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Controllo delle modifiche, esame, approvazione 

Versione Data Descrizione, osservazioni Nome o ruolo 

2.4.0 25.11.2016 Cap. 1.3: 

- Modifica del testo (migliore formula-
zione) 

Cap. 2.2.5: 

- Correzione di “inspectonRemark” con 
“inspectionRemark” 

Cap. 2.2.8: 

- Eliminazione di “reductionType“ 

- Eliminazione di “concernedCategory” 

- Eliminazione di “calculatedReduction” 

Rielaborazione di tutti i grafici xsd 

K. Engelbrecht (Bedag) 

R. Studer (UFAG) 

2.2.4a 11.04.16 - Rielaborazione di tutti i grafici xsd 

- Integrazione di "defectDetailsFieldType" 

- Integrazione del tipo di gruppo di punti 

K. Engelbrecht (Bedag) 

2.2.4 27.11.15 Modifica/correzione 6.1.3 e 7.4.3 reductio-
nInCHF e reductionInPoints 

C. Streit (UFAG) 

2.2.1 27.08.15 Aggiornamento 5.8 inscectionReason 

Formulazione integrativa in 7.4.1 reduc-
tionType 

Formulazione integrativa in 7.4.2 concer-
nedCategory 

Indicazione complementare in 7.4.4 calcu-
latedReduction 

R.Schelbert (UFAG)  

2.2 12.08.15 ReductionInPerCent è sostituito con Re-
ductionInPoints; aggiornamento descri-
zione concernedCategory; integrazione ri-
ferimenti schema XML 

M. Eberle (Bedag) 

2.1.1 05.02.15 Nome elemento namedFarmIdType cor-
retto 

M. Eberle (Bedag) 

2.1 07.11.14 Aggiornamento della release 2.1 M. Stern (Bedag) 

1.6 25.08.12 Aggiornamento della release 1.6 A. Fellay, C. Juge 

1.1 23.12.10 Adattamenti della release 1.1:  

- Elenco degli stati di controllo (5.10) 

- Nuovo campo “repetition” (6.1.5) 

- Elenco dei tipi di riduzione 

- Elenco delle categorie interessate 

A. Fellay 

1.0 09.09.10 Adattamenti formali A. Fellay 

0.6 09.09.10 Adattamento dopo l'elaborazione dello 
Specs 1.0 

M. Gantert 

0.3 12.08.10 Integrazione con farmID A. Fellay 

0.2 13.07 Review, integrazioni A. Fellay 

0.1 13.07 Prima bozza P. Motti 

 

  



Progetto 

Risultato 

Fase 

Acontrol 

Catalogo delle caratteristiche  dati sui controlli 

Operativa 
 

 

AC_Catalogo_delle_caratteristiche_V2.4.0.docx 

 

06.12.16 3/27 

 

Definizioni, acronimi e abbreviazioni 

Acronimi Significato 

AGIS Sistema d’informazione sulla politica agricola  

UFAG Ufficio federale dell’agricoltura 

USAV Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria 

Riferimenti 

 Titolo Data di pubblica-
zione 

[1]  Schema XML per i dati di controllo, versioni:  

 Acontrol-2.4.0.xsd 

Nuova versione con release 2.4.0 (contenente una correzione di 
nome “inspectionRemark”, eliminazione degli elementi “calcula-
tedReduction”, “reductionType” e “concernedCategory”) 

30.08.2016 

 Acontrol-2.2.4.xsd 

Nuova versione con release 2.2.4 (gli elementi reductionInCHF e 
reductionInPoints ora possono comprendere anche valori con ci-
fre decimali) 

28.11.2015 

 acontrol-2.2.0.xsd 
Nuova versione con release 2.2 (risolto problema ordine di 
gruppi di punti / punti all'interno di un gruppo di punti) 

26.09.2015 
(con release 2.2) 

 acontrol-2.1.0.xsd 
Versione aggiornata insieme ad Acontrol 2.1 

26.01.2015 
(con release 2.1) 

 acontrol-1.6.0.xsd 
(ancora utilizzabile, ma non raccomandata) 

 

 Link a https://www.agate.ch/portal/web/agate/kontrollen  

[2]  Istruzioni concernenti il sistema Acontrol con allegati  14.02.2011 

 Link a https://www.agate.ch/portal/web/agate/kontrollen  

 

Nota 

Nel presente documento per principio si utilizza soltanto la forma maschile, per indicare entrambi i generi. 

https://www.agate.ch/portal/web/agate/kontrollen
https://www.agate.ch/portal/web/agate/kontrollen


Progetto 

Risultato 

Fase 

Acontrol 

Catalogo delle caratteristiche  dati sui controlli 

Operativa 
 

 

AC_Catalogo_delle_caratteristiche_V2.4.0.docx 

 

06.12.16 4/27 

 

Indice 

1 Premessa ..................................................................................................................................................................... 5 
1.1 Obiettivo e scopo..................................................................................................................................................... 5 
1.2 Struttura delle descrizioni delle caratteristiche ........................................................................................................ 5 
1.3 Struttura globale ...................................................................................................................................................... 6 
2 Descrizioni delle caratteristiche .............................................................................................................................. 10 
2.1 Indice delle caratteristiche ..................................................................................................................................... 10 
2.2 Tipi di dati utilizzati ................................................................................................................................................ 12 
2.2.1 rubrics ................................................................................................................................................................................ 12 
2.2.2 rubric .................................................................................................................................................................................. 12 
2.2.3 blw-acontrol:pointGroup ..................................................................................................................................................... 14 
2.2.4 blw-acontrol:point ............................................................................................................................................................... 15 
2.2.5 blw-acontrol: inspectionDetails ........................................................................................................................................... 16 
2.2.6 blw-acontrol:defectDetails ................................................................................................................................................... 19 
2.2.7 blw-acontrol:defectDetailsFieldType ................................................................................................................................... 22 
2.2.8 blw-acontrol:action ............................................................................................................................................................. 24 
2.2.9 blw-acontrol:namedFarmIdType ......................................................................................................................................... 27 

 

  



Progetto 

Risultato 

Fase 

Acontrol 

Catalogo delle caratteristiche  dati sui controlli 

Operativa 
 

 

AC_Catalogo_delle_caratteristiche_V2.4.0.docx 

 

06.12.16 5/27 

 

1 Premessa 

1.1 Obiettivo e scopo 

Il presente catalogo delle caratteristiche si riferisce alla trasmissione di dati di controllo e contiene dati pre-
cisi sulle caratteristiche, sulle principali nomenclature e sugli elenchi di codici. Esso costituisce la descri-
zione tecnica del rispettivo schema XML [1]. Insieme i due documenti definiscono la codificazione dei dati di 
controllo nella trasmissione. Nelle istruzioni concernenti Acontrol [2] sono definiti in modo intersettoriale i 
dati che gli organi d’esecuzione e di controllo devono fornire. In esse sono disciplinati aspetti organizzativi e 
pianificatori della trasmissione dei dati. 

 

1.2 Struttura delle descrizioni delle caratteristiche 

Per ogni elemento della trasmissione tecnica dei dati sono indicati i seguenti punti. 

Elemento 

Designazione dell'elemento e della sua classificazione nella struttura globale (siste-
matica) mediante un ID chiaro e gerarchico: 

questo ID si riferisce al livello dell'elemento. 

Valori ammessi / 
codificazione 

Quali valori sono ammessi per l'elemento? Un testo qualsiasi o un numero da un 
menu a tendina predefinito? L'elemento è opzionale o può ricorrere più volte? 

Secondo questa descrizione comprensibile dei valori ammessi / della codificazione 
sotto forma di frase, che in base alla complessità dell'elemento può essere molto 
breve o anche dettagliata, segue un breve riassunto piuttosto tecnico nel quale 
sono indicati la cardinalità e il tipo di elemento. 

Descrizione Descrizione dell'elemento 

 

Affinché il catalogo delle caratteristiche possa rimanere compatto, questi tre punti sono classificati sotto 
forma di tabella nel seguente modo. 

[Elemento] [Descrizione] 

[Valori ammessi / codificazione] 

 

Nel presente documento per la rappresentazione grafica degli oggetti sono utilizzati i seguenti simboli. 

 
Sequence 

 
Choice 

 

Elemento obbligatorio nell'oggetto 

Elemento opzionale nell'oggetto 
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1.3 Struttura globale 

L'oggetto root rubrics è composto da 1 a n oggetti rubric. Questo oggetto comprende i seguenti elementi: 

 

Oltre al rubricID in una rubrica è necessario soltanto l'elemento inspectionBasics, che contiene i dati di base 
del controllo (caratteristiche che definiscono il controllo, come p.es. data e azienda interessata).  

 



Progetto 

Risultato 

Fase 

Acontrol 

Catalogo delle caratteristiche  dati sui controlli 

Operativa 
 

 

AC_Catalogo_delle_caratteristiche_V2.4.0.docx 

 

06.12.16 7/27 

 

La rubrica è il livello più alto dell'elemento di controllo. Normalmente comprende gruppi di punti che a loro 
volta includono singoli punti di controllo. Il punto di controllo è la più piccola unità degli elementi di controllo. 
A tal proposito va considerato quanto segue. 

- I punti possono essere anche subordinati direttamente a una rubrica; 
- I gruppi di punti possono essere oggetti secondari di gruppi di punti. Sono possibili al massimo due 

livelli. In tal caso, il gruppo di punti del primo è di tipo 0, quello del secondo di tipo 1. Se vi è un 
unico livello, il gruppo di prodotti può essere di tipo 0 o di tipo 1 (cfr. 3 pointGroup). 
 

La gerarchia degli elementi di controllo è rappresentata nella struttura xml come segue: 

- 1 rubric comprende da 0 a n pointGroup e da 0 a n point. 
- 1 pointGroup comprende da 0 a n pointGroup e da 0 a n point. 
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Gli oggetti dei tre livelli gerarchici hanno un elemento rubricDetails, ovvero pointGroupDetails e pointDetails, 
che corrisponde al tipo defectDetails e riporta pertanto sempre la stessa struttura:  

- un elemento L, NC o NP; 
- gli elementi NC (per non controllato) e NP (per non pertinente) comprendono soltanto un campo re-

marks; 
- l'elemento L (per lacune) descrive una lacuna. Comprende anche come elemento opzionale una o 

più misure (elemento action). 

 

 

 

L’oggetto point ha la particolarità che, in questo caso, l’elemento in questione pointDetails oltre alla struttura 
suindicata del tipo defectDetails comprende quella defectDetailsFieldType. Per ulteriori dettagli in proposito 
vedasi il capitolo "Descrizioni delle caratteristiche": 
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L'elemento action è invece un oggetto complesso che descrive una misura adottata da un ente preposto 
all'esecuzione in seguito alla constatazione di una lacuna. Può essere una riduzione (elemento reduction) o 
un'altra misura amministrativa (elemento other). 
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2 Descrizioni delle caratteristiche 

Nel capitolo seguente sono descritte tutte le caratteristiche del completo formato di trasmissione di dati 
Acontrol. Si può distinguere tra nodi, presenti per la strutturazione, e caratteristiche / campi, comprendenti 
effettivi dati utili. 

Indicazione relativa al corrispondente schema XML: le caratteristiche elencate non devono necessaria-
mente corrispondere in numero e cardinalità al rispettivo schema XML.  È possibile che per motivi tecnici o 
di compatibilità un campo sia definito come opzionale nello schema XML, ma in seguito venga dichiarato 
obbligatorio. La consistenza è comunque garantita poiché se un campo è definito obbligatorio nello schema 
XML, di conseguenza anche qui viene dichiarato tale. 

Migliore visibilità delle caratteristiche "Dati utili": le caratteristiche che comprendono i dati utili sono eviden-
ziate in verde. 

Le modifiche / correzioni rispetto all'ultima versione sono indicate in giallo. 

2.1 Indice delle caratteristiche 

1 rubrics ........................................................................................................................................................................ 12 
2 rubric .......................................................................................................................................................................... 12 
2.1 rubricID .................................................................................................................................................................. 12 
2.2 rubricName ............................................................................................................................................................ 12 
2.3 inspectionBasics.................................................................................................................................................... 12 
2.4 rubricDetails .......................................................................................................................................................... 13 
2.5 PointGroup ............................................................................................................................................................ 13 
2.6 point ...................................................................................................................................................................... 13 
3 PointGroup ................................................................................................................................................................ 14 
3.1 pointGroupID ......................................................................................................................................................... 14 
3.2 pointGroupDetails .................................................................................................................................................. 14 
3.3 PointGroup ............................................................................................................................................................ 14 
3.4 point ...................................................................................................................................................................... 14 
4 point ........................................................................................................................................................................... 15 
4.1 pointID ................................................................................................................................................................... 15 
4.2 pointDetails ........................................................................................................................................................... 15 
5 inspectionDetails ...................................................................................................................................................... 16 
5.1 inspectionDate....................................................................................................................................................... 16 
5.2 farmIdentification ................................................................................................................................................... 17 
5.3 inspectionAuthorityID ............................................................................................................................................ 17 
5.4 inspectionAuthority ................................................................................................................................................ 17 
5.5 inspectionRemark .................................................................................................................................................. 17 
5.6 inspector ................................................................................................................................................................ 17 
5.7 inspectorID ............................................................................................................................................................ 17 
5.8 inspectionReason .................................................................................................................................................. 17 
5.9 inspectionMode ..................................................................................................................................................... 18 
5.10 inspectionStatus .................................................................................................................................................... 18 
6 defectDetails.............................................................................................................................................................. 19 
6.1 M ........................................................................................................................................................................... 19 
6.1.1 description .......................................................................................................................................................................... 19 
6.1.2 remarks .............................................................................................................................................................................. 19 
6.1.3 seriousness ........................................................................................................................................................................ 20 
6.1.4 size .................................................................................................................................................................................... 20 
6.1.5 repetition ............................................................................................................................................................................ 20 
6.1.6 action ................................................................................................................................................................................. 20 
6.2 NK ......................................................................................................................................................................... 20 
6.2.1 remarks .............................................................................................................................................................................. 20 
6.3 NZ ......................................................................................................................................................................... 20 
6.3.1 remarks .............................................................................................................................................................................. 21 
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7 defectDetailsFieldType ............................................................................................................................................. 22 
7.1.1 numberValue ...................................................................................................................................................................... 22 
7.1.2 textValue ............................................................................................................................................................................ 22 
7.1.3 dateValue ........................................................................................................................................................................... 22 
7.1.4 yesNoValue ........................................................................................................................................................................ 22 
7.2 NK ......................................................................................................................................................................... 22 
7.2.1 remarks .............................................................................................................................................................................. 23 
7.3 NZ ......................................................................................................................................................................... 23 
7.3.1 remarks .............................................................................................................................................................................. 23 
8 action ......................................................................................................................................................................... 24 
8.1 responsibleAuthorityID .......................................................................................................................................... 24 
8.2 responsibleAuthority .............................................................................................................................................. 24 
8.3 remarks ................................................................................................................................................................. 24 
8.4 reduction ............................................................................................................................................................... 24 
8.4.1 reductionInCHF .................................................................................................................................................................. 25 
8.4.2 reductionInPoints ................................................................................................................................................................ 25 
8.5 other ...................................................................................................................................................................... 25 
8.5.1 action Type ......................................................................................................................................................................... 25 
8.5.2 description .......................................................................................................................................................................... 25 
8.5.3 value .................................................................................................................................................................................. 26 
9 namedFarmIdType .................................................................................................................................................... 27 
9.1 farmIdCategory...................................................................................................................................................... 27 
9.2 farmId .................................................................................................................................................................... 27 
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2.2 Tipi di dati utilizzati 

2.2.1 rubrics 

1 rubrics Rubrics comprende tutti i dati. 

Questo elemento è un nodo senza dati davvero utili e ricorre esattamente una volta. 

Cardinalità: 1..1, tipo: nodo 

2.2.2 rubric 

2 rubric Rubrics comprende tutte le informazioni su una rubrica controllata. 

Questo elemento è un nodo senza dati davvero utili e ricorre il corrispettivo numero di rubriche che sono 
trasmesse. 

Cardinalità: 1..n, tipo: nodo 

 

2.1 rubricID RubricID indica l'ID della rubrica. 

Questo elemento è del tipo xs:token e ricorre esattamente una volta.  

I rubricID validi sono dedotti dal documento "Istruzioni" e dai suoi allegati. 

Cardinalità 1..1, tipo: blw-acontrol:inspectionPointID 

 

2.2 rubricName RubricName indica il nome della rubrica. 

Questo elemento è del tipo xs:token ed è opzionale.  

Cardinalità: 0..1, tipo: xs:token 

 

2.3 inspectionBasics Comprende le informazioni generali (dati di base sul controllo) riguardanti 
una rubrica controllata. 

Questo elemento è un nodo e ricorre una volta. 

Cardinalità: 1..1, tipo: blw-acontrol:inspectionDetails (definizione cfr. 2.2.5) 
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2.4 rubricDetails Comprende le lacune e le misure rilevate a livello di rubrica.  

Questo elemento è un nodo ed è opzionale. 

Cardinalità: 0..1, tipo: blw-acontrol:defectDetails (definizione del tipo cfr. sezione 2.2.6) 

 

 

2.6 point Comprende tutti i dati di un determinato punto di controllo. 

Questo elemento è un nodo senza dati davvero utili e ricorre ogni volta che sono trasmessi i gruppi di 
punti. 

Cardinalità: 0..n, tipo: blw-acontrol:pointGroup (definizione del tipo: cfr. 2.2.4) 

 

  

2.5 PointGroup Comprende tutti i dati di un determinato gruppo di punti.  

Questo elemento è un nodo senza dati davvero utili, è opzionale e ricorre ogni volta che sono trasmessi i 
gruppi di punti. 

Cardinalità: 0..n, tipo: blw-acontrol:pointGroup (definizione del tipo: cfr. 2.2.3) 
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2.2.3 blw-acontrol:pointGroup 

 

3.1 pointGroupID Mediante l'elemento pointGroupID è indicato l'ID del gruppo di punti. 

Questo elemento è un nodo e ricorre una volta. 

I rubricID validi sono dedotti dal documento "Istruzioni" e dai suoi allegati. 

Cardinalità: 1..1, tipo: blw-acontrol:inspectionPointID 

 

3.2 pointGroupDetails Comprende le lacune e le misure rilevate a livello di gruppo di punti. 

Questo elemento è un nodo ed è opzionale. 

Cardinalità: 0..1, tipo: blw-acontrol:defectDetails (definizione del tipo: cfr. 2.2.6) 

 

 

3.4 point Comprende tutti i dati di un determinato punto di controllo. 

Questo elemento è un nodo senza dati davvero utili e ricorre ogni volta che sono trasmessi i gruppi di 
punti. 

Cardinalità: 0..n, tipo: blw-acontrol:point (definizione del tipo: cfr. 2.2.4) 

 

  

3 PointGroup Comprende tutti i dati di un determinato gruppo di punti.  

Questo elemento è un nodo senza dati davvero utili, è opzionale e ricorre ogni volta che sono trasmessi i 
gruppi di punti. 

Nei dati di base dei gruppi di punti Acontrol (modelli delle rubriche), al tipo di gruppo di punti deve essere 
assegnato il valore "0". Se al tipo di gruppo di punti viene assegnato il valore "1" (= titolo) non è consen-
tito caricare dettagli e nel log viene scritto un rispettivo messaggio di errore della logica di business. Non 
è possibile intercettare tale costellazione mediande xsd. 

Cardinalità: 0..n, tipo: blw-acontrol:pointGroup 

3.3 PointGroup Comprende tutti i dati di un determinato gruppo di punti.  

Questo elemento è un nodo senza dati davvero utili, è opzionale e ricorre ogni volta che sono trasmessi i 
gruppi di punti. 

Cardinalità: 0..n, tipo: blw-acontrol:pointGroup (definizione del tipo: cfr. 2.2.3) 
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2.2.4 blw-acontrol:point 

4 point Comprende tutti i dati di un determinato punto di controllo. 

Questo elemento è un nodo senza dati davvero utili e ricorre ogni volta che sono trasmessi i gruppi di 
punti. 

Cardinalità: 0..n, tipo: nodo 

 

4.1 pointID PointID definisce l'ID del punto di controllo. 

Questo elemento è un nodo e ricorre solo una volta. 

Cardinalità: 1..1, tipo: blw-acontrol:inspectionPointID 

 

4.2 pointDetails pointDetails comprende le lacune e le misure rilevate a livello di punto di 
controllo. 

Questo elemento è un nodo ed è opzionale. 

Cardinalità: 0..1, tipo: acontrol:defectDetails (definizione del tipo: cfr. 2.2.6) 
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2.2.5 blw-acontrol: inspectionDetails 

5 inspectionDetails InspectionDetails riassume le informazioni generali su un controllo (una 
rubrica controllata) 

Questo elemento è un nodo senza dati davvero utili e ricorre solo una volta. 

Cardinalità: 1..1, tipo: nodo 

 
5.1 inspectionDate L'elemento inspectionDate comprende la data del controllo.  

Questo elemento è del tipo xs:date. Ci si aspetta il seguente formato: YYYY-MM-DD, di seguito l'esempio 
per il 15 marzo: 2011-03-15. L'elemento ricorre esattamente una volta.  

Cardinalità: 1..1, tipo: xs:date 
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5.2 farmIdentification Sui nodi farmIdentification è indicata l'azienda in cui si è svolto il controllo. 

Questo elemento è un nodo del tipo blw-acontrol:namedFarmIdType e ricorre una volta. 

Cardinalità: 1..1, tipo: blw-acontrol:namedFarmIdType 

Per la definizione vedasi la sezione 2.2.9  

 

5.3 inspectionAuthori-
tyID 

InspectionAuthorityID indica l'ID dell'ente di controllo. 

Questo elemento è del tipo xs:int e ricorre una volta.  

Cardinalità: 1..1, tipo: xs:token 

 

5.4 inspectionAuthority inspectionAuthority indica il nome dell'ente di controllo. 

Questo elemento è del tipo xs:string ed è opzionale. 

Cardinalità: 0..1, tipo: xs:string 

 

5.5 inspectionRemark inspectionRemark è previsto per osservazioni generali sulla rubrica con-
trollata. 

Questo elemento è del tipo xs:string ed è opzionale. 

Cardinalità: 0..1, tipo: xs:string 

 

5.6 inspector Inspector indica il nome del controllore che effettua il controllo. Si tratta di 
un testo libero. 

Osservazione: non si può indicare contemporaneamente inspector e in-
spectorID. Ma è consentito lasciare entrambi vuoti. 

Questo elemento è del tipo xs.string ed è opzionale. 

Cardinalità: 0..1, tipo: xs:string 

 

5.7 inspectorID inspectorID indica l'ID del controllore. Si tratta del numero agate del con-
trollore che deve essere un utente registrato di Acontrol. 

Osservazione: non si può indicare contemporaneamente inspector e in-
spectorID. Ma è consentito lasciare entrambi vuoti. 

Questo elemento è del tipo xs:int ed è opzionale 

Cardinalità: 0..1, tipo: xs:token 

 

5.8 inspectionReason inspectionReason indica il motivo del controllo.  

Questo elemento è del tipo xs:int e ricorre una volta.  

Possibili valori:  

1=Controlli di base 

2=Controllo successivo 

3=Modifica 
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4=Sospetto 

5=Evento 

6=Richiesta 

7=Registrazione lacune 

8=Altri 

9=Viene integrato nel "2=Controllo successivo" (ex controllo successivo a breve termine) 

10=Controllo successivo 

Cardinalità: 1..1, tipo: xs:int 

 

5.9 inspectionMode InspectionMode indica la modalità di controllo. 

Questo elemento è del tipo xs:int e ricorre una volta. 

Riprende solo valori predefiniti:  

1=Notificato  

2=Non notificato 

Cardinalità: 1..1, tipo: xs:int 

 

5.10 inspectionStatus InspectionStatus indica lo stato del controllo. 

Questo elemento è del tipo xs:int e ricorre una volta  

Possibili valori: 

1=Pianificato 

2=Archiviato 

3=Modifica 

4=Risultati registrati 

5=Risultati conclusi 

6=Risultati emessi 

7=Annullato 

8=Misure in elaborazione 

9=Misure registrate 

10=Ricorso 

11=Decisione emessa 

I valori sottolineati sono da utilizzare più frequentemente. 

Cardinalità: 1..1, tipo: xs:int 
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2.2.6 blw-acontrol:defectDetails 

6 defectDetails Il nodo defectDetails comprende i veri risultati dei controlli e misure del ri-
spettivo livello (rubrica, gruppo di punti, punto). 

Questo elemento è un nodo senza dati davvero utili e ricorre una volta. 

Cardinalità: 1..1, tipo: nodo 

 

6.1 M Come "lacuna"; indica se è presente una lacuna a livello del punto di con-
trollo, del gruppo di punti o della rubrica. 

Questo elemento è del tipo xs:boolean e ricorre una volta  

Cardinalità: 1..1, tipo: xs:boolean 

 

6.1.1 description Description comprende una descrizione della lacuna 

Questo elemento è del tipo xs:string ed è opzionale 

Cardinalità: 0..1, tipo: xs:string 

 

6.1.2 remarks Ulteriori osservazioni sulla lacuna 

Questo elemento è del tipo xs:string ed è opzionale. 

Cardinalità: 0..1, tipo: xs:string 
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6.1.3 seriousness Seriousness indica la gravità della lacuna. 

Questo elemento è del tipo xs:int ed è opzionale. Possibili valori sono: 

1= "insignificante" 

2= "considerevole" 

3= "grave" 

Cardinalità: 0..1, tipo: xs:int 

 

6.1.4 size Size indica la portata della lacuna. A seconda del punto di controllo può 
essere un numero di animali, una lunghezza in m, una superficie in ha, 
eccetera. 

Questo elemento è del tipo xs:doible ed è opzionale.  

Cardinalità: 0..1, tipo: xs:double 

 

6.1.5 repetition Repetition è l'indicazione della ricorrenza della lacuna  

Questo elemento è del tipo xs:int. Possibili valori sono: 

0 = Prima lacuna (default) 

1 = Ricorrenza 

2 = Seconda (o più) ricorrenza 

Cardinalità: 1..1, tipo: xs:int 

 

6.1.6 action Il nodo action comprende tutte le misure adottate in seguito a una lacuna. 

Questo elemento è un nodo senza dati davvero utili ed è opzionale. 

Cardinalità: 0..n, tipo: nodo 

Per la definizione vedasi la sezione 2.2.8 

 

6.2 NK Come "non controllato"; indica se il punto di controllo, il gruppo di punti o 
la rubrica non sono controllati. 

Questo elemento è del tipo xs:boolean e ricorre una volta. 

Cardinalità: 1..1, tipo: xs:boolean 

 

6.2.1 remarks Eventuali osservazioni per l'indicazione "non controllato"  

Questo elemento è del tipo xs:string ed è opzionale  

Cardinalità: 0..1, tipo: xs:int 

 

6.3 NZ Come "non pertinente"; indica se il punto di controllo, il gruppo di punti o 
la rubrica non era pertinente all’atto del controllo. 

Questo elemento è del tipo xs:boolean e ricorre una volta  

Cardinalità: 1..1, tipo: xs:boolean 
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6.3.1 remarks Eventuali osservazioni per l'indicazione "non pertinente"  

Questo elemento è del tipo xs:string ed è opzionale.  

Cardinalità: 0..1, tipo: xs:int 
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2.2.7 blw-acontrol:defectDetailsFieldType 

7 defectDetailsFieldType Il nodo defectDetailsFieldType comprende ulteriori dati su un risultato del 
controllo. È collegato solo all'oggetto pointDetails, ma non al rubricDetails 
o al pointGroupDetails. 

Questo elemento è un nodo con l'opzione di 6 dati utili e ricorre una volta.  

Cardinalità: 1..1, tipo: nodo 

 

7.1.1 numberValue numberValue comprende un valore numerico 

Questo elemento è del tipo xs:float ed è opzionale. 

Cardinalità: 0..1, tipo: xs:float 

 

7.1.2 textValue textValue comprende un valore alfanumerico 

Questo elemento è del tipo xs:string ed è opzionale. 

Cardinalità: 0..1, tipo: xs:string 

 

7.1.3 dateValue dateValue comprende una data  

Questo elemento è del tipo xs:date ed è opzionale. 

Cardinalità: 0..1, tipo: xs:date 

 

7.1.4 yesNoValue yesNoValue comprende un valore sì/no.  

Questo elemento è del tipo xs:boolean ed è opzionale.  

Cardinalità: 0..1, tipo: xs:boolean 

 

7.2 NK Il nodo NK comprende ulteriori dati concernenti un risultato del controllo 
"non controllato" 

Questo elemento è un nodo con dati utili ed è opzionale. 

Cardinalità: 0..1, tipo: nodo 
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7.2.1 remarks Eventuali osservazioni per l'indicazione "non controllato"  

Questo elemento è del tipo xs:string ed è opzionale.  

Cardinalità: 0..1, tipo: xs:string 

 

7.3 NZ Il nodo NZ comprende ulteriori dati su un risultato del controllo "non perti-
nente". 

Questo elemento è un nodo con dati utili ed è opzionale.  

Cardinalità: 0..1, tipo: nodo 

 

7.3.1 remarks Eventuali osservazioni per l'indicazione "non pertinente"  

Questo elemento è del tipo xs:string ed è opzionale.  

Cardinalità: 0..1, tipo: xs:string 
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2.2.8 blw-acontrol:action 

8 action Il nodo action comprende tutte le misure adottate in seguito a una lacuna. 

Questo elemento è un nodo senza dati davvero utili ed è opzionale 

Cardinalità: 0..n, tipo: nodo 

 

8.1 responsibleAuthori-
tyID 

ResponsibleAuthorityID indica l'ID dell'organo di esecuzione responsabile 
che ha adottato la misura. 

Questo elemento è del tipo xs:token e ricorre esattamente una volta. 

Cardinalità: 1..1, tipo: xs:token 

 

8.2 responsibleAutho-
rity 

ResponsibleAuthorityID indica il nome dell'organo di esecuzione respon-
sabile che ha adottato la misura. 

Questo elemento indica il nome dell'organo di esecuzione responsabile che ha adottato la misura. 

Cardinalità: 0..1, tipo: xs:token 

 

8.3 remarks Comprende ulteriori osservazioni sulla misura. 

Questo elemento è del tipo xs:string ed è opzionale 

Cardinalità: 0..1, tipo: xs:string 

 

8.4 reduction Il nodo reductions comprende tutte le informazioni sulle riduzioni dei paga-
menti diretti.  

Questo elemento è un nodo e ricorre una volta. 

Cardinalità: 1..1, tipo: nodo 
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8.4.1 reductionInCHF ReductionInCHF indica una riduzione assoluta in CHF. 

Questo elemento è del tipo xs:decimal 

Cardinalità: 1..1, tipo: xs:decimal 

 

8.4.2 reductionInPoints ReductionInPoints indica una riduzione in punti. 

Questo elemento è del tipo xs:decimal 

Cardinalità: 1..1, tipo: xs:decimal 

 

8.5 other Other comprende informazioni sulle misure che non sono riduzioni dei pa-
gamenti diretti. 

Questo elemento è un nodo senza dati davvero utili e ricorre una volta. 

Cardinalità: 1..1, tipo: nodo 

 

8.5.1 action Type Action Type descrive il tipo di misura. 

Questo elemento è del tipo xs:int e ricorre una volta. 

Elenco dei tipi possibili: 

01 Eliminazione delle lacune 

02 Divieto di detenzione degli animali 

03 Confisca 

04 Sequestro (legislazione sulle epizoozie) 

05 Sequestro (derrate alimentari) 

06 Revoca dell’autorizzazione 

07 Accredito dei costi 

08 Procedura penale 

09 Controllo supplementare 

10 Notifica a un altro ente 

11 Notifica a un altro processo 

12 Abrogazione della misura 

13 Nessuna misura 

14 Altra Misura generale 

15 Notifica di epizoozia allʼUSAV 

16 Indennità per gli animali 

Cardinalità: 1..1, tipo: xs:int 

 

8.5.2 description Description comprende la descrizione della misura.  

Questo elemento è del tipo xs:string ed è opzionale. 

Cardinalità: 1..1, tipo: xs:string 
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8.5.3 value Value comprende il valore numerico di una misura finanziaria (p.es. 
multa). Resta vuoto per le altre misure.  

Questo elemento è del tipo xs:int ed è opzionale. 

Cardinalità: 0..1, tipo: xs:int 
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2.2.9 blw-acontrol:namedFarmIdType 

9 namedFarmIdType Sui nodi namedFarmIdType è specificato l'oggetto controllato. Si tratta 
normalmente di un'azienda (da cui il nome del campo). 

È anche possibile importare controlli che si riferiscono a persone fisiche, 
ma soltanto nel settore veterinario. 

Questo elemento è un nodo e ricorre una volta. 

Cardinalità: 1..1, tipo: nodo 

 

9.1 farmIdCategory FarmIdCategory descrive la categoria / tipo dell'ID forma aziendale, dell'ID 
forma di persona 

Il contenuto del tipo XML token ha una lunghezza massima di 20 caratteri. 

Valori possibili per aziende: 

KT_ID_B ID cantonale dell'azienda 

BDTAN  Numero dell'unità BDTA (banca dati sul traffico di animali) 

BBS_ID ID AGIS interno 

UID  UID dell'azienda 

BURNR Numero nel Registro delle imprese e degli stabilimenti 

 

Valori possibili per persone:  

BBS_ID Identificazione AGIS  
KT_ID_P Numero personale cantonale  
RVONumber Numero ufficiale  
SocialSecurity 
Number             Numero di assicurazione sociale 

KODAVETID ID Kodavet  

 

Cardinalità: 1..1, tipo: xs:token, maxLength=20 

 

9.2 farmId FarmId descrive l'effettivo ID forma aziendale. Nell'ID forma aziendale 
cantonale va integrato anche il codice del Cantone (p.es.: SOD0012345). 

Il contenuto del tipo XML xs:token ha una lunghezza massima di 20 caratteri. 

Esempi  

FRS0000491  (KT_ID_B) 

FRS0000491   (KT_ID_B) 

10137437  (BBS_ID) 

CHE17999987   (UID) 

47040002   (BURNR) 

Cardinalità: 1..1, Typ: xs:token, maxLength=20 

 


