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Manuale acquisizione e condivisione particelle catastali per tracciabilità Olio Extravergine di Oliva UNAPOL

Per l'allestimento del sistema di tracciabilità dell'olio extravergine di oliva UNAPOL è importante disporre
delle particelle catastali delle aziende agricole coinvolte nel sistema di tracciabilità.

In passato era necessario con la collaborazione dei CAA inserire nelle piattaforma telematica di UNAPOL le
particelle catastali una ad una con notevole impegno e frequenti errore.
La nuova piattaforma prevede una acquisizione estremamente semplificata a partire dai data catastali
che ogni produttore agricolo ha inserito nel proprio fascicolo aziendale nel SIAN senza più la necessità di
lunghi e noiosi inserimenti dati.
I frantoi che necessitano di inserire nel proprio sistema informativo per la registrazione delle operazioni di
molitura e produzione di olio extravergine di oliva tracciato devono procurarsi il file delle particelle catastali
degli agricoltori coinvolti.
Il file può essere richiesto all'agricoltore, che lo può scaricare dal SIAN o può richiederlo al proprio CAA. I
frantoi possono rivolgersi ai CAA inviando loro l'elenco anagrafico degli agricoltori coinvolti per ottenere i
file di ciascun agricoltore.
Il sistema informativo del SIAN produce un file in formato Excel ( .xls ) con il nome di brogliaccio.xls che
contiene le informazione relative alle diverse particelle catastali dell'agricoltore.

Come reperire i file con le particelle catastali dal SIAN ?
Andare in internet all'indirizzo www.sian.it

Accedere all'area
riservata ed
inserire
identificativo e
password

Accedere alla
sezione fascicolo
aziendale

Inserire in CUAA
dell'agricoltore e
selezionare ricerca

Alla comparsa
dell'anagrafica
cliccare sul
simbolo " lente di
ingrandimento "

Scegliere Fascicolo
Aziendale

Cliccare su
territorio

Cliccare su
Brogliaccio

Salvare il file
brogliaccio.xls in
una cartella. Non
ha importanza il
nome da dare il
file.

Ripetere questa operazione per ogni agricoltore coinvolto. Per comodità salvare tutti i file in una cartella
appositamente create sul computer in modo da avere solo questi file nella cartella, Sarà più semplice il
lavoro successivo.

Spedizione dei file particelle catastali al server di tracciabilità UNAPOL

I files brogliaccio.xls scaricati dal SIAN devono essere inviati al server UNAPOL per la tracciabilità.
L'operazione si esegue partendo dall'indirizzo internet http:\\unapolweb.fcs.it
Selezionare nel menù Area Tecnica il sotto menù Area Riservata ed inserire il nome utente e password
ricevuti da UNAPOL per effettuare le operazioni di carico delle particelle catastali

Si accede ad un menù con alcune opzioni. Selezionare UPLOAD CATASTO

Si accede alla pagina di selezione del file da spedire. Pigiare Scegli file

Andare nella cartella dove sono stati archiviati i diversi file brogliaccio.xls ( avrenno assegnati nomi
differenti ad esempio brogliaccio(1).xls ecc.)
Selezionare il file da spedire

Una volta selezionato il file da spedire
il suo nome apparirà di fianco al tasto Scegli file. Con il pulsante
invia al sistema si conferma la spedizione del file

Una volta confermato l'invio al sistema si ottiene il report di trasmissione con l'elenco delle particelle
catastali inviate. Con il pulsante chiudi si ritorna al menù precedente daove effettuare un nuovo ivio file
o uscire.

L'operazione di spedizione va ripetuta per tutti i file brogliaccio da spedire.
Nota bene. Se si spedisce il medesimo file più volte per errore questo non comporta nessuna conseguenza
al sistema ed i dati non verranno duplicati. In caso di variazioni delle situazione catastale di un soggetto va
ripetuto il percorso di scarico del file brogliaccio e la spedizione al sistema di tracciabilità UNAPOL

Upload anagrafiche produttori e recupero particelle catastali
La piattaforma UNAPOL mette a disposizione dei frantoi per la tracciabilità le particelle catastali dei propri
fornitori e destinate alla produzione di olive.
Questa funzione permette di ottenere un file Excell per l'importazione di queste particelle catastali nel
proprio programma di gestione e tracciabilità dell'olio. Alcuni programmi di gestione come Olivosoft hanno
una funzione specifica per estrarre l'elenco dei fornitori e per importare le particelle catastali.
Selezionare dal menù Olivosoft l'opzione Anagrafiche ->AnagraficaClienti-Fornitori ed inserire spazio nel
campo ricerca anagrafica. verrà proposto l'elenco completo a video e selezionare l'opzione esporta xls

Verrà richiesto di salvare il file Anagrafiche.xls

L'operazione si esegue partendo dall'indirizzo internet http:\\unapolweb.fcs.it
Selezionare nel menù Area Tecnica il sotto menù Area Riservata ed inserire il nome utente e password
ricevuti da UNAPOL per effettuare le operazioni di carico delle particelle catastali

Si accede ad un menù con alcune opzioni. Selezionare UPLOAD ANAGRAFICHE

Si accede alla pagina di selezione del file da spedire. Pigiare Scegli file e selezionare il file Anagrafiche.xls
appena creato e premere INVIA AL SISTEMA

Pochi secondi dopo l'invia nella parte inferiore dello schermo appare l'elenco delle anagrafiche inviate ( qui
in parte coperto per riservatezza

Cliccando sulla scritta Clicca qui per DOWNLOAD File PARICELLE si apre la finestra che permette di salvare il
file particelle per la successiva impostazione in Olivosoft.

Una volta salvato il file si ritorna nel software Olivosoft e si importano le particelle catastali.

Selezionando il menu Anagrafiche ->Dati catastali Importa da CVS
si sceglie il file appena creato sella
sezione precedente e si procede alla importazione delle particelle catastali.

Se non tutte le particelle catastali vengono trovate o se per qualche produttore le particelle non sono
disponibili dovete dire al produttore di olive di recarsi presso il proprio CAA e farsi dare il file brogliaccio.xls
delle particelle catastali registrate nel SIAN. Una volta ottenuto questo file, procedete all'invio sulla
piattaforma UNAPOL del file brogliaccio.xls del produttore e ripetete la procedura di estrazione delle
anagrafiche, invio alla piattaforma e scarico dele particelle catastali da importare in olivosoft

Acquisizione particelle catastali dai produttori di olive.
I frantoi che necessitano di inserire nel proprio sistema informativo per la registrazione delle operazioni di
molitura e produzione di olio extravergine di oliva tracciato devono procurarsi il file delle particelle catastali
degli agricoltori coinvolti.
Il file può essere richiesto all'agricoltore, che lo può scaricare dal SIAN o può richiederlo al proprio CAA.
L'operazione può essere fatta direttamente dall'agricoltore sul SIAN o chiamando il prorio CAA.
I frantoi possono rivolgersi ai CAA inviando loro l'elenco anagrafico degli agricoltori coinvolti per ottenere i
file di ciascun agricoltore.
Il sistema informativo del SIAN produce un file in formato Excel ( .xls ) con il nome di brogliaccio.xls che
contiene le informazione relative alle diverse particelle catastali dell'agricoltore.

Istruzioni per i frantoi per il carico sulla piattaforma UNAPOL di un file brogliaccio.xls ottenuto da un
produttore di olive che a sua volta lo ha ottenuto da CAA o direttamente accedendo alla piattaforma SIAN

Sulla piattaforma UNAPOL selezionare UPLOAD CATASTO
Andare nella cartella dove sono stati archiviati i diversi file brogliaccio.xls
Selezionare il file da spedire

Una volta selezionato il file da spedire
il suo nome apparirà di fianco al tasto Scegli file. Con il pulsante
invia al sistema si conferma la spedizione del file

Una volta confermato l'invio al sistema si ottiene il report di trasmissione con l'elenco delle particelle
catastali inviate. Con il pulsante chiudi si ritorna al menù precedente dove effettuare un nuovo invio file
o uscire. Se si seleziona Clicca qui per DOWLOAD File PARTICELLE pwermette di ottenere
immediatamente un file aggiornato da importare il Olivosoft che contiene tutte le particelle catastali dei
fornitori del frantoio

Attenzione ! . Nel caso si tratti di un nuovo fornitore ( anagrafica mai inviata alla piattaforma UNAPOL )
deve essere ripetuta l'intera procedura di estrazione anagrafiche da Olivosoft, invio delle anagrafiche e
scarico delle particelle.
Se si è inviato un file brogliaccio.xls regolarmente acquisito dal sistema si ottiene il file particelle vuoto
significa che quella anagrafica non è mai stata inviata dal frantoio alla piattaforma UNAPOL. Ripetere la
procedura di invio anagrafiche e scarico particelle..
Nota bene. Se si spedisce il medesimo file più volte per errore questo non comporta nessuna conseguenza
al sistema ed i dati non verranno duplicati. In caso di variazioni delle situazione catastale di un soggetto va
ripetuto il percorso di scarico del file brogliaccio e la spedizione al sistema di tracciabilità UNAPOL

