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Agricoltura biologica 8.0.0 - Rilascio del 12/03/2018
N. Sezione

Descrizione

1. Accesso al
sistema

Revisionata la funzionalità di accesso al sistema al fine di aggiungere
la possibilità di accesso tramite le credenziali di SPID

2. Controlli

In fase di creazione della notifica sono stati introdotti i seguenti nuovi
controlli:
 [BIO50] – Fascicolo Aziendale è di competenza del
Piemonte: il controllo di gravità bloccante impedisce la
presentazione delle notifiche per le aziende con fascicolo non di
competenza Arpea. Il controllo si rende necessario in quanto
ogni Regione può aggiornare le notifiche sul SIB unicamente
per le aziende per cui si possiede la competenza di Fascicolo.
In fase di stampa definitiva e trasmissione della notifica e del PAPV
sono stati introdotti i seguenti nuovi controlli:
 [BIO51] – Usi del suolo non agricoli non possono essere
biologici: il controllo di gravità bloccante verifica che una
particella non possa essere dichiarata con metodo di
produzione “biologico” oppure “in conversione” se sono presenti
esclusivamente usi del suolo non agricoli definiti su di essa.
 [BIO52] – Un uso del suolo agricolo deve essere associato
per ciascuna UTE allo stesso metodo di produzione: il
controllo di gravità bloccante verifica che all’interno di ciascuna
UTE, a parità di uso del suolo (5 livelli matrice AGEA,) i metodi
di produzione degli appezzamenti associati siano o tutti
biologico/in conversione, oppure tutti convenzionale
Voce di menu Nuova
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Voce di menu stampa definitiva
Voce di menu Trasmissione

3. Aggiornamento Rivisto il processo di aggiornamento del fascicolo aziendale al fine di:
Fascicolo
 gestire tutti i diversi stati delle notifiche
aziendale
 aggiornare la gestione delle posizioni dell’operatore;
 permettere la cessazione di un fascicolo aziendale anche in
presenza di operatore biologico in attività.
Successivamente al rilascio i dati attualmente presenti in Anagrafe
verranno bonificati attraverso un’operazione di trattamento dati.

Nome batch RPAIBI000
4. Posizione
operatore

Rivista la gestione della data inizio attività dell’operatore biologico al
fine di prevedere sempre la valorizzazione della stessa in funzione
della storia delle notifiche presentate e del loro iter.
Successivamente al rilascio verranno bonificate le informazioni
anomale presenti a sistema attraverso un’operazione di trattamento
dati.
Voce di menu Azienda  posizione in elenco

5. Batch Iter
amministrativo
da SIAN

Rivisto il processo di interscambio dati Notifche SIAN- SIAP nelle fasi
di recupero dati dei controlli degli OdC al fine di gestire correttamente
le informazioni relative allo stato notifica “Pubblicata” e allo stato
attività “Idoneo”.
Nome batch RPABIA000 – ConsultazioneIterAmministrativo

6. PPAPZ
A
P

Modificata la funzionalità di modifica allevamento al fine di impedire la
possibilità di modificare i dati degli allevamenti non biologici (quantità
biologico=0). In questo modo viene impedita la possibilità di inserire
una produzione per gli allevamenti non biologici
Voce di menu  allevamenti

