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

1.2 Scopo
Lo scopo del seguente documento è quello di descrivere le modalità operative
dell’applicazione “GestNotiBio”.

1.3 Campo di applicazione
Il seguente manuale è rivolto a tutti gli attori regionali e delle provincie autonome, il
MiPAAF, gli operatori degli uffici CAA e gli utenti qualificati che necessitano, per i
rispettivi ruoli istituzionali ed amministrativi, di uno strumento per la compilazione e
presentazione delle Notifica di Attività Biologica.

1.4 Riferimenti
Il seguente paragrafo contiene l’elenco della documentazione di riferimento.
In particolare la documentazione d’interesse riferita al settore Biologico è la
seguente:
•

Decreto ministeriale n.

1.5 Registro delle modifiche
N° Revisione
1.0

Descrizione
Prima emissione

Data Emissione
22/07/2011
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1.6 Acronimi e Glossario
Nel paragrafo si elencano e si definiscono tutti i termini e gli acronimi utilizzati nel
documento, al fine di fornirne una definizione rigorosa e non ambigua.
Nome

Definizione

ODC oppure OdC

Abbreviazione per Organismo di Controllo

MiPAAF

Ministero per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali

UP

Unità produttiva

Campo obbligatorio

Campo la cui mancata compilazione vieta il proseguimento
dell'operazione che si sta svolgendo e il salvataggio dei dati.

2. Modalità di colloquio
2.1 Generalità
L’applicazione “GestNotiBio” è fruibile in modalità WEB con l’utilizzo dei servizi di
base per l’autenticazione e la sicurezza e consente la gestione e la consultazione dei
dati relativi alle aziende associate o da associare all’albo biologico.

Le ricerche saranno effettuate digitando nell’apposito campo il testo parziale o
completo d’interesse senza l’utilizzo di caratteri speciali.
Es: se nel campo di ricerca scrivo “Roma” il sistema estrarrà tutte le occorrenze che
conterranno il testo Roma (“Romano”, “Romanzo”, “Romantico”, “Cromato”, etc…)

Nel caso in cui si inserisce un testo parziale l’applicazione mostrerà l’elenco delle
occorrenze che risponderanno ai criteri di ricerca precedentemente inseriti.
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2.2 Accesso al sistema
Per l’accesso all’applicazione “GestNotiBio” come utente istituzionale (operatore
CAA, operatore Regione o Provincia Autonoma, funzionario MiPAAF) è
necessario collegarsi all’area riservata del portale SIAN (http://www.sian.it)
utilizzando il link ‘Accesso all’area riservata’ e navigare nella sezione:
Servizi -> Gestione -> MiPAAF Centrale ->
->Settore Biologico -> Compilazione Notifica Attività Biologica

Per l’accesso all’applicazione “GestNotiBio” come utente qualificato (operatore del
settore biologico, delegato di uno o più operatori del settore biologico) è
necessario
collegarsi
all’area
riservata
del
portale
MiPAAF
(
http://www.sian.it/portale-mipaaf ) utilizzando il link ‘Accesso all’area riservata’ e
navigare nella sezione:
Servizi -> Compilazione Notifica Attività Biologica
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3. Funzionalità
3.1 Generalità
Le procedure descritte nel manuale in oggetto consentono agli utenti abilitati la
compilazione, consultazione ed avvio dell’iter amministrativo legato alla Notifica di
attività biologica.
Nei paragrafi che seguono sono descritti gli utenti a cui le procedure sono rivolte e le
modalità operative.

3.2 Utenti

Operatore/delegato

ControlloOrganismi di

Ufficio CAA

Regioni

FUNZIONI

MIPAAF

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

Ricerca e creazione dell’atto amministrativo
Ricerca anagrafica per soggetto o atto
Creazione nuovo atto (notifica)
Compilazione/aggiornamento della notifica di
attività biologica
Tipologia di notifica e selezione ODC
Unità produttive dell’azienda
Sezione territori
Sezione strutture
Sezione zootecnia
Sezione attività di preparazione
Sezione conto terzisti
Sezione attività di importazione
Sezione acquacoltura
Consultazione dei dati della notifica di attività
biologica
Consultazione anagrafica aziendale
Consultazione dati notifica
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3.3 Ricerca anagrafica per soggetto o atto
La funzionalità consente all’utente di ricercare nell’archivio SIAN i dati relativi ad un
atto amministrativo, effettuando la ricerca per soggetto o per dati identificativi dell’atto.

Avviando la ricerca con il pulsante Cerca, nel caso di esito positivo, si ottiene l’elenco
di soggetti corrispondenti ai criteri indicati. Per ciascun soggetto in elenco è possibile
recuperare l’elenco degli atti associati. Gli atti indicati sono solamente del tipo ‘Notifica
di attività Biologica’ ed associate al soggetto.
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Dall’elenco degli atti, che potrà anche essere vuoto, sarà possibile creare un nuovo
atto con il pulsante ‘Nuovo Atto’.
Il nuovo atto creato sarà composto dalle sezioni :
•
•
•

Anagrafica
Dati del rappresentante legale (presenti se significativi)
Dati settoriali
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Nella sezione Anagrafica dell’atto è possibile eseguire attività di cambiamento di stato
come descritto più avanti nel documento.
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3.4 Compilazione o modifica dei dati della Notifica
La sezione Dati settoriali tratta i dati specifici relativi alla Notifica di Attività biologica.
Selezionando la suddetta sezione è possibile operare sui dati in inserimento, modifica
o sola consultazione, in base allo stato dell’atto amministrativo corrispondente.
I dati sono suddivisi in sezioni illustrate nei paragrafi seguenti.
Ogni sezione viene salvata attraverso il pulsante ‘Conferma’. In caso di interruzione
della compilazione le sezioni salvate saranno conservate e riproposte ad una
successiva ricerca per la compilazione della notifica.

3.4.1 Sezione Attività ed unità produttive dell’azienda
Il sistema presenta a video la schermata per la gestione dei dati relativi all’attività
biologica praticata dall’azienda e le unità produttive per l’attività biologica che saranno
utilizzate e referenziate nelle successive sezioni.

Come prima operazione và selezionato il tipo di notifica che si intende presentare :
•
•

Prima Notifica
Notifica di Variazione
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E’ obbligatorio selezionare anche l’ODC prescelto.
I dati obbligatori sono indicati in grassetto in questa prima sezione della schermata.

Nel caso in cui la Notifica da presentare sia una notifica di variazione andranno
indicati anche la causa di variazione.
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Nel caso di variazione dell’ODC prescelto, si dovrà selezionare l’ODC attivo prima
della modifica.

Nella parte più in basso della schermata si inseriscono le unità produttive a cui far
riferimento nelle sezioni successive.
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Il sistema proporrà un progressivo per referenziare le unità produttive che si stanno
inserendo.
Si seleziona dapprima la tipologia di attività praticata dall’azienda selezionando le
tendine contenute nel campo ‘Tipologia attività’. La seconda tendina può essere
vuota, se contiene dati il loro valore dipende dalla seleziona della prima tendina.
Fermando il cursore sulle tendine si ottiene un promemoria/legenda sulle codifiche
utilizzate per la descrizione delle attività in campo biologico.

Segue poi la compilazione dei seguenti dati relativi all’unità produttiva (UP) :
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•
•
•

Indirizzo
Recapiti (email, telefono, ecc)
Codice fiscale del rappresentante legale dell’unità produttiva

Il codice fiscale del soggetto inserito come rappresentante legale deve essere validato
utilizzando il pulsante ‘Valida’ presente sulla stessa riga.
Per ogni unità produttiva inserita deve essere indicato e validato il soggetto
rappresentante legale (che può anche ripetersi in più UP).

Il pulsante ‘Aggiungi UP’ consente l’immissione di una ulteriore UP creando una
nuova riga con nuovo numero progressivo.
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In questa schermata il pulsante ‘Indietro’ consente di tornare alla schermata di
Anagrafica dell’atto amministrativo.
Il pulsante ‘Conferma’ verifica i dati inseriti nella schermata, li salva e consente il
passaggio alla successiva sezione.
Le successive sezioni mostrate dal sistema dipendono dalle attività selezionate per
l’azienda nel complesso delle unità produttive inserite. Di seguito saranno indicate
tutte le sezioni possibili nell’ordine in cui sono mostrate dal sistema.

3.4.2 Sezione Territorio
Il sistema presenta a video l’esito del salvataggio della schermata precedente e
l’elenco delle particelle associate all’azienda intestataria della notifica.
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Per ogni particella andranno indicate le superfici (biologica e convenzionale) e l’unità
produttiva a cui fanno riferimento.
Per le superfici, inizialmente valorizzate a superficie biologica piena, il pulsante ‘Tutta’
consente di assegnare per intero il valore alla superficie biologica o convenzionale.
Valori parziali vanno inseriti a mano.
Il progressivo dell’unità produttiva associata e valorizzato di default con il primo
disponibile. I cambiamenti devono essere apportati a mano.
Anche l’appezzamento è inizialmente caricato per tutte le particelle con lo stesso
valore.
Deve inoltre essere indicata la data di notifica, valorizzata inizialmente con la data
corrente e valida nel caso si stia compilando una prima notifica.
Si devono valorizzare i mesi di fine conversione e gli eventuali (inizialmente 0) mesi di
riconoscimento retroattivo.
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Nel caso sia necessario inserire una particella oppure specificare dati diversi per una
stessa è possibile effettuare una duplicazione.
Si seleziona la riga di interesse con il selettore a sinistra e si preme il pulsante
‘Duplica’.

La riga verrà riportata duplicata in fondo all’elenco con i campi prevalorizzati a quelli
della riga duplicata.
Per questa riga aggiunta sarà necessario indicare anche il macrouso a scelta tra i
valori proposti nella tendina corrispondente.

Il pulsante ‘Indietro’ riporta alla sezione mostrata in precedenza durante la
compilazione.
Il pulsante ‘Conferma’ verifica i dati inseriti nella schermata, li salva e consente il
passaggio alla successiva sezione.
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3.4.3 Sezione Strutture
Il sistema presenta a video l’esito del salvataggio della schermata precedente e l’elenco
delle strutture associate all’azienda.
I dati da inserire sono :
•
•
•
•
•

riferimento progressivo all’unità produttiva
utilizzo
tipologia attività
superficie
metodo di produzione

Il valore selezionato per la tipologia di attività deve essere compatibile con l’unità
produttiva indicata per la struttura.

E’ possibile aggiungere strutture utilizzando il pulsante ‘Aggiungi Struttura’.
In questo caso vanno indicate anche i dati relativi a :
•
•
•

riferimenti catastali
titolo di possesso
indirizzo
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Il pulsante ‘Indietro’ riporta alla sezione mostrata in precedenza durante la
compilazione.
Il pulsante ‘Conferma’ verifica i dati inseriti nella schermata, li salva e consente il
passaggio alla successiva sezione.

3.4.3 Sezione attività di Preparazione
Il sistema presenta a video l’esito del salvataggio della schermata precedente.
La schermata richiede l’inserimento dei seguenti dati :
•
•
•
•
•
•
•

Riferimento unità produttiva
Filiera produttiva
Attività
Origine materia prima
Prodotto lavorato
Separazione
Opera in c/terzi

Il pulsante ‘Aggiungi Attività’ permette l’inserimento di una nuova riga.
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3.4.4 Sezione Contoterzisti
Il sistema presenta a video l’esito del salvataggio della schermata precedente.
La schermata richiede l’inserimento dei seguenti dati :
•
•
•
•

Cuaa
Recapiti
Unita Produttiva
Tipologia Attività
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Il Cuaa inserito deve essere validato utilizzando il pulsate ‘Verifica’ che in caso di esito
positivo valorizza (in sola visualizzazione) i campi relativi a partita IVA, Cognome, nome,
indirizzo, ecc).
Non è possibile procedere al salvataggio della sezione se non si sono validati tutti i
soggetti inseriti.
Il pulsante ‘Aggiungi Operatore’ permette l’inserimento di una nuova riga.
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3.4.4 Sezione attività di Importazione
Il sistema presenta a video l’esito del salvataggio della schermata precedente.
La schermata richiede l’inserimento dei seguenti dati :
•
•
•
•
•

Riferimenti catastali
Titolo di possesso
Riferimento unità produttiva
Paese di importazione
Prodotto importato

Il pulsante ‘Aggiungi Centro’ permette l’inserimento di una nuova riga.

3.4.5 Sezione zootecnia
Il sistema presenta a video l’esito del salvataggio della schermata precedente.
La schermata richiede l’inserimento dei seguenti dati :

• riferimento all’unita produttiva;
• codice asl stalla;
•
•
•
•

gruppo allevamento
specie animale
tipo di produzione
metodo
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•
•

consistenza
uba corrispondenti

Il pulsante ‘Aggiungi’ permette l’inserimento di una nuova riga.

3.4.5 Sezione acquacoltura
Il sistema presenta a video l’esito del salvataggio della schermata precedente.
La sezione acquacoltura è composta a sua volta da due sottosezioni.
•
•

Superfici e volumi aziendali
Superfici e volumi in concessione a mare/acque interne

La prima parte della sezione và compilata fornendo le seguenti informazioni :

• Riferimenti catastali delle superfici;
•
•
•
•
•
•
•

Superfici e volumi;
Titolo di possesso;
Riferimento ad unità produttiva;
Macrouso e dettaglio;
Specie allevata;
Metodo;
Stima della capacità produttiva;
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Il pulsante ‘Aggiungi’ permette l’aggiunta di una nuova riga da compilare.
Premendo il pulsante conferma il sistema presenta a video l’esito del salvataggio della
schermata precedente e mostra la seconda parte della schermata relativa alle aree in
concessione.
Le informazioni richieste sono le seguenti :
•
•
•
•
•
•
•

Coordinate delle superfici;
Riferimento ad unità produttiva;
Macrouso e dettaglio;
Specie allevata;
Riferimento delle gabbie
Metodo;
Stima della capacità produttiva;
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Il pulsante ‘Aggiungi’ permette l’aggiunta di una nuova riga da compilare.
Il pulsante ‘Indietro’ permette di ritornare alla Parte 1 della sezione Acquacoltura.
Il pulsante ‘Conferma’ permette di passare alla sezione successiva.

3.4.5 Riepilogo dei dati inseriti
Il sistema presenta a video l’esito del salvataggio della schermata precedente.
La sezione Riepilogo mostra l’insieme dei dati inseriti relativi all’anagrafica dell’azienda e
le diverse sezioni compilate.
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Il pulsante ‘Conferma Notifica’ conferma il completamento delle operazioni di
inserimento/aggiornamento.
La schermata di riepilogo è quella che viene mostrata ogni volta che si vuole consultare
l’atto oppure quando lo stato dell’atto non consente più di effettuare modifiche.
Il risultato dell’avvenuta ricezione dei dati inseriti è mostrato nella schermata di conferma

Il pulsante Chiudi consente di ritornare alla schermata iniziale dalla quale è possibile
rilasciare, protocollare la notifica e quindi avviare l’iter amministrativo e permettere la
verifica dei dati inseriti agli attori competenti per ruolo e competenze istituzionali ed
amministrative.
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4. Codici e messaggi
Di seguito la tabella riportante i messaggi, errori o avvisi (non bloccanti) utilizzati
all’interno dell’applicazione GestNotiBio.
Un errore con relativo messaggio sta ad indicare una condizione dell’applicazione per la
quale non è stato possibile eseguire una attività legata alla positiva conclusione della
funzionalità.
Un avviso con relativo messaggio sta ad indicare una condizione non bloccante che non
ha pregiudicato lo svolgersi della funzionalità.
Il generico messaggio avvisa delle positiva conclusione di un attività o fornisce
indicazione riguardo allo svolgimento della attività.

Tipo messaggio
ERRORE
ERRORE
ERRORE
ERRORE
ERRORE
ERRORE
ERRORE
ERRORE
ERRORE
ERRORE
ERRORE
ERRORE
ERRORE
ERRORE
ERRORE
ERRORE
ERRORE
ERRORE
ERRORE
ERRORE
ERRORE
ERRORE
ERRORE
ERRORE
ERRORE
ERRORE
ERRORE

Descrizione messaggio
Selezionare almeno un criterio di ricerca
Selezionare l'elemento da eliminare
Errore durante il salvataggio: controllare i dati inseriti e riprovare
Indicare la tipologia attività per ogni unità produttiva
Indicare l'indirizzo per ogni unità produttiva
Indicare i recapiti per ogni unità produttiva
Indicare il CF del rappresentante legale per ogni unità produttiva
Verificare il rappresentante legale per ogni unità produttiva
Selezionare la particella da duplicare
Errore durante il salvataggio: controllare i dati inseriti e riprovare
La somma delle superfici catastali della particella è maggiore della
superficie catastale globale della particella stessa
E' necessario riempire una riga UP prima di aggiungerne un'altra
Errore durante il salvataggio: controllare i dati catastali inseriti e riprovare
Il tipo attività scelto per la struttura non è compatibile con l'unità
produttiva scelta
Scegliere l'unità produttiva della struttura
Scegliere il tipo attività della struttura
Tipo attività della struttura non valido
Indicare codice Belfiore, foglio e particella per tutte le strutture aggiunte
Scegliere il titolo di possesso della struttura
Scegliere l'utilizzo principale della struttura
Scegliere il metodo di produzione della struttura
Scegliere l'unità produttiva del capo
SEZIONE ZOOTECNIA : Scegliere il metodo produzione del capo
SEZIONE ZOOTECNIA : Il campo Codice ASL del capo deve essere di 8
caratteri
SEZIONE ZOOTECNIA : Nei capi aggiunti, i campi Codice ASL, Gruppo
allevamento, Specie animale e Tipo produzione sono obbligatori
SEZIONE PREPARAZIONE : Errore durante il salvataggio: controllare i dati
inseriti e riprovare
SEZIONE PREPARAZIONE : Indicare l'unità produttiva di riferimento per ogni
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ERRORE
ERRORE
ERRORE
ERRORE
ERRORE
ERRORE
ERRORE
ERRORE
ERRORE
ERRORE
ERRORE
ERRORE
ERRORE
ERRORE
ERRORE
ERRORE
ERRORE
ERRORE
ERRORE
ERRORE
ERRORE
ERRORE
ERRORE
ERRORE
ERRORE
ERRORE
ERRORE
ERRORE
ERRORE
ERRORE
ERRORE
ERRORE
ERRORE

attività
SEZIONE PREPARAZIONE : Indicare la filiera produttiva per ogni attività
SEZIONE PREPARAZIONE : Indicare l'attività corrispondente ad ogni filiera
SEZIONE PREPARAZIONE : Indicare l'origine materia prima per ogni attività
SEZIONE PREPARAZIONE : Indicare il prodotto lavorato per ogni attività
SEZIONE PREPARAZIONE : Indicare la separazione per ogni attività
SEZIONE IMPORTAZIONE : Scegliere l'unità produttiva del centro di attività
SEZIONE IMPORTAZIONE : Scegliere il paese del centro di attività
SEZIONE IMPORTAZIONE : Scegliere il prodotto del centro di attività
SEZIONE IMPORTAZIONE : Indicare codice Belfiore, foglio, particella, titolo
di possesso e indirizzo per tutti i centri aggiunti
SEZIONE CONTOTERZISTI : Errore durante il salvataggio: controllare i dati
inseriti e riprovare
SEZIONE CONTOTERZISTI : Indicare l'unità produttiva di riferimento per ogni
soggetto
SEZIONE CONTOTERZISTI : Indicare la tipologia attività di ogni soggetto
SEZIONE CONTOTERZISTI : Indicare il CUAA di ogni soggetto
SEZIONE CONTOTERZISTI : Indicare la partita iva di ogni soggetto
SEZIONE CONTOTERZISTI : Compilare il campo Cognome, Nome o Ragione
Sociale di ogni soggetto
SEZIONE CONTOTERZISTI : Indicare l'indirizzo di ogni soggetto
SEZIONE CONTOTERZISTI : Indicare la regione per ogni soggetto
SEZIONE CONTOTERZISTI : Indicare la provincia per ogni soggetto
SEZIONE CONTOTERZISTI : Indicare il comune per ogni soggetto
SEZIONE CONTOTERZISTI : Indicare i recapiti di ogni soggetto
SEZIONE CONTOTERZISTI : Soggetto non presente in base dati: effettuare
l'inserimento del soggetto attraverso l'Anagrafe Aziende
SEZIONE CONTOTERZISTI : Impossibile eliminare il record selezionato: il
dato proviene da fascicolo
SEZIONE ACQUACOLTURA : Indicare codice Belfiore, foglio e particella per
ogni record inserito
SEZIONE ACQUACOLTURA : Indicare la superficie per ogni record inserito
SEZIONE ACQUACOLTURA : Indicare il volume per ogni record inserito
SEZIONE ACQUACOLTURA : Scegliere il titolo di possesso per ogni record
inserito
SEZIONE ACQUACOLTURA : Scegliere l'unità produttiva per ogni record
inserito
SEZIONE ACQUACOLTURA : Scegliere il macrouso per ogni record inserito
SEZIONE ACQUACOLTURA : Scegliere il metodo per ogni record inserito
SEZIONE ACQUACOLTURA : Indicare la stima capacità produttiva per ogni
record inserito
SEZIONE ACQUACOLTURA : Indicare le prime tre latitudini e longitudini di
ogni record
SEZIONE ACQUACOLTURA : Indicare il campo gabbie per ogni record
inserito
SEZIONE ACQUACOLTURA : Errore durante il salvataggio: controllare i dati
inseriti e riprovare
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Manuale Utente
GestNotiBio
Compilazione della Notifica di Attività Biologica
AVVISO
MESSAGGIO
MESSAGGIO
MESSAGGIO
MESSAGGIO
MESSAGGIO
MESSAGGIO
MESSAGGIO
MESSAGGIO
MESSAGGIO

Nessun avviso utilizzato dal sistema
Operazione avvenuta correttamente
Unità Produttive salvate correttamente
Territorio salvato correttamente
Strutture salvate correttamente
Zootecnia salvata correttamente
Attività di preparazione salvate correttamente
Attività di importazione salvate correttamente
Soggetti salvati correttamente
Dati salvati correttamente
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