazione grafica verranno visualizzate tutte le 
tavole dell’azienda con evidenza delle particelle danneggiate 
dichiarate in domanda (particelle in colore rosso). 
La funzione è attivabile dal quadro Danni da Fauna. 
  

 
 
 
Qualora la segnalazione dei danni del beneficiario sia stata attivata 
con una validazione non grafica verrà visualizzato il seguente 
messaggio  

 
In caso contrario si attiverà la pagina in cu sono presenti le varie 
tavole aziendali rappresentate in forma grafica. 
 



 
 
Le tavole con particelle danneggiate sono evidenti perché 
nell’evidenza delle particelle sono visibili quelle di colore rosso 
(dichiarate danneggiate). 
 
Cliccando sulla tavola si potrà accedere alla relativa 
visualizzazione. 
 

 
 
Passando il mouse su un punto qualsiasi della mappa, verranno 
mostrate in sovrimpressione le informazioni relative al piano 
colturale grafico (uso dichiarato e altre informazioni) e se si tratta di 
particella danneggiata anche le informazioni del danno. 
 
Cliccando su un punto della mappa ne verrà aperto il dettaglio in 
un pannello sulla sinistra.  
I campi riportati sono quelli visibili al passaggio del mouse, più altri 
che per ragioni di spazio vengono mostrati solo nel dettaglio al clic. 
 



 
Per quanto riguarda i danni, i dati mostrati sono: 

- il progressivo del danno, così come inserito nel quadro 
alfanumerico 

- la specie ed il tipo del danno 
- le superfici utilizzate e condotte dell’appezzamento 
- la superficie grafica, ovvero l’area del poligono rosso (il 

danno).  
In questa prima fase sarà sempre uguale all’area della 
particella per la data coltura, dato che l’utente non può 
ancora effettuare tagli. 

- la “superficie danno dichiarata”, che sarebbe il valore 
inputato nel quadro dei danni da fauna quando si localizza il 
danno, per quella particella 

Dall’ elenco delle Tavole sarà inoltre scaricabile con il tasto  il 
dettaglio dei danni in formato PDF (all’interno del documento sono 
presenti la fotografia con l’evidenza delle particelle aziendali 
danneggiate) e il riepilogo alfanumerico dei danni. 
 
Si potranno scegliere le tavole da scaricare tramite la selezione 
dell’icona di spunta presente su ogni tavola  

 



 
 
Si potranno impostare le caratteristiche dell’immagine e le relative 
impostazioni: 

 
 
 

2 Accertamento 
dei Danni  

Gli enti istruttori potranno procedere con la rettifica degli utilizzi 
presenti sulla segnalazione dei danni  
 

 
 

3 Trasmissione delle 
Istanze 

Gestione delle firme delle istanze in differita dovuta all’emergenza 
COVID19. 
 
Al momento della trasmissione dell’istanza verrà chiesto 
all’operatore di indicare una delle seguenti modalità di firma: 

 La domanda è firmata digitalmente dal beneficiario (allora 
in questo caso deve essere allegato il file in formato P7M) 

 Domanda firmata su carta  
 Domanda firmata in differita per emergenza covid-19 

 
 

 


