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1 Introduzione 

1.1 Obiettivo 

Il presente manuale spiega come muoversi all'interno dell'applicazione Acontrol e fornisce informazioni det-

tagliate sulle funzioni di questo sistema. 

Si rivolge agli utilizzatori specializzati di Acontrol, ovvero ai collaboratori degli enti di controllo, delle autorità 

cantonali d'esecuzione e di coordinamento nonché dei servizi di vigilanza della Confederazione.  

 

1.2 Legenda 

Indicazione Significato 

 

Evidenziato grigio 

 

Elemento cliccabile 

 

Importante 

 

Consiglio, semplificazione del lavoro, indicazione generale 

 

Ruolo dell'utente per il quale il capitolo o il paragrafo è rilevante 
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2 Introduzione ad Acontrol 

2.1 Prefazione 

Acontrol è una piattaforma nazionale per la pianificazione, la registrazione e l'amministrazione dei controlli 

nella produzione primaria. È il sistema d’informazione condiviso da Confederazione e Cantoni secondo l’arti-

colo 165d LAgr (legge sull’agricoltura, LAgr; RS 910.1) e gli articoli 6, 7 e 8 OSIAgr (ordinanza sui sistemi 

d’informazione nel campo dell’agricoltura, OSIAgr; RS 919.117.71). 

Funziona sulla base della banca dati SISVet ed è concepito in modo da poter essere integrato in base alle 

necessità dei controlli delle derrate alimentari. Questo permetterà, in futuro, di ottimizzare le procedure di 

controllo lungo tutta la filiera alimentare.  

Il presente manuale illustra tutte le attività che possono essere svolte con Acontrol. Gli oneri (dati da inviare, 

termini di inoltro, ecc.) delle autorità cantonali d'esecuzione e di controllo e degli enti di controllo da esse de-

signati sono definiti nelle "Istruzioni sul sistema Acontrol", scaricabili dalla pagina Internet www.agate.ch (alla 

rubrica Informazioni > Controlli / Acontrol), dove sono reperibili anche altre informazioni concernenti i con-

trolli nel settore agricolo e il sistema Acontrol.  

 

2.2 Dati di accesso ad Acontrol 

2.2.1 Chi necessita di un accesso ad Acontrol? 

Un account utente può essere richiesto da qualsiasi persona fisica che disponga dell'autorizzazione a leg-

gere o a modificare i dati in Acontrol. I diversi ruoli dell'utente sono riportati al capitolo 2.7 Ruoli.  

2.2.2 Come si ottiene l'accesso ad Acontrol? 

La piattaforma Acontrol per gli utenti è parte integrante del portale www.agate.ch. La registrazione su que-

st'ultimo, pertanto, è presupposto necessario all'utilizzo di Acontrol. In fase di registrazione, l'utente riceve un 

codice Agate personale e una password. 

In un secondo tempo, i gestori ricevono automaticamente un account utente Acontrol, con il quale hanno un 

quadro completo dei dati della propria azienda e dei controlli.  

Tutti gli altri utenti devono richiedere l'attivazione a un amministratore dell'applicazione e ricevere da que-

st'ultimo un ruolo e una posizione. Gli appositi moduli possono essere scaricati dal portale Agate 

(www.agate.ch > Informazioni > Registrazione > Modulo di richiesta > Accesso ai dati di controllo. 

Condizione per accedere ad Acontrol è il possesso di una SuisseID o, in alternativa (per gli impiegati 

dell'amministrazione) di un AdminPKI. 

Presupposti per il rilascio di un account utente Acontrol 

 autoregistrazione dell'utente sul portale Agate e 

 svolgimento di un'attività presso un'amministrazione cantonale, un ente di controllo privato o un'am-
ministrazione federale, che richiede l'accesso ad Acontrol. 

Procedura per gli amministratori cantonali (ruolo Admin-K) 

http://www.agate.ch/
http://www.agate.ch/
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 L'utente compila il modulo di richiesta per Admin-K e lo invia al responsabile dell'applicazione Acon-

trol (responsabile dell'applicazione Acontrol, Ufficio federale dell'agricoltura UFAG, Mattenhofstrasse 

5, 3003 Berna).  

 Dopo una formazione, l'utente viene abilitato da un Admin-B dell'UFAG. 

 Inoltre, il responsabile dell'applicazione Agate attribuisce all'utente il ruolo "AppOwner" in Nevis, af-

finché possa averne accesso e abilitare altri utenti in Acontrol. Il sistema Nevis è sensibile e richiede, 

pertanto, una password di almeno 12 caratteri. 

 Il modulo di richiesta è archiviato presso l'UFAG. 

Procedura per collaboratori federali (ruolo Organo di vigilanza) 

 L'utente compila il modulo di richiesta per il ruolo Organo di vigilanza e lo invia al responsabile 

dell'applicazione Acontrol (responsabile dell'applicazione Acontrol, Ufficio federale dell'agricoltura 

UFAG, Mattenhofstrasse 5, 3003 Berna).  

 L'utente viene abilitato da un Admin-B del proprio Ufficio federale. 

 Il modulo di richiesta è archiviato nell'Ufficio federale dell'utente. 

Procedura per tutti gli altri ruoli (Organo d'esecuzione, Ente di controllo e/o Controllore) 

 L'utente compila il modulo di richiesta e lo invia agli amministratori cantonali del proprio Cantone. 

 L'utente viene abilitato dall'Admin-K. 

 Il modulo di richiesta è archiviato da Admin-K. 

 

 

Se l'organo necessario non è ancora registrato in Acontrol, Ad-

min-K deve richiederne preventivamente la registrazione a un 

Admin-B dell'UFAG (tramite e-mail ad acontrol@blw.admin.ch). 

 

 

Compiti dell'Admin-Ks nell'ambito dell'amministrazione 

utenti:  

- archiviare i moduli di richiesta degli utenti abilitati 

- eliminare gli utenti che non hanno più diritto d'accesso ad 

Acontrol (cancellare l'utente dall'elenco degli utilizzatori di 

Acontrol ed eliminare il ruolo "utenteAcontrol" in Nevis) 

 - stilare un elenco aggiornato degli utenti con diritto d'accesso 

ad Acontrol e poter fornire informazioni riguardo alla registra-

zione o alla cancellazione di un collaboratore in/da Acontrol. 

 

  

https://www.agate.ch/portal/c/document_library/get_file?uuid=b07eb27d-4d97-4f62-906c-7eab4e9aecfd&groupId=26918
https://www.agate.ch/portal/c/document_library/get_file?uuid=74095272-8196-4b3d-8f97-10679a1f2749&groupId=26918
https://www.agate.ch/portal/c/document_library/get_file?uuid=ea762a64-98be-477f-ab75-d9c0fc0c1887&groupId=26918
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2.2.3 Autoregistrazione 

Inizio 
1. Aprire il proprio browser Internet. 

 

2. Inserire l’indirizzo www.agate.ch nella barra degli indirizzi del browser. 

 

 

 

3. Ecco la pagina iniziale di Agate.  

 

 

4. Cliccare su direttamente qui nella colonna a destra. 

 

5. Si accede alla maschera di autoregistrazione (v. più in basso). 

 

6. In alternativa, per aprire questa maschera si può andare su Informazioni nel 

menu di navigazione generale e poi selezionare Registrazione - Autoregi-

strazione. 

 

 

http://www.agate.ch/
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Autoregistra-

zione 

 
 

Tutti i campi contrassegnati da * sono obbligatori e devono essere com-

pilati. 

I gestori registrano i propri dati personali. 

I collaboratori di un’organizzazione o di un ufficio registrano i propri dati 

professionali. 

Modulo di richie-

sta 

Per ottenere l’accesso ad Acontrol, si deve fare richiesta. L’apposito modulo è dispo-

nibile sotto Informazioni – Registrazione – Modulo di richiesta. 

 

Il modulo compilato va spedito al responsabile Admin-K (per gli Admin-K e i collabo-

ratori federali all’Admin-B). 
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2.2.4 SuisseID 

L'accesso ad Acontrol presuppone un'autenticazione forte, realizzata con la SuisseID. Quest'ultima, disponi-

bile come scheda chip o su stick USB, consente sia la sicura autenticazione digitale dell'identità sia una 

firma elettronica giuridicamente valida. 

Oltre all'accesso ad Acontrol, la SuisseID consente agli utenti registrati di collegarsi direttamente a tutte le 

aree del portale Agate con accesso libero. 

Per saperne di più sulla SuisseID e sul relativo fornitore visitare il sito www.agate.ch/portal/web/agate/suis-

seid o www.suisseid.ch. 

2.2.5 AdminPKI 

Quale metodo di autenticazione forte alternativo alla SuisseID può essere utilizzato l'AdminPKI, ovvero un'in-

frastruttura Public Key fornita dall'UFIT. AdminPKI è stata introdotta per le autorità cantonali e federali. Per 

qualsiasi informazione su tale via d'accesso, inviare un'e-mail al seguente indirizzo:pki-info@bit.admin.ch.  
 

2.3 Accesso ad Acontrol 

 

L'accesso ad Acontrol (in modalità Normale ed Esercitazione) 

può essere effettuato esclusivamente tramite autenticazione 

forte, attuabile tramite una SuisseID o un AdminPKI. Il codice 

e la password Agate non sono sufficienti. 

 

Apertura di 

www.agate.ch 

 

1. Aprire il proprio browser Internet. 

 

2. Inserire l'indirizzo www.agate.ch nella barra degli indirizzi del browser. 

 
 

 Ecco la pagina iniziale di Agate.  

 

http://www.agate.ch/portal/web/agate/suisseid
http://www.agate.ch/portal/web/agate/suisseid
http://www.suisseid.ch/
mailto:pki-info@bit.admin.ch
http://www.agate.ch/
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3. Cliccando su "Login" si accede alla pagina di login dell'area protetta del por-

tale Agate. 

 

Login tramite  

SuisseID o  

AdminPKI 

Sul sito di Agate sono riportate le modalità di registrazione e di login con la Suis-

seID e l'AdminPKI.  

Passaggio all'appli-

cazione Acontrol 

Dalla pagina iniziale del sito cliccare su Il mio Agate e quindi su Acontrol. 

 

 

 

Ecco la pagina iniziale di Acontrol. 
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2.4 Modalità Esercitazione 

La modalità esercitazione (modo formazione) è indicata dal colore arancio del menu. Le funzioni sono identi-

che a quelle della versione operativa. 

 
 

Prima attivazione nella modalità Esercitazione (cfr. cap. 2.2.2 Come si ottiene l'accesso ad Acontrol?) 

 Gli utenti con il ruolo Admin-K o Organo di vigilanza sono abilitati da un Admin-B dell'UFAG.  

 Gli utenti con altri ruoli (organo d'esecuzione, ente di controllo e/o controllore) vengono abilitati dal 

rispettivo Admin-K. Per registrare l'utente nell'elenco degli utenti della modalità Esercitazione, l'Ad-

min-K deve trovarsi nella stessa modalità. La procedura ricalca quindi quella applicata nella modalità 

Normale. 

 

Passaggio tra modalità Normale ed Esercitazione 

 Con la funzione Amministrazione utenti l'Admin-K può modificare la modalità di un utente da Nor-

male a Esercitazione (e viceversa). Il passaggio all’altra modalità si attiva al login successivo, per-

tanto se l’utente è in Acontrol al momento del cambio di modalità, deve uscire dal sistema e poi ef-

fettuare un nuovo login per attivare l’altra modalità. 

 L'Admin-K può cambiare anche la propria modalità, uscendo ed effettuando nuovamente il login. 

 

2.5 Definizioni 

Per comprendere la struttura di Acontrol è indispensabile conoscere i seguenti concetti: 

 attribuzione dei ruoli (cfr. cap. 2.7 Ruoli) per le diverse attività nell'ambito dei controlli (cfr. Sintesi 

delle procedure di controllo all'inizio del cap. 3 Registrazione); 

 preparazione di controlli analoghi in un determinato arco di tempo nell'ambito di campagne di con-

trollo con uno specifico tipo di controllo. 
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Nella tabella sottostante è riportato il raggruppamento su livelli dei contenuti del controllo di singoli punti di 

controllo tramite gruppi di punti, rubriche e tipi di controllo, fino agli ambiti di controllo e alle definizioni termi-

nologiche (cfr. documento "Istruzioni Acontrol, allegato 1: definizioni e abbreviazioni"). 

Ambito di controllo Gruppo di rubriche di controllo strettamente correlate a livello contenutistico, stabilito 

a livello nazionale. 

Campagna di con-

trollo 

Insieme, limitato nel tempo e nella quantità, di controlli identici, programmati colletti-

vamente. 

Tipo di controllo Gruppo di rubriche interconnesse dal punto di vista organizzativo. È utile soprattutto 

in fase di pianificazione e preparazione nonché, in parte, nella registrazione dei risul-

tati. Per le tappe successive (registrazione delle misure, consultazione dei dati del 

controllo e dell'esecuzione) è invece la rubrica di controllo a essere importante. La 

suddivisione delle rubriche in tipi può essere decisa dai Cantoni. 

Rubrica di con-

trollo 

Insieme di punti di controllo o di gruppi di punti di controllo accomunati da contenuti 

analoghi e controllati contemporaneamente. Una rubrica può anche essere costituita 

da un solo gruppo di punti. Le rubriche di controllo sono uniformate a livello nazio-

nale. 

Gruppo di punti di 

controllo 

All'interno di una rubrica i punti da controllare sono, nella maggior parte dei casi, rag-

gruppati. Vi sono due tipi di gruppi:  

 tipo 0: al livello di questi gruppi possono essere registrati (raggruppati) i risultati di 
controlli ricapitolativi. Di solito si tratta di categorie di produzione, ovvero catego-
rie animali o vegetali (rami di produzione);  

 tipo 1: i gruppi di questo tipo servono unicamente per il raggruppamento dei punti 
di controllo dello stesso argomento. Sono intestazioni (titoli intermedi) senza pos-
sibilità di registrazione dei dati. 

Punto di controllo Unità minima delle caratteristiche da controllare (corrisponde, di base, al livello di 

dettaglio delle liste di controllo). Per un punto di controllo si può valutare chiaramente 

se sono rispettate tutte le regole applicabili. 

 

Connessioni tra Ambito, Rubrica, Gruppo di punti, Punto, Tipo di controllo e Campagna: 
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2.6 Layout e struttura del menu 

2.6.1 Layout della schermata standard 

Acontrol si suddivide negli elementi di navigazione riportati nella tabella sottostante. 

 

1. Menu di navigazione: tramite il menu di navigazione si può accedere a funzioni superiori della pa-

gina Web, quali la ricerca, il logout, la mappa del sito.  

2. Navigazione globale: con la navigazione globale si può passare da un'applicazione all'altra del por-

tale Agate. Acontrol è una di queste. 

3. Navigazione principale: da qui si accede alle funzioni principali di Acontrol.  

4. Struttura gerarchica / Bread Crumb Trail: navigazione veloce all'interno di Acontrol 

5. Contenuti: qui sono indicati gli effettivi contenuti di un'applicazione.  

6. Selezione della lingua: qui si può selezionare la lingua di Acontrol (tedesco, francese, italiano). 

2.6.2 Struttura dei menu di Acontrol 

I menu di Acontrol sono disposti verticalmente sulla sinistra. La suddivisione è quella riportata di seguito, ef-

fettuata in base alle attività dei gruppi di utenti.  

 Amministrazione: amministrazione degli utenti e degli organi, organizzazione dei controlli (rubriche, 

tipi di controllo, campagne). 

 Registrazione: elaborazione dei singoli controlli per controllori, organi di controllo e d'esecuzione. 

 Consultazione: visualizzazione dei dati di controllo registrati per i gestori e tutti gli organi aventi di-

ritto.  

 Importazione: importazione tramite un'interfaccia XML dei dati di controllo, inizialmente registrati in 

sistemi esterni. 

 Richieste al sistema: sintesi delle funzioni che il sistema svolge per l’utente. 

Le funzioni dei singoli punti del menu sono dettagliatamente descritte nei capitoli seguenti. 
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2.7 Ruoli 

In Acontrol sono disponibili i ruoli utente riportati nella tabella sottostante: 

Ruolo  Descrizione  

Gestore  Gestore della singola azienda che, in un secondo tempo, consulta i propri dati di 

controllo visibili. 

► Istruzioni al capitolo 4.2 Consultazione dei dati per i gestori 

Controllore  Collaboratore di un ente di controllo incaricato solo della registrazione dei risultati. 

Può consultare i controlli assegnatigli e registrarne i risultati.  

► Istruzioni al capitolo 3 Registrazione 

Ente di controllo  Collaboratore di un ente di controllo autorizzato a concludere i risultati del controllo. 

Ha inoltre tutti i diritti del ruolo "controllore" e può registrare anche controlli non pro-

grammati. 

► Istruzioni al capitolo 3 Registrazione 

Organo d'esecu-

zione  

Collaboratore di un servizio cantonale competente per l'esecuzione negli ambiti defi-

niti. Può rendere accessibili i risultati, registrare le misure ed effettuare modifiche di 

stato ai controlli.  

► Istruzioni al capitolo 3 Registrazione 

Admin-K  Amministratore Cantone; superuser, amministrazione di oggetti (rubriche, tipi di con-

trollo, campagne, utenti) nel proprio Cantone. 

Organo di vigi-

lanza  

Collaboratore federale (UFAG, UFV, UFS, UFAM, UFAL) incaricato dei compiti di 

sorveglianza, con solo diritto di lettura sui dati. 

► Istruzioni al capitolo 4 Consultazione 

Admin-B  Amministratore Confederazione; superuser, amministrazione di oggetti di rilevanza 

nazionale (rubriche, enti di controllo). 

 

 

 

 

Un utente può avere più ruoli ed essere, ad esempio, contem-
poraneamente ente di controllo e organo d’esecuzione. In 
caso di più ruoli, i diritti di consultazione e di scrittura vengono 
cumulati. 
Eccezione: gli utenti con un ruolo in Acontrol, che, parallela-
mente, gestiscono un’azienda, ricevono per la propria azienda 
soltanto i diritti di consultazione concessi a tutti gli altri gestori 
per le rispettive aziende (nessuna consultazione dei controlli 
programmati o interrotti relativi alla propria azienda).   
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2.8 Funzioni generali 

2.8.1 Campi obbligatori 

I campi che l'utente è obbligato a compilare, ad esempio, per effettuare una ricerca o salvare dati, sono con-

trassegnati da un asterisco (*) posto a lato dell'etichetta (label) del campo stesso.  

Esempio  

 

2.8.2 Tabelle 

Ogni tabella, se opportuno e necessario, è dotata degli elementi seguenti. 

 Filtri: sotto le intestazioni delle tabelle c'è un campo per colonna con il quale si può filtrare l'intero 

volume di dati selezionato della relativa tabella. A seconda del contenuto della colonna si presenta 

un campo da compilare o un elenco dal quale selezionare. Nei campi viene automaticamente ag-

giunto un carattere jolly (p.es. *) al testo inserito, ovvero vengono sempre visualizzati tutti i risultati 

corrispondenti alla parte di testo inserito. Il filtraggio viene eseguito una volta che si è usciti dal ri-

spettivo campo. 

 

 

 Ordinamento: ogni colonna può essere ordinata, evidenziando dunque l'intero volume di dati sele-

zionato della relativa tabella. Il criterio per effettuare l'ordinamento si trova a destra dell'intestazione 

della colonna. 

 

 

 Impaginazione: in una pagina sono presentate al massimo 15 voci di tabella; le restanti sono suddi-

vise tra le pagine successive. Il comando per cambiare pagina è in fondo alla tabella. La possibilità 

di tornare indietro o andare avanti è prevista solo se le pagine precedenti o successive sono dotate 

di contenuti. 

 

 

 Esportazione in Excel: i dati di una tabella possono essere esportati in un file Excel, tenendo conto 

dell'ordinamento e del filtraggio in atto. L'icona per l'esportazione è questa  e sarà posizionata in 

basso a sinistra di una tabella, all'altezza dei numeri di pagina. In tabelle con più pagine vengono 

esportati tutti i dati da tutte le pagine (anche quelle non visibili). Ecco ad esempio la lista di tutti i con-

trolli registrati in un Cantone: 
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 Dati: i dati vengono visualizzati allineati a sinistra. Le raccolte di dati possono essere selezionate 

spuntando le rispettive caselle (vale solo per tabelle con possibilità di selezione). Partendo dall’alto, 

la prima serve per selezionare tutte le voci di tabella su tutte le pagine, la seconda per tutte le voci di 

tabella sulla pagina visualizzata e le altre per singole selezioni. 

 

 
 

1. La casella più in alto serve per selezionare tutte le voci di tabella su tutte le pagine. 

2. La casella seguente serve per selezionare tutte le voci di tabella sulla pagina visualizzata. 

3. L’ultima casella in basso serve per singole selezioni. 
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2.8.3 Maschere di ricerca 

Per le maschere di ricerca valgono in generale le seguenti regole. 

 Nei campi delle maschere di ricerca le chiavi inserite vengono automaticamente completate da co-

siddetti caratteri jolly (p.es. % o *). Ciò significa che nel caso in cui si cerchi il nome "Meier", saranno 

trovati anche nomi quali "Meierhans" o "Meiers". I caratteri jolly possono anche essere inseriti ma-

nualmente dall'utente che, ad esempio, può scrivere "Me%er" per cercare nomi quali "Meyer" e 

"Meier". I caratteri jolly "%" e "*" hanno lo stesso significato.  

 I criteri di ricerca nella zona 1 (dati generali) sono collegati con E. 

Esempio: Cantone = BE + comune = Köniz  tutti i controlli nel Comune di Köniz nel Cantone di 

Berna. 

 I criteri di ricerca nella zona 2 (caratteristiche: criteri di ricerca avanzata) possono essere collegati a 

piacere con E oppure con O. Di default i criteri di ricerca sono collegati con E. 

Esempio con E:  

Cantone = BE + sotto Allevamento si selezionano “Caprini” e “Ovini”  tutte le aziende del Cantone 

di Berna che detengono caprini e ovini. 

Esempio con O: 

Cantone = BE + sotto Allevamento si seleziona “Caprini“ + sotto Notifica di programmi si seleziona 

“Bio“  tutte le aziende del Cantone di Berna che detengono caprini o si sono notificate per la pro-

duzione bio, oppure che detengono caprini e si sono notificate per la produzione bio. 

 I criteri di ricerca nella zona 1 (dati generali) sono collegati con E con quelli nella zona 2 (caratteristi-

che avanzate). 

 

 Nel caso in cui una ricerca dia più di 1000 risultati (aziende o controlli), il sistema ne visualizza solo 

1000 con relativa comunicazione. Se del caso, la ricerca va ristretta usando altri criteri o chiavi di 

ricerca. 

 Nelle maschere di ricerca esiste un pulsante reset o ripristina con il quale si possono azzerare i 

campi da compilare.  
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Aziende attive e disattive: in Acontrol sono presenti, di mas-

sima, soltanto le aziende attive. Se un’azienda, però, è stata 

inserita in una campagna e successivamente disattivata, essa 

rimane comunque visibile nella campagna. È ancora possibile 

cercare ed elaborare i controlli di tale azienda, ma non è più 

possibile effettuare altre operazioni (p.es. controlli non pro-

grammati, generazione della documentazione del controllo). 

 

 

Doppie unità: in seguito all’estensione alle “aziende non 

AGIS”, determinate unità compaiono due volte, la prima come 

unità AGIS (forma di azienda AGIS disponibile), la seconda 

come unità BDTA (campo Forma di azienda AGIS vuoto). Si 

prevede di raggrupparle. Nel frattempo si raccomanda di regi-

strare i controlli sull’unità AGIS. 

A causa di tale problematica, sono stati effettuati tre adegua-

menti: 

 in ogni maschera di ricerca è stata inserita una casella 

“Solo unità AGIS”, spuntata per default 

 l’esportazione/importazione di piani della campagna in Ex-

cel è stata integrata con l’ID Kodavet 

 al momento di caricare le liste delle aziende csv viene ri-

presa soltanto l’unità AGIS. 

Simili doppioni si riscontrano altresì a livello di persone. Anche 

in questo caso è pertanto previsto il raggruppamento. 

2.8.4 Elenco da selezionare 

Gli elenchi consentono la scelta di più elementi da una lista predefinita:  

 

Per selezionare più elementi è necessario tenere premuto il tasto Ctrl.  

Combinazione di elenchi da selezionare e menu a tendina 

Spesso gli elenchi da selezionare (in questo esempio "rubriche controllo") sono combinati con menu a ten-

dina (in questo esempio "tipo controllo"). In questo caso gli elementi possono essere scelti liberamente 

dall'elenco da selezionare solo se nel menu a tendina si opta per "non predefinito".  

Se vi sono elementi selezionati nell'elenco da selezionare, il menu a tendina è bloccato. Solo ad avvenuta 

deselezione di tutti gli elementi dall'elenco potranno essere scelti altri elementi dal menu a tendina. Per de-

selezionare si può anche cliccare nuovamente su tutti gli elementi selezionati tenendo contemporaneamente 

premuto il tasto Ctrl.  
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2.8.5 Info flash / tooltip 

Tutte le icone (immagini) utilizzate per compiere un'azione sono dotate di un testo esplicativo, che sarà vi-

sualizzato puntando il mouse sull'icona. 

Esempio: 

 

2.8.6 Struttura gerarchica / Bread Crumb Trail 

La struttura gerarchica, detta anche Bread Crumb Trail, indica all'utente la fase nella quale si trova all'interno 

del processo e della struttura del menu. Questo elemento può altresì essere utilizzato come aiuto alla navi-

gazione, perché basta cliccare sulle pagine indicate per accedervi. 

Esempio: 

 

2.8.7 Simboli standard 

Icona Nome Significato 

 
Lente Visualizzazione dei dettagli dell'oggetto 

 Matita Elaborazione dell'oggetto 

 Cancella Cancellazione dell'oggetto 

 Attiva / Disattiva Attivazione o disattivazione dell'oggetto (a seconda dello stato) 

 
Download Scaricamento dell'oggetto 

 
Upload Caricamento e aggiornamento dell'oggetto 

 Datepicker Selezione interattiva di una data 

 Visualizza dettagli lacune e 

misure 

Attivazione della visualizzazione dei dettagli di lacune e misure 

 Chiudi dettagli lacune e mi-

sure 

Annullamento della visualizzazione dei dettagli di lacune e misure 

 Visualizza Visualizzazione degli oggetti secondari dell'oggetto 

 OK Scelta di una proposta 

 Precedente Visualizzazione dell'elemento precedente 

 Successivo Visualizzazione dell'elemento successivo 

 Nessuna lacuna Registrazione dei risultati terminata, nessuna lacuna riscontrata 

  Lacuna Individuazione di lacune nel risultato del controllo 

 
Non appropriato o non 

controllato 

Segnalazione dei punti di controllo come non appropriati o non 

controllati 

 Esportazione in Excel Esportazione dei dati di una tabella in un file excel 
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2.8.8 Notifiche e messaggi d’errore standard 

In base all'interazione dell'utente il sistema può attivare notifiche con informazioni o messaggi d'errore. Tali 

notifiche sono visualizzate sotto la struttura gerarchica / il Bread Crumb Trails e indicano all'utente l'errore e 

le possibilità di correggerlo. 

Esempio (grafia rossa): 

 

Esempio di notifica con informazioni (in nero): 
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3 Registrazione 

Sintesi 

Il modulo Registrazione contiene tre funzioni: 

 elaborare controlli; 

 registrare controlli non programmati; 

 generare documentazione di controllo.  

Per l'elaborazione dei controlli, ovvero per registrare i risultati o le misure d'esecuzione, l'utente deve innan-

zitutto cercarli (cfr. cap. 3.1.1). Ha a disposizione diverse possibilità per inserire le proprie informazioni nelle 

diverse maschere (cfr. cap. 3.1.3 – 3.1.6). 

Qualora si tratti di un controllo nuovo, non programmato nel quadro di una campagna, questo va innanzitutto 

creato (cfr. cap. 3.2). Successivamente, il controllo potrà essere elaborato come quelli programmati. 

In qualsiasi momento, l'utente può creare e stampare determinati documenti (schede dell'azienda ed even-

tuali liste di controllo) cliccando su Genera documentazione controllo (cfr. cap. 3.3).  

Processo di elaborazione di un controllo 

Una volta programmato il controllo, il processo di elaborazione si svolge come segue:   
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Stati dei controlli e modifiche di stato 

Nella figura seguente sono indicati i possibili stati di un controllo.  

 

Significato degli stati 

Nella tabella sottostante sono riportati i significati degli stati.  

N. Stato Descrizione 

1 Programmato Controllo programmato (i controlli vengono creati in questo stato in Acon-

trol alla liberazione di una campagna). 

2 Risultati in elabora-

zione 

Registrazione dei risultati del controllo in elaborazione. 

3 Risultati registrati Il controllore registra i risultati del controllo; una volta terminata la registra-

zione i risultati possono essere chiusi dall'ente di controllo. 

4 Risultati chiusi Qualora l'ente di controllo non coincida con l'organo d'esecuzione, i risul-

tati vengono chiusi dal primo. Sarà poi il secondo a renderli accessibili. 

5 Risultati accessibili Risultati resi accessibili dall'organo d'esecuzione. 

6 Misure in elaborazione Qualora vi siano lacune, si registrano misure. 

7 Misure registrate Le misure sono registrate, ma il termine per il ricorso non è ancora sca-

duto. 

8 Ricorso In caso di ricorso.  

9 Decisioni accessibili Scaduto il termine di ricorso o in seguito alla decisione della Commissione 

di ricorso le decisioni possono essere rese accessibili. 

10 Interrotto Una volta registrati, i controlli non possono più essere cancellati dal si-

stema. Un controllo, pertanto, può essere interrotto (in caso, p.es., di regi-

strazione erronea). 

11 Sospeso Controllo programmato, ma di cui non è momentaneamente o definitiva-

mente prevista l'esecuzione (automatico in caso di conclusione anticipata 

di una campagna). 
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Persone abilitate alle modifiche di stato  

Nella tabella seguente è indicato in quale ruolo l'utente può modificare un determinato stato.  

Modifica di stato O
rg

a
n

o
 d

i 
v

ig
il

a
n

z
a
 

O
rg

a
n

o
 d

'e
s
e

c
u

z
io

n
e

 

E
n

te
 d

i 
c
o

n
tr

o
ll

o
 

C
o

n
tr

o
ll

o
re

 

G
e

s
to

re
 

A
d

m
in

-B
 

A
d

m
in

-K
 

Passa a "Risultati registrati"   X X  X X 

Termina registrazione dei risultati   X   X X 

Rendi accessibili i risultati  X    X X 

Interrompi registrazione dei risultati   X X   X X 

Passa a "Misure registrate"  X    X X 

Annota il ricorso  X    X X 

Rendi accessibili le decisioni  X    X X 
 

 

3.1 Elaborazione dei controlli 

Con l'aiuto della maschera di ricerca nel modulo Elabora controlli l'utente può cercare determinati controlli, 

introducendo diversi criteri. Nel risultato della ricerca saranno visualizzati tutti i controlli corrispondenti alle 

caratteristiche indicate e a cui l'utente ha accesso (cfr. cap. 3.1.1 e 3.1.3).  

Con questa funzione, l'utente può modificare lo stato o visualizzare i dettagli di un controllo, nonché regi-

strarne i dati (risultati dei controlli e misure d'esecuzione) (cfr. cap. 3.1.5). È anche possibile concentrarsi su 

una singola azienda (cfr. cap. 3.1.4).  
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3.1.1 Ricerca controlli 

Inizio Sulla pagina di navigazione principale cliccare su Elabora controlli.  

 

 

 

Comparirà la maschera di ricerca di un determinato controllo. 

 

 

 

Caratteristiche 

concernenti 

l’azienda o la per-

sona quali criteri di 

ricerca 

Sul lato destro della maschera di ricerca possono essere inseriti o selezionati dati 

sull'azienda controllata (o sulla persona). 
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Nell’ultimo campo è possibile selezionare, cliccando su  Caratteristiche, diverse 

caratteristiche (p.es. forma di azienda AGIS, produzione vegetale, allevamento, 

notifica ai programmi, ecc.). 

 

Le caratteristiche vengono classificate in più registri (Agricoltura, Veterinaria ecc.) 

comprendenti diversi elementi (struttura ad albero). 

Selezionando E / O si decide se i criteri di ricerca definiti saranno applicati in ma-

niera cumulativa o alternativa. 

 

 

 

Cliccando su Cerca si avvia la ricerca e sarà quindi visualizzata la lista dei controlli 

corrispondenti. 

Dati di controllo 

quali criteri di ri-

cerca 

Sul lato destro è possibile effettuare la ricerca di un controllo specifico (Dati di 

controllo).  
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Cliccando sull'icona del calendario  o tramite inserimento manuale possono es-

sere indicate la data d'inizio e quella di fine del periodo durante il quale è stato 

svolto il controllo. 

 

 

 

 

 

 

L'utente può selezionare o inserire ulteriori dettagli sul controllo.  
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Una volta inserite nella maschera tutte le caratteristiche desiderate, cliccando su 

Cerca si avvia la ricerca e sarà quindi visualizzata la lista dei controlli corrispon-

denti. 

 

Dalla ricerca nel campo Controllore (elenco da selezionare) ri-

sulteranno solo i controlli per i quali nel campo è stato inserito il 

controllore scelto. 

Dalla ricerca nel campo Controllore (nome) (testo libero) risulte-

ranno solo i controlli per i quali nel campo il nome è stato inserito 

nella stessa identica forma. 

Il campo di ricerca rubrica di controllo è connesso cumulativo 

con i criteri di ricerca "Con lacune", "Con misure", "Con ridu-

zioni", "Senza lacune", "Senza misure" e "Senza riduzioni". 

Caricamento della 

lista delle aziende 

Cliccando su Carica lista aziende può essere caricato un file con un elenco pre-

definito di aziende.  

 

 

 

Quale risultato della ricerca si avranno quindi tutte le aziende presenti nella lista, 

nelle quali sono stati effettuati controlli.  

Ripristino Cliccando su Reset si azzera la maschera di ricerca e tutti i dati vengono quindi 

cancellati: 
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Modifica della ri-

cerca 

Se in un secondo tempo si volesse modificare la ricerca, è possibile cliccare su In-

dietro e passare quindi dalla visualizzazione della lista alla maschera di ricerca. I 

dati inseriti in quest'ultima sono salvati. 

 

 

Risultato della ri-

cerca 

Il risultato della ricerca è rappresentato in una tabella, nella quale sono riportati a 

sinistra i dati dell'azienda (o della persona) e a destra i rispettivi controlli per 

l’azienda o la persona interessata. 

 

 

 

I dettagli sulla visualizzazione del risultato della ricerca con i singoli campi e fun-

zioni sono descritti al capitolo seguente (cap. 3.1.3).  

 

 

Le regole in secondo piano dei criteri di ricerca “Allevamento” 

(ha bovini, ha ovini, ecc.) sono state adeguate sulla base della 

nuova struttura di registrazione alle specie animali esistenti 

(codice precedente 508) dell’AGIS. In alcuni Cantoni la qualità 

di questi nuovi dati può essere insufficiente e all’origine dei se-

guenti problemi in Acontrol. 

 Ricerca aziende e controlli: la ricerca secondo le ca-

tegorie di animali dà risultati sbagliati. 

 Caratteristiche sulla maschera “Singola azienda” e 

sulla scheda dell’azienda: informazioni sbagliate.  

Se, per queste funzioni, constatate lacune nei dati 508, vi invi-

tiamo a informare l’ufficio cantonale d’agricoltura, affinché li 

verifichi e, se necessario, li corregga. 
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3.1.2 Cancellazione di controlli 

Opzioni disponi-

bili 

È possibile cancellare singoli controlli all’interno di Acontrol. Affidando un mandato a 

un Admin-B possono essere cancellate intere raccolte di dati. 

La cancellazione può essere effettuata o richiesta in modalità Normale o Esercita-

zione. 

Cancellazione di 

singoli controlli 

Admin-K può cancellare i controlli con stato “Programmato” e “Risultati in elabora-

zione”. Per questo motivo tutti gli altri stati devono essere ripristinati su “Program-

mato” o “Risultati in elaborazione”. 

Cancellazione di 

intere raccolte di 

dati 

La cancellazione di raccolte di dati avviene su richiesta di un Admin-K via responsa-

bile dell’applicazione di Acontrol. 

  

 

 

All’interno di un Cantone vi sono più Admin-K. Questi sono te-

nuti a trovare un accordo tra loro prima di affidare un mandato 

di cancellazione di controlli. 
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3.1.3 Visualizzazione dell'elenco dei controlli 

Dettagli visualizzati Come già accennato, la liste dei risultati della ricerca dei controlli selezionati viene 

visualizzata in due parti. 

 

 Nella metà a sinistra (in azzurro) sono riportate le informazioni 

sull’azienda. 

 Nella metà a destra sono riportate le rispettive informazioni sui controlli.  

 

 

 

Nella finestra degli elenchi sono visualizzati al massimo 1000 risul-

tati di ricerca. L'elenco completo può essere esportato come tabella 

Excel (  in basso a sinistra). In caso di più di 1000 risultati di ri-

cerca compare un'indicazione nell'intestazione. 

 

Spiegazione dei simboli: 

 

 Prima delle informazioni sull’azienda c’è sempre una lente  (diritto di 

sola lettura). Cliccandoci su si possono visualizzare i dettagli della rispet-

tiva azienda. 

 Prima delle informazioni sui controlli c’è sempre una matita  (diritto di 

scrittura). Cliccandoci su si possono elaborare i dettagli dei rispettivi con-

trolli.  

 I controlli in cui sono state constatate lacune, sono contrassegnati dal sim-

bolo .  

 Le rubriche segnalate come non controllate o non appropriate sono con-

trassegnate dal simbolo .  

Nella finestra degli elenchi sono visualizzate soltanto le rubri-

che appropriate per l’azienda. Inserendo un simbolo di spunta 

nella casella “Visualizza tutte le rubriche” vengono visualizzate 

anche quelle segnalate come non appropriate per l’azienda. 

  

 Se lo stato del controllo è “Programmato” o “In corso”, i ruoli Admin-B o 

Admin-K possono cancellarlo cliccando sul simbolo . 

 Se i risultati di un controllo sono stati autorizzati e non è stata rilevata al-

cuna lacuna, questo sarà contrassegnato con il simbolo .  
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 Cliccando sulla freccia verso destra  si apre un’anteprima delle lacune 

rilevate e delle misure pertinenti. 

 

 

 

 Cliccando sulla freccia verso il basso  si richiude l’anteprima delle la-

cune rilevate e delle misure pertinenti. 

Registrazione dei 

dati di controllo 

I controlli per i quali l'utente ha diritto di scrittura possono essere elaborati clic-

cando sulla matita . Così facendo si giunge nella pagina con i dettagli del con-

trollo, dove è possibile registrare e modificare i dati. 

 

La possibilità di modificare i dati di un controllo dipende dal ruolo dell'utente e dallo 

stato del controllo (cfr. cap. 3.1.5). 

Registrazione ra-

pida dei controlli 

senza lacune 

Per la registrazione rapida dei controlli senza lacune inserire un simbolo di spunta 

nel campo tra il simbolo Matita e la data. In seguito è possibile elaborare diretta-

mente la data del controllo. 

 

 

 

La modifica della data viene salvata soltanto con la modifica dello stato. 

 

Visualizzazione dei 

dati di controllo 

Se per un controllo si possiede il diritto di sola lettura (non di scrittura), a sinistra 

accanto alla data del controllo non compare il simbolo della matita  , bensì una 

lente .  

 

Cliccandoci su si possono visualizzare i dettagli del controllo. 
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Modifica dello 

stato 
1. Per modificare lo stato di un controllo, selezionarlo innanzitutto spuntando la 

casella corrispondente. Si possono selezionare anche più controlli contempo-

raneamente, se sono dello stesso stato. 

2. Si può quindi selezionare il nuovo stato e confermarlo cliccando su Modifica 

stato. 

 

 

 

In base allo stato dei controlli e al ruolo dell'utente si hanno a disposizione diversi 

stati (cfr. tabella qui sotto). 
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Lista dei possibili stati in base allo stato del controllo e al ruolo dell'utente: 

 

Stato del con-
trollo 

Admin-B/K Organo d'esecuzione Ente di controllo Controllore 

Programmato Risultati registrati 
Risultati chiusi 
Risultati accessibili 
Interrotto 

  Risultati registrati 
Risultati chiusi 
 
Interrotto 

Risultati re-
gistrati 

Risultati in ela-
borazione 

Risultati registrati 
Risultati chiusi 
Risultati accessibili 
Interrotto 

  Risultati registrati 
Risultati chiusi 
 
Interrotto 

Risultati re-
gistrati 

Risultati regi-
strati 

Risultati chiusi 
Risultati accessibili 
Interrotto 

  Risultati chiusi 
 
Interrotto 

  

Risultati chiusi Risultati accessibili 
Misure in elaborazione* 
Misure registrate* 
Ricorso* 
Decisioni accessibili 
Interrotto 

Risultati accessibili 
Misure in elaborazione* 
Misure registrate* 
Ricorso* 
Decisioni accessibili 
Interrotto 

    

Risultati ac-
cessibili 
 

Misure in elaborazione* 
Misure registrate* 
Ricorso* 
Decisioni accessibili 

Misure in elaborazione* 
Misure registrate* 
Ricorso* 
Decisioni accessibili 

    

Misure in ela-
borazione 

Misure registrate 
Ricorso 
Decisioni accessibili 

Misure registrate 
Ricorso 
Decisioni accessibili 

    

Misure regi-
strate 

Ricorso 
Decisioni accessibili 

Ricorso 
Decisioni accessibili 

    

Ricorso Misure registrate 
Decisioni accessibili 

Misure registrate 
Decisioni accessibili 

    

Decisioni ac-
cessibili 

        

Interrotto         

Sospeso         

*Solo in caso di lacune 
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3.1.4 Visualizzazione di una singola azienda o persona 

Dati della singola 

azienda (o della 

singola persona)  

Cliccando sul simbolo  che compare all’inizio della riga si apre una finestra con 

tutti i dati e tutti i controlli relativi all’azienda selezionata (o alla persona). 

Layout In questa pagina sono riassunte e visualizzate tutte le informazioni concernenti 

un'azienda (o una persona): 

 
1. Nella prima parte della finestra vi sono i dati di registro e le eventuali unità 

aziendali correlate. 

2. Per le aziende: accanto alla categoria "Caratteristiche" può essere visualizzato 

il riassunto dei dati sulle strutture cliccando su . Tra i dati vi sono ad esem-

pio la forma di azienda AGIS, le categorie di animali disponibili, le colture e le 

notifiche ai programmi. 

3. Nella parte inferiore sono visualizzati tutti i controlli condotti nell'azienda (o ine-

renti alla persona).  

Per le aziende: è possibile visualizzare i controlli solo di una singola azienda o 

di tutte le unità a essa connesse; in quest'ultimo caso cliccare su tutte. Nella 

pagina di visualizzazione dei controlli di tutte le unità aziendali sarà viceversa 

cliccabile, nello spazio corrispondente, la dicitura singola azienda. 

 

 I controlli durante i quali si sono riscontrate delle lacune sono contrassegnati 

dall'icona . Se lo stato del controllo è “Programmato”, “Sospeso”, “Risultati 

in elaborazione” o “Interrotto”, l’indicazione  non viene visualizzata. 

 Se dai risultati di un controllo non emerge alcuna lacuna, l'icona identificativa 

sarà invece .  

 Cliccando su  si apre una riga con i dettagli relativi al controllo: viene visua-

lizzata un'anteprima delle lacune e delle misure registrate.  

 Per richiudere la riga è necessario cliccare su . 

Creazione della 

scheda dell'a-

zienda (solo per le 

aziende) 

Nella pagina con i dettagli dell'azienda cliccare su Crea scheda dell'azienda. Ap-

pare un download dialog tramite il quale si può aprire o salvare il file.  

La scheda dell'azienda contiene le seguenti informazioni: 

 Dati di registro 

 Dati su aziende madri o filiali (unità correlate) 

 Caratteristiche dell’azienda (p.es. forma di azienda AGIS, allevamento, pro-

duzione vegetale, notifica ai programmi) 

 Dati sulle strutture dell'azienda (dati sugli animali e sulle superfici) 

 Elenco dei controlli degli ultimi quattro anni  
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3.1.5 Dettagli di un controllo 

Registrazione 

dei dati sui con-

trolli 

I controlli per i quali si possiede il diritto di scrittura possono essere elaborati clic-

cando su . Si apre una finestra che ne riporta i dettagli, dove si possono registrare 

e modificare dati.  

 

La possibilità di elaborare un controllo dipende dal ruolo e dallo stato del controllo.  

Visualizzazione 

dei dati sui con-

trolli 

Nel caso di controlli per i quali si possiede il diritto di sola lettura, se ne possono vi-

sualizzare i dettagli cliccando su .  

 

Layout 

 

 

Questa schermata dei dettagli di un controllo non riporta ancora i risultati registrati. 

Le funzioni delle singole aree saranno spiegate ai punti 1. – 10. di seguito. 

 

Tutte le modifiche e i risultati del controllo registrati possono essere salvati in qual-

siasi momento cliccando su Salva ed essere rielaborati in un secondo momento. 

Quale conferma del salvataggio appare la seguente riga in alto a sinistra: 

 

 

 

La registrazione e la visualizzazione dei dettagli di lacune e misure sono descritte al 

capitolo 3.1.6 Dettagli su lacune e misure. 

  

4 
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Modifica dei 

dati di base 

del controllo 

1. Il campo Data, nel quale in caso di campagna appare di default la data finale della 

stessa, dovrà essere modificato inserendo la data effettiva del controllo. Nel caso in 

cui i dati di base del controllo effettivi dovessero divergere dai valori indicati, essi 

possono ancora essere in parte modificati.  

 

 

 

 Il tipo di controllo non può essere modificato.  

 Nel campo Controllore si può scegliere da un elenco dei controllori registrati in 

Acontrol. 

 Il campo Controllore (nome) è un campo ove immettere liberamente un testo 

e permette di inserire un controllore non registrato come utente di Acontrol. La 

compilazione di uno di questi campi esclude quella dell'altro, che rimarrà evi-

denziato in grigio. 

 

Un utente che ha il solo ruolo di Controllore può visualizzare esclusiva-

mente i controlli per i quali è stato indicato come controllore nell'apposito 

campo Controllore. Se per un controllo il suo nome è stato inserito nel 

campo Controllore (nome) non potrà visualizzare i dettagli dello stesso. 

 

Stato 2. Nel campo Stato viene visualizzato lo stato attuale del controllo. Lo stato può es-

sere elaborato direttamente; cliccando sulla matita compare il campo di selezione.  

Visualizza-

zione delle 

modifiche di 

stato storiciz-

zate 

3. Cliccando su Visualizza modifiche di stato gli utenti con i ruoli Admin-B, Admin-K, 

Organo d'esecuzione o Organo di vigilanza possono vedere chi ha effettuato una 

modifica di stato e quando. 

Annullamento 

della modifica 

di stato 

Cliccando sul simbolo , alla pagina "Modifiche di stato", un utente con il ruolo Ad-

min-B o Admin-K può annullare una modifica di stato e correggere eventuali errori d'in-

serimento dati. 

Aggiunta di ru-

briche di con-

trollo 

4. Se oltre alle rubriche presenti si volessero registrare risultati di un'altra rubrica di 

controllo, lo si può fare cliccando su Aggiungi rubrica. Si apre la finestra pop-up 

Lista rubriche: 
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È possibile selezionare la rubrica di controllo desiderata con un clic. Tenendo premuto 

il tasto Ctrl si possono altresì selezionare più rubriche contemporaneamente. Cliccando 

su Riprendi rubriche, le stesse vengono inserite nella visualizzazione dei dettagli del 

controllo e la finestra pop-up si chiude. 

Registrazione 

dei risultati 

5. Cliccando su Registra / elabora risultati si apre una finestra in cui sono elencate 

tutte le rubriche di controllo (elaborate e non). 

 

 

 

Registrazione nuovi dati: cliccare su  

Elaborazione dati esistenti: cliccare su  

                     In caso di modifica dei dati in questa maschera, nella banca dati il flag 

viene impostato sull’inserimento manuale. Non sono possibili altre impor-

tazioni (sovrascriventi) via XML. Questa funzione è stata sviluppata per 

evitare lo sovrascrittura di dati inseriti manualmente. Attraverso l’importa-

zione XML si possono aggiungere solo nuove rubriche, riduzioni o misure. 

Integrazione 

dei processi in 

Asan (rile-

vante soltanto 

se l’utente ha 

un account 

Asan) 

6. Se a questo controllo sono collegati processi in Asan, viene visualizzato il numero 

di tali processi. Cliccando sull’icona i vengono visualizzati i processi che, se si 

hanno i rispettivi diritti in Asan, possono essere aperti ed elaborati. 

A partire dallo stato “Risultati accessibili” vi è inoltre la possibilità, sulla base dei ri-

sultati dei controlli, di registrare direttamente nuovi processi Asan (analogamente al 

punto del menu “Genera da controllo Acontrol”. Per i dettagli si rimanda al manuale 

di Asan. 

Consultazione 

e modifica dei 

risultati 

I risultati già registrati possono essere elaborati direttamente sotto i punti seguenti: 

7. Informazioni 

8. Lacuna 

9. Non controllato 

10. Non appropriato 

 

Se nella tabella Excel di una rubrica sono definite cosiddette “condizioni”, il sistema 

indica come Non appropriato i gruppi di punti non rilevanti (categorie di animali) e 
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non le visualizza (“maschere di registrazione dinamiche”). Cliccando su Mostra 

non appropriato questi gruppi di punti vengono nuovamente visualizzati. 

Registrazione 

di un punto di 

controllo 

come "non 

controllato" o 

"non appro-

priato" 

Se alcune delle rubriche di controllo o singoli sottopunti inseriti non sono stati control-

lati, è possibile spuntare la rispettiva casella nella colonna NC (= non controllato). 

 

Se una delle rubriche di controllo o singoli sottopunti inseriti non sono appropriati, è 

possibile spuntare la rispettiva casella nella colonna NA (= non appropriato):  

 

 

 

 Cliccando una seconda volta sulla casella di controllo selezionata, questa viene 

deselezionata.  

 Se cliccando sulla casella di controllo si seleziona una categoria, si selezionano 

anche tutte le sottocategorie. Per selezionarne solo alcune si può passare alla se-

lezione in dettaglio cliccando su . 

 

 I risultati possono essere confermati in qualsiasi momento cliccando su Salva e 

poi rielaborati in un secondo tempo. 

Registrazione 

di lacune 
Se in fase di controllo non è stata riscontrata alcuna lacuna, non deve essere compi-

lato alcun campo ed è possibile cliccare direttamente su Salva. 

Se in fase di controllo sono state riscontrate lacune, queste ultime devono essere re-

gistrate spuntando la casella corrispondente nella colonna L (= lacuna):  

 

 

 

In caso di lacune le caselle spuntate diventeranno rosse. Inoltre, automaticamente, di-

venteranno rossi anche il gruppo e la rubrica superiori di un sottopunto lacunoso (vedi 

rappresentazione). 
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Cliccando sulla matita  è possibile inserire anche dettagli e misure concernenti le 

lacune. Di questo si parlerà più in dettaglio al cap. 3.1.6.  

Informazioni 

sulle rubriche 

4. Se nel controllo sono riprese determinate rubriche di controllo, cliccando sul sim-

bolo     si possono visualizzare le varie informazioni. 

 

 

 

Per questi punti di controllo non possono essere selezionate le categorie Lacuna, Non 

controllato e Non appropriato. Se il controllo contempla questi punti, il risultato deve es-

sere messo per scritto.  

 

 

 

I risultati possono essere registrati selezionando il rispettivo punto cliccando su . 

 

Nel campo Valore, a seconda del punto di controllo o delle circostanze, possono es-

sere registrati i seguenti dati. 

 

Un testo libero:  

 

 

 

Una data con l’icona del calendario:  

 

 

Le risposte possibili con il menu a tendina (p.es. sì o no): 
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“Maschere di registrazione dinamiche” per le categorie di 

animali: i criteri di ricerca “Allevamento” possono essere ri-

presi come condizioni nella tabella Excel di una rubrica, affin-

ché i gruppi di punti non rilevanti (categorie di animali) siano 

segnalati automaticamente come “Non appropriato” e ignorati. 

 

3.1.6 Dettagli su lacune e misure 

Per la registrazione di lacune e misure procedere come segue.  

Visualizzazione 

dei dettagli di la-

cune e misure 

Quando si registra per la prima volta una lacuna è possibile inserirne i dettagli e re-

gistrare la rispettiva misura (cfr. cap. 3.1.5 Dettagli di un controllo). Se sono già 

state registrate delle lacune, sotto il rispettivo punto di controllo nella rubrica “La-

cuna” si può attivare la visualizzazione in dettaglio cliccando su .  

 

 

 

Si aprirà un pop-up "Lacune e misure": Il pop-up è suddiviso nei due seguenti am-

biti: 1. Lacune e 2. Misure 

 

 

 

Registrazione di 

lacune 

Compilare i campi per le lacune nella parte superiore della finestra pop-up:  

 Lacuna: descrizione della lacuna. A seconda del tipo di punto di controllo 

questo campo è dotato di un elenco da selezionare. 

1 

2 
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 Gravità: selezione di uno dei tre gradi di gravità "esigua", "sostanziale" o 

"grave" dal menu a tendina.  

 Portata lacuna: a seconda del tipo di punto di controllo questo campo è do-

tato di un elemento. È quindi necessario indicare la portata della lacuna.  

 Recidiva: legenda: 0 = prima infrazione, 1 = 1a recidiva, 2 = 2a o più reci-

dive.  

 Osservazioni: se necessario, inserire osservazioni sulla lacuna.  

 

Consiglio per la proposta di misura: a seconda del tipo di punto di 

controllo, in questo campo viene proposta una misura, principalmente 

per i punti di controllo di rilevanza per i pagamenti diretti. Si applicano 

le basi legali (tra le quali la direttiva della Conferenza dei direttori canto-

nali dell’agricoltura relativa alla riduzione dei pagamenti diretti). In ge-

nere la proposta è valida solo per la prima infrazione. In caso di reci-

diva occorre invece attenersi alla direttiva ufficiale.  

 

Il campo Gravità è rilevante soprattutto per la sicurezza delle derrate 

alimentari e in ambito veterinario, meno invece per i pagamenti diretti. 

Al contrario, il campo Portata lacuna è importante soprattutto per i pa-

gamenti diretti.  

 

Registrazione di  

misure 
1. Selezionare una misura dal menu a tendina. 

2. Cliccare su Aggiungi misura. 

 

 
3. Inserire i parametri per la misura o scegliere il valore corrispondente dai 

menu a tendina. Per le misure Riduzione dei pagamenti diretti nel menu a 

tendina Tipo di riduzione sono visualizzati soltanto gli attuali tipi di ridu-

zione. Un riquadro a destra dà la possibilità di mostrare i vecchi tipi di ridu-

zione. 

4. Cliccare su Salva. 

 

 
 

Riduzione in CHF è utilizzato per riduzioni indicate direttamente in fran-

chi (p.es. in caso di lacuna nella protezione degli animali o per casi spe-

ciali che prevedono, contemporaneamente, una riduzione in percen-

tuale e un limite massimo assoluto in franchi). 

 

Registrazione di 

ulteriori misure 

Ripetere le operazioni da 1 a 4 per ogni misura da registrare.  

A seconda del tipo di misura i campi da compilare sono differenti. 

4 

3 
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Accettazione di  

misure 

Per accettare una misura cliccare sul simbolo . L'organo viene visualizzato auto-

maticamente nel campo Organo d’esecuzione. 

Il simbolo  è attivo soltanto per i controlli con lo stato “Risultati accessibili”, “Mi-

sure in elaborazione” e “Misure registrate”. 

Eliminazione di  

misure 

Per eliminare una misura cliccare su .  

 

 

Non vi è ancora un consolidamento automatico per le riduzioni 

dei pagamenti diretti per ogni azienda, il che è importante per 

il calcolo della riduzione nel Servizio di calcolo dei contributi. 

Il campo Riduzione calcolata non dovrebbe essere utilizzato 

poiché non è ancora chiaro cosa significhi e probabilmente 

scomparirà con il collegamento al Servizio di calcolo dei con-

tributi e il consolidamento delle riduzioni dei pagamenti diretti 

per ogni azienda. 

Raccomandazione per la registrazione di riduzioni: v. 

“Guida per la registrazione delle riduzioni dei pagamenti diretti 

in Acontrol” del 6 luglio 2011. 
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3.2 Registrazione di un controllo non programmato 

I controlli non programmati nel quadro di una campagna sono registrati a livello di singola azienda.  Dopo di 

che possono essere registrati risultati e misure anche per questi controlli.  

Inizio Sulla pagina di navigazione principale cliccare su Registra controllo non pro-

grammato: 

 

 

 

Comparirà la maschera di ricerca per aziende e persone: 

 

 

 

Sotto Caratteristiche sono disponibili criteri di ricerca avanzata che possono es-

sere collegati in diversi modi selezionando E oppure O. 

 

Dopo aver indicato tutti i dati desiderati nella maschera di ricerca, cliccare su 

Cerca per lanciare la ricerca. 

 

Sullo schermo compare la lista delle aziende (o persone) corrispondenti. 

 

 

 



Manuale Acontrol 45/58 

 

Selezionare l’azienda desiderata (o la persona) cliccando su . Si apre la ma-

schera seguente, nella quale possono essere inseriti i dati concernenti il controllo:  

 

Registrazione di 

un controllo non 

programmato 

Si apre la maschera dove si possono registrare dati relativi al controllo. 

 

 

 

I campi contrassegnati con * devono essere obbligatoriamente compilati. 

 

 

Per i controlli è possibile selezionare un unico tipo di controllo… 

 

 
 

…oppure una o più rubriche di controllo. Per selezionare più rubriche tenere pre-

muto il tasto Ctrl mentre si cliccano le opzioni.  
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Per informazioni sui campi Controllore e Controllore (nome) (cfr.cap. 3.1.5 Det-

tagli di un controllo) (Modifica dei dati di base del controllo). 

 

Una volta compilati tutti i campi, cliccare su Genera controllo. Il sistema crea il 

controllo non programmato in modo asincrono. Ciò significa che l’utente può svol-

gere altri compiti in parallelo. 

Nel menu di navigazione principale sotto Richieste al sistema si può verificare se 

la registrazione è ancora in corso o già conclusa (cfr. cap. 6). Una volta terminata 

la registrazione, sullo schermo compare un messaggio. Cliccando su Vai a regi-

strazione si accede ai dettagli del controllo. cfr. cap. 3.1.5. 

 
 

3.3 Generazione della documentazione del controllo 

Inizio Sulla pagina di navigazione principale cliccare su Genera documentazione:  

 

 

 

Comparirà la maschera di ricerca delle aziende. 

 

 

 

Per ottenere un elenco delle aziende per le quali si vuole generare la documenta-

zione si può 

1. caricare la lista delle aziende o 

2. cercare un'azienda precisa sulla base di criteri di selezione. 

 

1. Cliccare su Carica lista aziende. L'utente può selezionare e caricare solo la 

propria lista di aziende salvata a livello locale. Verrà quindi automaticamente 

reindirizzato sulla lista delle aziende. 
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2. Per cercare un'azienda precisa inserire tutti i dati a disposizione e cliccare su 

Cerca: 

 

 
 

Sotto Caratteristiche sono disponibili criteri di ricerca avanzata che possono 

essere collegati in diversi modi selezionando E oppure O. 

 

I risultati della ricerca sono visualizzati sotto Lista aziende. 
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Aggiunta di 

aziende 

Per aggiungere un'azienda alla lista di quelle visualizzate, cliccare su Aggiungi 

aziende: 

 

 

 

Si ritorna nuovamente nella maschera di ricerca descritta alla riga. Con le opzioni 

sopra descritte Cerca o Carica lista aziende è possibile integrare la lista delle 

aziende già esistente. Sopra la lista apparirà il messaggio: 

 

 

Generazione della 

documentazione 

 

Selezionare l'azienda per la quale si vuole generare la documentazione spuntando 

la rispettiva casella: 

 

 

 

1. È quindi possibile selezionare per quale tipo di controllo e rispettive rubri-

che di controllo si vuole generare la documentazione e in che lingua. 

 

 

 

2 
1 

3 
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2. Per le aziende è possibile generare le schede dell'azienda o le liste di 

controllo. 

Per le schede dell'azienda possono essere selezionati tutti o solo parte 

dei dati: 

 

 

 

3. Cliccare quindi su Genera documentazione: Si genererà un documento 

pdf della documentazione desiderata per le aziende selezionate, che potrà 

essere salvato e stampato. 

 

Se vengono selezionate più di tre aziende, il sistema genera i documenti in ma-

niera asincrona. Ciò significa che l'utente può svolgere altri compiti in parallelo. Nel 

menu di navigazione principale sotto Richieste al sistema si può verificare se la 

generazione dei documenti è ancora in corso o già conclusa (cfr. cap.6). Una volta 

terminata la generazione, sullo schermo compare un messaggio. Cliccando su 

Scarica documentazione se ne produce la versione in pdf. 

 

 

Non esiste una lista di controllo per ogni rubrica! In questo caso com-

pare il messaggio "Errore di validazione" con il nome della rubrica 

mancante. 

 

 

 

Per generare più schede dell'azienda è necessario diverso 

tempo (ca. 2 minuti per 15 aziende). Questi lunghi tempi d'at-

tesa sono dovuti soprattutto ai dati di controllo delle unità cor-

relate.  

  

 

Consiglio: deselezionare i dati di controllo non necessari, al-

trimenti saranno generate solo poche schede dell'azienda alla 

volta. 
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4 Consultazione 

4.1 Consultazione dei dati di controllo 

Il modulo Consulta dati controllo si comporta allo stesso modo del modulo Elabora controlli, con l'unica 

differenza che i dettagli dei controlli sono visualizzati in modalità di sola lettura.  

Inizio Sulla pagina di navigazione principale cliccare su Consulta dati controllo:  

 

 

 

Comparirà la maschera di ricerca di un determinato controllo: 

 

 

 

Sotto Caratteristiche sono disponibili criteri di ricerca avanzata che possono es-

sere collegati in diversi modi selezionando E oppure O. 

Ricerca e rispettivi 

criteri 

L'inserimento dei criteri di ricerca si effettua come per il modulo Ela-

bora controlli cfr. cap. 3.1.5 Dettagli di un controllo. 
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Risultato della ri-

cerca 

Il risultato della ricerca viene visualizzato come quello per il modulo Elabora con-

trolli, con l'unica differenza che i controlli non possono essere elaborati, bensì 

solo visualizzati (simbolo della lente ): 

 

 

Dettagli del con-

trollo 

Nella visualizzazione dei dettagli del controllo si giunge cliccando sulla lente . 

La spiegazione a tal proposito è al cap. 3.1.5 Dettagli di un controllo.  

4.2 Consultazione dei dati per i gestori (prevista) 

Inizio In qualità di gestore nel menu principale di Acontrol compare solo il punto di navi-

gazione Consultazione.  

 

 

Per visualizzare i controlli cliccare su Consulta dati controllo. 

Lista dei controlli Se si gestiscono più unità aziendali, verrà visualizzato un elenco delle stesse.  

 

 

 

Cliccando sulla lente  a sinistra di un'unità aziendale viene visualizzata una 

maschera con la rispettiva panoramica dei controlli. 
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Se si gestisce solo un'unità aziendale, si apre direttamente una maschera con 

una panoramica dei controlli dell'azienda.  

 

 

 

 I controlli durante i quali si sono riscontrate delle lacune sono contrasse-

gnati dall'icona .  

 Se dai risultati di un controllo non emerge alcuna lacuna, l'icona identifi-

cativa sarà invece .  

 Cliccando su  si apre una riga con i dettagli relativi al controllo: viene 

visualizzata un'anteprima delle lacune e delle misure registrate. 

 

 

 

 Per richiudere la riga è necessario cliccare su . 

 Cliccando sulla lente  a sinistra di un controllo si accede alla maschera 

con i risultati dettagliati dello stesso ► cfr. cap. 3.1.5 
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4.3 Esportazione dei dati di controllo 

Inizio Sulla pagina di navigazione principale cliccare su Esporta dati controllo:  

 

 

 

Comparirà una maschera di ricerca, corrispondente a quella del menu Elabora 

controlli. Anche qui c’è la possibilità di visualizzare un’Antiprima: 

 

 

 

Ricerca controlli 
Inserire i criteri di ricerca analogamente alla ricerca di controlli nel menu Elabora 

controlli (cfr. cap. 3.1.1. Ricerca controlli).  

 

Per controllare i criteri di ricerca cliccare su Anteprima: 
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Esportazione dei  

dati di controllo 
Se il risultato della ricerca visualizzato adempie i criteri per l'esportazione, cliccare 

su Esporta. Saranno esportati tutti i controlli del risultato della ricerca, anche se a 

schermo ne vengono visualizzati al massimo 1000.  

 

Se non si vuole un’anteprima, cliccare direttamente su Esporta nella maschera di 

ricerca. 

 

Il sistema elabora l’esportazione in maniera asincrona. Ciò significa l'utente può 

svolgere altri compiti in parallelo. Nel menu di navigazione principale sotto Richie-

ste al sistema si può verificare se l’esportazione dei dati è ancora in corso o già 

conclusa (cfr. cap. 6 Richieste al sistema). Una volta terminata l'esportazione, sullo 

schermo compare un messaggio. Cliccando su Scarica dati sul controllo com-

pare una finestra di salvataggio del file. 

Selezionare dove salvare il documento e cliccare su Salva. 

 

I file esportati sono file XML zippati. 

 

4.4 Generazione della documentazione 

La funzione Genera documentazione si comporta come quella del modulo di registrazione. Si vedano, a 

tal proposito, le spiegazioni al cap. 3.3 Generazione della documentazione del controllo.  

Inizio Sulla pagina di navigazione principale cliccare su Genera documentazione:  

 

 

 

Fasi successive Attenersi alle spiegazioni del cap. 3.3 Generazione della documentazione del 

controllo. 
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5 Importazione 

5.1 Importazione dei dati di controllo 

 

Il formato dei file importabili (formato XML specifico per Acon-

trol). 

I file devono essere in formato ZIP. 

 

 

All’atto dell’importazione dei dati di controllo Acontrol ve-
rifica se esiste già un controllo con la stessa data nella 
medesima azienda. In caso affermativo, Acontrol consi-
dera i due controlli identici e cerca di raggruppare le ri-
spettive informazioni. 

 

 

 

 

I dati di controllo elaborati manualmente in Acontrol non 

possono più essere sovrascritti nel quadro di un’importazione 

di dati. Compare un messaggio di errore. In questo caso le 

modifiche vanno apportate manualmente. 

 

Eccezioni:  

- Le importazioni di riduzioni (tipo di misura “Riduzioni 

dei pagamenti diretti”) possono continuare a essere 

effettuate in qualsiasi momento. 

- È sempre possibile aggiungere altre rubriche di un 

controllo. 

 

I dati importati possono essere sovrascritti nel quadro di una 

nuova importazione. 

 

 

Inizio Cliccare su Importa dati controllo nel menu di navigazione principale:  

 

 

 

Compare la finestra di selezione dei file dei dati di controllo.  
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Importa dati con-

trollo 
1. Cliccare su Aggiungi file. Compare la finestra di apertura file. 

 

2. Selezionare il file desiderato e cliccare su Aprire.  

 

 

Il file viene visualizzato nella lista: 

 

 

Ripetere i punti 1. e 2. per ogni file da importare.  

3. Una volta registrati tutti i file, cliccare su Importa.  

Il sistema procede all’importazione in modalità asincrona, ciò significa che 

si possono svolgere contemporaneamente altre attività. Nella navigazione 

principale sotto Richieste al sistema si può verificare se l’importazione 

dei dati è ancora in corso o se è già terminata (cfr. capitolo 6 Richieste al 

sistema).  

Una volta terminata l’importazione, sullo schermo compare un messaggio. 

4. Al termine dell'importazione, compare inoltre una notifica che segnala se 

l'importazione è avvenuta o se c'è stato un errore. Sono importati solo dati 

privi di errori. In caso di dati errati riceve un'indicazione riguardante la mo-

tivazione della mancata importazione. 

  

2 
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6 Richieste al sistema 

6.1 Visualizzazione delle richieste al sistema 

Il menu Richieste al sistema fornisce all’utente una sintesi delle funzioni che il sistema svolge per lui. 

 

 

 

 Se l’utente lancia uno dei comandi e il sistema invia un messaggio di conferma sullo schermo 

o Importa piano campagna 

o Libera campagna 

o Registra controllo non programmato 

o Genera documentazione controllo 

o Esporta dati controllo 

o Importa dati controllo 

 Visto che il sistema elabora le richieste in modo asincrono, l’utente può contemporaneamente svol-

gere altri compiti, senza pause d’attesa. 

 Quando la richiesta è portata a termine, il sistema invia un altro messaggio di notifica. 

 Sotto Richieste al sistema sono elencate tutte le richieste che l’utente ha effettuato al sistema e il 

loro stato: In attesa - In elaborazione – Terminato - Terminato con avviso. 

 

 Le richieste trattate più recentemente appaiono in testa all’elenco. 

 Una richiesta è stralciata dall’elenco sette giorni dopo che l’utente ha letto il corrispondente messag-

gio di richiesta completata. 


