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Sezione

Descrizione

1

Cessazione
azienda in
Anagrafe

Modificata la funzionalità di cessazione dell’azienda all’interno dell’Anagrafe
Agricola Unica del Piemonte al fine di permettere la stessa solo se l’ultima notifica
presente sul procedimento biologico è una “Comunicazione di cessazione
dell’attività biologica” ed è in uno seguenti stati: trasmessa a PA/OdC, presa in
carico PA, validata OdC.
Voce di menu: Anagraficacessazione

2

Nuova notifica

Modificata la procedura di creazione di nuova notifica nel caso di esistenza di
notifiche precedenti, al fine di:
1. trasformare in ‘biologico’ il metodo di produzione di un appezzamento 'in
conversione' se è trascorso il periodo di conversione. In tal caso tutta la
superficie viene impostata a biologico;
2. riversare nella nuova notifica i dati della nuova sezione ‘importatori’, delle note
sugli appezzamenti e delle nuove informazioni relative alle aziende
contoterziste (dati anagrafici e strutture utilizzate);
3. creare la successiva notifica ribaltando solo le occorrenze ancora attive
all’interno dell’Anagrafe Agricola e all’interno del procedimento Abio ( unità
produttive, attività di importazione e attività di preparazione).
Voce di menù: Pratiche  nuova

3

Annulla notifica

Modificata la funzionalità di annullamento notifica al fine di rendere facoltativi gli
estremi del protocollo (data e numero). Deve essere indicato invece
obbligatoriamente il motivo dell’annullamento.
Voce di menù: Pratiche  annulla

4

Aziende
contoterziste

Modificata la funzionalità di gestione delle aziende contoterziste al fine di
aggiungere le ulteriori informazioni relative:
• all’anagrafica (indirizzo, provincia sede legale, comune sede legale, cap
sede legale, telefono, e-mail, PEC)
• alle tipologia di attività
• alle strutture utilizzate dall’azienda contoterzista (tipo azienda, titolo
possesso, denominazione fabbricato, ubicazione fabbricato, indirizzo
fabbricato, tipo fabbricato, utilizzo principale, metodo produzione,
superficie)
Le aziende contoterziste possono essere presenti in Anagrafe oppure inserite
manualmente sul procedimento biologico.
Per ciascuna azienda contoterzista è possibile inserire più tipologie di attività
(trasformazione, etichettatura, magazzinaggio, ….) e più tipologie di strutture (serre,
cantine, celle frigorifere,…. ) per le quali deve essere indicata l’ubicazione e la
superficie.
In fase di modifica i dati anagrafici dell’azienda conto terzista saranno in sola
visualizzazione, mentre sarà possibile modificare le seguenti informazioni: tipo
azienda, OdC, tipologia attività, titolo possesso, denominazione fabbricato,
ubicazione fabbricato, indirizzo fabbricato, tipo fabbricato, utilizzo principale,
metodo produzione, superficie
Voce di menu: Aziende contoterziste inserisci

Voce di menu: Aziende contoterziste modifica
Voce di menu: Aziende contoterziste dettaglio

5

Inserisci attività Nuove funzionalità per la gestione delle informazioni relative agli importatori. I dati
importazione
gestiti al pari del modello nazionale, sono: filiera produttiva, metodo prodotto
lavorato (biologico, promiscuo), tipologia struttura (di proprietà, in conto terzi),
paese di importazione (il Paese può essere ricercato fra quelli presenti in Anagrafe),
unità produttiva.
Voce di menu: attività importazioneinserisci
Voce di menu: attività importazionemodifica
Voce di menu: attività importazionedettaglio
Voce di menu: attività importazione elimina

6

Superfici e
colture

Nuova funzionalità per permettere in fase di istruttoria PA / OdC la variazione delle
date del periodo di conversione.
Il sistema visualizzerà le date nelle varie vasi e permetterà la modifica a seconda
del ruolo dell’operatore connesso.
La PA può modificare le date solo dopo aver preso in carico la notifica. Dopo la
presa in carico la modifica delle date può avvenire più volte (senza limiti).
L’OdC po’ modificare le date solo prima di validare la notifica.
Voce di menu: superfici e colture dettaglio  modifica periodo conversione

7

Superfici e
colture

In fase di gestione di un appezzamento è stata aggiunta la possibilità di
inserire/modificare/visualizzare delle note che possono essere utilizzate, ad
esempio, per indicare eventuali collegamenti tra vecchi e nuovi appezzamenti.
Voce di menu: superfici e coltureinserisci
Voce di menu: superfici e colturemodifica
Voce di menu: superfici e colture dettaglio

8

Superfici e
colture

Sull’elenco delle superfici e colture, posizionandosi sul numero dell’appezzamento,
è possibile visualizzare le eventuali note inserite in fase di creazione dello stesso.
Voce di menu: superfici e colture

9

Trasmissione
pratica

Modificato il testo della mail di avvenuta trasmissione a PA/OdC per inserire la
tipologia di notifica. Il nuovo testo è del tipo: “Trasmessa Comunicazione di
Cessazione attività biologica N. CN00/ABIO/NOT/2013/6 dell'azienda <<CUAA>>,
<<Denominazione>>. Questo messaggio viene generato automaticamente dal
sistema e corrisponde ad una casella non presidiata. Si prega di non rispondere a
questa e-mail.”
Voce di menu: Pratichedettagliotrasmissione

10

Stampa pratica

Sulla stampa pratica sono state apportate le seguenti variazioni:
 Rivisto il layout per eliminare spazi e rimpicciolire i caratteri.
 Quadro M – Attività di importazione: nuovo quadro che riporta i dati del
nuovo quadro specifico per gli importatori
 Quadro D - Aziende contoterziste a cui si appoggia l’azienda: aggiunte
le informazioni relative all’anagrafica ed alle tipologia di attività svolte
dall’azienda
 Quadro E – Riepilogo superfici aziendali: modificata la stampa al fine di
allinearla al riepilogo a video.
Voce di menu: Pratichestampa
Voce di menu: Pratichedettagliostampa definitiva

11

Sincronizzazion Nuova funzionalità per sincronizzare i dati della notifica con l’ultima dichiarazione di
e
consistenza protocollata e con motivazione valida. Se la dichiarazione è la stessa
della notifica il sistema avverte che non ci sono dati da sincronizzare tramite il
messaggio “ATTENZIONE. LA DATA DI RIFERIMENTO DELLA NOTIFICA RISULTA
UGUALE ALLA DATA DI VALIDAZIONE PRESENTE IN FASCICOLO. PERTANTO
NON VERRÀ EFFETTUATO L'ALLINEAMENTO DEI DATI” altrimenti effettua la
sincronizzazione visualizzando prima un messaggio di attesa e poi quello di
‘Operazione terminata correttamente’.
Se le UTE sono cambiate non effettua alcuna sincronizzazione e visualizza il
messaggio ‘Le unità produttive dell’azienda sono variate rispetto a quelle presenti in
notifica. Impossibile effettuare la sincronizzazione’
Le nuove particelle saranno visibili nella sezione ‘Superfici e colture’ come libere,
cioè non associate ad alcun appezzamento. Pertanto sarà cura dell’operatore
associarle all’opportuno appezzamento. Analogamente, se è cambiato l’uso del
suolo, la particella verrà dissociata dall’appezzamento e visualizzata come libera.
Voce di menu: Pratichedettagliosincronizza

12

Controlli

In fase di trasmissione notifica, sono state apportate le seguenti variazioni ai
controlli:
 BIO27 – xxx: nuovo controllo che verifica la presenza di strutture proprie o
aziende contoterziste a seconda della tipologia di struttura dichiarata (di
proprietà o in conto terzi) nella sezione ‘Attività di importazione’
 BIO06 – xxx: modificato per confrontare la dimensione totale del fabbricato
con la somma delle dimensioni convenzionale, biologico ed anche
promiscuo
 BIO21 – xxx: modificato per verificare, per tutte le tipologie di notifiche, che
non siano presenti pratiche in corso dello stesso tipo non ancora validate,
cioè che non abbiano nell'iter lo stato 'Validata OdC'.
Voce di menu: Pratichedettaglioesegui controlli

