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GLOSSARIO

Termine
Area di aiuto

Descrizione
Area testo presente nelle pagine contenete un ipertesto che descrive
le possibilità operative offerte dalle pagine stesse.
Campo
Area riferita ad una specifica informazione che contiene l’informazione
stessa. Può essere digitabile o non digitabile.
Digitabile
Si riferisce alla possibilità di immettere da tastiera i dati all’interno di
un determinato campo.
Digitazione
Immissione da tastiera di uno o più dati / informazioni.
Graphical User Interface Interfaccia grafica costituita da icone, finestre e pulsanti, selezionabili
attraverso il mouse o la tastiera, che costituisce lo strumento di
interazione tra utente del software ed il software stesso.
hh24.min
Specifica il formato dell'ora. In questo caso le ore sono rappresentate
con i minuti che succedono il carattere punto specificando entrambe
le cifre che possono variare da 00 a 59, e le ore sono indicate
specificando entrambe le cifre che possono variare da 00 a 24.
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In questo documento ci si riferisce ad un testo scritto con la sintassi
HTML che può contenere ad esempio dei link o altri oggetti attivi, cioè
che permettono di compiere un azione quando selezionati, tipici
dell'ipertesto.
Intesi come insieme di funzionalità omogenee.
Intesa come pagina applicativa equivale ad una GUI.
Si tratta di una pagina richiamata da un'altra pagina con un Pulsante
LookUp che permette di ricercare e selezionare una o più informazioni
specifiche, che saranno riportate sui campi della pagina chiamante
associati al pulsante utilizzato.
Si intende: eseguire un click con il pulsante sinistro del mouse su un
oggetto della pagina di tipo pulsante o “bottone”.

ACRONIMI

Termine

Descrizione
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INTRODUZIONE

8.1

CONTESTO

Il presente manuale si riferisce all’applicazione web, denominata “Registro delle fertilizzazioni”
(codice A58-03), in ottemperanza alla “Direttiva Nitrati”, e ha l’obiettivo di fornire una serie di
funzionalità web per la gestione della tenuta del registro per la registrazione degli interventi di
concimazione chimica e/o organica effettuati dalle aziende agricole.

8.2

ACCESSO AL SERVIZIO

Per accedere all’applicativo è prevista l’autenticazione dell’utente attraverso sistema CAS
(Central Authentication Service). Pertanto gli utenti dovranno essere abilitati all’accesso del
servizio ed acquisire uno specifico ruolo applicativo e cioè Gestore del registro.
L’utente richiederà l’accesso all’applicativo “Modello unico di presentazione domande”. Così
facendo verrà chiesta l’introduzione delle credenziali di accesso, inserite le quali, l’utente
procederà con la ricerca del soggetto per il quale intende operare e successivamente richiederà
l’inserimento di un nuovo registro, piuttosto che la visualizzazione di un registro già inserito a
sistema.
Il processo di accesso è il seguente:
1) Accesso all’applicazione desiderata attraverso link predefinito. L’utente può reperire
questi link dal portale PIAVe, o dal sito istituzionale della Regione del Veneto.
2) Scelta del sistema CAS di autenticazione (si veda figura 8.2.1a);
3) Inserimento credenziali (si vedano figure 8.2.2a e 8.2.2b);
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8.2.1 Scelta del sistema CAS di autenticazione
La pagina ottenuta alla richiesta di esecuzione dell’applicativo è la seguente:

Fig. 8.2.1a
Nella pagina viene chiesto se l’utente possiede un account AVePA.
•
•
•

L’utente in possesso sia di credenziali rilasciate da AVEPA che da Regione Veneto, potrà
scegliere l’opzione “Sì”;
L’utente in possesso di sole credenziali rilasciate da Regione Veneto, dovrà scegliere
l’opzione “No”;
L’utente in possesso di sole credenziali rilasciate da AVEPA, non essendo censito nel
sistema regionale non avrà accesso all’applicativo;
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8.2.2 Inserimento credenziali
Nel caso in cui si stato scelto l’accesso con credenziali AVEPA la pagina di immissione delle
medesime sarà la seguente:

Fig. 8.2.2a
Inserite le credenziali, Utente e Passoword, si procederà con un click sul pulsante Accedi.
Nel caso in cui si stato scelto l’accesso con credenziali regionali la pagina di immissione delle
medesime sarà la seguente:

Fig. 8.2.2b
Inserite le credenziali, Login e Password, si procederà con un click sul pulsante LOGIN.

Terminata la fase di autenticazione l’utente accede all’applicativo richiamato.
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“Modello Unico presentazione domande”

Qual’ora l’utente sia stato censito nel sistema di Regione del Veneto come appartenete a più di
una struttura organizzativa (OO.PP, CAA, studio professionale ecc.), l’applicativo richiamato
chiede venga indicata per quale delle strutture di appartenenza si desidera continuare con
l’accesso all’applicazione.

8.3

ASPETTI DI STANDARDIZZAZIONE DELL’APPLICAZIONE

In questo paragrafo sono descritti tutti gli elementi comuni che interessano in modo
trasversale le funzionalità fornite dall’applicazione “Registro delle concimazioni”.
Per quanto attiene la parte relativa alle fasi di ricerca, visualizzazione del soggetto anagrafico
per il quale si opera e per la ricerca e la visualizzazione della relativa pratica, attenersi al
manuale operativo relativo all’applicativo o servizio “Modello unico di presentazione domanda”.
Dopo aver scelto il soggetto su cui operare l’accesso al registro avviene attraverso apposito
link:
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8.3.1 Convenzioni
N.A.
8.3.2 Testata
Ogni pagina dell’applicativo è composta di più parti parti. Una di queste è la cosiddetta
“Testata”. Essa contiene alcune informazioni e alcuni strumenti.
Versione applicativo

Help
che
consente
di
richiamare il manuale utente

Informazioni utente

Barra del menù

Fig. 8.3.2a

Ognuna delle aree nei riquadri riporta informazioni utili per chi sta operando:
La barra del menù permette di accedere a moduli applicativi diversi, e se del caso di tornare
alla pagina di provenienza dell’applicativo “Modello Unico”.
La versione, oltre ad indicare il numero di versione dell’applicativo, costituisce un link dal
quale accedere alla stampa delle “novità” funzionali introdotte nella versione stessa e la storia
delle versioni precedenti.
L’Help costituisce il link dal quale scaricare il presente manuale in formato .pdf
Il riquadro con le Informazioni utente, riporta i dati dell’utente con il quale si sta operando, il
suo indirizzo e mail, l’organizzazione per la quale esso stesso sta lavorando.

8.3.3 Pulsanti
In questo paragrafo vengono descritti gli oggetti comuni alle varie videate non altrimenti
descritti.
Pulsanti di navigazione (riferita ad una lista):
Pagina successiva

Pagina precedente

Ultima pagina

Prima pagina

Indicatore di posizione

Insieme di pulsanti che consentono la navigazione delle liste contenute in pagine applicative. I
singoli pulsanti consentono di:
• passare dalla pagina attuale a quella successiva, passare dalla pagina attuale a quella
precedente, visualizzare la prima pagina o l’ultima pagina
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Combo-box:
Campo che contiene un elenco di valori. L'utente può indicare quale dato utilizzare
selezionando uno dei valori presenti nell'elenco.

Casella di ricerca sensibile al contesto:
Link rappresentato con immagine, che consente di ottenere una lista di LookUp per la ricerca e
la selezione di dati da indicare su campi che lo precedono o lo seguono. La lista è sensibile al
contesto in quanto digitando parte del testo da ricercare la lista stessa viene filtrata sulla base
del testo man mano digitato.
Tali caselle sono normalmente a scelta singola, ovvero cliccando su uno dei valori visualizzati
questo viene riportato nella casella corrispondente e la lista si chiude automaticamente.

8.3.4 Report
Nell’applicazione sono previsti i seguenti report:
• Stampa Registro
• Stampa elenco interventi
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PERCORSI APPLICATIVI

Sono illustrati i seguenti percorsi applicativi ritenuti i principali:
• Ricerca registri inseriti (di tutte le aziende)
• Inserimento nuova registro
• Visualizzazione registro esistente
• Ritorno a modello unico
• Eliminazione registro esistente
• Verifica di controllo registro
• Visualizza segnalazioni
• Conferma del registro
• Stampa del registro
• Stampa elenco interventi
9.1

Ricerca registri inseriti

L’accesso alla pagina di ricerca registri inseriti si ottiene attraverso l’indirizzo
web1.regione.veneto.it\RegistroFertilizzazioni ed è consentito solamente a personale in
possesso di specifica autorizzazione.
Il percorso prevede i seguenti passi:
• Selezione dei criteri di ricerca che sono
o
o
o
o
o
•
9.2

Anno riferimento (campo combo-box)
Stato registro (campo combo-box)
CUAA (campo intero o parziale)
Partita IVA (campo intero o parziale)
Ragione sociale (campo intero o parziale)

Accesso al registro scelto in base ai criteri di ricerca con il link “anno riferimento”.
Inserimento nuovo registro

Questo percorso inizia dalla pagina di sintesi da Modello Unico del soggetto selezionato. Si
veda, nel caso, il manuale utente della procedura menzionata.
Il percorso prevede i seguenti passi:
• Scelta del registro delle concimazioni attraverso l’apposito link presente nella pagina di
sintesi del soggetto.
• Conferma dell’inserimento del registro
• Abbandono dell’inserimento del registro
9.2.1 Selezione del registro
Ricercato e selezionato il soggetto anagrafico per il quale inserire il registro procedere con un
click sul link presente nella pagina di sintesi “Registro delle concimazioni“.

9.2.2 Conferma dell’inserimento del registro
Eseguito il passo precedente, l’utente ottiene la pagina nella quale sono riportati alcuni
elementi identificativi del soggetto per il quale si sta operando e due pulsanti. Per procedere
con l’inserimento del registro eseguire un Click sul pulsante “Procedi”. L’applicativo procede
così ad inserire il registro che avrà alcune parti compilate automaticamente con i dati desunti
dall’anagrafica del soggetto e dalla eventuale comunicazione nitrati presente a sistema, e che
sia stata confermata, per il soggetto stesso.
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9.2.3 Abbandono dell’inserimento del registro
Eseguito il passo precedente, l’utente ottiene la pagina nella quale sono riportati alcuni
elementi identificativi del soggetto per il quale si sta operando e due pulsanti. Per abbandonare
l’inserimento del registro eseguire un Click sul pulsante “Abbandona”.
Questo passo è indispensabile qualora si sia proceduto ad un involontario comando di
inserimento del registro. L’abbandono determina nessun inserimento di registro ed il ritorno
alla pagina di “Modello unico” dalla quale si è provenuti.
9.3

Visualizzazione registro esistente

Questo percorso inizia dalla pagina di sintesi da Modello Unico del soggetto selezionato. Si
veda, nel caso, il manuale utente della procedura menzionata.
Il percorso prevede i seguenti passi:
• Scelta del registro delle concimazioni attraverso l’apposito link presente nella pagina di
sintesi del soggetto.
9.3.1 Selezione del registro
Ricercato e selezionato il soggetto anagrafico per il quale visualizzare il registro procedere con
un click sul link presente nella pagina di sintesi “Registro delle concimazioni“.
Si ottiene così la pagina di sintesi del registro selezionato che riporta:
• i dati anagrafici del soggetto cui si riferisce il registro,
• alcune informazioni riguardante il registro come:
 Anno;
 Data conferma;
 Stato del registro.
• I pulsanti o link di comando per:
 Verificare il registro;
 Confermare il registro;
 Eliminare il registro;
 Stampare il registro;
 Stampare l’elenco degli interventi;
 Visualizzazione del quadro di sintesi totali
 Visualizzazione delle aree omogenee;
 Inserire un nuovo intervento
• L‘elenco degli interventi di concimazione effettuati visualizzati in ordine decrescente con
le seguenti informazioni:
 Data
 Coltura e comune
 Superficie
 Tipo intervento
 Descrizione effluente o prodotto utilizzato per la concimazione
 Azoto per ettaro (kg/ha)
 Totale azoto utilizzato (kg)
 Efficienza azoto (%)
9.4

Ritorno a Modello Unico

Questo percorso inizia dalla pagina di sintesi del registro visualizzato. L’utente avrà infatti già
completato il percorso “Visualizzazione registro esistente”.
Il percorso prevede un unico passo che si esaurisce con un click sul link riportato nella barra
del menu “Torna a modello unico”.
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Eliminazione registro esistente

Questo percorso inizia dalla pagina di sintesi del registro da eliminare. L’utente avrà infatti già
completato il percorso “Visualizzazione registro esistente”.
Il percorso prevede i seguenti passi:
• Eliminazione del registro.
• Conferma Eliminazione.
• Annullamento Eliminazione.
9.5.1 Eliminazione del registro
Ottenuta la pagina di sintesi del registro eseguire un Click sul pulsante “Elimina”.
Se il pulsante non appare nella pagina significa che il registro non può essere eliminato.
Un registro non può essere eliminato dopo che questo sia stato confermato.
9.5.2 Conferma Eliminazione
Eseguito il passo “Eliminazione del registro” eseguire un Click sul pulsante “OK” del “message
box” che richiede se si vuole procedere con l’operazione.
La conferma produce l’effettiva eliminazione del registro in tutte le sue parti e per tutti i dati
inseriti sino a quel momento. Ad eliminazione avvenuta viene mostrata la pagina di
provenienza di “Modello unico”.
9.5.3 Annullamento Eliminazione
Eseguito il passo “Eliminazione del registro” eseguire un Click sul pulsante “Annulla” del
“message box” che richiede se si vuole procedere con l’operazione. L’annullamento fa si che il
registro non venga eliminato.
9.6

Verifica di controllo registro

Questo percorso è obbligatorio al fine della conferma del registro ed inizia dalla pagina di
sintesi del registro. L’utente avrà infatti già completato il percorso “Visualizzazione registro
esistente”.
Il percorso prevede un unico passo che si esaurisce con un click sul pulsante “Verifica”.
L’elaborazione che ne consegue esamina tutti i dati immessi nel registro ed evidenzia eventuali
anomalie, incoerenze o incongruenze. Le segnalazioni prodotte sono visibili eseguendo il passo
“Visualizza segnalazioni”.
9.7

Visualizza segnalazioni

Questo percorso inizia dalla pagina di sintesi del registro. L’utente avrà infatti già completato il
percorso “Visualizzazione registro esistente”.
Il percorso prevede un unico passo che si esaurisce con un click sul pulsante “Segnalazioni”.
9.8

Conferma del registro

Questo percorso è obbligatorio ad indicare che i dati del registro sono definitivi e che il registro
stesso viene storicizzato. Inizia dalla pagina di sintesi del registro. L’utente avrà infatti già
completato il percorso “Visualizzazione registro esistente” ed avrà anche eseguito il passo
“Verifica di controllo registro” a seguito del quale non sarà stata rilevata alcuna segnalazione
riguardante il registro.
Il percorso prevede un unico passo che si esaurisce con un click sul pulsante “Conferma”.
L’elaborazione che ne consegue esamina tutti i dati immessi nel registro ed evidenzia eventuali
anomalie, incoerenze o incongruenze. Se il controllo eseguito non determina alcuna
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segnalazione il registro risulterà al termine “Confermato”, diversamente le segnalazioni
prodotte saranno visibili eseguendo il passo “Visualizza segnalazioni”.
9.9

Stampa registro

Questo percorso inizia dalla pagina di sintesi del registro. L’utente avrà infatti già completato il
percorso “Visualizzazione registro esistente”.
Il percorso prevede un unico passo che si esaurisce con un click sul link “Stampa registro”.
9.10 Stampa elenco interventi
Questo percorso inizia dalla pagina di sintesi del registro. L’utente avrà infatti già completato il
percorso “Visualizzazione registro esistente”.
Il percorso prevede un unico passo che si esaurisce con un click sul link “Elenco interventi”.
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10 MANUALE DI RIFERIMENTO
L’applicativo contiene le funzionalità per poter gestire la compilazione del registro delle
concimazioni da parte dei diretti interessati, compresa la fase di conferma del registro per il
suo consolidamento finale.
10.1 RICERCA GENERALE REGISTRI INSERITI
Consente la ricerca e la consultazione dei registri presenti a sistema, da parte di funzionari
pubblici. E’ consentita la sola visualizzazione. La funzione è accessibile ai soli utenti in possesso
di specifica autorizzazione.
Il modulo realizza le seguenti funzioni:
•
•

Inserimento criteri di ricerca.
Accesso al registro
10.1.1 Ricerca registro

L’accesso alla pagina è ottenuta con il link web1.regione.veneto.it\RegistroFertilizzazioni\.
La pagina ottenuta sarà simile alla successiva rappresentata:

I campi utilizzabili per effettuare la ricerca sono :
 Anno riferimento registro: campo di tipo combo-box;
 Stato del registro: campo di tipo combo-box contiene tutti gli stati in cui si trova il
registro (In stesura, Validato, Confermato);
 CUAA;
 Partita IVA;
 Ragione sociale;
Nei campi CUAA, Partita IVA e Ragione sociale è possibile fare la ricerca utilizzando il carattere
“*” prima e/o dopo avere digitato una parte del campo.
Dopo avere premuto il pulsante “Cerca”, in base a quanto inserito nel filtro, si otterrà la lista
dei registri che rientrano nei criteri di ricerca. Utilizzando il link “Anno riferimento” si
visualizzerà la pagina principale del registro dalla quale sarà poi possibile eseguire la
visualizzazione di tutti i dati nelle relative pagine.
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10.2 GESTIONE REGISTRO
Consente di gestire l’inserimento la visualizzazione, la modifica, l’eliminazione, la verifica e la
conferma di un registro, la stampa del registro e dei movimenti di concimazione.
Il modulo realizza le seguenti funzioni:
• Inserimento registro
• Visualizzazione quadri di sintesi
• Visualizzazione aree omogenee
• Modifica/inserimento dei dati delle sottoaree per area omogenea
• Modifica/inserimento degli interventi di concimazione relativi alle sottoaree
• Visualizzazione del riepilogo per area omogenea
• Visualizzazione delle particelle utilizzate nell’area omogenea
• Eliminazione dei dati del registro per quadri
• Eliminazione del registro
• Verifica del registro e visualizzazione esito validazione
• Conferma del registro
• Stampa del registro
• Stampa allegato
10.2.1

Inserimento registro

Si dovrà seguire il relativo percorso descritto al paragrafo “Percorsi applicativi”.
La pagina ottenuta sarà simile alla successiva rappresentata:

10.2.1.1

Campi

La pagina contiene 2 sezioni.
10.2.1.1.1

Sezione 1.

Tutti i campi visualizzati non sono modificabili. Essi riportano dati relativi al soggetto
anagrafico per il quale ci si sta apprestando ad inserire un nuovo registro.
Qualora questi non fossero corrispondenti o veritieri gli stessi dovranno essere aggiornati a
livello di fascicolo aziendale prima di procedere con l’inserimento stesso del registro.
•

CUAA:
Codice Univoco Azienda Agricola;

•

Partita IVA:
Codice di partita IVA appartenente al soggetto anagrafico come riportato nel fascicolo
aziendale;
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•

Ragione sociale:
Denominazione o ragione sociale del soggetto anagrafico come riportato nel fascicolo
aziendale;

•

Sede legale:
Indirizzo, località, comune e provincia sede legale del soggetto anagrafico come
riportato nel fascicolo aziendale;

10.2.1.1.2

Sezione 2.

Tutti i campi visualizzati sono modificabili. La loro digitazione è indispensabile per l’inserimento
del registro.
•

Anno:
Indica l’anno per cui si sta eseguendo la creazione del registro delle concimazioni. Il
campo di tipo combo-box contiene l’anno in base alla data in cui viene eseguita la
creazione e l’anno precedente solamente se non è presente il registro dell’anno
precedente;

•

Importazione interventi da ultimo PUA presentato nell’anno relativo al registro:
Questo campo di tipo combo-box è presente solamente nel caso in cui il soggetto che
crea il registro ha anche presentato comunicazione nitrati con obbligo di compilazione
del PUA. Se si sceglie l’opzione “Sì”, saranno importati nel registro tutti gli interventi
indicati nel PUA. Gli interventi così generati, sono privi del periodo di esecuzione, e sono
"da completare", in quanto, relativamente ai singoli comuni, mancano i dati riferiti a
superficie di intervento, quantità distribuita e azoto distribuito.
E’ possibile completare tali interventi con i dati mancanti, oppure ignorarli se di fatto
non eseguiti.
Gli interventi ignorati rimangono marcati "da completare" e saranno esclusi in ogni
elaborazione di verifica, consolidamento e conferma. Alla conferma, se non completati,
verranno automaticamente cancellati.
Se tali interventi non interessano e/o fossero d’intralcio al proprio lavoro, si possono
selezionare nella lista della prima pagina ed eliminarli in unica soluzione.
Gli interventi “da completare” sono evidenziati nella lista degli interventi con l’utilizzo
della data in formato ??/??/anno dove anno corrisponde all’anno del registro.

10.2.1.2

Pulsanti

•

Abbandona:
Utilizzando questo pulsante l’inserimento in corso non avrà seguito;

•

Procedi:
Utilizzando questo pulsante l’inserimento in corso verrà eseguito;

10.2.1.3

Descrizione

Procedendo con l’inserimento l’applicativo inserisce a sistema le informazioni relative al nuovo
registro associando ad esso i dati anagrafici del soggetto anagrafico precedentemente
visualizzato.
Le informazioni saranno desunte secondo questo ordine :
•

Registro con anno riferimento precedente a quello che si vuole inserire;

•

Comunicazione Nitrati con presenza di PUA;

•

Comunicazione Nitrati senza PUA;

•

Fascicolo aziendale;
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Al termine della creazione del registro saranno presenti le seguenti informazioni
•

Aree:
L’ area determina il primo raggruppamento delle superfici incluse nel registro e può
assumere i seguenti valori:
 In Regione, zona non vulnerabile ai nitrati;
 In Regione, zona non vulnerabile ai nitrati soggetta a impegno agroambientale;
 In Regione, zona vulnerabile ai nitrati;
 In Regione, zona vulnerabile ai nitrati con deroga;
 Fuori Regione, zona non vulnerabile ai nitrati;
 Fuori Regione, zona non vulnerabile ai nitrati soggetta a impegno agroambientale;
 Fuori Regione, zona vulnerabile ai nitrati;
 Fuori Regione, zona vulnerabile ai nitrati con deroga;

•

Aree omogenee:
L’area è suddivisa in aree omogenee e ciascuna area omogenea può assumere i
seguenti valori:
 In conduzione;
 In conduzione (solo concimazione chimica);
 Concessa in asservimento a. In questo caso viene generata una sottoarea per ogni
soggetto a cui il terreno è stato concesso in asservimento
 In asservimento. In questo caso viene generata una sottoarea per ogni soggetto
che ha concesso il terreno in asservimento

•

Sottoaree:
L’area omogenea è suddivisa in sottoaree e queste sono determinate in base alle colture
presente nelle superfici che fanno riferimento all’area omogenea stessa.

•

Particelle:
Per ciascuna sottoarea vengono collegate le superfici che hanno determinato la
sottoarea stessa in base alla coltura presente nella superficie stessa.

Le aree e le aree omogenee vengono determinate automaticamente e non sono modificabili
all’interno del Registro, mentre sottoaree e particelle sono modificabili.
Dopo aver scelto di procedere con il pulsante procedi, viene mostrata la seguente videata a
conferma della corretta esecuzione del nuovo inserimento.
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Visualizzazione registro

La pagina principale mostra i dati specifici del registro e del soggetto cui è associato.
Costituisce la pagina di partenza dalla quale è possibile navigare verso tutte le altre pagine e le
funzionalità dell’applicativo che permettono di visualizzare e gestire tutte le informazioni del
registro.
Dati del soggetto

stato del registro

Pulsanti di navigazione nel registro

10.2.2.1

Campi

Tutti i campi visualizzati nella pagina non sono modificabili. Essi riportano dati relativi al
soggetto anagrafico per il quale è stato creato il registro.
•

Anno riferimento:
Anno a cui si riferisce il registro. Il campo di tipo combo-box contiene l’elenco di tutti gli
anni in cui è presente il registro. Quando si accede al registro viene sempre visualizzato
il registro più recente;

•

Stato:
Descrive lo stato attuale del registro: IN STESURA, VERIFICATO, CONFERMATO;

•

Data conferma:
Riporta la data di conferma del registro;

10.2.2.2

Pulsanti e link

•

Elimina:
Utilizzando questo pulsante è possibile eliminare un registro che si trovi nello stato “IN
STESURA”;

•

Verifica:
Utilizzando questo pulsante è possibile eseguire la procedura di verifica complessiva de
del registro. La verifica analizza il registro in tutte le sue parti controllando la presenza
di dati errati, incoerenti, od obbligatori non inseriti. Al termine della verifica il registro
potrà essere Confermato a condizione che la verifica non abbia rilevato errori che lo
impediscano. In presenza di errori e/o segnalazioni nella pagina compare il pulsante
“Segnalazioni”.

•

Segnalazioni:
Utilizzando questo pulsante è possibile visualizzare la pagina contenente la lista delle
segnalazioni o degli errori rilevati dal processo di verifica;
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•

Conferma:
Utilizzando questo pulsante, che compare solo dopo il processo di verifica e a
condizione non vi siano errori, è possibile confermare l’intenzione di voler storicizzare il
registro con le informazioni in quel momento contenute. Dopo la conferma il registro
non potrà essere più modificato;

•

Consolida:
Utilizzando questo pulsante, che compare solo se sono presenti degli interventi di
concimazione, è possibile consolidare gli interventi inseriti ad una certa data ed
impedirne quindi le modifiche. Il consolidamento può essere annullato;

•

Stampa registro:
Utilizzando questo link è possibile stampare il registro nello stato in cui si trova. Se il
registro non è stato confermato nelle pagine stampate compare la dicitura
“provvisoria”;

•

Stampa elenco interventi:
Utilizzando questo link è possibile stampare l’elenco degli interventi effettuati per il
registro. Se il registro non è stato confermato nelle pagine stampate compare la dicitura
“provvisoria”;

•

Quadri di sintesi:
Utilizzando questo pulsante, si accede alla pagina di sintesi dei totali del registro i cui
vengono determinati i valori derivanti dai movimenti di concimazione inseriti. E’
possibile verificare se quanto inserito è conforme con quanto stabilito dalla normativa
vigente;

•

Aree omogenee:
Utilizzando questo pulsante, si accede alla pagina che elenca tutte le aree omogenee
determinate in modo automatico durante la creazione del registro. Dalla pagina
richiamata sarà poi possibile accedere alle sottoaree;

•

Nuovo intervento:
Utilizzando questo pulsante, si accede alla pagina che permette di inserire un
movimento di concimazione;

•

Elimina interventi selezionati:
Utilizzando questo pulsante, che compare solo se sono presenti degli interventi di
concimazione, è possibile eliminare uno o più movimenti inseriti e visualizzati nella
pagina stessa;
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Eliminazione registro

L’eliminazione di un registro è possibile solo a condizione che lo stesso non sia stato
confermato.
Premendo il pulsante Elimina della pagina principale della pratica, l’utente ottiene il seguente
message-box:

Premendo Annulla l’operazione di eliminazione viene bloccata ed il registro non viene
eliminato. Dopo aver scelto Annulla l’applicativo rimane nella pagina principale del registro.
Premendo OK, l’eliminazione ha seguito ed il registro viene eliminato completamente senza
alcuna possibilità di recupero. Al termine dell’eliminazione l’applicativo reindirizza l’utente alla
pagina di Modello Unico se non è presente nessun altro registro per l’azienda altrimenti sarà
visualizzato l’ultimo registro presente.

10.2.4

Verifica registro

Premendo il pulsante Verifica, l’applicativo inizia il processo di verifica dei dati presenti nel
registro. Qualora dal processo di verifica emergano situazioni che ne impediscono la successiva
conferma, l’utente viene avvisato con il messaggio come da seguente figura.

Premendo il pulsante OK si rimane sulla pagina principale della pratica sulla quale
eventualmente comparirà il pulsante “Segnalazioni”.
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Qualora dal processo di verifica non emergano situazioni che impediscano la successiva
conferma del registro, lo stato del registro assumerà lo stato di “VALIDATO” ed il pulsante
“Verifica” verrà sostituito con “Conferma” come evidenziato nella seguente figura.

10.2.5

Visualizza segnalazioni

Premendo il pulsante Verifica, l’applicativo mostra la lista delle segnalazioni e/o degli errori
riscontrati nel processo di verifica del registro.
La pagina ottenuta è la seguente:

Dalla presente pagina sarà possibile ritornare alla pagina principale con il pulsante “Indietro”.

10.2.6

Conferma pratica

Premendo il pulsante Conferma, l’applicativo inizia il processo di verifica dei dati presenti nel
registro. Qualora dal processo di verifica emergano situazioni che impediscano la conferma
vera e propria del registro, l’utente ottiene un messaggio nel quale si esplicita l’impossibilità di
procedere con la conferma. Diversamente la conferma ha termine senza alcun messaggio ma
con la visualizzazione della pagina principale con lo stato del registro uguale a CONFERMATO.
Il registro in questo stato non potrà essere più modificato in alcuna parte.
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Consolida

Premendo il pulsante Consolida, è possibile rendere gli interventi inseriti ad una certa data non
più modificabili. La pagina che si presenta è la seguente.

E’ possibile impostare una data diversa da quella proposta che corrisponde con la data del
giorno in cui si effettua la visualizzazione della pagina.
Premendo il pulsante Procedi, l’applicativo effettua il consolidamento dei movimenti di
concimazione registrati fino alla data digitata nella pagina. L’operazione di consolidamento può
essere fatta più volte. In questo caso i movimenti consolidati saranno quelli inseriti a partire
dalla data dell’ultimo consolidamento.
Durante la fase di consolidamento l’applicativo effettua una verifica dei dati presenti nel
registro. Qualora dal processo di verifica emergano situazioni che ne impediscono il
consolidamento, l’utente ottiene un messaggio nel quale si esplicita l’impossibilità di procedere.
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Durante la fase di consolidamento l’applicativo effettua una verifica dei dati presenti nel
registro. Qualora dal processo di verifica emergano situazioni che ne impediscono il
consolidamento, l’utente ottiene un messaggio nel quale si esplicita l’impossibilità di procedere.
Viceversa se non vengono riscontrate anomalie la pagina ottenuta alla fine dell’elaborazione è
la seguente.

10.2.8

Annulla consolidamento

Questa operazione viene attivata solo dopo il primo consolidamento effettuato. Premendo il
pulsante Consolida, è possibile annullare l’ultimo consolidamento effettuato, rendendo pertanto
modificabili tutti gli interventi che erano stati consolidati con l’ultimo consolidamento. La
pagina che si presenta è la seguente.
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Nella pagina oltre la possibilità di effettuare un nuovo consolidamento, viene mostrata la data
in cui è stato eseguito l’ultimo consolidamento. Per annullare l’ultimo consolidamento è
necessario scegliere l’opzione “Annulla ultimo consolidamento interventi di concimazione
effettuato il” e premere il pulsante “Procedi”.
Nel caso in cui si scelga procedi, tutti i movimenti consolidati alla data visualizzata saranno
nuovamente modificabili. Al termine verrà proposta nuovamente la pagina visualizzata la data
del consolidamento precedente se presente, altrimenti la sola opzione di consolidamento.
10.2.9

Stampa registro

Premendo il link “Stampa registro”, l’applicativo apre la pagina con il report pdf del registro da
stampare. I dati riportati nella stampa sono quelli esistenti per il registro al momento della
richiesta di stampa. Se il registro non è ancora stato confermato, su ogni pagina compare la
dicitura “PROVVISORIO”.
10.2.10

Elenco interventi

Premendo il link “Elenco interventi”, l’applicativo apre la pagina con il report pdf dell’elenco
degli interventi. I dati riportati nella stampa sono quelli esistenti al momento della richiesta di
stampa. Se il registro non è ancora stato confermato, su ogni pagina compare la dicitura
“PROVVISORIO”.
10.2.11

Quadri di sintesi

Premendo il pulsante Quadri di sintesi, presente nella pagina principale del registro,
l’applicativo mostra la pagina seguente:
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Nella pagina vengono elencate 2 tipologie di riepiloghi :
 Quadro di Sintesi aziendale (nella figura evidenziata con cerchio rosso)
 Quadro di Sintesi per area ( nella figura evidenziata con cerchio blu)
Il quadro di Sintesi aziendale espone le seguenti informazioni:
 Descrizione del tipo di apporto (zootecnico o chimico);
 Quantità di azoto su superfici in conduzione;
 Quantità di azoto su superfici in assenso;
Il quadro di Sintesi per area espone le seguenti informazioni:








Descrizione dell’area (descritta nel titolo di ogni riepilogo);
Categoria dell’effluente zootecnico;
Superficie SAU (ha);
Azoto totale (kg);
Azoto efficiente (kg);
Efficienza concimazione (%);
Azoto totale per unità di superficie (kg/ha);

Il quadro di Sintesi per area omogenea è particolarmente utile per verificare alcuni parametri
che devono essere rispettati altrimenti non sarà possibile confermare il registro. I valori da
controllare sono quelli riportati nella riga di “Riepilogo” ed evidenziati in grassetto. In
particolare devono essere rispettati i seguenti parametri :
 Efficienza concimazione (%);
 Azoto totale per unità di superficie (kg/ha);

10.2.12

Zone non definite

Durante la creazione di un nuovo registro l’applicativo genera le aree omogenee e ne stabilisce
la zona di appartenenza, vulnerabile o non vulnerabile. Questa suddivisione avviene testando
le singole particelle con una funzione che restituisce la zona di appartenenza. Potrebbe
verificarsi la situazione in cui non si riesce a stabilire la zona in modo automatico. Questa
condizione non permette di utilizzare le funzionalità previste nel registro che viene quindi
bloccato. Per proseguire, l’utente deve, per le particelle non verificate, inserire manualmente la
zona di appartenenza. La pagina che si presenta è la seguente.

In questo caso per proseguire è necessario eseguire quanto segnalato premendo il pulsante
“Zone non definite”. Qualora invece si volesse eliminare il registro premere il pulsante
“Elimina”.
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Premendo il pulsante “Zone non definite” si presenta la pagina di figura seguente.

La pagina elenca tutte le particelle per le quali l’applicativo non è riuscito ad individuarne la
zona di appartenenza. Per attribuire manualmente la zona bisogna operare come segue:
Premere il pulsante “Modifica”. La pagina si predispone per inserire la zona.

L’unico campo modificabile è “Zona vulnerabile” il cui valore può essere:
 Sì e cioè la particella si trova in zona vulnerabile ai nitrati;
 No e cioè la particella si trova in zona NON vulnerabile ai nitrati;
E’ possibile attribuire in modo massivo il tipo di zona, utilizzando i seguenti pulsanti:
 “Tutte zona vulnerabile”. Premendo questo pulsante, a tutte le particelle viene indicato
nel campo “Zona vulnerabile” il valore Sì.
 “Tutte zona non vulnerabile”. Premendo questo pulsante, a tutte le particelle viene
indicato nel campo “Zona vulnerabile” il valore No.
Terminata l’attribuzione delle zone premere il pulsante “Salva” per memorizzare. L’applicativo
completerà la creazione del registro e al termine mostrerà la pagina principale del registro.
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Aree omogenee

Premendo il pulsante Aree omogenee, presente nella pagina principale del registro,
l’applicativo mostra la pagina seguente:

Nella pagina sono elencate le aree omogenee create durante l’inserimento di un nuovo
registro.
Per ciascuna area omogenea sono presenti i pulsanti:
 Sottoaree, che permette di accedere alla pagina delle sottoaree appartenenti all’area
omogenea;
 Riepilogo, che permette di accedere al riepilogo concimazioni relative all’area
omogenea;
 Particelle, che permette di visualizzare le particelle appartenenti all’area omogenea;
Nella pagina è presente il pulsante “Indietro” per tornare alla pagina iniziale del registro ed il
pulsante “Conferma particelle associate” il cui significato sarà descritto in apposito paragrafo.
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Sottoaree.

L’accesso alla pagina avviene dopo avere scelto l’area omogenea su cui operare ed avere
premuto il pulsante “Sottoaree” relativo all’area omogenea stessa (vedi capitolo “Aree
omogenee”. L’applicativo mostra la pagina seguente:

La pagina mostra le informazioni relative al soggetto, al registro e all’area omogenea in cui si
sta operando e queste informazioni non sono modificabili.
Segue l’elenco delle sottoaree. Le sottoaree sono generate automaticamente durante la
creazione del registro se disponibili, ma sono completamente modificabili fintanto che non
siano presenti movimenti di concimazioni che le riguardano.
Nella pagina sono presenti i pulsanti:
 “Indietro” per tornare alla pagina di provenienza;
 “Modifica” per modificare o inserire le sottoaree;
 “Importa colture da anagrafe” per rigenerare automaticamente le sottoaree.
Per ogni sottoarea sono presenti i pulsanti:
 “Interventi” per visualizzare gli interventi effettuati per la sottoarea;
 “Particelle” per accedere alla pagina di gestione delle particelle collegate alla sottoarea.
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Inserimento sottoaree.

L’accesso alla pagina avviene dopo avere scelto l’area omogenea su cui operare. (vedi capitolo
“Aree omogenee”. L’applicativo mostra la pagina seguente:

La pagina mostra le informazioni relative al soggetto, al registro e all’area omogenea in cui si
sta operando e queste informazioni non sono modificabili.
Segue l’elenco delle sottoaree. Per inserire una nuova sottoarea bisogna operare come segue:
1)

Premere il pulsante “Modifica”. La pagina si predispone per operare inserimenti e/o
modifiche.
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Premere il pulsante “Nuovo”. La pagina predispone una riga vuota, la prima della lista, in
cui inserire i dati voluti.

I campi previsti sono :
• Coltura principale:
In questo campo va indicata la coltura principale. E selezionata attraverso ricerca di
tipo lookup operando come di seguito descritto.
Cliccare sul link presente alla destra del campo (lente di ingrandimento) e così
operando si presenta la pagina seguente.
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Nella pagina è possibile inserire dei filtri di ricerca sulla descrizione della coltura e/o
sul gruppo di appartenenza del coltura da inserire.
Dopo avere inserito il filtro premere il pulsante “Cerca”.
Viene proposta la pagina con il risultato della ricerca che nell’esempio è stata
eseguita filtrando le colture per gruppo Seminativi.

La lista potrebbe essere composta da più pagine e pertanto potrebbe essere
necessario navigare all’interno delle pagine utilizzando gli appositi link presenti a
fondo pagina. Individuata la coltura la scelta avviene operando un click sul simbolo
evidenziato in rosso sulla figura. La coltura scelta sarà così riportata nella pagina di
partenza.

• Coltura in successione:
In questo campo va indicata la coltura in successione, se presente. E selezionabile
attraverso ricerca di tipo lookup come descritto per la coltura principale.
• Superficie (ha):
In questo campo va specificata la superficie totale della coltura.
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• Collegamento particelle:
Questo campo di tipo combo-box permette di indicare se durante il salvataggio della
riga, l’applicativo colleghi automaticamente le particelle contenenti la coltura se
presenti nel fascicolo aziendale.
• Descrizione sottoarea:
Questo campo permette di specificare una ulteriore suddivisione della sottoarea a
parità di colture e non.
• Segue aratura (presente sotto ogni coltura):
Questo campo presente sotto ogni coltura e di tipo combo-box, permette di
specificare se la coltura segue aratura di prato o medicaio e può assumere i seguenti
valori:
 nessuna
 Coltura che segue aratura di prato avvicendato;
 Coltura che segue aratura medicaio.
di tipo combo-box permette di indicare se durante il salvataggio della riga,
l’applicativo colleghi automaticamente le particelle contenenti la coltura se
selezionabile In questa colonna va specificata la superficie totale della coltura.
il consumo idrico riferito allo stabilimento per il quale si sta compilando la pratica..
Non sono ammessi numeri decimali. Non è consentito inserire il valore 0 (zero).
Questo dato è obbligatorio;
3)

Prima di salvare è possibile aggiungere una nuova riga premendo nuovamente il pulsante
“Nuovo” e ripetendo le operazioni sopra descritte.

4)

Ultimato l’inserimento dei dati premere il pulsante “Salva” per memorizzare quando
digitato.

La pagina ritornerà in modalità di visualizzazione.
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Durante il salvataggio l’applicativo effettua la quadratura tra la superficie dell’area omogenea e
la somma delle superfici delle sottoaree presenti.
Se non coincide viene evidenziato un messaggio di avviso che indica l’anomalia, come
evidenziato nella figura sopra. E’ preferibile far quadrare il dato in quanto in fase di verifica
generale l’anomalia non permette di confermare il registro.
10.2.16

Inserimento sottoaree da colture da anagrafe.

L’accesso alla pagina avviene dopo avere scelto l’area omogenea su cui operare. (vedi capitolo
“Aree omogenee”. L’applicativo mostra la pagina seguente:

Nella pagina è presente il pulsante “Importa colture da anagrafe”. Premendo tale pulsante
l’applicativo verifica la presenza in anagrafe delle colture che possono determinare le
sottoaree. La pagina che si presenta è la seguente:

L’elenco visualizza le informazioni relative a:
 Coltura principale;
 Coltura secondaria;
 Superficie.
Per creare la o le sottoaree bisogna vistare il campo di tipo check presente all’inizio delle righe
prescelte e premere il pulsante “Aggiorna”.
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Eseguita l’operazione la pagina si scelta delle colture si ripresenta per una possibile creazione
di altre sottoaree. A questo punto per tornare alla pagina delle sottoaree premere il pulsante
“Indietro”.
Verrà visualizzata la pagina delle sottoaree con le colture scelte e risulteranno già collegate le
particelle alla sottoarea.

10.2.17

Modifica sottoaree.

L’accesso alla pagina avviene dopo avere scelto l’area omogenea su cui operare. (vedi capitolo
“Aree omogenee”. L’applicativo mostra la pagina seguente:

La pagina mostra le informazioni relative al soggetto, al registro e all’area omogenea in cui si
sta operando e queste informazioni non sono modificabili.
Segue l’elenco delle sottoaree. Per inserire una nuova sottoarea bisogna operare come segue:
1)

Premere il pulsante “Modifica”. La pagina si predispone per operare inserimenti e/o
modifiche.
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Dalla figura si nota che non tutte le righe sono modificabili. La riga 1 infatti non permette la
digitazione di dati mentre la riga 2 è predisposta per operare modifiche.
La riga risulta non modificabile quando per la sottoarea sono presenti movimenti di
concimazione. Per la gestione dei campi ed il salvataggio vedere quando specificato nel
capitolo “Inserimento sottoaree”.
10.2.18

Eliminazione sottoaree.

L’accesso alla pagina avviene dopo avere scelto l’area omogenea su cui operare. (vedi capitolo
“Aree omogenee”. L’applicativo mostra la pagina seguente:

La pagina mostra le informazioni relative al soggetto, al registro e all’area omogenea in cui si
sta operando e queste informazioni non sono modificabili.
Segue l’elenco delle sottoaree. Per inserire una nuova sottoarea bisogna operare come segue:
2)

Premere il pulsante “Modifica”. La pagina si predispone per operare inserimenti e/o
modifiche.
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Nella lista sono eliminabili solo le righe che presentano sotto la colonna “Elimina” il pulsante
“X”. Premendo il pulsante tutti i dati della riga saranno “sbiancati”.
3)

Premere il pulsante “Salva”. La pagina si predispone per operare inserimenti e/o
modifiche. Nell’elenco non saranno più presenti le righe “sbiancate”.

10.2.19

Riepilogo aree omogenee

L’accesso alla pagina avviene dopo avere scelto l’area omogenea su cui operare ed avere
premuto il pulsante “Riepilogo” relativo all’area omogenea stessa (vedi capitolo “Aree
omogenee”. L’applicativo mostra la pagina seguente:

Nella pagina sono presenti 2 riepiloghi.
Il primo riepilogo contiene le seguenti informazioni:






Elemento fertilizzante;
Quantità totale di elemento fertilizzante;
Quantità efficiente di elemento fertilizzante;
Quantità per ettaro di elemento fertilizzante;
Quantità efficiente di elemento fertilizzante;
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Il secondo riepilogo contiene gli elementi di verifica del rispetto del MAS e cioè:








Coltura;
Superficie SAU (ha);
Azoto totale (kg);
Azoto totale per ettaro (kg/ha);
Azoto efficiente (kg);
Azoto efficiente per ettaro (kg/ha);
MAS (kg/ha).
tessa pagina in modalità di modifica dei dati come mostrato in figura 10.1.11f.

I riepiloghi permettono di verificare i parametri da rispettare nella compilazione del registro.
10.2.20

Particelle aree omogenee

L’accesso alla pagina avviene dopo avere scelto l’area omogenea su cui operare ed avere
premuto il pulsante “Particelle” relativo all’area omogenea stessa (vedi capitolo “Aree
omogenee”. L’applicativo mostra la pagina seguente:

Per ogni comune presente nell’area omogenea vengono visualizzate le seguenti informazioni:
 Sezione;
 Foglio;
 Particella;
 Sub;
 Superficie catastale;
 Superficie condotta;
 Tipo conduzione;
 Soggetta a vincoli;
 SAU disponibile;
 Link Mappa;
 Associazione ad almeno una sottoarea
 Associazione a più colture (sottoaree)
E’ possibile operare la ricerca oltre che per comune, per sezione, foglio, particella e sub.
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Particelle sottoaree

L’accesso alla pagina avviene dopo avere scelto l’area omogenea e la sottoarea su cui operare,
si presenta la seguente pagina:

Premere il pulsante “Particelle” relativo alla sottoarea di cui si vogliono gestire le particelle.
L’applicativo mostra la pagina seguente:

La pagina mostra le particelle che risultano associate al comune ed alla sottoarea visualizzati
che risultano evidenziati in rosso.
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Se sono presenti più comuni e/o più sottoaree è possibile selezionare ciascuno di essi e
visualizzare le particelle ad essi associate. L’associazione viene fatta automaticamente
dall’applicativo quando viene creata la sottoarea. Può però accadere che ciò non avvenga e che
quindi l’associazione debba essere fatta manualmente. La pagina che segue rappresenta
questo esempio:

In questo caso si deve operare come segue:
1)
2)

Selezionare il campo combo-box “Solo associate” a No.
Premere il pulsante “Filtra”. Eseguito questo viene mostrata la pagina seguente.

In cui vengono mostrate tutte le particelle presenti nelle sottoaree presenti nell’area omogenea
anche se alcune di esse sono già associate ad altre sottoaree.
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3)

Premere il pulsante “Modifica”. Eseguito questo viene mostrata la pagina seguente.

4)

Se le particelle sono tutte da associare premere il pulsante “Tutte associate”. Viceversa se
sono tutte da disassociare premere il pulsante “Tutte non associate”. E’ possibile associare
anche la singola particella utilizzando il campo combo-box “Associa” presente nella riga. E’
possibile togliere l’associazione premendo il pulsante “X” presente alla fine della riga.
Premere il pulsante “Salva” per memorizzare le modifiche.
Premere il pulsante “Reset” se si vuole ripristinare la situazione precedente a condizione
che non sia già stato premuto il pulsante “Salva”.

5)
6)

E’ possibile rideterminare l’associazione con la stessa modalità con cui opera l’applicativo
quando viene creata la sottoarea. Per fare questo bisogna utilizzare il pulsante “Ridetermina
particelle”. La pagina mostrata è la seguente.
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In questo caso le particelle sono tutte selezionate come associate. Operati gli opportuni
aggiustamenti salvare le modifiche premendo il pulsante “Salva”.
10.2.22

Elenco interventi

L’elenco a video degli interventi si può ottenere con due modalità. La prima modalità è
ottenuta quando si accede alla pagina principale del registro ed è la seguente.

Le informazioni visualizzate sono:
•

Data:
Data dell’intervento. Funge anche da link per accedere al dettaglio dell’intervento;
Se nella creazione del registro è stata scelta l’opzione di importare i movimenti dal PUA,
questi vengo visualizzati con data ??/??/AAAA dove AAAA corrisponde all’anno del
registro

•

Comune e coltura:
Contiene la descrizione del comune e della coltura interessati dall’intervento;

•

Superficie (ha):
Contiene la superficie che ha subito l’intervento di concimazione;

•

Tipo intervento (ha):
Contiene il codice del tipo intervento effettuato. Può assumere i seguenti valori:
 0 = eseguito nell'anno, prima della raccolta delle colture previste;
 1 = eseguito l'anno precedente, prima della raccolta delle colture previste;
 2 = eseguito nell’anno, dopo della raccolta delle colture previste.

•

Descrizione effluente o prodotto:
Contiene la descrizione dell’effluente o del prodotto utilizzato per la concimazione;

•

Azoto (kg/ha):
Contiene la quantità per ettaro risultante dall’intervento;

•

Totale azoto (kg):
Contiene la quantità di azoto totale distribuito con l’intervento,

•

Efficienza azoto (%):
Contiene la percentuale di efficienza dell’effluente o prodotto utilizzato per la
concimazione;

•

Elimina:
Contiene un campo di tipo “check” utilizzato per la cancellazione dell’intervento.
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La seconda modalità è ottenuta operando come segue:
1) Dalla pagina principale del registro premere il pulsante “Aree omogenee”.

2) Premere il pulsante “Sottoaree” corrispondente all’area omogenea scelta.
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3) Premere il pulsante “Interventi” corrispondente alla sottoarea scelta

La pagina che sarà mostrata è la seguente.

Le informazione sono le stesse descritte con la prima modalità di visualizzazione sopra
descritta, ma in questo caso gli interventi effettuati si riferiscono alla sottoarea scelta. Dalla
pagina è possibile ricercare i movimenti che si riferiscono ad un’altra sottoarea appartenente
alla stessa area omogenea. Per fare questo è disponibile il campo di tipo combo-box che
contiene l’elenco di tutte le sottoaree disponibili per l’area omogenea. Dopo aver scelto la
sottoarea, la pagina visualizza, se presenti, gli interventi della sottoarea stessa.
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Inserimento interventi

L’inserimento degli interventi si può ottenere con due modalità di esecuzione.
1)

La prima modalità di inserimento interventi è quella che si ottiene partendo dalla pagina
principale del registro, come raffigurato nella seguente figura.

Premendo il pulsante “Nuovo intervento” si accede alla pagina di inserimento intervento
raffigurata di seguito.
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I campi gestiti sono i seguenti:
• Data esecuzione dal:
In questo campo va indicata la data iniziale di esecuzione intervento di concimazione.
• Data esecuzione al:
In questo campo va indicata la data di fine esecuzione l’intervento di concimazione. Tra
la data di inizio e la data di fine esecuzione intervento l’intervallo non deve essere
superiore a 15 giorni. Se non indicata viene memorizzata con il valore indicato nel
campo “Data esecuzione dal”.
• Area omogenea:
In questo campo va indicata l’area omogenea in cui si trova la superficie oggetto di
concimazione. E’ automaticamente valorizzato dopo avere inserito la sottoarea.
• Sottoarea:
In questo campo va indicata la sottoarea relativa alla superficie oggetto di
concimazione. La scelta viene eseguita attraverso una ricerca di tipo lookup secondo il
seguente metodo.
.

Utilizzando l’apposito link, evidenziato in figura, si accede alla pagina di ricerca delle
aree omogenee.

La pagina ottenuta serve per ricercare all’interno di una determinata area omogenea, la
sottoarea. Utilizzando il link evidenziato si accede alla pagina che mostra le aree
omogenee presenti per il registro.
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Filtro ricerca
Link scelta area omogenea

Nel caso la lista fosse lunga è possibile effettuare una ricerca utilizzando il campo di
filtro “Descrizione Area Omogenea”. Dopo avere individuato l’area omogenea attraverso
l’apposito link questa viene riportata nella pagina da cui si è arrivati.

Link scelta sottoarea
omogenea

La pagina mostra l’elenco delle sottoaree presenti all’interno dell’area omogenea.
Utilizzando il link evidenziato si riporta nella pagina da cui si è arrivati oltre che la
sottoarea anche le seguenti informazioni e che nella figura successiva sono evidenziate:





Area omogenea
Superficie sottoarea
Coltura
Comuni presenti nell’area
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Permette di calcolare tutti i campi presenti se
sono stati inseriti “Quantità distribuita”,”Qtà N” e
“Superficie intervento”

• Superficie sottoarea (ha):
Questo campo, che non è digitabile, contiene la superficie della sottoarea ed è
valorizzato a seguito ricerca sottoarea.
• M.A.S. (kg/ha):
Questo campo, che non è digitabile, contiene il valore del MAS relativo alla coltura
selezionata ed è valorizzato dopo il salvataggio dei dati.
• Coltura:
In questo campo va indicata la coltura oggetto di concimazione. Se nella sottoarea è
presente una sola coltura il campo non è digitabile ed è automaticamente valorizzato
dopo la ricerca della sottoarea. Se nella sottoarea è presente una coltura in
successione, il campo di tipo combo-box contiene le due colture per consentire di
scegliere quale di esse è oggetto di concimazione.
• Tipo intervento:
In questo campo va indicato il tipo di intervento effettuato. Il campo di tipo combo-box
contiene i seguenti valori:
 0 = eseguito nell'anno, prima della raccolta delle colture previste;
 1 = eseguito l'anno precedente, prima della raccolta delle colture previste;
 2 = eseguito nell’anno, dopo della raccolta delle colture previste.
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• Tipo fertilizzante:
In questo campo va indicato il tipo di fertilizzante utilizzato per la concimazione. Il
campo di tipo combo-box contiene i seguenti valori:
 Zootecnico;
 Chimico;
 Organico.
Nel caso in cui l’area omogenea sia di tipo “IN ASSERVIMENTO” il campo combo-box
assume il solo valore “Zootecnico”.
Nel caso in cui l’area omogenea sia di tipo “(SOLO CONC.CHIMICA)” il campo combobox non contiene il valore “Zootecnico”.
• Effluente zootecnico:
In questo campo va indicato il tipo di effluente zootecnico utilizzato per la
concimazione. E’ attivo solo se nel campo Tipo fertilizzante è stato indicato
“Zootecnico”.
La scelta viene eseguita attraverso una ricerca di tipo lookup secondo le modalità a
seguito descritte.
Utilizzando il link presente alla destra del campo si accede alla pagina di ricerca
effluenti.

Link scelta effluente
omogenea

La pagina visualizzata si riferisce ad un registro il cui soggetto ha presentato domanda
“Nitrati” e l’elenco contiene tutti gli effluenti zootecnici risultanti in essa, compresa la
quantità disponibile.
Nel caso in cui il soggetto titolare del registro non abbia presentato comunicazione
“Nitrati” l’elenco contiene tutti gli effluenti utilizzabili senza quantità. La figura che
segue mostra questo esempio.
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Link scelta effluente
omogenea

Individuato l’effluente utilizzando l’apposito link questo viene riportato nella pagina di
provenienza.
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• Modalità ed epoca:
In questo campo va indicata l’epoca e la modalità di concimazione. E’ attivo solo se nel
campo Tipo fertilizzante è stato indicato “Zootecnico”.
La scelta viene eseguita attraverso una ricerca di tipo lookup secondo le modalità a
seguito descritte.
Utilizzando il link presente alla destra del campo si accede alla pagina di ricerca
modalità ed epoca.

Link scelta epoca/modalità
omogenea

Individuata l’epoca/modalità, utilizzando l’apposito link questa viene riportata nella
pagina di provenienza.
• Nome commerciale:
In questo campo va indicato il tipo di fertilizzante chimico od organico. Nel caso di
fertilizzante zootecnico non deve essere indicato.
• Quantità distribuita:
In questo campo va indicata la quantità di fertilizzante distribuito.
• Unità di misura:
Questo campo di tipo combo-box permette di indicare l’unità di misura del fertilizzante
distribuito. Nel caso di fertilizzante zootecnico è predefinito metri cubi e non è
modificabile. I valori sono:
 Chilogrammi;
 Litri;
 Metri cubi.
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• Azoto (N) effluente calcolato:
Questo campo, valorizzato solo se il registro si riferisce a soggetto che ha presentato
comunicazione “Nitrati”, è calcolato moltiplicando la quantità di azoto contenuto in ogni
metro cubo nell’effluente utilizzato, per la quantità di effluente zootecnico distribuito.
.
• Titolo/quantità azoto:
In questo campo i valori da indicare variano in base al tipo di effluente e all’unità di
misura del fertilizzante utilizzato. I valori possono essere i seguenti:
 Fertilizzante zootecnico:
 Indicare la quantità di azoto totale in chilogrammi contenuto nel fertilizzante
distribuito.
 Fertilizzante chimico/organico:
 Se l’unità di misura utilizzata per la quantità distribuita è litri o metri cubi,
indicare la quantità di azoto totale in chilogrammi contenuto nel fertilizzante
distribuito.
 Se l’unità di misura utilizzata per la quantità distribuita è chilogrammi,
indicare la percentuale di azoto contenuto per unità di fertilizzante
distribuito.
• Titolo P2O5 (% potassio):
In questo campo va indicata la percentuale di potassio contenuto per unità di
fertilizzante distribuito.
• Titolo K2O (% fosforo):
In questo campo va indicata la percentuale di fosforo contenuto per unità di fertilizzante
distribuito.
• Solfato d’ammonio (%):
In questo campo va indicata la percentuale di solfato d’ammonio contenuto per unità di
fertilizzante distribuito.
I campi che seguono sono visualizzati in formato tabella ed il numero di righe varia in base
al numero di comuni presenti nell’area omogenea. I valori possono essere inseriti
manualmente oppure calcolati dall’applicativo utilizzando il pulsante “Calcola”.
Per il calcolo automatico è necessario eseguire le seguenti operazioni :





Inserire la quantità di effluente totale distribuito (vedi campo precedente “Quantità
distribuita”);
Inserire la quantità di azoto totale distribuito (vedi campo “Titolo/quantità azoto”);
Inserire per ogni comune presente nella lista la superficie di intervento. Se nel
comune non è stato eseguito l’intervento lasciare vuoto il campo;
Premere il pulsante “Calcola”.

I campi calcolati possono essere successivamente modificati manualmente. Se dopo averli
modificati si preme il pulsante “Calcola” essi saranno rideterminati.
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I campi sono i seguenti
• Comune:
Questo campo contiene la descrizione del comune in cui ricade la superficie oggetto di
concimazione.
• Superficie intervento (ha):
In questo campo va indicata la superficie oggetto di concimazione nel comune indicato
nella riga. Se nel comune non è stato eseguito l’intervento lasciare vuoto il campo.
• Quantità distribuita:
Questo campo può essere inserito manualmente o calcolato. In questo campo va
indicata la quantità di fertilizzante distribuito nel comune indicato all’inizio della riga.
• N calcolato (kg):
Questo campo è calcolato ed indica la quantità di azoto contenuta nella quantità di
effluente distribuito (presente solo se effluente zootecnico e presenza di comunicazione
nitrati).
• N dichiarato (kg):
Questo campo può essere inserito manualmente o calcolato ed indica la quantità di
azoto distribuito.
• N (kg/ha):
Questo campo è calcolato ed indica la quantità di azoto per ettaro.
• Efficienza azoto (%):
Questo campo è calcolato ed indica la percentuale di efficienza del fertilizzante
utilizzato. Nel caso di fertilizzante chimico/organico vale 100.
• Totale N efficiente (kg):
Questo campo è calcolato ed indica la quantità di azoto efficiente.
• N efficiente (kg/ha):
Questo campo è calcolato ed indica la quantità di azoto efficiente per ettaro.
• Apporti P2O5 (kg):
Questo campo è calcolato ed indica la quantità totale di fosforo.

Dopo i campi sopra elencati è presente il campo:
• Note:
In questo campo possono essere indicate delle annotazioni relative all’intervento.
Inseriti i campi, premere il pulsante “Salva” per memorizzare il movimento di concimazione.
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La seconda modalità di inserimento interventi è quella che si ottiene partendo dalla pagina
di visualizzazione elenco interventi sottoaree come raffigurato nella seguente figura.

Premendo il pulsante “Interventi” si accede alla lista degli interventi relativi alla sottoarea
scelta:

Premendo il pulsante “Nuovo intervento” si accede alla pagina di inserimento intervento
raffigurata di seguito.
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La pagina rispetto a quella rappresentata nella prima modalità di inserimento interventi,
differisce solamente per quanto riguarda il campo sottoarea. In questo caso non deve essere
ricercata ma è ereditata dalla pagina da cui si è arrivati.
Per la modalità di inserimento degli altri campi fare riferimento a quanto descritto nella prima
modalità di inserimento interventi.
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Modifica interventi

L’accesso alla pagina di modifica degli interventi può essere fatto da due pagine differenti.
1)

La prima modalità di accesso per la modica è quella che si ottiene partendo dalla pagina
principale del registro, come raffigurato nella seguente figura.

La pagina mostra la lista degli interventi effettuati in ordine decrescente. In ogni riga la data
rappresenta il link per accedere alla pagina di dettaglio dell’intervento.
Per modificare un intervento quindi, utilizzando il link si accede al singolo dettaglio ottenendo
la pagina raffigurata di seguito.
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La pagina è in modalità di visualizzazione. Premendo il pulsante “Modifica” la pagina si
predispone per poter modificare i dati inseriti come raffigurato nella figura che segue.

Per quanto riguarda i campi gestiti e le modalità per la loro compilazione fare riferimento al
capitolo “Inserimento interventi”.
2)

La seconda modalità di modifica interventi è quella che si ottiene partendo dalla pagina di
visualizzazione elenco interventi sottoaree come raffigurato nella seguente figura.
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Premendo il pulsante “Interventi” si accede alla lista degli interventi relativi alla sottoarea
scelta:

La pagina mostra la lista degli interventi effettuati per la sottoarea selezionata in ordine
decrescente . In ogni riga la data rappresenta il link per accedere alla pagina di dettaglio
dell’intervento. Nella pagina è presente il campo combo-box “Sottoarea” che permette di
visualizzare i movimenti delle altre sottoaree presenti nell’area omogenea.
Per modificare un intervento quindi, utilizzando il link “Data” si accede al singolo dettaglio
ottenendo la pagina raffigurata di seguito.
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La pagina è in modalità di visualizzazione. Premendo il pulsante “Modifica” la pagina si
predispone per poter modificare i dati inseriti come raffigurato nella figura che segue.

Per quanto riguarda i campi gestiti e le modalità per la loro compilazione fare riferimento al
capitolo “Inserimento interventi”.
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Cancellazione interventi

La cancellazione degli interventi può essere eseguita da due pagine differenti.
1)

La prima dalla pagina principale del registro, come raffigurato nella seguente figura.

La pagina mostra la lista degli interventi effettuati in ordine decrescente. Alla fine di ogni riga è
presente un campo di tipo check che, se selezionato, consente di predisporre la cancellazione
della stessa. Dopo avere selezionato la o le righe da eliminare, premere il pulsante “Elimina
interventi selezionati”
2)

La seconda dalla pagina delle sottoaree come raffigurato nella seguente figura.

Premendo il pulsante “Interventi” si accede alla lista degli interventi relativi alla sottoarea
scelta:
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La pagina mostra la lista degli interventi effettuati per la sottoarea in ordine decrescente. Alla
fine di ogni riga è presente un campo di tipo check che, se selezionato, consente di predisporre
la cancellazione della stessa. Dopo avere selezionato la o le righe da eliminare, premere il
pulsante “Elimina interventi selezionati”.
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Duplicazione interventi

Questa funzione permette di inserire un intervento a partire da uno già presente e che si
differenzia di poco, ad esempio la sola data di intervento.
L’accesso alla pagina di duplicazione degli interventi può essere fatto da due pagine differenti.
1)

La prima modalità di accesso per la duplicazione è quella che si ottiene partendo dalla
pagina principale del registro, come raffigurato nella seguente figura.

La pagina mostra la lista degli interventi effettuati in ordine decrescente. In ogni riga la data
rappresenta il link per accedere alla pagina di dettaglio dell’intervento.
Per duplicare un intervento quindi, utilizzando il link si accede al singolo dettaglio ottenendo la
pagina raffigurata di seguito.
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La pagina è in modalità di visualizzazione. Premendo il pulsante “Duplica” la pagina si
predispone per poter modificare i dati desiderati come raffigurato nella figura che segue.

Per quanto riguarda i campi gestiti e le modalità per la loro compilazione fare riferimento al
capitolo “Inserimento interventi”. Premendo il pulsante “Salva” si ottiene un nuovo intervento.
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La seconda modalità di duplicazione interventi è quella che si ottiene partendo dalla pagina
di visualizzazione elenco interventi sottoaree come raffigurato nella seguente figura.

Premendo il pulsante “Interventi” si accede alla lista degli interventi relativi alla sottoarea
scelta:

La pagina mostra la lista degli interventi effettuati per la sottoarea selezionata in ordine
decrescente . In ogni riga la data rappresenta il link per accedere alla pagina di dettaglio
dell’intervento. Nella pagina è presente il campo combo-box “Sottoarea” che permette di
visualizzare i movimenti delle altre sottoaree presenti nell’area omogenea.
Per duplicare un intervento quindi, utilizzando il link “Data” si accede al singolo dettaglio
ottenendo la pagina raffigurata di seguito.
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La pagina è in modalità di visualizzazione. Premendo il pulsante “Duplica” la pagina si
predispone per poter modificare i dati inseriti come raffigurato nella figura che segue.

Per quanto riguarda i campi gestiti e le modalità per la loro compilazione fare riferimento al
capitolo “Inserimento interventi”.
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Inserimento interventi da PUA

La funzione di inserimento interventi da PUA è attiva solamente se la ditta ha presentato,
nell’anno del registro, una comunicazione “Nitrati” con compilazione del PUA.
L’accesso alla pagina di inserimento degli interventi da PUA può essere fatto da due pagine
differenti.
1)

La prima modalità di inserimento interventi da PUA è quella che si ottiene partendo dalla
pagina principale del registro, come raffigurato nella seguente figura.

Premendo il pulsante “Nuovo intervento” si accede alla pagina di inserimento intervento
raffigurata di seguito.
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Per abilitare la funzione di importazione interventi da PUA bisogna selezionare la sottoarea
oggetto di intervento.
La scelta viene eseguita attraverso una ricerca di tipo lookup secondo il seguente metodo.
.

Utilizzando l’apposito link, evidenziato in figura, si accede alla pagina di ricerca delle
aree omogenee.

La pagina ottenuta serve per ricercare all’interno di una determinata area omogenea, la
sottoarea. Utilizzando il link evidenziato si accede alla pagina che mostra le aree
omogenee presenti per il registro.

Filtro ricerca
Link scelta area omogenea

Nel caso la lista fosse lunga è possibile effettuare una ricerca utilizzando il campo di
filtro “Descrizione Area Omogenea”. Dopo avere individuato l’area omogenea attraverso
l’apposito link questa viene riportata nella pagina da cui si è arrivati.

Copyright Regione del Veneto – tutti i diritti riservati

Nome doc.: MU SISP A58-03 Registro-Fertilizzazioni Ver. 1.0.doc
Data modifica: 18/04/2013 13.34.00

Uso: Interno

Versione: 1.0

Pagina: 69/74
Stato: Finale

Tipo documento
SISP - Quaderno di campagna - A58-03 Gestione del registro delle fertilizzazioni

Manuale Utente

Link scelta sottoarea
omogenea

La pagina mostra l’elenco delle sottoaree presenti all’interno dell’area omogenea.
Utilizzando il link evidenziato si riporta, nella pagina da cui si è arrivati, oltre che la
sottoarea anche le informazioni che nella figura successiva sono evidenziate:

Al termine di questa operazione viene visualizzato il pulsante “Importa da PUA”.
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Premendo il pulsante “Importa da PUA”, si apre la pagina di lookup che visualizza gli interventi
di fertilizzazione zootecnica presenti a parità di area, sottoare e coltura.

Dalla lista degli interventi, utilizzando l’apposito link, (evidenziato nella figura), si ritorna nella
pagina di inserimento interventi riportando i seguenti dati desunti dal PUA.
 Tipo intervento:
 Tipo fertilizzante:
 Effluente zootecnico:
 Modalità ed epoca:
 Quantità distribuita:
 Unità di misura:
 Azoto (N) effluente calcolato:
 Titolo/quantità azoto:
Devono essere inseriti i campi mancanti e si possono modificare comunque anche i dati
ereditati dal PUA qualora si ritenga necessario.
Se dopo aver modificato tali dati si riesegue l’operazione questi saranno sovrascritti.
Per la modalità di completamento e di salvataggio dei dati fare riferimento a quanto descritto
nel capitolo “Inserimento interventi”.
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La seconda modalità di inserimento interventi da PUA è quella che si ottiene partendo dalla
pagina di visualizzazione elenco interventi sottoaree come raffigurato nella seguente
figura.

Premendo il pulsante “Interventi” si accede alla lista degli interventi relativi alla sottoarea
scelta:

Premendo il pulsante “Nuovo intervento” si accede alla pagina di inserimento intervento
raffigurata di seguito.
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La pagina rispetto a quella rappresentata nella prima modalità di inserimento interventi da
PUA, differisce solamente per quanto riguarda il campo sottoarea. In questo caso la sottoarea
non deve essere ricercata ma è ereditata dalla pagina da cui si è arrivati. In questo caso è già
attivo il pulsante “Importa da PUA”.
Per la modalità di inserimento interventi da PUA fare riferimento a quanto descritto nella prima
modalità di inserimento interventi da PUA.
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11 MESSAGGI D’ERRORE
I messaggi di errore del presente applicativo sono molto descrittivi e specifici per contesto.
Considerando che questi sono facilmente interpretabili dall’utente e chiarificativi dell’errore e/o
dell’avvenimento che li ha causati, non si ritiene necessario elencarli nel presente paragrafo.
Codice

Descrizione
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