SIB – SISTEMA INTEGRATO DEL
BIOLOGICO
BANCA DATI SEMENTI BIOLOGICHE (BDSB)

MANUALE UTENTE

GESTIONE DISPONIBILITÀ SEMENTI BIOLOGICHE

VERSIONE

2.5 DEL 09/12/2019

SIB - Sistema Integrato del Biologico
Manuale Utente
Gestione disponibilità sementi biologiche

RTI-MIP-CONEV-MUT-DKD-BAS-AED-C004-02.5.docx

Indice
1

Introduzione .............................................................................................................................. 5
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

2

Modalità di colloquio ............................................................................................................ 7
2.1
2.2
2.3
2.4

3

PREMESSA ............................................................................................................................................................... 5
SCOPO .................................................................................................................................................................... 5
CAMPO DI APPLICAZIONE ............................................................................................................................................ 5
RIFERIMENTI............................................................................................................................................................. 5
ACRONIMI E GLOSSARIO .............................................................................................................................................. 6
PROCEDURA DI ISCRIZIONE/ATTIVAZIONE A SISTEMA COME UTENTE QUALIFICATO .................................................................. 7
ACCESSO AL SISTEMA ................................................................................................................................................. 8
NOTE SULL’UTILIZZO DELL’APPLICAZIONE ...................................................................................................................... 16
GLOSSARIO ............................................................................................................................................................ 16

Funzionalità ............................................................................................................................. 17
3.1 GENERALITÀ ........................................................................................................................................................... 17
3.2 UTENTI .................................................................................................................................................................. 17
3.3 FUNZIONI ELEMENTARI ............................................................................................................................................. 18
3.3.1
Gestione Specie/Varietà............................................................................................................................ 18
3.3.2
Gestione liste di equivalenza ..................................................................................................................... 21
3.3.3
Gestione Colori .......................................................................................................................................... 24
3.3.4
Ricerca disponibilità [Richiesta deroga] .................................................................................................... 26
3.3.5
Ricerca disponibilità vite [Richiesta deroga] ............................................................................................. 31
3.3.6
Consultazione richiesta deroghe ............................................................................................................... 36
3.3.7
Gestione disponibilità................................................................................................................................ 41
3.3.8
Gestione disponibilità vite ......................................................................................................................... 45
3.3.9
Gestione richieste interesse ...................................................................................................................... 50
3.3.10
Richiesta Deroga per Ricerca / Sperimentazione ................................................................................. 54
3.3.11
Richiesta Deroga per Conservazione .................................................................................................... 55
3.3.12
Lista Deroghe ....................................................................................................................................... 57
3.3.13
Totali Deroghe ...................................................................................................................................... 58
3.3.14
Lista Disponibilità ................................................................................................................................. 59
3.3.15
Revoca/Annullamento Revoca Fornitore.............................................................................................. 60
3.3.16
Consultazione Specie/Varietà............................................................................................................... 62
3.3.17
Censimento Varietà .............................................................................................................................. 64
3.3.18
Anagrafica Varietà - Inserimento massivo varietà ............................................................................... 67
3.3.19
Anagrafica Varietà - Aggiornamento massivo varietà ......................................................................... 68
3.3.20
Anagrafica Varietà - Lista Varietà ........................................................................................................ 69

4

Codici e Messaggi ................................................................................................................ 70
4.1
4.2

PREMESSA ............................................................................................................................................................. 70
LISTA SEGNALAZIONI/MESSAGGI ................................................................................................................................ 70

Versione 2.5
del 09/12/2019

Pagina
2 di 72

SIB - Sistema Integrato del Biologico
Manuale Utente
Gestione disponibilità sementi biologiche

RTI-MIP-CONEV-MUT-DKD-BAS-AED-C004-02.5.docx

Indice delle figure
FIGURA 1: PORTALE SIAN .................................................................................................................................................... 8
FIGURA 2: ACCESSO ALL’AREA RISERVATA ......................................................................................................................... 9
FIGURA 3: AVVISO DI SESSIONE ATTIVA .............................................................................................................................. 9
FIGURA 4: HOME PAGE AREA RISERVATA SIAN ................................................................................................................. 10
FIGURA 5: FUNZIONALITÀ PER UTENTI MIPAAFT ............................................................................................................... 12
FIGURA 6: FUNZIONALITÀ PER UTENTI ABILITATI AD INSERIRE DISPONIBILITÀ E RICHIESTE DEROGA [UTENTE
QUALIFICATO, CAA, UTENTE DELEGATO] .............................................................................................................. 13
FIGURA 7: FUNZIONALITÀ PER L’UTENTE ORGANISMO DI CONTROLLO ............................................................................. 14
FIGURA 8 - COMUNICAZIONI AGLI UTENTI ........................................................................................................................ 15
FIGURA 9: RICERCA SPECIE / VARIETÀ .............................................................................................................................. 19
FIGURA 10: ELENCO SPECIE / VARIETÀ .............................................................................................................................. 19
FIGURA 11: INSERIMENTO NUOVA SPECIE / VARIETÀ ....................................................................................................... 20
FIGURA 12: GESTIONE LISTE DI EQUIVALENZA................................................................................................................ 21
FIGURA 13: ELENCO DOPO LA SELEZIONE DELLE LISTE DI EQUIVALENZA ........................................................................ 22
FIGURA 14: DETTAGLIO DELLA SELEZIONE LISTE DI EQUIVALENZA ................................................................................. 22
FIGURA 15: INSERIMENTO NUOVA VARIETÀ IN EQUIVALENZA.......................................................................................... 23
FIGURA 16: SALVATAGGIO DI NUOVA VARIETÀ IN EQUIVALENZA .................................................................................... 23
FIGURA 17: RICERCA DI SPECIE PER ASSEGNAZIONE DI UN COLORE .................................................................................. 24
FIGURA 18: SELEZIONE DI UNA SPECIE PER ASSEGNARE UN COLORE ................................................................................. 25
FIGURA 19: RICERCA DISPONIBILITÀ PER SPECIE .............................................................................................................. 26
FIGURA 20: RICERCA DISPONIBILITÀ PER SPECIE (OBBLIGATORIETÀ) ............................................................................... 27
FIGURA 21: ELENCO DELLE DISPONIBILITÀ RICERCATE ................................................................................................... 28
FIGURA 22 - INSERIMENTO RICHIESTA DI INTERESSE ........................................................................................................ 29
FIGURA 23 - INSERIMENTO RICHIESTA DI DEROGA ............................................................................................................ 30
FIGURA 24: RICERCA DISPONIBILITÀ VITE 1 ..................................................................................................................... 31
FIGURA 25: ELENCO DELLE DISPONIBILITÀ VITE ............................................................................................................... 33
FIGURA 26 - INSERIMENTO RICHIESTA DI INTERESSE ........................................................................................................ 34
FIGURA 27 - INSERIMENTO RICHIESTA DI DEROGA ............................................................................................................ 35
FIGURA 28: RICERCA DELLE RICHIESTE DEROGHE ............................................................................................................. 36
FIGURA 29: SELEZIONE DELL’AZIENDA ............................................................................................................................. 36
FIGURA 30: DETTAGLIO PER L’AZIENDA DELLA SPECIE RICHIESTA ................................................................................... 37
FIGURA 31: SCARICO LISTA PROPRIE DEROGHE SU FOGLIO EXCEL ................................................................................... 37
FIGURA 32: DETTAGLIO DELLA DEROGA .......................................................................................................................... 38
FIGURA 33: ELENCO DI DETTAGLIO DELLE DISPONIBILITÀ PER LA SPECIE RICHIESTA ....................................................... 39
FIGURA 34 - DETTAGLIO RICHIESTA DI INTERESSE ............................................................................................................ 39
FIGURA 35 - DEROGHE PER CUAA/ANNO ......................................................................................................................... 40
FIGURA 36: RICERCA DISPONIBILITÀ ................................................................................................................................ 41
FIGURA 37: DATI FORNITORE/VENDITORE ........................................................................................................................ 41
FIGURA 38: DETTAGLIO DELLE DISPONIBILITÀ ................................................................................................................. 42
FIGURA 39: AGGIUNTA DI UNA DISPONIBILITÀ ................................................................................................................. 43
FIGURA 40: SCARICO LISTA PROPRIE DISPONIBILITÀ SU FOGLIO EXCEL ........................................................................... 44
FIGURA 41: RICERCA DISPONIBILITÀ ................................................................................................................................ 45
FIGURA 42: DATI FORNITORE/VENDITORE ........................................................................................................................ 46
FIGURA 43: DETTAGLIO DELLE DISPONIBILITÀ ................................................................................................................. 47
FIGURA 44: AGGIUNTA DI UNA DISPONIBILITÀ ................................................................................................................. 48
FIGURA 45: SCARICO LISTA PROPRIE DISPONIBILITÀ SU FOGLIO EXCEL ........................................................................... 49
FIGURA 46: RICERCA DI RICHIESTA DI INTERESSE ............................................................................................................ 50
FIGURA 47: SELEZIONE DELL’AZIENDA SU CUI OPERARE .................................................................................................. 50
FIGURA 48: SEGNALAZIONE IN LISTA RICHIESTE .............................................................................................................. 51
FIGURA 49: ELENCO RICHIESTE DI INTERESSE RICEVUTE ................................................................................................. 51
FIGURA 50: ELENCO RICHIESTE DI INTERESSE INVIATE .................................................................................................... 52
FIGURA 51: DETTAGLIO DELLA RICHIESTA INVIATA ......................................................................................................... 52
FIGURA 52 - RISPOSTA A RICHIESTA DI INTERESSE............................................................................................................ 53
FIGURA 53: LISTA DELLE AZIENDE IN RICHIESTA DEROGA PER RICERCA SPERIMENTAZIONE ........................................... 54
FIGURA 54: DETTAGLIO AZIENDA IN RICHIESTA DEROGA PER RICERCA SPERIMENTAZIONE ............................................. 54
Versione 2.5
del 09/12/2019

Pagina
3 di 72

SIB - Sistema Integrato del Biologico
Manuale Utente
Gestione disponibilità sementi biologiche

RTI-MIP-CONEV-MUT-DKD-BAS-AED-C004-02.5.docx

FIGURA 55: RICERCA AZIENDA IN RICHIESTA DEROGA PER CONSERVAZIONE ................................................................... 55
FIGURA 56: LISTA AZIENDE IN RICHIESTA DEROGA PER CONSERVAZIONE ........................................................................ 55
FIGURA 57: DETTAGLIO AZIENDA IN RICHIESTA DEROGA PER CONSERVAZIONE .............................................................. 56
FIGURA 58: LISTA DEROGHE - PARAMETRI ....................................................................................................................... 57
FIGURA 59: LISTA DEROGHE - DETTAGLI .......................................................................................................................... 57
FIGURA 60: TOTALI DEROGHE - PARAMETRI ..................................................................................................................... 58
FIGURA 61: TOTALI DEROGHE - DETTAGLI ....................................................................................................................... 58
FIGURA 62: LISTA DISPONIBILITÀ - PARAMETRI................................................................................................................ 59
FIGURA 63: LISTA DISPONIBILITÀ - DETTAGLI .................................................................................................................. 59
FIGURA 64: RICERCA FORNITORE/VENDITORE .................................................................................................................. 60
FIGURA 65: REVOCA FORNITORE/VENDITORE ................................................................................................................... 61
FIGURA 66: ANNULLAMENTO REVOCA FORNITORE/VENDITORE....................................................................................... 61
FIGURA 67: RICERCA SPECIE / VARIETÀ ............................................................................................................................ 62
FIGURA 68: ELENCO SPECIE / VARIETÀ .............................................................................................................................. 63
FIGURA 69 - DETTAGLIO VARIETÀ ..................................................................................................................................... 63
FIGURA 70: CENSIMENTO VARIETÀ - LISTA ...................................................................................................................... 64
FIGURA 71 - CENSIMENTO VARIETÀ - INSERIMENTO ......................................................................................................... 65
FIGURA 72: ANAGRAFICA VARIETÀ - INSERIMENTO MASSIVO VARIETÀ ............................................................................ 67
FIGURA 73: ANAGRAFICA VARIETÀ - AGGIORNAMENTO MASSIVO VARIETÀ ..................................................................... 68
FIGURA 74: ANAGRAFICA VARIETÀ - LISTA VARIETÀ ....................................................................................................... 69

Versione 2.5
del 09/12/2019

Pagina
4 di 72

SIB - Sistema Integrato del Biologico
Manuale Utente
Gestione disponibilità sementi biologiche

RTI-MIP-CONEV-MUT-DKD-BAS-AED-C004-02.5.docx

1 Introduzione
1.1 Premessa
Il presente documento rappresenta il manuale utente della componente applicativa denominata
“Gestione disponibilità sementi biologiche ” e descrive sia le modalità di avviamento
dell’applicazione sia il suo utilizzo.
L’applicazione oggetto del seguente manuale è sviluppata in ambiente web ed è inserita
nell’infrastruttura del SIAN al fine di utilizzare i servizi di base da esso previsti (utenze, sicurezza,
etc…).

1.2 Scopo
Tale documento è finalizzato a fornire un supporto all’utente al fine di utilizzare le funzioni in
premessa.

1.3 Campo di applicazione
Le funzionalità di seguito descritte si inseriscono in un progetto più ampio finalizzato alla gestione,
consultazione e verifica inerente la Gestione disponibilità sementi biologiche per gli operatori in
ambito biologico.
In particolare il presente manuale si rivolge al MiPAAFT, agli operatori degli uffici CAA, agli
utenti qualificati, alle aziende biologiche e aziende di riproduzione di materiale vegetativo, per i
rispettivi ruoli istituzionali ed amministrativi.

1.4 Riferimenti
Vengono elencati i documenti che concorrono alla determinazione dei requisiti.
Tabella 1 – Riferimenti normativi italiani
N° Riferimento
Decreto
ministeriale n.
15130 del
24/01/2017

Descrizione
Istituzione della banca dati informatizzata delle sementi e del materiale di
moltiplicazione vegetativa ottenuti con il metodo biologico e disposizioni per l'uso
di sementi o di materiale di moltiplicazione vegetativa non ottenuti con il metodo
di produzione biologico.

Tabella 2 – Riferimenti normativi europei
N° Riferimento

Descrizione

Reg. CE 834/2007

Regolamento (CE) N.834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007, relativo alla
produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il
regolamento (CEE) n.2092/91

Reg. CE 889/2008

Regolamento (CE) N.889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008
recante modalità di applicazione del regolamento (CE) N.834/2007 del
Consiglio relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti
biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l’etichettatura e i
controlli.
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Tabella 3 – Altri riferimenti
N° Riferimento

Descrizione

Tabella 4 – Registro delle modifiche
N° Revisione

Descrizione

Autore

Data Emissione

0.1

Prima emissione (Bozza)

20/06/2018

0.2

Seconda emissione

10/01/2019

0.3

Terza emissione

29/01/2019

0.4

Quarta emissione

13/02/2019

0.5

Quinta emissione

27/02/2019

0.6

Sesta emissione

07/03/2019

0.7

Settima emissione

18/03/2019

1.0

Ottava emissione

01/04/2019

2.0

Gestione integrata Vite

20/06/2019

2.1

Aggiornamento

12/09/2019

2.2

Aggiornamento

29/09/2019

2.3

Aggiornamento

04/11/2019

2.4

Aggiornamento

21/11/2019

2.5

Aggiornamento

09/12/2019

1.5 Acronimi e glossario
Tabella 5 – Acronimi e glossario
Abbreviazione
utilizzata
AG.E.A.
Campo
obbligatorio

Nome completo
Agenzia per l’erogazione in agricoltura
Campo la cui mancata compilazione vieta il proseguimento dell'operazione che
si sta svolgendo e il salvataggio dei dati.

CUAA

Codice univoco azienda agricola – corrisponde al codice fiscale

MIPAAFT

Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo

ODC oppure
OdC
SIAN

Abbreviazione per Organismo di Controllo
Sistema Informativo Agricolo Nazionale

SIB

Sistema Informativo Biologico

SIN

Sistema Informativo Nazionale per lo sviluppo dell’agricoltura

UE

Unione Europea

BDSB

Banca Dati Sementi Biologica

CAA

Centro Assistenza Agricolo
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2 Modalità di colloquio
In questo capitolo viene descritta la funzionalità per la Gestione disponibilità sementi biologiche
Sementi, accessibile tramite il Portale Sian. Si fa presente che l’applicazione in cui tale funzionalità
è ospitata è stata adeguata alla vigente normativa in materia di accessibilità.

2.1 Procedura di iscrizione/attivazione a sistema come Utente
Qualificato
Questa riportata di seguito è la procedura da seguire per la richiesta di iscrizione/attivazione di
un’utenza qualificata a lavorare sul nuovo applicativo:

PROCEDURA ISCRIZIONE ATTIVAZIONE
Collegarsi al portale http://mipaaf.sian.it/portale-mipaaf/home.jsp#
Selezionare a destra della schermata “iscrizione utente”
Selezionare username e password
Selezionare:
o
la voce “Sistema Informativo Biologico SIB” se azienda certificata biologica
o la voce “Gestione delle disponibilità delle sementi biologiche per Venditori” se azienda fuori i
dalla certificazione biologica
Premere (avanti)
Selezionare se persona fisica o giuridica (avanti)
Indicare C.F. - email e nel caso di persona giuridica (rappresentante legale) anche la C.F. della ditta
Arriverà una email (Mittente: serviziogestioneutentisian@pec.it - Oggetto: Procedura di iscrizione
al SIAN - Prima fase)
Selezionare il link
Allegare di documenti richiesti in formato PDF e inserire i dati del documento
Arriverà una seconda mail (Mittente: serviziogestioneutentisian@pec.it - Oggetto: Procedura di
iscrizione al SIAN - Seconda fase) con un link che le consente di verificare lo stato della richiesta
A seguito della VALIDAZIONE a cura del servizio utenze l’utente sarà ATTIVO e:
Arriverà una terza mail contenente PIN e password di primo accesso
accedere al portale http://mipaaf.sian.it/portale-mipaaf/home.jsp# - Accesso all’area riservata –
Accedi
Accedere con le credenziali USERID (Codice Fiscale) e PW: Provvisoria (Log In)
Modificare immediatamente la password provvisoria con una scelta dall’utente (alfanumerica di
almeno 8 caratteri).
I PIN RICEVUTO DOVRA’ ESSERE CONSERVATO DALL’UTENTE PER EVENTUALI RICHIESTE DI RIPRISTINO
PASSWORD
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2.2 Accesso al Sistema
L’accesso all’applicazione avviene attraverso l’autenticazione al Portale SIAN o tramite il portale
del MIPAFT
Per l’acceso dal portale del SIAN collegarsi al sito del Sistema Informativo Agricolo Nazionale
digitando l’indirizzo: http://www.sian.it

Figura 1: Portale Sian

Per l’acceso dal portale del MIPAAFT
https://mipaaf.sian.it/portale-mipaaf/home.jsp

sarà

necessario

digitare

l’indirizzo:

Di seguito è riportata la modalità per gli utenti in base al tipologia di profilo.
Utente istituzionale (operatore Regione o Provincia Autonoma, funzionario MiPAAFT, Organismo
di Controllo o Ditta sementiera, o azienda biologica accreditata) :
Eseguire la login attraverso l’Accesso all’area riservata
Apparirà la seguente maschera in cui si dovrà digitare User Name e Password, assegnate al singolo
utente.
Cliccare sul tasto Accedi:
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Figura 2: Accesso all’area riservata

Nel caso in cui l’utente risulti già connesso il sistema avviserà la presenza di una sessione già
attiva.

Figura 3: Avviso di sessione attiva

A questo punto il portale visualizzerà l’home page dell’utente contenente sia le informazioni di
carattere generale sia i servizi a cui ha diritto di accedere.

Versione 2.5
del 09/12/2019

Pagina
9 di 72

SIB - Sistema Integrato del Biologico
Manuale Utente
Gestione disponibilità sementi biologiche

RTI-MIP-CONEV-MUT-DKD-BAS-AED-C004-02.5.docx

Figura 4: Home page area riservata Sian

Per accedere a tali servizi occorre selezionare sulla sinistra della pagina la voce “Servizi” e
successivamente la voce “Gestione.” A questo punto comparirà l’elenco dei servizi ai quali si ha
diritto di accedere.
Nella sezione “Settore Biologico” selezionare la voce “Gestione disponibilità sementi biologiche”.
Utente qualificato (operatore del settore biologico, delegato di uno o più operatori del settore
biologico ) :
E’ necessario collegarsi all’area riservata del portale http://www.sian.it/portale-mipaaf cliccando
sul tasto ‘Accesso all’area riservata’ come in figura
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Selezionando “Accedi” ed inserendo le proprie credenziali di login (vedi fig.2).

Attraverso la pagina che verrà visualizzata (vedi figura sotto riportata) sarà possibile per l’utente
accedere a tutte le funzioni a cui risulta abilitato.
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Selezionando la voce Agricoltura nella sezione BIO e cliccando “Gestione
“Gestione disponibilità sementi
biologiche” sarà possibile accedere all’applicazione, in base al proprio profilo di utenza (di seguito
le varie schermate in base al profilo di utenza).

Figura 5: Funzionalità per utenti Mipaaft
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Figura 6: Funzionalità per Utentii abilitati ad inserire Disponibilità e Richieste Deroga [Utente
Qualificato,, CAA, Utente Delegato]
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Figura 7: Funzionalità per l’utente Organismo di controllo
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Nella Home Page è stata abilitata una funzionalità che consente di visualizzare a sistema una lista di
Comunicazioni agli utenti relative ad informative di vario genere [rilasci di nuove funzionalità,
modifiche a funzionalità esistenti, notizie utili alla fruizione, ...]

Figura 8 - Comunicazioni agli Utenti
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2.3 Note sull’utilizzo dell’applicazione
IMPORTANTE : Per la corretta navigazione all’interno dell’applicazione è di fondamentale
importanza utilizzare solo le voci messe a disposizione dalle pagine del sistema, in particolar modo
per tornare a schermate precedenti va evitato l’utilizzo dei pulsanti del Browser (Iexplorer, Firefox
etc) Indietro/Avanti (Back/Forward) e vanno invece utilizzare le voci di menù a disposizione sulla
pagina corrente.

2.4 Glossario
Si definisce RADIO-BUTTON l’elemento visualizzato in seguito:

tale elemento permette di selezionare una sola voce all’ interno di una lista.
Si definisce CHECK-BOX l’elemento visualizzato in seguito:

tale elemento permette di selezionare una o più voci all’ interno di una lista.
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3 Funzionalità
3.1 Generalità
L’applicazione in oggetto riguarda la Gestione disponibilità sementi biologiche sementi in ambito
biologico.
Tramite tale applicazione l’operatore (o un suo rappresentante) potrà ricercare, richiedere,
modificare, verificare e ricevere la deroga per la coltivazione con sementi non biologiche.
L’operatore potrà sottoporre le richieste tramite un apposito cruscotto informativo; tali richieste
saranno trasmesse tramite all’indirizzo di posta elettronica di ciascuna ditta sementiera che ha
inserito la propria disponibilità.
L’azienda sementiera potrà inserire la propria disponibilità di materiale vegetativo biologico.
Anche l’OdC tramite le apposite consultazione potrà verificare sul sistema le effettive attività
svolte e sarà informato per le deroghe rilasciate.

3.2 Utenti

Azienda
Vivaistica

Operatore
/ delegato

Organismi di
Controllo

Ufficio CAA

Regione

FUNZIONI

MIPAAFT

Di seguito la tabella riepilogativa che mostra le competenze per singole funzioni.

Gestione disponibilità sementi biologiche sementi
Gestione Specie/Varietà
Consultazione Specie/Varietà
Gestione liste di equivalenza
Gestione Colori
Ricerca disponibilità
Ricerca disponibilità vite
Consultazione richiesta di deroghe
Gestione disponibilità
Gestione disponibilità vite
Gestione richieste interesse
Consultazione richiesta interesse
Richiesta Deroga
Modifica Deroga
Ritiro Deroga
Richiesta Deroga Per Conservazione
Richiesta Deroga Per Ricerca Sperimentazione
Lista Deroghe
Lista Disponibilità
Totali Deroghe
Revoca/Annullamento Revoca Fornitore
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Consultazione Richieste di Censimento
Inserimento Richieste di Censimento
Modifica Richieste di Censimento
Cancellazione Richieste di Censimento
Presa in carico Richieste di Censimento
Lavorazione Richieste di Censimento
Rifiuto Richieste di Censimento
Accettazione Richieste di Censimento
Anagrafica Varietà - Inserimento massivo varietà
Anagrafica Varietà - Aggiornamento massivo varietà
Anagrafica Varietà - Lista varietà

L’abilitazione delle funzioni per l’utente qualificato è legata anche alla tipologia di azienda e di
attività svolta.

3.3 Funzioni Elementari
3.3.1 Gestione Specie/Varietà
La funzionalità consente all’utente abilitato di gestire le specie e le varietà del materiale vegetativo.
La funzione è attivata selezionando dal menù a sinistra “gestione specie / varietà”. (1) .

1
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Figura 9:: Ricerca Specie / Varietà

Premendo il bottone “Cerca” viene visualizzato l’elenco delle occorrenze rispondenti ai criteri di
ricerca digitati dall’utente. E’ possibile restringere le occorrenze selezionando gli elementi nelle
tendine previste :
•

“Specie”,

•

“Varietà”,

•

“Tipo Lista”

Figura 10:: Elenco Specie / varietà

Nella lista, viene evidenziata la data alla quale la varietà è stata censita in BDSB [colonna “Data
“
Inserimento”].
Da questa lista è possibile, selezionando un elemento della lista, cancellarlo tramite il tasto elimina.
Con il tasto “indietro” si ritorna alla pagina precedente.

Versione 2.5
del 09/12/2019

Pagina
19 di 72

SIB - Sistema Integrato del Biologico
Manuale Utente
Gestione disponibilità sementi biologiche

RTI-MIP-CONEV-MUT-DKD-BAS-AED-C004-02.5.docx

Premendo il tasto “Nuova Specie/Varietà” è possibile registrare una nuova specie e varietà.

Figura 11: Inserimento Nuova Specie / Varietà

Dopo l’inserimento dei dati è possibile registrare nella banca dati tramite il bottone “Salva”.
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3.3.2 Gestione liste di equivalenza
La funzionalità consente all’utente abilitato di gestire le liste di equivalenza tra le varie specie
consentendo per la specie di associarne altre equivalenti.
La funzione è attivata selezionando dal menù a sinistra “Gestione Liste di equivalenza”. (1)

1

2
3

Figura 12: Gestione Liste di Equivalenza

Premendo il bottone “Cerca” (3) verrà visualizzato l’elenco delle occorrenze rispondenti ai criteri
di ricerca digitati dall’utente. E’ possibile restringere le occorrenze selezionando gli elementi nelle
tendine previste :
•

“Specie”,

•

“Varietà”,

•

“Tipo Lista”
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1

2

Figura 13: elenco dopo la selezione delle Liste di Equivalenza

Da questa lista è possibile, selezionando un elemento della lista, e tramite il bottone “Dettaglio”
inserire le equivalenza per la specie selezionata .
Con il tasto “indietro” è possibile ritornare alla pagina precedente.

Figura 14: dettaglio della selezione Liste di Equivalenza
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Da questa maschera è possibile aggiungere un elemento in equivalenza tramite il bottone “Aggiungi
Equivalenza”

1

3

2
Figura 15: inserimento nuova varietà in equivalenza

Selezionando una delle varietà prevista nella tendina ( 1) è possibile effettuare il salvataggio
tramite il bottone “Salva” (2). La corretta assegnazione della varietà in equivalenza sarà visualizzata
dal messaggio informativo (3).

Figura 16: salvataggio di nuova varietà in equivalenza

Con il bottone “Elimina Equivalenza” dopo la selezione dell’occorrenza nella lista è possibile
cancellare la varietà tra le lista delle varietà equivalenti per la selezione effettuata.
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3.3.3 Gestione Colori
La funzionalità consente all’utente abilitato di gestire le liste dei colori da associare a ciascuna
specie varietà registrata nella lista tramite la funzione “Gestione Colori”.
La funzione è attivata selezionando dal menù a sinistra “Gestione Colori”.
Premendo il bottone “Cerca” viene visualizzato l’elenco delle occorrenze rispondenti ai criteri di
ricerca digitati dall’utente. E’ possibile restringere le occorrenze selezionando gli elementi nelle
tendine previste :
•

“Specie”,

•

“Varietà”

Figura 17: Ricerca di specie per assegnazione di un colore
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Dalla maschera di dettaglio è possibile selezionare uno o più elementi ( tramite il pulsante in basso
“seleziona tutte”) e procedere tramite la tendina l’assegnazione ad uno dei colori previsti:
ROSSO,GIALLO, VERDE.

Figura 18:: Selezione di una specie per assegnare un colore
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3.3.4 Ricerca disponibilità [Richiesta deroga]
La funzionalità consente all’utente abilitato di:
•

ricercare la disponibilità per la specie e varietà

•

effettuare “richiesta di interesse” alla/e azienda/e fornitrice/i [se presente disponibilità]

•

richiedere la “deroga” all’utilizzo di sementi non biologiche

La funzione è attivata selezionando dal menù a sinistra “Ricerca disponibilità [Richiesta deroga]”.

In caso di assenza di disponibilità a sistema, sarà possibile richiedere direttamente la deroga.
In caso di presenza di disponibilità a sistema, non sarà possibile richiedere direttamente la deroga,
ma sarà necessario effettuare preventivamente una richiesta di interesse verso tutte le aziende
fornitrici che abbiano inserito disponibilità per quella determinata varietà.
Solo dopo aver ricevuto una risposta da tutte le aziende fornitrici o, in alternativa, dopo che siano
trascorsi i termini previsti del decreto per la possibile risposta ad una richiesta di interesse, sarà
possibile richiedere la deroga.

Premendo il bottone “Cerca” viene visualizzato l’elenco delle occorrenze rispondenti al criterio di
ricerca selezionato dall’utente. E’ possibile restringere le occorrenze selezionando gli elementi
nella tendina prevista della“Specie” e della “Varietà”.

2
1

3

Figura 19: Ricerca disponibilità per specie
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Premendo il bottone “Cerca” senza aver selezionato nella tendina prevista della“Specie” e della
“Varietà” l’elemento verrà visualizzato un messaggio di errore(1) . Sarà necessario, per
proseguire nella ricerca selezionare le occorrenze nella tendina prevista della“Specie” (2).
Dopo la selezione è necessario premere il bottone “Cerca”.

Figura 20: Ricerca disponibilità per specie (obbligatorietà)

Nel caso in cui la Specie/Varietà che si sta cercando non sia presente a sistema, è necessario
utilizzare la nuova funzionalità di “Censimento Varietà”, per richiederne l’inserimento al
Ministero, specificando la Specie/Varietà che risulti assente.

Per gli “Utenti Qualificati”:
nel caso in cui la tendina delle possibili aziende per le quali operare risulti vuota, inviare una mail
di richiesta assistenza al seguente indirizzo e-mail:
•

“supportoBDSbio@greenaus.it”

indicando sia il Codice Fiscale dell’utente che quello dell’Azienda per conto della quale si sta
operando.
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Nella lista che si ottiene, dopo aver selezionato la riga desiderata [3], sarà possibile inserire:
•

una “Richiesta di interesse” [1], nel caso in cui sia/siano presenti a sistema disponibilità
per la Specie/Varietà, allo scopo di contattare i potenziali fornitori, o

•

una “Richiesta di deroga” [2]
o direttamente (nel caso in cui NON sia/siano presenti a sistema disponibilità per la
Specie/Varietà)
o dopo aver inviato richiesta di interesse a tutti i fornitori che abbiano indicato
disponibilità per la Specie/Varietà (nel caso in cui SIA/SIANO presenti a sistema
disponibilità per la Specie/Varietà) ed aver atteso:
che tutti i fornitori abbiano risposto, o
che siano trascorsi 5 giorni dall’invio della richiesta di interesse

Figura 21: elenco delle disponibilità ricercate
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Se si preme il tasto “Richiesta
Richiesta Interesse”
Interesse [1],
], sarà possibile inserire a sistema una richiesta di
interesse tramite la seguente maschera.

Figura 22 - Inserimento
nto Richiesta di Interesse

Inserendo i campi richiesti e premendo il tasto “Invia”,
“
”, si procede con la richiesta di interesse.
L’inserimento di una richiesta di interesse, determina l’invio automatico, al fornitore, di una mail di
comunicazione all’indirizzo che il fornitore stesso avrà inserito a sistema come indirizzo e-mail
e
di
riferimento.
E’ obbligatorio l’inserimento di un indirizzo e-mail
e mail o di un numero di telefono di riferimento che
possa essere utilizzato del Fornitore per gli eventuali contatti
contatti commerciali extra-sistema.
extra
Nel caso in cui venga inserito un indirizzo e-mail
e mail di riferimento, questo verrà utilizzato dal sistema
per inviare una comunicazione via mail, all’indirizzo di posta elettronica indicato, al momento
dell’eventuale rispostaa alla richiesta di interesse.
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Se si preme il tasto “Richiesta Deroga” [2], sarà possibile [nei casi in cui il sistema lo consente]
inserire a sistema una richiesta di deroga tramite la seguente maschera.

Figura 23 - Inserimento Richiesta di Deroga

Inserendo i campi richiesti e premendo il tasto “Invia”, si procede con la richiesta di deroga.
La conferma dell’avvenuta acquisizione della richiesta di deroga, costituisce conferma del rilascio
della deroga stessa.
A questo punto l’utente dovrà accedere alla funzionalità di “Consultazione richiesta deroghe” per
stampare la deroga e tenerla a disposizione per le visite ispettive del proprio Organismo di
Controllo.
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3.3.5 Ricerca disponibilità vite [Richiesta deroga]
La funzionalità, specifica per la Specie VITE,
VITE consente all’utente abilitato di:
•

ricercare la disponibilità per le eventuali combinazioni di Nesto/Porta-Innesto
Nesto/Porta
declinate in
Specie, Varietà e Clone

•

effettuare “richiesta
richiesta di interesse”
interesse alla/e azienda/e fornitrice/i [se presente
esente disponibilità]

•

richiedere la “deroga”” all’utilizzo di materiale non biologico

La funzione è attivata selezionando dal menù a sinistra “Ricerca disponibilità vite [Richiesta
deroga]”.

In caso di assenza di disponibilità a sistema, sarà possibile richiedere direttamente la deroga.
In caso di presenza di disponibilità a sistema, non sarà possibile richiedere direttamente la deroga,
ma sarà necessario effettuare preventivamente una richiesta di interesse verso
v
tutte le aziende
fornitrici che abbiano inserito disponibilità per quella determinata varietà.
Solo dopo aver ricevuto una risposta da tutte le aziende fornitrici o, in alternativa, dopo che siano
trascorsi i termini previsti del decreto per la possibile
possibile risposta ad una richiesta di interesse, sarà
possibile richiedere la deroga.

Nella maschera presentata dal sistema sarà necessario selezionare dalla lista il “Tipo
“
Materiale” e,
in base al materiale selezionato, il sistema richiederà obbligatoriamente
obbligatoriamente la selezione del solo
“Nesto”, del solo “Porta-Innesto
Innesto” o di entrambi.
La/e varietà dovrà/dovranno sempre essere declinata/e in Specie, Varietà e Clone.

Figura 24: Ricerca disponibilità Vite 1
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.
Nel caso in cui la Specie/Varietà/Clone che si sta cercando non sia presente a sistema, è necessario
utilizzare la nuova funzionalità di “Censimento Varietà”, per richiederne l’inserimento al
Ministero, specificando la Specie/Varietà/Clone che risulti assente.

Per gli “Utenti Qualificati”:
nel caso in cui la tendina delle possibili aziende per le quali operare risulti vuota, inviare una mail
di richiesta assistenza al seguente indirizzo e-mail:
•

“supportoBDSbio@greenaus.it”

indicando sia il Codice Fiscale dell’utente che quello dell’Azienda per conto della quale si sta
operando.
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Dopo aver cliccato sul tasto “Cerca
Cerca”,
”, il sistema visualizzerà la combinazione desiderata, corredata
delle eventuali disponibilità presenti a sistema.

3

1

2

Figura 25:: elenco delle disponibilità vite

Nella lista che si ottiene, dopo aver selezionato la riga desiderata [3],
[ ], sarà possibile inserire:
•

una “Richiesta
Richiesta di interesse”
interesse [1],
], nel caso in cui sia/siano presenti a sistema disponibilità,
allo scopo di contattare i potenziali fornitori, o

•

una “Richiesta di deroga”” [2]
[
o direttamente (nel caso in cui NON sia/siano presenti a sistema disponibilità)
disponibilità
o dopo aver inviato richiesta di interesse
interesse a tutti i fornitori che abbiano indicato
disponibilità (nel
nel caso in cui SIA/SIANO presenti a sistema disponibilità
disponibilità) ed aver
atteso:
che tutti i fornitori abbiano risposto, o
che siano trascorsi 5 giorni dall’invio della richiesta di interesse
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Se si preme il tasto “Richiesta Interesse” [1], sarà possibile inserire a sistema una richiesta di
interesse tramite la seguente maschera.

Figura 26 - Inserimento Richiesta di Interesse

Inserendo i campi richiesti e premendo il tasto “Invia”, si procede con la richiesta di interesse.
L’inserimento di una richiesta di interesse, determina l’invio automatico, al fornitore, di una mail di
comunicazione all’indirizzo che il fornitore stesso avrà inserito a sistema come indirizzo e-mail di
riferimento.
E’ obbligatorio l’inserimento di un indirizzo e-mail o di un numero di telefono di riferimento che
possa essere utilizzato del Fornitore per gli eventuali contatti commerciali extra-sistema.
Nel caso in cui venga inserito un indirizzo e-mail di riferimento, questo verrà utilizzato dal sistema
per inviare una comunicazione via mail, all’indirizzo di posta elettronica indicato, al momento
dell’eventuale risposta alla richiesta di interesse.
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Se si preme il tasto “Richiesta Deroga” [2], sarà possibile [nei casi in cui il sistema lo consente]
inserire a sistema una richiesta di deroga tramite la seguente maschera.

Figura 27 - Inserimento Richiesta di Deroga

Inserendo i campi richiesti e premendo il tasto “Invia”, si procede con la richiesta di deroga.
La conferma dell’avvenuta acquisizione della richiesta di deroga, costituisce conferma del rilascio
della deroga stessa.
A questo punto l’utente dovrà accedere alla funzionalità di “Consultazione richiesta deroghe” per
stampare la deroga e tenerla a disposizione per le visite ispettive del proprio Organismo di
Controllo.
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3.3.6 Consultazione richiesta deroghe
La funzionalità consente all’utente abilitato di ricercare dopo la selezione di una azienda le
richieste di deroga in corso di predisposizione, tramite la funzione “Consultazione richieste
deroghe”.
La funzione è attivata selezionando dal menù a sinistra “Consultazione richieste deroghe”.
Premendo il bottone “Cerca” dopo aver inserito i dati (cuaa (Codice Fiscale)
Fiscal o denominazione)
dell’azienda sarà possibile visualizzare l’elenco delle aziende che corrispondono ai criteri di ricerca.

Figura 28:: ricerca delle richieste deroghe

Dalla lista delle aziende ottenuta, selezionando tramite
tram la check-box
box (1) l’azienda di interesse e
premendo il bottone “cerca” (2) è possibile visualizzare il dettaglio dell’azienda.
2

1

Figura 29:: selezione dell’azienda
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Dal dettaglio dell’ azienda è possibile selezionare tramite la check-box
box (1) la deroga da verificare
in dettaglio.. Premendo il bottone “Seleziona”
“
” (2) sarà possibile visualizzare il dettaglio della
richiesta di deroga .

1
2

Figura 30:: Dettaglio per l’azienda della specie richiesta

Elenco Excel”
Excel” sulla lista, sarà possibile scaricare su foglio EXCEL la totalità
Premendo il bottone “Elenco
delle deroghe visualizzate.

Figura 31:: scarico lista proprie deroghe su foglio EXCEL
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Il tasto “Seleziona”, come detto in precedenza, consente di visualizzare il dettaglio della Deroga:

Figura 32: Dettaglio della Deroga

Premendo il bottone “Disponibilità
Disponibilità”” sarà possibile visualizzare l’elenco delle disponibilità della
varietà che erano
ano presenti a sistema al momento della richiesta di deroga.
Premendo il bottone “Stampa”” sarà possibile stampare un documento riguardante la richiesta di
deroga richiesta.
Premendo il bottone “Modifica
Modifica Deroga”
Deroga” sarà possibile modificare il campo “Note” e la
“Motivazione” della singola deroga.
Premendo il bottone “Ritira
Ritira Deroga”
Deroga” sarà possibile “Ritirare” [fondamentalmente, annullare] una
deroga precedentemente erroneamente richiesta.
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Come detto in precedenza, il clic sul pulsante “Disponibilità”, visualizza
zza l’elenco delle disponibilità
della varietà che erano presenti a sistema al momento della richiesta di deroga.

Figura 33:: Elenco di dettaglio delle disponibilità per la specie richiesta

Selezionando una delle occorrenze della lista e premendo il tasto “Richiesta
Richiesta Interesse”
Interesse sarà
possibile visualizzare il dettaglio della richiesta di interesse antecedente la richiesta di deroga:
deroga

Figura 34 - Dettaglio Richiesta di Interesse
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Solo per gli Organismi di Controllo,
Controllo, sono disponibili delle funzionalità supplementari richiamabili
dalla lista delle deroghe:

Figura 35 - Deroghe per CUAA/Anno

Dopo aver digitato l’anno per il quale si vogliono ottenere le informazioni [1],, è possibile
possib ottenere:
•

•

premendo il bottone “Riepilogo
Riepilogo Excel”
Excel [2], lo scarico su foglio EXCEL di TUTTE le
deroghe richieste da quel determinato CUAA nell’anno, integrate dai dati delle relative
richieste di interesse
premendo il bottone “Riepilogo
Riepilogo Pdf” [3], laa stampa su un unico documento PDF di TUTTE
le deroghe richieste da quel determinato CUAA nell’anno
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3.3.7 Gestione disponibilità
La funzionalità consente all’utente “Fornitore”
“
” di gestire [inserire, modificare, cancellare,
visualizzare] le proprie disponibilità di sementi, o materiale di moltiplicazione vegetativa, ottenuti
con il metodo biologico.

La funzione è attivata selezionando dal menù a sinistra “Gestione disponibilità”.
Dalla tendina è possibile selezionare il cuaa corrispondente e premendo
premendo il bottone “Cerca” verrà
visualizzato il dettaglio dell’azienda selezionata

Figura 36: Ricerca Disponibilità

Nella componente di testata della pagina di dettaglio che verrà visualizzata, sarà possibile inserire:
•

l’indirizzo e-mail
mail di riferimento dell’azienda [OBBLIGATORIO]

•

l’indirizzo WEB del sito dell’azienda [FACOLTATIVO]

Figura 37:: Dati Fornitore/Venditore
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Dal dettaglio dell’azienda
azienda è possibile visualizzare l’elenco delle disponibilità in corso
co di richiesta.

Figura 38:: dettaglio delle disponibilità

La lista è:
•

filtrabile per Specie e Varietà

•

ordinabile per Tipo materiale, Tipologia disponibilità, Specie e Varietà

Con il bottone :
•

“Indietro” si ritorna alla pagina precedente.

•

“Aggiungi” è possibile aggiungere una nuova richiesta

•

“Salva” è possibile salvare nella banca dati gli inserimenti/ aggiornamenti effettuati;

•

“Aggiorna Scadenza” è possibile modificare la data prevista di scadenza della richiesta;

•

“Elimina”
Elimina” è possibile cancellare una richiesta dopo averla selezionata nel check-box
check
(campo Sel);

Sotto è visualizzata la maschera dopo la pressione del bottone “Aggiungi” .
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Figura 39: Aggiunta di una disponibilità

Nel caso in cui la Specie/Varietà che si sta cercando non sia presente a sistema, è necessario
utilizzare la nuova funzionalità di “Censimento Varietà”, per richiederne l’inserimento al
Ministero, specificando la Specie/Varietà che risulti assente.

Per gli “Utenti Qualificati”:
nel caso in cui la tendina delle possibili aziende per le quali operare risulti vuota, inviare una mail
di richiesta assistenza al seguente indirizzo e-mail:
•

“supportoBDSbio@greenaus.it”

indicando sia il Codice Fiscale dell’utente che quello dell’Azienda per conto della quale si sta
operando.
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Cliccando sul tasto “Elenco
Elenco Excel”
Excel” sulla lista, sarà possibile scaricare su foglio EXCEL la totalità
delle disponibilità visualizzate:

Figura 40: scarico lista proprie disponibilità su foglio EXCEL
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3.3.8 Gestione disponibilità vite
La funzionalità consente all’utente “Fornitore”
“
” di gestire [inserire, modificare, cancellare,
visualizzare] le proprie disponibilità di materiale biologico relative alla Vite,, codificato secondo le
seguenti tipologie di materiale:
•
•
•
•
•

Barbatella Innestata
Barbatella Franca
Talea di Porta-Innesto
Talea da Vivaio
Nesto

La funzione è attivata selezionando dal menù a sinistra “Gestione
“Gestione disponibilità vite”.
Dalla tendina è possibile selezionare il cuaa corrispondente e premendo il bottone “Cerca”
“
verrà
visualizzato il dettaglio dell’azienda selezionata

Figura 41: Ricerca Disponibilità

Nella componente di testata della pagina di dettaglio che verrà visualizzata, sarà
sar possibile inserire:
•

l’indirizzo e-mail
mail di riferimento dell’azienda [OBBLIGATORIO]

•

l’indirizzo WEB del sito dell’azienda [FACOLTATIVO]
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Figura 42:: Dati Fornitore/Venditore
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Dal dettaglio dell’azienda è possibile visualizzare l’elenco
l’elenco delle disponibilità in corso di richiesta.

Figura 43:: dettaglio delle disponibilità

La lista è:
•

filtrabile per Specie e Varietà

•

ordinabile per Tipo materiale, Tipologia disponibilità, Nesto e Porta-Innesto
Innesto

Con il bottone :
•

“Indietro” si ritorna alla pagina precedente.

•

“Salva” è possibile salvare nella banca dati gli inserimenti/ aggiornamenti effettuati;

•

“Aggiorna Scadenza” è possibile aggiornare la data prevista di scadenza della disponibilità;

•

“Aggiorna Scadenza
nza Lista” è possibile modificare la data prevista di scadenza di tutte le
disponibilità;

•

“Elimina” è possibile cancellare una richiesta dopo averla selezionata nel check-box
check
(campo Sel);
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Nella sezione sottostante della maschera è possibile procedere
procedere all’aggiunta di una nuova
disponibilità.
Nella maschera presentata dal sistema sarà necessario selezionare dalla lista il “Tipo
“
Materiale” e,
in base al materiale selezionato, il sistema richiederà obbligatoriamente la selezione del solo
“Nesto”, del solo “Porta-Innesto
Innesto” o di entrambi.
La/e varietà dovrà/dovranno sempre essere declinata/e in Specie, Varietà e Clone.

Figura 44:: Aggiunta di una disponibilità

Il clic sul bottone “Aggiungi” determinerà l’inserimento della disponibilità.
dis

Nel caso in cui la Specie/Varietà/Clone che si sta cercando non sia presente a sistema, è necessario
utilizzare la nuova funzionalità di “Censimento
“
Varietà”,
”, per richiederne l’inserimento al
Ministero, specificando la Specie/Varietà/Clone che risulti assente.

Per gli “Utenti Qualificati”:
nel caso in cui la tendina delle possibili aziende per le quali operare risulti vuota, inviare una mail
di richiesta assistenza al seguente indirizzo e-mail:
e
•

“supportoBDSbio@greenaus.it
supportoBDSbio@greenaus.it”

indicando sia ill Codice Fiscale dell’utente che quello dell’Azienda per conto della quale si sta
operando.
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Cliccando sul tasto “Elenco
Elenco Excel”
Excel” sulla lista, sarà possibile scaricare su foglio EXCEL la totalità
delle disponibilità visualizzate:

Figura 45:: scarico lista proprie disponibilità su foglio EXCEL
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3.3.9 Gestione richieste interesse
La funzionalità consente all’utente abilitato di ricercare le richieste di interesse, ricevute e/o inviate,
per la specie e varietà tramite la funzione “gestione richieste di interesse”.
La funzione è attivata selezionando dal menù a sinistra “Gestione richieste di interesse”.
Premendo il bottone “Cerca” dopo aver inserito i dati (cuaa o denominazione) dell’azienda sarà
possibile visualizzare l’elenco delle aziende che corrispondono ai criteri di ricerca.

Figura 46: Ricerca di richiesta di interesse

Dalla lista delle aziende ottenuta, selezionando tramite la check-box (1) l’azienda di interesse e
premendo il bottone “cerca” (2) è possibile visualizzare il dettaglio dell’azienda.

Figura 47: Selezione dell’azienda su cui operare
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Nel caso non fosse presente nessuna richiesta,
richiest viene visualizzato un opportuno messaggio
informativo.

Figura 48: Segnalazione in Lista richieste
richiest

Nel caso che siano presenti delle richieste viene visualizzato in un elenco distinto per le richieste
inviate e ricevute.
La figura sotto rappresenta l’elenco delle
d
Richieste di Interesse ricevute.

Figura 49: Elenco Richieste di Interesse Ricevute

Versione 2.5
del 09/12/2019

Pagina
51 di 72

SIB - Sistema Integrato del Biologico
Manuale Utente
Gestione disponibilità sementi biologiche

RTI-MIP-CONEV-MUT-DKD
DKD-BAS-AED-C004-02.5.docx

La figura sotto rappresenta l’elenco delle
d
Richieste di Interesse inviate.

Figura 50: Elenco Richieste
e di Interesse Inviate

Per ciascuna richiesta (INVIATA
INVIATA o RICEVUTA)
RICEVUTA è possibile selezionare, tramite il check-box
check
(campo Sel della lista) , premendo il bottone “Seleziona”,
“
”, il dettaglio della richiesta.

Figura 51:: Dettaglio della richiesta inviata

Versione 2.5
del 09/12/2019

Pagina
52 di 72

SIB - Sistema Integrato del Biologico
Manuale Utente
Gestione disponibilità sementi biologiche

RTI-MIP-CONEV-MUT-DKD
DKD-BAS-AED-C004-02.5.docx

Dal
al dettaglio di una Richiesta di Interesse Ricevuta è possibile rispondere al soggetto acquirente,
compilando i dati previsti:

Figura 52 - Risposta a Richiesta di Interesse

Se il soggetto acquirente ha specificato un indirizzo e-mail
e mail di riferimento (valido) al momento
dell’invio della richiesta di interesse, la risposta del Fornitore determinerà l’invio di una
comunicazione via mail (al soggetto acquirente) dell’avvenuta risposta.
In fase di risposta ad una richiesta di interesse
interess [E
E SOLO IN QUESTO MOMENTO]
MOMENTO è possibile
allegare alla comunicazione un documento [Listino Prezzi, Condizioni di Vendita, ...] che potrà
essere successivamente scaricato dal soggetto acquirente dalla pagina di dettaglio della richiesta
stessa.
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3.3.10 Richiesta Deroga per Ricerca / Sperimentazione
La funzionalità consente all’utente abilitato di ricercare una deroga per l’utilizzo di sementi
o materiale di moltiplicazione vegetativa non biologici, a scopo di ricerca/sperimentazione
scientifica.
La funzione
one è attivata selezionando dal menù a sinistra “Richiesta
“Richiesta Deroga per Ricerca /
Sperimentazione”.
Premendo il bottone “Cerca” dopo aver inserito i dati (cuaa o denominazione) dell’azienda sarà
possibile visualizzare l’elenco delle aziende che corrispondono ai criteri di ricerca.
Dalla lista delle aziende ottenuta, selezionando tramite la check-box
check box (1) l’azienda di interesse e
premendo il bottone “Seleziona” (2) è possibile visualizzare il dettaglio dell’azienda.
2

1

Figura 53:: Lista delle aziende in Richiesta Deroga per Ricerca Sperimentazione

Figura 54:: Dettaglio azienda in Richiesta Deroga per Ricerca Sperimentazione
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3.3.11 Richiesta Deroga per Conservazione
La funzionalità consente
onsente all’utente abilitato di ricercare una deroga per l’utilizzo di sementi
o materiale di moltiplicazione vegetativa non biologici, a scopo di "custodia
"custodia del seme".
seme
I soggetti che potranno accedere a questa funzionalità (e le varietà per le quali questi soggetti
potranno ottenere una deroga) saranno unicamente quelli inseriti in una sorta di Albo popolato dal
Ministero.
La funzione è attivata selezionando dal menù a sinistra “Richiesta Deroga per Conservazione”.
Premendo il bottone “Cerca” dopo aver inserito
inserito i dati (cuaa o denominazione) dell’azienda sarà
possibile visualizzare l’elenco delle aziende che corrispondono ai criteri di ricerca.

Figura 55:: Ricerca azienda in Richiesta Deroga per Conservazione

Dalla lista delle aziende
nde ottenuta, selezionando tramite la check-box
check box (1) l’azienda di interesse e
premendo il bottone “Seleziona” (2) è possibile visualizzare il dettaglio dell’azienda.

2

1

Figura 56:: Lista aziende in Richiesta Deroga per Conservazione
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Figura 57:: Dettaglio azienda in Richiesta Deroga per Conservazione
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3.3.12 Lista Deroghe
La funzione è attivata selezionando dal menù a sinistra “Lista deroghe”.
La funzionalità consente all’utente abilitato di ottenere
ottene una lista
ista delle deroghe censite a sistema,
filtrabili per criteri di input.

Figura 58: Lista Deroghe - Parametri

La lista, una volta ottenuta, potrà essere scaricata su foglio EXCEL.

Figura 59: Lista Deroghe - Dettagli

Versione 2.5
del 09/12/2019

Pagina
57 di 72

SIB - Sistema Integrato del Biologico
Manuale Utente
Gestione disponibilità sementi biologiche

RTI-MIP-CONEV-MUT-DKD
DKD-BAS-AED-C004-02.5.docx

3.3.13 Totali Deroghe
La funzione è attivata selezionando dal menù a sinistra “Totali
“
deroghe”.
La funzionalità consente all’utente abilitato di ottenere una lista,
l
aggregata per Specie e Varietà,
delle deroghe censite a sistema, filtrabili per criteri di input.

Figura 60: Totali Deroghe - Parametri

La lista, una volta ottenuta, potrà essere scaricata su foglio EXCEL:
EXCEL

Figura 61: Totali Deroghe - Dettagli
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3.3.14 Lista Disponibilità
La funzione è attivata selezionando dal menù a sinistra “Lista Disponibilità”.
La funzionalità consente all’utente abilitato di ottenere una lista
lista delle deroghe censite a sistema,
filtrabili per criteri di input.

Figura 62: Lista Disponibilità - Parametri

La lista, una volta ottenuta, potrà essere scaricata su foglio EXCEL.

Figura 63: Lista Disponibilità - Dettagli
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3.3.15 Revoca/Annullamento Revoca Fornitore
La funzione è attivata selezionando dal menù
me a sinistra “Revoca Fornitori”.
La funzionalità consente all’utente abilitato di disabilitare [revoca]
[
] o abilitare nuovamente
[annullamento revoca]] un Fornitore/Venditore alla gestione delle proprie disponibilità.
disponibilità
Dopo aver selezionato la voce di menu, è possibile ricercare un Fornitore/Venditore, inserendo un
Codice Fiscale [o una denominazione] e cliccando sul tasto “Cerca”:
“

Figura 64:: ricerca Fornitore/Venditore
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In caso di Fornitore/Venditore abilitato, verrà presentata questa schermata che consentirà di
selezionare una motivazione all’origine del provvedimento di revoca, e di procedere con la revoca
stessa:

Figura 65:: Revoca Fornitore/Venditore

Dopo aver cliccato sul tasto “Revoca
Revoca” il sistema chiederà conferma dell’operazione, segnalando
che, contestualmente, verranno annullate tutte le disponibilità
isponibilità legate all’azienda.

In caso di Fornitore/Venditore revocato, verrà presentata questa schermata che consentirà di
riabilitare l’azienda:

Figura 66:: Annullamento Revoca Fornitore/Venditore

Dopo aver cliccato sul tasto “Annulla
Annulla Revoca”
Revoca” il sistema chiederà conferma dell’operazione,
segnalando che, contestualmente, verranno riattivate tutte le disponibilità annullate al momento
della revoca all’azienda.
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3.3.16 Consultazione Specie/
pecie/Varietà
La funzionalità consente all’utente abilitato di consultare le specie e le varietà del materiale
vegetativo censite in BDSB.
La funzione è attivata selezionando dal menù a sinistra “Consultazione
“
Specie/
pecie/Varietà”.

Figura 67:: Ricerca Specie / Varietà

Premendo il bottone “Cerca” viene visualizzato l’elenco delle occorrenze rispondenti ai criteri di
ricerca digitati dall’utente. E’ possibile restringere le occorrenze selezionando gli elementi nelle
tendine previste :
•

“Specie”,

•

“Varietà”,

•

“Tipo Lista”
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Figura 68:: Elenco Specie / varietà

Nella lista, viene evidenziata la data alla quale la varietà è stata censita in BDSB [colonna
[colonn “Data
Inserimento”].
Da questa lista è possibile, selezionando un elemento della lista e premendo il tasto “Dettaglio”,
“
visualizzare le caratteristiche della varietà.
varietà

Figura 69 - Dettaglio varietà

Con il tasto “indietro” si ritorna alla pagina precedente.

Versione 2.5
del 09/12/2019

Pagina
63 di 72

SIB - Sistema Integrato del Biologico
Manuale Utente
Gestione disponibilità sementi biologiche

RTI-MIP-CONEV-MUT-DKD
DKD-BAS-AED-C004-02.5.docx

3.3.17 Censimento Varietà
La funzionalità consente all’utente abilitato di inserire/gestire le richieste di censimento di nuove
varietà in BDSB.
La funzione è attivata selezionando dal menù a sinistra “Censimento
“C
Varietà”.

Figura 70: Censimento Varietà - Lista

Dopo aver cliccato sulla voce di menu [1 - Figura 69],, il sistema evidenzia la lista delle richieste di
censimento presenti a sistema, corredate del relativo stato di avanzamento della lavorazione.
Riportiamo, di seguito, i possibili stati di avanzamento della lavorazione che, al momento, sono
gestiti dal sistema:
•

“Inserita” - la Richiesta è stata inserita a sistema; può essere:
o modificata/cancellata [SOLO dallo stesso utente che l’ha inserita
inserita a sistema]
o presa in carico dal Ministero

•

“Cancellata” - la Richiesta è stata cancellata dall’utente che l’ha precedentemente inserita

•

“In lavorazione” - la Richiesta è stata presa in carico dal Ministero;
Ministero potrà essere
successivamente integrata ed accettata
ac
o rifiutata dal Ministero

•

“Accettata” - la Richiesta è stata accettata dal Ministero e la varietà sarà a breve trasferita in
BDSB

•

“Rifiutata” - la Richiesta è stata rifiutata dal Ministero
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Premendo il bottone “Inserisci
Inserisci Richiesta”
Richiesta [2 - figura 69], se abilitato,, viene visualizzata la
maschera di inserimento di una nuova richiesta di censimento:
censimento

Figura 71 - Censimento Varietà - Inserimento

nella quale sarà possibile indicare Specie, Varietà e [se necessario]
necessario] Clone della Varietà per la quale
si vuole il censimento in BDSB.
I campi di Specie e Varietà (quest’ultima se da declinare in Clone) possono essere selezionati da
menu a tendina [nel caso in cui si voglia fare riferimento ad
ad elementi già censiti a sistema]
sistem o digitati
utilizzando il relativo campo, ad inserimento libero, sulla destra.
Il clic sul pulsante “Inserisci”” determina l’inserimento della richiesta di censimento.

Premendo il bottone “Elenco
Elenco Excel”
Excel [3 - Figura 69] l’intera lista verrà scaricata su file EXCEL.
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I tasti evidenziati nella colonna “Funzioni”
“
[4 - Figura 69] sono mostrati dinamicamente sulla base
dell’utente collegato, della sua tipologia di profilo e dello statoo di avanzamento di lavorazione della
richiesta di censimento.
Ogni tasto è relativo ad una singola funzione che è possibile attivare sulla singola richiesta di
censimento:
Consultazione

Consente la visualizzazione dei dati della singola richiesta di censimento

Modifica

Consente la modifica dei dati della singola richiesta di censimento (all’utente che ha
inserito la richiesta), fino alla presa in carico da parte del Ministero

Cancellazione

Consente la cancellazione della singola richiesta di censimento (all’utente che ha
inserito la richiesta), fino alla presa in carico da parte del Ministero

Presa in carico

Consente la presa in carico (al Ministero) di una singola richiesta di censimento per le
successive fasi di Lavorazione ed Accettazione o Rifiuto

Lavorazione

Consente (al Ministero) di modificare/integrare i dati di una singola richiesta di
censimento per l’eventuale successiva fase di Accettazione

Accettazione

Consente (al Ministero) di “chiudere”
“
” la fase di lavorazione di una singola richiesta di
censimento con esito Positivo per la successiva acquisizionee della varietà in BDSB

Rifiuto

Consente (al Ministero) di “chiudere”
“
” la fase di lavorazione di una singola richiesta di
censimento con esito Negativo
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3.3.18 Anagrafica Varietà - Inserimento massivo varietà
La funzionalità consente all’utente abilitato di inserire in BDSB delle nuove varietà in modalità
“massiva”” grazie al caricamento di un foglio EXCEL con estensione “xlsx”.
“
La funzione è attivata selezionando dal menù a sinistra “Anagrafica
“
Varietà”.
”.

Figura 72: Anagrafica Varietà - Inserimento massivo varietà

Dopo aver cliccato sulla voce di menu [1 - Figura 71], ed eventualmente aver cliccato sulla sottosotto
voce “Inserimento
Inserimento massivo varietà”,
varietà il sistema evidenzia la lista deii flussi di inserimento
precedentemente caricati a sistema, corredati dall’esito dell’elaborazione degli stessi.
La lista è ordinabile per ognuno dei campi visualizzati.
Per caricare un nuovo flusso a sistema sarà sufficiente cliccare sul pulsante “Scegli
“Scegli file”
fi [2 - Figura
71],
], selezionare dalla propria postazione il foglio EXCEL da elaborare e premere il tasto “Carica
“
file” [3 - Figura 71].
In caso di anomalia formale del file o in caso di esito negativo dei controlli sulla singola occorrenza
presente nel flusso,
usso, il sistema presenta la lista degli errori riscontrati [comprensiva dell’eventuale
numero di occorrenza di riferimento] ed il file non viene acquisito.
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3.3.19 Anagrafica Varietà - Aggiornamento massivo varietà
La funzionalità consente all’utente abilitato
abilitat di aggiornare i dati di varietà già presenti in BDSB, in
modalità “massiva”, grazie al caricamento di un foglio EXCEL con estensione “xlsx”.
“
I dati modificabili sono quelli di:
•

descrizione varietà [tranne che per la “Vite”]
“

•

nome del clone [solo per la “Vite”]
“

•

data di fine validità della varietà

La funzione è attivata selezionando dal menù a sinistra “Anagrafica
“
Varietà”.
”.

Figura 73: Anagrafica Varietà - Aggiornamento massivo varietà

Dopo aver cliccato sulla voce di menu [1 - Figura 72], ed aver cliccato sulla sotto-voce
sotto
“Aggiornamento massivo varietà”,
varietà il sistema evidenzia la lista deii flussi di aggiornamento
precedentemente caricati a sistema, corredati dall’esito dell’elaborazione degli stessi.
La lista è ordinabile per ognuno
no dei campi visualizzati.
Per caricare un nuovo flusso a sistema sarà sufficiente cliccare sul pulsante “Scegli
“Scegli file”
file [2 - Figura
72],
], selezionare dalla propria postazione il foglio EXCEL da elaborare e premere il tasto “Carica
“
file” [3 - Figura 72].
In caso
aso di anomalia formale del file il sistema propone
propone la segnalazione di errore ed il file non viene
acquisito.
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3.3.20 Anagrafica Varietà - Lista Varietà
La funzionalità consente all’utente abilitato di visualizzare la totalità delle varietà presenti in BDSB
e di scaricarle su un foglio EXCEL.
EXCEL
La funzione è attivata selezionando dal menù a sinistra “Anagrafica
“
Varietà”.
”.

Figura 74: Anagrafica Varietà - Lista Varietà

Dopo aver cliccato sulla voce di menu [1 - Figura 73], ed aver cliccato sulla sotto-voce
sotto
“Lista
varietà”, il sistema evidenzia la lista delle
de varietà presenti in BDSB.
La lista è ordinabile per ognuno dei campi visualizzati.
Cliccando sul pulsante “Elenco
Elenco Excel”
Excel [2 - Figura 73], sarà
arà successivamente possibile scaricare
scaricar la
totalità delle varietà presenti in BDSB su un foglio EXCEL, richiedendone alternativamente
l’apertura o il salvataggio sulla postazione locale.
locale
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4 Codici e Messaggi

4.1 Premessa
Di seguito si riporta una lista delle segnalazioni a video che il sistema restituisce a seguito delle
operazioni effettuate dall’utente sull’applicazione

4.2 Lista Segnalazioni/Messaggi
Tabella 6 – Lista Segnalazioni-Messaggi
CODICE

DESCRIZIONE

Messaggi
D2059
D2060
D2061
D2062

Specie modificata correttamente
Nuova specie inserita correttamente
Richiesta Interesse inviata correttamente
Richiesta Deroga inviata correttamente

Warning
D2000
D2006
D2029
D2030
D2040
D2041
D2042
D2049

Selezionare un elemento
Informazioni di disponibilità già presenti per l’'anno in corso
Selezionare la specie
Selezionare la varietà
Selezionare obbligatoriamente la specie
Selezionare obbligatoriamente almeno una varietà
Inserire un testo per la richiesta di interesse che si vuole inviare
Selezionare obbligatoriamente la motivazione

Errori
D2001
D2002
D2003
D2004
D2005
D2007
D2008
D2009
D2010
D2011
D2012
D2013

Attenzione: non risultano uffici associati a questo utente CAA
Attenzione: l'utente non è abilitato alla gestione della ditta cercata
Attenzione: il codice fiscale inserito non è di una ditta sementiero vivaistica
Attenzione: l'utente non esiste
Attenzione: per le nuove dichiarazioni, inserire il CUAA
Attenzione: se è stato selezionato il tipo lista EQUIVALENTE è obbligatorio selezionare anche
la specie e la varietà
Attenzione: il campo 'Anno campagna' è obbligatorio
Attenzione: il campo 'Tipologia disponibilità' è obbligatorio
Attenzione: il campo 'Specie' è obbligatorio
Attenzione: il campo 'Varietà' è obbligatorio
Attenzione: il campo 'Zona utile per la consegna' è obbligatorio
Attenzione: il campo 'Tipo materiale' è obbligatorio
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CODICE

DESCRIZIONE

D2014
D2015
D2016
D2017
D2018
D2019
D2020
D2021
D2022
D2023
D2024
D2025
D2026
D2027
D2028
D2031
D2032

Attenzione: il campo 'Quantitativo' è assente o non numerico
Attenzione: il campo 'Quantitativo' è assente o non numerico
Attenzione: il campo 'N° di lotto' assente
Attenzione: il campo 'Disponibile dal' assente o in un formato errato
Attenzione: il campo 'Organismo di controllo' è obbligatorio
Attenzione: inserire un criterio di ricerca
Attenzione: inserire una denominazione di almeno 3 caratteri
CUAA non valido
Il codice fiscale è obbligatorio
Il codice della specie è obbligatorio
La descrizione della specie è obbligatoria
Il codice della varieta è obbligatorio
La descrizione della varietà è obbligatoria
Il tipo materiale è obbligatorio
Il tipo lista è obbligatorio
Attenzione: è stata inserita due volte la stessa coppia specie/varietà equivalente
Attenzione: non è possibile inserire la stessa chiave di equivalenza già presente in base dati
Attenzione: la coppia di codici di specie e varietà che si sta tentando di inserire risulta già
presente in base dati
Attenzione: la coppia di descrizioni di specie e varietà che si sta tentando di inserire risulta già
presente in base dati
Attenzione: nessun dato per i criteri di ricerca impostati
Attenzione: la riga0} selezionata verrà eliminata. Continuare?
Attenzione: la riga selezionata verrà eliminata. Continuare?
Attenzione: è possibile inserire solo specie/varietà relative all'anno corrente
Attenzione: non è possibile assegnare il colore verde ad una varietà in assenza di fornitori,
inserire almeno un fornitore per la varietà selezionata
Attenzione: la richiesta di interesse per la riga selezionata, risulta già inviata
Attenzione: la richiesta di interesse per la riga selezionata non può essere inviata non
essendoci disponibilità
Attenzione: deroga non richiedibile per la riga selezionata, esistono fornitori di varietà
equivalenti non ancora interpellati
Attenzione: deroga non richiedibile per la riga selezionata, essendo di colore verde.
Selezionare il flag e l'ente di ricerca relativo
Attenzione: il quantitativo richiesto nella deroga non riulta attualmente disponibile
Attenzione: impossibile eliminare l'elemento selezionato, eliminare prima le sue equivalenze
Attenzione: inserire obbligatoriamente una email valida
Attenzione: per aggiornare email aziendale,inserire obbligatoriamente una email valida
Attenzione: selezionare obbligatoriamente un cuaa per cui si intende effettuare la richiesta
Attenzione selezionare la dichiarazione di requisiti, necessaria per proseguire
Attenzione: inserire obbligatoriamente il testo della risposta per poterla regolarmente inviare
Attenzione: inserire obbligatoriamente il testo della nota per poter salvare
Attenzione: l'azienda selezionata risulta già essere un ente di ricerca

D2033
D2034
D2035
D2036
D2037
D2038
D2039
D2043
D2044
D2045
D2046
D2047
D2048
D2050
D2051
D2052
D2053
D2054
D2055
D2056
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DESCRIZIONE

Attenzione: la richiesta di deroga per l'elemento selezionato è già stata inviata
Attenzione: è stata inserita due volte la stessa coppia specie/varietà
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