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1 Premessa
A cosa serve il servizio
Il servizio di diffusione dei dati del 6° Censimento generale dell’agricoltura permette la consultazione ed
elaborazione delle informazioni relative alle aziende agricole aventi il centro aziendale nel territorio della
Regione Piemonte.
La rilevazione, il cui titolare è l’Istituto nazionale di statistica (Istat), è iniziata il 24 ottobre 2010 ed è
terminata il 15 febbraio 2011.
Sono state rilevate le caratteristiche strutturali delle aziende agricole (informazioni generali dell’azienda,
utilizzazione dei terreni, notizie particolari sulla vite, consistenza degli allevamenti, metodi di produzione
agricola e di gestione degli allevamenti, lavoro ed attività connesse) e i metodi di produzione agricola. I dati
censuari forniscono una dettagliata fotografia dell’agricoltura, di notevole interesse per la programmazione e
la valutazione delle politiche di settore.
Sono pubblicati i dati definitivi con dettaglio territoriale del comune.
Il servizio fornisce le informazioni sotto forma di report, grafici, mappe e altri documenti corredati di relativi
metadati.
Il servizio ad accesso libero permette di:
* ricercare gli oggetti (report, grafici, mappe) per argomento o per stringa (parola chiave) e visualizzarli;
* consultare e salvare in locale i risultati di una ricerca;
* accedere a documenti e link di interesse.
Il servizio ad accesso riservato oltre ad implementare le funzionalità previste per il servizio ad accesso libero,
consente la personalizzazione dei report attraverso la reimpostazione delle variabili di riga / colonna / misure
nonché l'applicazione di filtri, la creazione di nuovi report/grafici a partire dalle variabili disponibili,
l'esportazione dei dati in diversi formati, la gestione degli oggetti preferiti. Il servizio è rivolto ad utenti
autorizzati alla consultazione dei dati elementari ed esperti sia dell'argomento trattato che dello strumento
decisionale.

Chi usa il servizio
Il servizio è disponibile, via web, attraverso un accesso pubblico e un accesso riservato, e si rivolge a tutti
coloro che sono interessati ad avere informazioni sulle aziende agricole del Piemonte, in particolare a:
• tecnici e funzionari della Pubblica Amministrazione (Regione, Province, Comuni, Comunità montane,
ecc.);
• utenza specialistica (Agenzie regionali come IRES, IPLA, ARPA; Università e Istituti di ricerca;
Organizzazioni Professionali Agricole; liberi professionisti; Centri di assistenza agricola; ecc.);
• utenza non specialistica (cittadini, aziende agricole).

Finalità del manuale
Questo manuale non è una descrizione dettagliata di tutte le funzionalità del servizio, ma un
supporto breve ed efficace per chi si pone la domanda “come devo fare per…?”.

2 Accesso al servizio
Configurazione minima per l’utilizzo
Per l’utilizzo dell’applicativo è necessario disporre di personal computer connesso alla rete internet (si
consiglia una connessione professionale ADSL a banda larga).
Avvertenza per gli utenti ad accesso riservato
Con Microsoft Internet Explorer 9, non funziona l’accesso ai report del servizio di Query & Reporting in
Business Object XI. Si consiglia l’utilizzo di altri browser (Firefox).

Accesso alla home page del servizio
Per accedere alla home page dell’applicativo occorre:

• attivare un browser Microsoft Internet Explorer o Firefox;
• digitare la URL: http://www.sistemapiemonte.it/agricoltura/6censimento
oppure
• dal sito della Regione Piemonte, Area tematica Agricoltura, 6° Censimento generale, Link Censimento
AGile
• dal portale SistemaPiemonte, Temi Agricoltura, Servizi statici e di sorveglianza, Censimento Agile

Accesso al servizio
Per accedere al servizio è necessario cliccare sul pulsante “accedi al servizio” nella home page.
Il servizio ad accesso riservato è rivolto ad utenti autorizzati alla consultazione dei dati elementari ed esperti
sia dell'argomento trattato che dello strumento decisionale.

3 Descrizione delle funzionalità
Funzionalità del servizio ad accesso libero

Home Page
Nella schermata principale si possono rilevare principalmente 4 elementi:
-

In alto sulla destra il menu dell’applicativo
In alto sulla sinistra la barra con il filo di arianna per navigare tra le pagine
Nella colonna di sinistra la sezione per la ricerca degli oggetti
Nella parte centrale di destra la sezione con gli oggetti in evidenza raggruppati per tipologia di
oggetto

Ricerca
Ricerca per tag: selezionare l’argomento dalla tag cloud.

Il sistema propone i risultati della ricerca con il numero dei risultati e gli oggetti trovati per l’argomento
selezionato, raggruppati per tipo oggetto (report, grafici, link e mappe).
Cliccare sull’oggetto di interesse per visualizzarlo, salvarlo in locale, consultare i metadati e gli oggetti
correlati.
Dalla pagina dei risultati è possibile effettuare una nuova ricerca.
Ricerca per parola chiave: inserire la parola chiave o la stringa da ricercare.

La ricerca viene effettuata sugli oggetti di tutti gli argomenti. E’ possibile inserire una o più parole. Le parole
inserite vengono ricercate fra:
•
i titoli;
•
i metadati (descrizione, ecc.)
Il sistema propone i risultati della ricerca con il numero dei risultati e gli oggetti trovati per la parola chiave
inserita, raggruppati per tipo oggetto (report, grafici, link e mappe).
Cliccare sull’oggetto di interesse per visualizzarlo, salvarlo in locale, consultare i metadati e gli oggetti
correlati.
Dalla pagina dei risultati è possibile effettuare una nuova ricerca.
Ricerca per argomento: selezionare l’argomento navigando tra le categorie dell’albero.

Il sistema propone i risultati della ricerca con il numero dei risultati e gli oggetti trovati per l’argomento
selezionato (report, grafici, mappe, link e documenti).
Cliccare sull’oggetto di interesse per visualizzarlo, salvarlo in locale, consultare i metadati e gli oggetti
correlati.
Dalla pagina dei risultati è possibile effettuare una nuova ricerca.

Risultati della ricerca
La pagina dei risultati della ricerca presenta gli oggetti organizzati in sezioni per tipologia di oggetto (report,
grafici, mappe, link e documenti). Ogni sezione è comprimibile
In alternativa è possibile selezionare l’opzione “senza raggruppamento” che permette di visualizzare gli
oggetti in ordine alfabetico.

In evidenza
Sezione in cui sono presentati alcuni oggetti (report, grafici, mappe, link e documenti) di possibile interesse.
Cliccare sull’oggetto per consultarlo, visualizzarne i metadati, salvarlo in locale, ecc.

Report
Esempio di report:

La schermata del report è suddivisa in tre parti. Quella superiore che presenta i metadati associati al report e
i pulsanti per esportare i dati in locale, la parte centrale che presenta il report e infine la parte in basso che
ripropone i pulsanti per gli export e le sezioni dei tags e degli oggetti correlati.
I report possono essere drillabili: quando le variabili sono sottolineate, è possibile cliccare per scendere ad
un maggior dettaglio e poi risalire cliccando sulla freccia per ritornare al dato aggregato.

Grafico
Esempio di grafico:

La pagina del grafico si propone in modo analogo a quella dei report con la parte superiore che presenta i
metadati associati al grafico. Al di sotto, sulla sinistra sono presenti i pulsanti per salvare in locale i dati in
excel o l’immagine in formato jpg mentre sulla destra vi sono i pulsanti per condividere il grafico attraverso gli
strumenti social. Infine al fondo della pagina vengono visualizzate le sezioni dei tags e degli oggetti correlati.
Nel caso di grafici drillabili (hanno la scritta drill nel titolo) cliccare su una porzione di grafico per accedere al
relativo grafico drillato. Per poi tornare al grafico originario comparirà un pulsante con la scritta “indietro” a
fianco dei pulsanti per l’export.

Mappa
Esempio di mappa:

Nella parte in alto della schermata sono presenti i metadati associati alla mappa. Con i pulsanti presenti sulla
sinistra è possibile salvare in locale i dati in excel o l’immagine. Con i pulsanti allineati a destra è possibile
condividere la mappa attraverso gli strumenti social. Al centro è presente l’oggetto mappa mentre al fondo
della pagina vengono visualizzate le sezione dei tags e degli oggetti correlati.
Nel caso di mappe drillabili (hanno la scritta drill nel titolo) cliccare su una porzione della mappa per
accedere al relativo dettaglio geografico. Per poi tornare alla mappa originaria comparirà un pulsante con la
scritta “indietro” a fianco dei pulsanti per l’export.

Funzionalità del servizio ad accesso riservato
Selezionare Accedi al servizio del Servizio ad accesso riservato.

Inserire le credenziali (username e password) oppure se si è in possesso di certificato digitale o smart card
selezionare “Autenticati tramite certificato digitale”.

Il servizio ad accesso riservato rispetto a quello pubblico ha due funzionalità principali:
- gestione dei report personali: accesso al servizio dinamico di Query & Reporting creato con
Business Object XI, con possibilità di visualizzare report, modificarli, creare nuovi report e grafici a
partire dai dati elementari del 6° Censimento dell’agricoltura, salvare report ed esportarli in excel,
csv e pdf
- gestione dei preferiti: permette il salvataggio di documenti disponibili nella sezione In primo piano o
selezionati tramite ricerca tra i propri oggetti preferiti.

Gestione report personali
Si accede alla home del servizio di Query & Reporting.
Cliccare su Elenco documenti.

Cliccare su Cartelle pubbliche.

Nella cartella “CAGRI 2010 – Censimento agricoltura 2010” vi è una cartella “Censimento 2010 – report per
CAGRI 2010” con le tavole di diffusione dei dati. Per scorrere le pagine cliccare sulle frecce.

Esempio di report. E’ possibile cliccare sulla provincia per visualizzare i dati a livello di comune (drill).

Esempio di drill.

Per modificare il report vi sono 2 strade:
Opzione 1: salvare con nome il report nei propri documenti personali, “cartelle personali”. Poi aprire il report
da tale cartella e cliccare su “modifica” (oppure direttamente dall’elenco documenti click destro, “modifica”).

Opzione 2: dall’elenco documenti copiare il report e incollarlo nella propria cartella dei “preferiti”. Poi aprire il
report da tale cartella e cliccare su “modifica” (oppure direttamente dall’elenco documenti click destro,
“modifica”)

Dopo esser entrati in modalità “modifica” nel report:
Si apre il pannello che permette di modificare la query, impostando gli oggetti (ossia le variabili di riga, di
colonna, di misura) che si vogliono visualizzare nel report e gli eventuali filtri di interesse. Selezionare gli
oggetti di interesse dall’elenco a sinistra (Universo) e trascinarli nella sezione Oggetti risultato per
visualizzarli nel report.
Per impostare i filtri selezionare gli oggetti da filtrare dall’elenco a sinistra (Universo) e trascinarli nella
sezione Filtri di query.

Nel pannello di modifica report è possibile agire sulla formattazione del report.

Per esportare un report in excel o pdf cliccare su Documento  Salva nel computer come  selezionare
un formato e un percorso dove salvare il report.

Per avere informazioni sull’utilizzo del Query & Reporting si rimanda alla guida in linea.

Gestione dei preferiti
Per aggiungere ai preferiti un oggetto presente nella sezione In evidenza o risultato di una ricerca cliccare
sull’oggetto per visualizzarne il dettaglio e quindi cliccare su Aggiungi ai preferiti.

Se l’oggetto è già stato salvato nei preferiti è possibile eliminarlo dal preferiti cliccando su Elimina dai
preferiti:

E’ possibile consultare e gestire i propri oggetti preferiti cliccando su Preferiti nel menù in alto a destra:

Per eliminare un oggetto preferito cliccare su:

