Modifiche applicativo Nitrati e Registro concimazioni
·
Interventi su gestione PUA, imputazione quantità effluente (A58-WEB): la quantità di
effluente per ettaro nel PUA è riferita alla parte zootecnica e non più all'effluente totale nel caso in
cui ci sia una frazione derivante da azoto organico di origine vegetale. In caso di imputazione di
effluente contenente anche azoto di tipo vegetale (es. effluente con paglia), il totale dell'azoto per
ettaro, utile per determinare i kg/ha nel rispetto del MAS, è determinato dall'applicativo in fase di
conferma dell’intervento nel PUA;
·
Gestione nuove superfici (A58-WEB): è stata prevista una nuova sezione nell’applicativo
per la gestione delle sole superfici non utilizzate; essa consente una migliore individuazione dei
terreni che potrebbero essere utilizzati per lo spandimento rispetto a quelli dichiarati nelle superfici
utilizzate;
·
Scadenza atto di assenso(A58-WEB): nella sezione “altri soggetti” è stata aggiunta una
colonna in cui è visualizzata la data di scadenza atto di assenso, in caso di soggetto concedente
terreni in asservimento, o la data di fine contratto in caso di filiera. Nel caso di atto scaduto, la data
è evidenziata in rosso anche successivamente alla conferma della comunicazione, tuttavia in
presenza di date scadute, in fase di stesura, non è consentito confermare la comunicazione;
·
Subentro comunicazione (A58-WEB): attivazione della funzione che consente, in fase di
inserimento nuova domanda (non integrazione) da parte di soggetto subentrante, di ereditare tutti i
dati presenti nella comunicazione del soggetto a cui si subentra;
·
Revisione stampa PUA e Registri fertilizzazioni (A58-WEB, A58-03 ReC): al fine di
semplificare la stampa del PUA e del registro delle concimazioni è stata effettuata una revisione dei
rispettivi report PDF. In tal modo si permette di individuare facilmente le sottoaree (appezzamenti
colturali) in cui è assunto il rispetto del MAS a seguito di interventi di fertilizzazione;
·
Intervento per pascolo (A58-03): nella pagina di gestione dell'intervento è stato aggiunto il
campo "Pascolo" di tipo combo-box (Sì/No). Se scelto "Sì" l'applicativo esclude il “controllo”
sull’intervallo tra la data inizio e la data fine esecuzione dell'intervento che normalmente è di 15
giorni. Tale modifica sulle attività di alpeggio consente di inserire periodi superiori di 15 giorni;
·
Aumento decimali titolo azoto in registro fertilizzazioni(A58-03): nella registrazione degli
interventi di concimazione chimica nell’imputazione del titolo di azoto è possibile imputare 4
decimali;
·
Avviso "fascicolo in lavorazione" in applicativo nitrati e registro fertilizzazioni (A58WEB, A58-03): nella pagina principale degli applicativi Nitrati e Registro fertilizzazione è riportato
lo stato del fascicolo aziendale quando questo risulta essere in lavorazione. Tale informazione
consente all'utilizzatore di essere avvisato che i dati da esso importati e/o elaborati possono essere
incompleti;
·
Visualizzazione mappe (A58-WEB, A58-03): Nella gestione delle superfici condotte e/o in
asservimento in applicativo nitrati e nella gestione delle particelle in applicativo registro delle
fertilizzazioni, la funzione di visualizzazione della mappa della singola particella e/o delle particelle
all'interno di un comune che utilizzava un servizio di Avepa, è sostituito con una funzione di
visualizzazione mappe integrata che non prevede di essere registrati. La funzione sarà estesa anche
nella pagina degli allevamenti e nella pagina degli impianti di trattamenti per la geolocalizzazione
dell'allevamento e/o dell'impianto di trattamento. Il mancato inserimento della longitudine e della
latitudine degli impianti di trattamento nell’applicativo genera una segnalazione bloccante;
·
Funzione “integrazione acquisizioni/cessioni” (A58-WEB); è stata perfezionata la
funzione attiva nel caso in cui sono presenti movimentazioni extraaziendali di effluenti/digestati
attribuite ad “altri soggetti non ancora definiti”, tale funzione è disponibile solo per le
comunicazioni valide. Successive integrazioni (non nello stesso anno solare) sono possibili solo se

protocollate dalla Provincia di competenza, che certifica dal punto di vista amministrativo
l’avvenuta trasmissione e ricezione;
·
Definizione di nuovo documento di cessione (A58-WEB): nelle movimentazioni in uscita
dall’azienda ora è disponibile come documento di cessione il "Documento di trasporto semplificato
All.A2 DGR 1530/2013 - Cessione SOA" (sezione allegati delle cessioni effluenti);
·
Riepilogo effluenti (A58-WEB): integrazione di una sezione nella pagina principale
dell’applicativo in cui è riportato un riepilogo dell’effluente prodotto, acquisito, ceduto, trattato,
contenuto nel digestato, disponibile in azienda per uso agronomico;
·
Nuova pagina di riepilogo effluenti . Inserito una nuova pagina di riepilogo effluenti
disponibili in azienda. Per ogni effluente vengono visualizzati volume e quantità di azoto relativi a
quanto prodotto, acquisito, ceduto, introdotto a trattamento, uscito dal trattamento e disponibile;
·
Modificato il criterio di assegnazione della provincia di competenza che dovrà essere
sempre compresa tra quelle del Veneto.
CONTROLLI IN VERIFICA
·
Controllo particelle concesse in asservimento (A58-WEB): nel caso in cui una particella è
concessa in asservimento a più aziende con fascicolo aziendale, l’applicativo effettua un controllo
che la somma della parte di “superficie concessa” non superi la superficie catastale complessiva e in
caso di supero si genererà una segnalazione non bloccante (warning);
·
Controllo particelle presenti in più comunicazioni (A58-WEB): se in fase di verifica
l'applicativo riscontra l'utilizzo contemporaneo della stessa particella in asservimento, su due
comunicazioni appartenenti ad aziende differenti, si genera una segnalazione contenente
informazioni sul soggetto proprietario della particella stessa (nel solo caso sia presente nel fascicolo
aziendale con piano colturale aggiornato) al fine di correggere l'eventuale anomalia;
·
Allegati acquisizione e/o cessioni effluenti (A58-WEB): in fase di verifica della
comunicazione, nei casi di acquisizioni e/o cessioni, è controllata la presenza degli allegati. In caso
di mancanza sarà generata una segnalazione di tipo Warning;
·
Verifica PUA, controllo effluenti non più in carico (A58-WEB): in fase di verifica è
attivato un controllo sul PUA che verifichi la coerenza degli effluenti utilizzati con quelli dichiarati
in comunicazione;
·
Comunicazione acque reflue (A58-WEB): in caso di presenza di comunicazione acque
reflue con autocertificazione vitivinicole e produzione di acque inferiori a 1000 metri cubi è
controllato, in fase di verifica, che l'azienda abbia dichiarato una superficie utilizzata per lo
spandimento che consenta di non superare i 100 metri cubi per ettaro;
GESTIONE ALLEGATI
·
Allegati integrativi per la gestione dei trattamenti (A58-WEB): l’applicativo ha a
disposizione una nuova funzionalità che consente alle sole aziende in possesso di impianti di
trattamento, di integrare all'ultima comunicazione confermata, allegati integrativi per la gestione
dei trattamenti;
·
Changelog (A58-WEB, A58-03): tutte le modifiche qui riportate, sono riportate in modo
sintetico nel link presente nella voce 'Versione programma: 2.11.13 del 06/03/2020' visionabile nella
versione dell’applicativo regionale;

