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1.  Introduzione 

La presente guida operativa descrive le funzioni realizzate per il processo di automazione previsto nell’ambito 

del progetto “PROGETTO BEENET (Apicoltura e ambiente in rete)”.  

 

2. Modalità di presentazione a video e di navigazione in ambiente Internet 

Le informazioni, dati e testo, in ambiente Internet, sono presentate sotto forma di pagine (pagine HTML). 

Le pagine possono essere costituite da:  

 Testo 

 Immagini 

 Barre di scorrimento laterali (verticale e orizzontale) per lo scorrimento della pagina nelle direzioni 

destra-sinistra e alto-basso 

 Strumenti per l’attivazione di nuove pagine (navigazione), quali: 

 Pulsanti, per l’esecuzione delle specifiche funzioni esplicitate; 

 Link, stringhe di testo, riconoscibili in quanto solitamente sottolineate, e immagini, evidenziate dalla 

diversa forma (manina) che assume il cursore al passaggio su di esse. 

 

3. Modalità di accesso al sistema 

L’attivazione dell’applicazione Beenet avviene attraverso la connessione al Portale della Rete Rurale 

Nazionale (www.reterurale.it), per cui è necessario utilizzare una postazione di lavoro collegata ad internet. 

 

 

 

Utilizzando il link “Servizi” /Servizi informatici si giunge alla pagina seguente che consente l’acceso ai 

servizi informatici: 

 

http://www.reterurale.it/
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L’applicazione si avvale dell’infrastruttura del SIAN, in grado di gestire adeguatamente gli utenti, le 

transazioni e l'integrità delle politiche di sicurezza del sito a garanzia dell'applicazione delle policy di 

sicurezza richieste dalle organizzazioni coinvolte.  

A tal proposito è necessario la registrazione degli utenti qualificati ed una loro profilatura specifica. 

In questo modo si accede alla pagina di autenticazione e di accesso all’area riservata. 

Inserire nome utente e password e premere Login. 

 

 

In funzione alla profilatura dell’utente, definito nel Sistema Gestione Utenti (SGU), si accede all’applicazione 

“Beenet” come Referente Nazionale o come Responsabile regionale o come Referente di modulo. 

Il Referente Nazionale è amministratore del sistema e può effettuare tutte le funzioni di inserimento, 

modifica, cancellazione e visualizzazione su tutto il territorio nazionale. 
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Il Responsabile regionale può effettuare solo le funzioni di visualizzazione e limitatamente alla sua regione. 

Il Referente di modulo può effettuare funzioni di inserimento, modifica, cancellazione e visualizzazione sui 

dati relativi ad apiari, alveari e rilevazioni del modulo di pertinenza. 

 

  

 

 

L’utente registrato deve selezionare Beenet che prevede l’acquisizione delle informazioni riguardanti i 

moduli, le postazioni ed i relativi alveari nonché le rilevazioni corrispondenti 

I dati dell’utente autenticato si visualizzano in alto a sinistra (Profilo Utente, Regione e Cognome / Nome 

dell’utente). 

Al di sotto dei dati dell’utente autenticato sono presenti i link per scaricare i manuali utente in formato 

PDF. 

In alto a destra sono presenti i link per la Home e il Logout. 

Dal menu principale, selezionare Sistema di monitoraggio 
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4 Modulo 

Dal menu “Rete di monitoraggio” si accede alla sezione Modulo. 

 

 

Informazioni previste per la ricerca  

la selezione della regione di competenza (*) - campo obbligatorio 

la selezione del referente del modulo  

La denominazione del modulo campo alfanumerico 

Indicatore storicizzato check-box 

 

Informazioni previste per l’inserimento/aggiornamento  

la selezione della regione di competenza (*)  

la selezione del responsabile di modulo tra quelli competenti per la regione selezionata (*)  

la denominazione del modulo (*) - campo obbligatorio alfanumerico 

la data di inizio delle attività (*) - campo obbligatorio selezionabile anche dal calendario posto sulla destra 

del campo stesso. 
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4.1 Inserimento 

Dal menu “Rete di monitoraggio”, sezione Modulo, selezionare la funzione Inserimento. 

La funzione “Inserimento” consente di creare un nuovo modulo a cui successivamente potranno essere 

collegate le postazioni di pertinenza. 

Le informazioni che vengono richieste sono: la selezione della regione di competenza, la denominazione e la 

data di inizio delle attività. 

Selezionando la funzione Inserimento si accede alla seguente pagina. 

 

 

Con il tasto Reimposta il sistema ripulisce i campi editati nella pagina. 

Con il tasto Salva il sistema esegue il controllo formale e di congruenza delle informazioni inserite.  

 

 

 

Se le informazioni risultano corrette, il sistema visualizza il messaggio di conferma” Si confermano i dati 

inseriti?”. 

 

Con il tasto Conferma si procede all’inserimento nel data-base delle informazioni di dettaglio digitate.  
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Una volta terminate le operazioni di inserimento, il sistema visualizzerà il messaggio di “Operazione 

correttamente eseguita”, lasciando in sola visualizzazione i dati appena inseriti.   
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4.2 Modifica 

La funzione prevede prima la ricerca dei Moduli e successivamente la modifica delle informazioni di dettaglio. 

Dal menu “Rete di monitoraggio”, sezione Modulo, selezionare la funzione Modifica. 

 

 

 

Una volta selezionata la funzione Modifica si accede ad una pagina dalla quale è possibile ricercare i moduli 

memorizzati nella base informativa utilizzando obbligatoriamente la Regione ed eventualmente la 

Denominazione modulo. 

 

 

 

Inseriti i parametri di ricerca con il tasto Ricerca si accede alla lista dei Moduli che soddisfano i criteri impostati. 

E’ obbligatorio selezionare almeno la regione; nel caso in cui non sia impostato nessun altro parametro, 

verranno visualizzate tutti i moduli di competenza dell’utente autenticato. 

Con il tasto Reimposta l’applicazione ripulisce i campi editati nella pagina. 
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Ottenuta la lista, è possibile selezionare il Modulo da modificare cliccando sul pulsante di selezione esclusiva 

Seleziona e premendo il tasto Dettaglio. 

Con il tasto Indietro si torna alla funzione di ricerca. 

Con il tasto Dettaglio saranno visualizzate le informazioni di dettaglio del Modulo selezionato. 

 

Con il tasto Reimposta saranno ripristinati i valori dei campi della pagina. 

Selezionando il tasto Modifica sarà eseguito il controllo formale delle informazioni modificate. Prima di 

procedere con la modifica, il sistema visualizzerà il messaggio di conferma.  

Con il tasto Indietro si torna alla lista dei moduli. 
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Se le informazioni sono corrette il sistema, visualizza il messaggio di conferma” Si confermano i dati 

inseriti?”  

Con il tasto Conferma si procede alla modifica delle informazioni. 

Con il tasto Annulla si rimane sulla stessa pagina con i dati modificati ma non acquisiti.  

 

 

Se confermata la modifica, sarà visualizzato il messaggio di “Operazione correttamente eseguita”.  
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4.3 Cancellazione 

Dal menu “Rete di monitoraggio”, sezione Modulo, selezionare la funzione Cancellazione. 

 

La funzione prevede prima la ricerca del Modulo e successivamente la cancellazione del Modulo stesso. 

Date le importanti implicazioni che questa operazione comporta, affinché si possa procedere con l’eliminazione 

di un modulo, verrà richiesto che questo non abbia alcuna postazione collegata.  

Una volta selezionata la funzione Cancellazione si accede ad una pagina dalla quale è possibile ricercare i 

moduli memorizzati nella base informativa utilizzando obbligatoriamente la Regione e facoltativamente la 

Denominazione modulo. 

 

 

 

Inseriti i parametri di ricerca con il tasto Ricerca si accede alla lista dei Moduli che soddisfano i criteri impostati. 

E’ obbligatorio selezionare almeno la regione; nel caso in cui non sia impostato nessun altro parametro, 

verranno visualizzate tutti i moduli di competenza dell’utente autenticato. 

Con il tasto Reimposta l’applicazione ripulisce i campi editati nella pagina. 
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Ottenuta la lista: 

è possibile inoltre selezionare il tasto Storicizza che esegue la storicizzazione del modulo solo nel caso in cui 

al modulo da storicizzare non sia collegata alcuna postazione. La storicizzazione deve essere utilizzata quando 

si vuole far uscire il modulo dalla rete di monitoraggio senza eliminarlo. 

Il moduli storicizzati non sono eliminati e possono essere visualizzati tramite la funzione di visualizzazione 

modulo e impostando l’indicatore “storicizzato”. 

È possibile inoltre selezionare il Modulo da cancellare cliccando sul pulsante di selezione esclusiva Seleziona 

e premendo il tasto Elimina. 

Con il tasto Indietro si torna alla funzione di ricerca. 

Premuto il tasto Elimina l’applicazione controlla che le informazioni da eliminare non siano collegate ad una 

postazione. 

 

Nel caso in cui il Modulo, che si vuole eliminare, sia collegato ad almeno una Postazione, l’applicazione 

visualizza il messaggio “Attenzione”: 
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Nel caso in cui il Modulo, che si vuole eliminare, non sia collegato ad alcuna Postazione, l’applicazione 

visualizza il messaggio “Si conferma l’operazione di cancellazione?” 

 

 

 

Con il tasto Conferma, si elimina il Modulo selezionato. 
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4.4 Visualizzazione 

La funzione prevede prima la Ricerca del Modulo e in seguito la Visualizzazione delle informazioni di 

dettaglio. 

Dal menu “Rete di monitoraggio”, sezione Modulo, selezionare la funzione Visualizzazione. 

 

Una volta selezionata la funzione Visualizzazione si accede ad una pagina dalla quale è possibile ricercare i 

moduli memorizzati nella base informativa utilizzando la Regione obbligatoriamente e/o almeno uno tra i 

seguenti parametri di ricerca: Referente modulo, Denominazione modulo. Indicatore storicizzato. 

 

 

 

Inseriti i parametri di ricerca con il tasto Ricerca si accede alla lista dei Moduli che soddisfano i criteri impostati. 

E’ obbligatorio selezionare almeno la regione; nel caso in cui non sia impostato nessun altro parametro, 

verranno visualizzate tutti i moduli di competenza dell’utente autenticato. 

 

Con il tasto Reimposta l’applicazione ripulisce i campi editati nella pagina. 

 



                                                                                                                                                 

 

Pag. 17 di 258 

 

 

 

 

Ottenuta la lista, è possibile selezionare il Modulo da visualizzare cliccando sul pulsante di selezione esclusiva 

Seleziona e premendo il tasto Dettaglio.  

Con il tasto Indietro si torna alla funzione di ricerca. 

Con il tasto Stampa saranno stampate le informazioni di dettaglio del Modulo selezionato. 

 

 

 

 

Le informazioni vengono mostrate in modalità protetta e quindi non editabili. 
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5 Postazione 

Dal menu “Rete di monitoraggio”, si accede alla sezione Postazione. 

 

Informazioni previste per la ricerca  

la selezione della regione di competenza (*) - campo obbligatorio 

la selezione del codice identificativo modulo  

Il Cuaa (codice unico di identificazione azienda agricola) - campo alfanumerico 

la selezione della ASL di competenza  

Il Codice azienda (costituito da codice istat comune, sigla provincia, progressivo numerico) - campo 

obbligatorio alfanumerico 

Indicatore storicizzato check box 

 

 

Informazioni previste per l’inserimento/aggiornamento  

Dati geografici  

la selezione della regione di competenza (*) - campo obbligatorio 

la selezione del modulo tra quelli inseriti per la regione selezionata (*) - campo obbligatorio 

il numero di alveari totali (*) - campo obbligatorio numerico 

la selezione del numero di alveari beenet (*) - campo obbligatorio 

la selezione della sottospecie di api – campo facoltativo 

l’indicazione del numero degli anni trascorsi dall’apiario nella stessa locazione – campo facoltativo 

la data di inizio delle attività (*) - campo obbligatorio selezionabile anche dal calendario posto sulla destra 

del campo stesso. 

la latitudine (*) in termini di gradi, primi e secondi con due cifre decimali - campo obbligatorio 

la longitudine (*) in termini di gradi, primi e secondi con due cifre decimali - campo obbligatorio 
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Il tasto “Apri Geo Service Viewer (coordinate immesse)” a fronte della comunicazione di latitudine e 

longitudine apre una finestra con informazioni a scelta (geografiche, colturali, ecc…) in formato grafico 

navigabile. 

la selezione della provincia (*) – campo obbligatorio 

la selezione del comune (*) – campo obbligatorio 

l’inserimento dell’indirizzo della postazione (*) – campo obbligatorio 

Ulteriori informazioni testo libero ove specificare informazioni non ricavate automaticamente 

 

Dati aziendali 

Il Cuaa (codice unico di identificazione azienda agricola) - campo obbligatorio alfanumerico 

Tipo di conduzione apistica - campo facoltativo 

la selezione della ASL di competenza (*) - campo obbligatorio 

Il Codice azienda (costituito da codice istat comune, sigla provincia, progressivo numerico) - campo 

obbligatorio alfanumerico 

Il tasto “Carica azienda”, nel caso in cui l’azienda è censita nel SIAN, prospetta a fronte della comunicazione 

del CUAA le informazioni relative all’azienda: regione, provincia, comune, indirizzo, telefono, fax e mail. 

Nel caso in cui in cui l’azienda non sia censita nel SIAN, viene prospettata una pagina in cui comunicare le 

informazioni relative all’azienda stessa. 

 

 

Anamnesi 

la selezione dell’anno (*) - campo obbligatorio 

la selezione del mese (*) - campo obbligatorio 

la percentuale di alveari colpiti (*) - campo obbligatorio numerico 

la selezione della causa (*) - campo obbligatorio 

l’anamnesi recente dell’apiario - campo alfanumerico 

  

 

Materiale digitale  

Nome del documento 

Descrizione del documento campo alfanumerico 

 

Mortalità/sostituzione alveari  

la selezione dell’aveare (*) - campo obbligatorio 

l’indicatore alveare defunto – check box 

l’indicatore mortalità in rilevazione invernale – check box 

l’indicatore alveare rubato – check box 

la data del furto – campo data 

la data di chiusura (solo se defunto o rubato) - selezionabile anche dal calendario posto sulla destra del 

campo stesso. 

la selezione della causa (di mortalità) 

la selezione del sintomo 
 

  



                                                                                                                                                 

 

Pag. 20 di 258 

 

 

5.1 Inserimento 

Dal menu “Rete di monitoraggio”, sezione Postazione, selezionare la funzione Inserimento. 

 

La funzione “Inserimento” consente di creare una nuova postazione a cui successivamente potranno essere 

collegate le rilevazioni afferenti a tale postazione. 

La funzione di “Inserimento” prevede la compilazione dei seguenti TAB:  

 Dati geografici 

 Dati aziendali 

 Anamnesi 

 Materiale digitale. 

 

Selezionando la funzione Inserimento si accede alla seguente pagina. 

TAB Dati geografici 
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Con il tasto Reimposta il sistema ripulisce i campi editati nella pagina. 

Con il tasto Salva il sistema esegue il controllo formale e di congruenza delle informazioni inserite.  

 

 

Se le informazioni risultano corrette, il sistema visualizza il messaggio di conferma” Si confermano i dati 

inseriti?”. 

 

Con il tasto Conferma si procede all’inserimento nel data-base delle informazioni di dettaglio digitate.  
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Una volta terminate le operazioni di inserimento, il sistema visualizzerà il messaggio di “Operazione 

correttamente eseguita”, lasciando in sola visualizzazione i dati appena inseriti.  
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TAB Dati aziendali 

 

 

Il tasto “Carica azienda”, nel caso in cui l’azienda è censita nel SIAN, prospetta a fronte della comunicazione 

del CUAA le informazioni relative all’azienda: regione, provincia, comune, indirizzo, telefono, fax e mail. 

Con il tasto Reimposta il sistema ripulisce i campi editati nella pagina. 

Con il tasto Salva il sistema esegue il controllo formale e di congruenza delle informazioni inserite.  

 

 

 

Se le informazioni risultano corrette, il sistema visualizza il messaggio di conferma” Si confermano i dati 

inseriti?”. 

 

Con il tasto Conferma si procede all’inserimento nel data-base delle informazioni di dettaglio digitate.  
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Una volta terminate le operazioni di inserimento, il sistema visualizzerà il messaggio di “Operazione 

correttamente eseguita”, lasciando in sola visualizzazione i dati appena inseriti.  

 

Nel caso in cui in cui l’azienda non sia censita nel SIAN, viene prospettata una pagina in cui comunicare le 

informazioni relative all’azienda stessa. 

 

 

Con il tasto Conferma si procede all’acquisizione nel data-base del SIAN dell’azienda in oggetto:  
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Si seleziona se si vuole inserire una persona fisica o una persona giuridica e si procede: 

 

 

Si comunica il codice fiscale: 

 

Con il tasto prosegui si accede alla seguente pagina per effettuare l’inserimento nella banca dati del Sian 

dell’azienda d’interesse: 

 

TAB Anamnesi 
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Con il tasto Reimposta il sistema ripulisce i campi editati nella pagina. 

Con il tasto “Inserisci” si possono aggiungere più righe relative all’anamnesi: 

 

Con il tasto Salva il sistema esegue il controllo formale e di congruenza delle informazioni inserite.  

 

 

 

Se le informazioni risultano corrette, il sistema visualizza il messaggio di conferma ”Si confermano i dati 

inseriti?”. 
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Con il tasto Conferma si procede all’inserimento nel data-base delle informazioni di dettaglio digitate.  

 

 

Una volta terminate le operazioni di inserimento, il sistema visualizzerà il messaggio di “Operazione 

correttamente eseguita”, lasciando in sola visualizzazione i dati appena inseriti.  
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TAB Materiale digitale 

 

 

Con il tasto Reimposta il sistema ripulisce i campi editati nella pagina. 

Con il tasto “Inserisci” si possono aggiungere più righe relative all’anamnesi: 

 

 

Con il tasto Salva il sistema esegue il controllo formale e di congruenza delle informazioni inserite.  

 

 

 

Se le informazioni risultano corrette, il sistema visualizza il messaggio di conferma “Si confermano i dati 

inseriti?”. 
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Con il tasto Conferma si procede all’inserimento nel data-base delle informazioni di dettaglio digitate.  

 

 

 

Una volta terminate le operazioni di inserimento, il sistema visualizzerà il messaggio di “Operazione 

correttamente eseguita”, lasciando in sola visualizzazione i dati appena inseriti.  

 

  



                                                                                                                                                 

 

Pag. 30 di 258 

 

 

5.2 Modifica 

La funzione prevede prima la ricerca delle Postazioni e successivamente la modifica delle informazioni di 

dettaglio. 

Dal menu “Rete di monitoraggio”, sezione Postazione, selezionare la funzione Modifica. 

 

 

 

Una volta selezionata la funzione Modifica si accede ad una pagina dalla quale è possibile ricercare le 

postazioni memorizzate nella base informativa utilizzando la Regione obbligatoriamente e/o almeno uno tra i 

seguenti parametri di ricerca: Codice identificativo modulo, ASL competente, Codice azienda, CUAA. 

 

 

 

Inseriti i parametri di ricerca con il tasto Ricerca si accede alla lista delle Postazioni che soddisfano i criteri 

impostati. E’ obbligatorio selezionare almeno la regione; nel caso in cui non sia impostato nessun altro 

parametro, verranno visualizzate tutte le postazioni di competenza dell’utente autenticato. 

Con il tasto Reimposta l’applicazione ripulisce i campi editati nella pagina. 
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Ottenuta la lista, è possibile selezionare la Postazione da modificare cliccando sul pulsante di selezione 

esclusiva Seleziona e premendo il tasto Dettaglio.  

Con il tasto Indietro si torna alla funzione di ricerca. 

Con il tasto Dettaglio saranno visualizzate le informazioni di dettaglio della Postazione selezionata. 

Nel dettaglio la visualizzazione prevede i seguenti TAB: 

Dati geografici 

Dati aziendali 

Anamnesi 

Materiale digitale 

Mortalità sostituzione alveari. 

Riassegna postazione 

GeoServiceViewer 

 

 

TAB Dati geografici 
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La tendina “Identificativi postazioni assegnabili” fornisce l’elenco dei numeri di postazione disponibili nel caso 

in cui si volesse rinumerare quella in oggetto. Fornisce l’elenco in base alle vecchie postazioni cancellate 

rendendo nuovamente disponibile il numero progressivo. 

 

Con il tasto Reimposta saranno ripristinati i valori dei campi della pagina a partire da quelli presenti sulla base 

informativa. 

Con il tasto Indietro si torna alla pagina precedente della lista delle postazioni. 

Selezionando il tasto Salva sarà eseguito il controllo formale delle informazioni modificate. Prima di procedere 

con la modifica, il sistema visualizzerà il messaggio di conferma.  

 

Se le informazioni sono corrette il sistema, visualizza il messaggio di conferma “Si confermano i dati 

inseriti?”  

Con il tasto Conferma si procede alla modifica delle informazioni. 

Con il tasto Annulla si rimane sulla stessa pagina con i dati modificati ma non acquisiti.  

Se confermata la modifica, sarà visualizzato il messaggio di “Operazione correttamente eseguita”.  
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TAB Dati Aziendali 

 

 

 

 

Con il tasto Reimposta saranno ripristinati i valori dei campi della pagina a partire da quelli presenti sulla 

base informativa. 

Con il tasto Indietro si torna alla pagina precedente della lista delle postazioni. 

Selezionando il tasto Salva sarà eseguito il controllo formale delle informazioni modificate. Prima di 

procedere con la modifica, il sistema visualizzerà il messaggio di conferma.  

 

Se le informazioni sono corrette il sistema, visualizza il messaggio di conferma “Si confermano i dati 

inseriti?” 

Con il tasto Conferma si procede alla modifica delle informazioni. 

Con il tasto Annulla si rimane sulla stessa pagina con i dati modificati ma non acquisiti.  

Se confermata la modifica, sarà visualizzato il messaggio di “Operazione correttamente eseguita”.  
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TAB Anamnesi 

 

 

 

Con il tasto Reimposta saranno ripristinati i valori dei campi della pagina a partire da quelli presenti sulla 

base informativa. 

Con il tasto Indietro si torna alla pagina precedente della lista delle postazioni. 

Selezionando il tasto Salva sarà eseguito il controllo formale delle informazioni modificate. Prima di 

procedere con la modifica, il sistema visualizzerà il messaggio di conferma.  

 

Se le informazioni sono corrette il sistema, visualizza il messaggio di conferma “Si confermano i dati 

inseriti?”  

Con il tasto Conferma si procede alla modifica delle informazioni. 

Con il tasto Annulla si rimane sulla stessa pagina con i dati modificati ma non acquisiti.  

Se confermata la modifica, sarà visualizzato il messaggio di “Operazione correttamente eseguita”.  
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TAB Materiale digitale 

 

 

 

Con il tasto Reimposta saranno ripristinati i valori dei campi della pagina a partire da quelli presenti sulla 

base informativa. 

Con il tasto Indietro si torna alla pagina precedente della lista delle postazioni. 

Selezionando il tasto Salva sarà eseguito il controllo formale delle informazioni modificate. Prima di 

procedere con la modifica, il sistema visualizzerà il messaggio di conferma.  

 

Se le informazioni sono corrette il sistema, visualizza il messaggio di conferma “Si confermano i dati 

inseriti?”  

Con il tasto Conferma si procede alla modifica delle informazioni. 

Con il tasto Annulla si rimane sulla stessa pagina con i dati modificati ma non acquisiti.  

Se confermata la modifica, sarà visualizzato il messaggio di “Operazione correttamente eseguita”.  
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TAB Mortalità/Sostituzione alveari 

In particolare nel TAB “Mortalità/Sostituzione alveari” sarà possibile: 

 comunicare la cessazione di un alveare  

 inserire dei nuovi alveari, con il limite massimo di 10 alveari attivi per ciascuna postazione. 

 

 

 

Con il tasto Reimposta l’applicazione ripulisce i campi editati nella pagina. 

Con il tasto Indietro si torna alla pagina precedente della lista delle postazioni 

Con la selezione dell’alveare ed il tasto Carica alveare viene prospettata la seguente pagina in cui è possibile 

comunicare la cessazione di un alveare, la data di cessazione la causa ed il sintomo ed eventualmente se sia 

stato rubato. 

 

 

Con il tasto Reimposta saranno ripristinati i valori dei campi della pagina a partire da quelli presenti sulla 

base informativa. 

Con il tasto Indietro si torna alla pagina precedente della lista delle postazioni 

Selezionando il tasto Salva sarà eseguito il controllo formale delle informazioni modificate. Prima di 

procedere con la modifica, il sistema visualizzerà il messaggio di conferma.  
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Se le informazioni sono corrette il sistema, visualizza il messaggio di conferma “Si confermano i dati 

inseriti?”  

Con il tasto Conferma si procede alla modifica delle informazioni. 

Con il tasto Annulla si rimane sulla stessa pagina con i dati modificati ma non acquisiti.  

Se confermata la modifica, sarà visualizzato il messaggio di “Operazione correttamente eseguita”.  
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Con il tasto Aggiungi alveare si consente di aggiungere ulteriori alveari con il limite massimo di 10 alveari 

attivi e viene prospettata la seguente pagina di conferma dell’operazione richiesta:  

 

 

 

Al conferma dell’operazione viene prospettata la pagina: 
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TAB Riassegna postazione 

 

 

 

 

Con il tasto Reimposta saranno ripristinati i valori dei campi della pagina a partire da quelli presenti sulla base 

informativa. 

Con il tasto Indietro si torna alla pagina precedente della lista delle postazioni 

Selezionando il tasto Riassegna sarà eseguito il controllo formale delle informazioni digitate e la postazione 

verrà riassegnata alla prima postazione libera del modulo selezionato. Prima di procedere con la modifica, il 

sistema visualizzerà il messaggio di conferma. 

 

Se le informazioni sono corrette il sistema, visualizza il messaggio di conferma “Si confermano i dati 

inseriti?” 

Con il tasto Conferma si procede alla modifica delle informazioni. 

Con il tasto Annulla si rimane sulla stessa pagina con i dati modificati ma non acquisiti. 

Se confermata la modifica, sarà visualizzato il messaggio di “Operazione correttamente eseguita”. 
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TAB Geo Service Viewer 

 

 
 

Con la selezione del TAB Geo Service Viewer viene chiesta da parte del sistema la conferma all’apertura di 

una nuova pagina relativa al servizio. 

 

Cliccando sul tasto Conferma si apre la finestra del servizio con le mappe tematiche selezionabili. 
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Cliccando invece sul tasto Annulla si resta sulla stessa pagina. 

 

Per tornare alla pagina del sistema BeeNet è sufficiente chiudere la finestra del Geo Service Viewer. 
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5.3 Cancellazione 

La funzione prevede prima la ricerca della Postazione e successivamente la cancellazione della Postazione 

stessa. 

Dal menu “Rete di monitoraggio”, sezione Postazione, selezionare la funzione Cancellazione. 

 

 

Una volta selezionata la funzione Cancellazione si accede ad una pagina dalla quale è possibile ricercare le 

postazioni memorizzate nella base informativa utilizzando la Regione obbligatoriamente e/o almeno uno tra i 

seguenti parametri di ricerca: Codice identificativo modulo, ASL competente, Codice azienda, CUAA. 

 

 

 

Inseriti i parametri di ricerca con il tasto Ricerca si accede alla lista delle Postazioni che soddisfano i criteri 

impostati. E’ obbligatorio selezionare almeno la regione; nel caso in cui non sia impostato nessun altro 

parametro, verranno visualizzate tutte le postazioni di competenza dell’utente autenticato. 

Con il tasto Reimposta l’applicazione ripulisce i campi editati nella pagina. 
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Ottenuta la lista: 

è possibile selezionare il tasto Storicizza che esegue la storicizzazione della postazione. La storicizzazione 

deve essere utilizzata quando si vuole far uscire la postazione dalla rete di monitoraggio senza eliminarla. 

Le postazioni storicizzate non sono eliminate e possono essere visualizzate tramite la funzione di 

visualizzazione postazione impostando l’indicatore “storicizzato”; 

 

oppure è possibile selezionare la Postazione da cancellare cliccando sul pulsante di selezione esclusiva 

Seleziona e premendo il tasto Elimina.  

Con il tasto Indietro si torna alla funzione di ricerca. 

Premuto il tasto Elimina l’applicazione controlla che le informazioni da eliminare non siano collegate ad una 

o più rilevazioni, in caso affermativo invia un messaggio che evidenzia la presenza di rilevazioni per quella 

postazione ma consente comunque di effettuare la cancellazione. 

 

 

 

L’applicazione visualizza il messaggio “Si conferma l’operazione di cancellazione?” 

Con il tasto Conferma, si elimina la Postazione selezionata e si torna alla lista delle postazioni. 
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5.4 Visualizzazione 

La funzione prevede prima la Ricerca delle Postazioni e in seguito la Visualizzazione delle informazioni di 

dettaglio. 

Dal menu “Rete di monitoraggio”, sezione Postazioni, selezionare la funzione Visualizzazione. 

 

Una volta selezionata la funzione Visualizzazione si accede ad una pagina dalla quale è possibile ricercare i 

moduli memorizzati nella base informativa utilizzando la Regione obbligatoriamente e/o almeno uno tra i 

seguenti parametri di ricerca: Codice identificativo modulo, ASL competente, Codice azienda, CUAA, 

indicatore storicizzato. 

 

 

 

Le postazioni possono essere storicizzate direttamente o tramite rassegnazione ad un altro modulo.  

Se viene impostato l’indicatore storicizzato nella ricerca si tiene conto di tutti i parametri richiesti tranne il 

codice identificativo del modulo, se selezionato, in quanto la tendina viene popolato con i soli moduli attivi. 

 

Inseriti i parametri di ricerca con il tasto Ricerca si accede alla lista delle Postazioni che soddisfano i criteri 

impostati. E’ obbligatorio selezionare almeno la regione; nel caso in cui non sia impostato nessun altro 

parametro, verranno visualizzate tutte le postazioni di competenza dell’utente autenticato. 
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Con il tasto Reimposta l’applicazione ripulisce i campi editati nella pagina. 

 

 

Con il tasto Indietro si torna alla funzione di ricerca. 

 

Ottenuta la lista, è possibile selezionare la Postazione da visualizzare cliccando sul pulsante di selezione 

esclusiva Seleziona. 
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Con il tasto Stampa viene creato un file in formato PDF che può essere visualizzato o salvato e che contiene 

le informazioni di dettaglio della Postazione selezionata. 
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Premendo il tasto Dettaglio si accede ai dati della postazione suddivisi nei seguenti TAB: 

 Dati geografici 

 Dati aziendali 

 Contesto territoriale 

 Contesto agronomico 

 Anamnesi 

 Materiale digitale 

 Mortalità / Furto / Sostituzione alveari. 

 Geo Service Viewer 

 

 

TAB Dati geografici 

 

 

Le informazioni vengono mostrate in modalità protetta e quindi non editabili. 

Con il tasto Indietro si torna alla pagina precedente della lista delle postazioni. 

TAB Dati aziendali 

 

 

Le informazioni vengono mostrate in modalità protetta e quindi non editabili. 
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Con il tasto Indietro si torna alla pagina precedente della lista delle postazioni. 

 

TAB Contesto territoriale 

 

Le informazioni vengono mostrate in modalità protetta e quindi non editabili. 

Con il tasto Indietro si torna alla pagina precedente della lista delle postazioni. 
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TAB Contesto agronomico 

 

Le informazioni vengono mostrate in modalità protetta e quindi non editabili. 

Con il tasto Indietro si torna alla pagina precedente della lista delle postazioni. 

 

 

 

TAB Anamnesi 

 

 

Le informazioni vengono mostrate in modalità protetta e quindi non editabili. 

Con il tasto Indietro si torna alla pagina precedente della lista delle postazioni. 
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TAB Materiale Digitale 

 

 

Le informazioni vengono mostrate in modalità protetta e quindi non editabili. 

Con il tasto Indietro si torna alla pagina precedente della lista delle postazioni. 

 

TAB Mortalità/sostituzione Alveari  

 

 

 

Le informazioni vengono mostrate in modalità protetta e quindi non editabili. 

Con il tasto Indietro si torna alla pagina precedente della lista delle postazioni. 

 

TAB Geo Service Viewer 

Per il TAB in oggetto si faccia riferimento a quanto già esposto nella sezione relativa alla modifica della 

postazione. 
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6 Rilevazione 

Dal menu “Rete di monitoraggio”, si accede alla sezione Rilevazione. 

 

Informazioni previste per la ricerca  

la selezione della regione di competenza (*) - campo obbligatorio 

la selezione dell’identificativo del modulo tra quelli inseriti per la regione selezionata  

la selezione dell’identificativo della postazione tra quelle inserite per il modulo selezionato 

la selezione della cadenza rilevazione 

l’indicatore storicizzato check box 

 

Informazioni previste per l’inserimento/aggiornamento  

la selezione della regione di competenza (*) - campo obbligatorio 

la selezione dell’identificativo del modulo tra quelli inseriti per la regione selezionata (*) - campo 

obbligatorio 

la selezione dell’identificativo della postazione tra quelle inserite per il modulo selezionato (*) - campo 

obbligatorio 

la selezione della cadenza rilevazione (*) - campo obbligatorio 

la data di inizio rilevazione (*) - campo obbligatorio selezionabile anche dal calendario posto sulla destra del 

campo stesso. 

la selezione dell’ora di inizio rilevazione (*) - campo obbligatorio 

la data di fine rilevazione (*) - campo obbligatorio selezionabile anche dal calendario posto sulla destra del 

campo stesso. 

la selezione dell’ora di fine rilevazione (*) - campo obbligatorio 
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6.1 Inserimento 

Questa funzione si articola in tre sezioni 

 Inserimento Rilevazione (Dati generali) 

 Inserimento Dettaglio Rilevazione Postazione 

 Dettaglio rilevazione alveare 

 

 

6.1.1 Inserimento Rilevazione (Dati generali) 

Dal menu “Rete di monitoraggio”, sezione Rilevazione, selezionare la funzione Inserimento. 

 

La funzione “Inserimento” consente di creare una nuova rilevazione generale a cui successivamente potranno 

essere collegate la rilevazione di dettaglio della postazione e la rilevazione degli alveari. 

Selezionando la funzione Inserimento si accede alla seguente pagina. 

 

 

Con il tasto Reimposta il sistema ripulisce i campi editati nella pagina. 

Con il tasto Salva il sistema esegue il controllo formale e di congruenza delle informazioni inserite.  
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Se le informazioni risultano corrette, il sistema visualizza il messaggio di conferma “Si confermano i dati 

inseriti?”. 

 

Con il tasto Conferma si procede all’inserimento nel data-base delle informazioni di dettaglio digitate.  

 

 

Una volta terminate le operazioni di inserimento, il sistema visualizzerà il messaggio di “Operazione 

correttamente eseguita”, lasciando in sola visualizzazione i dati appena inseriti. 

Da questa pagina è consentito sia inserire il dettaglio della rilevazione della postazione sia la rilevazione degli 

alveari attraverso i relativi tasti. 
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6.1.2 Inserimento Dettaglio Rilevazione Postazione 

Dalla pagina precedente selezionare il tasto Dettaglio Rilevazione Postazione e si accede alla seguente 

pagina: 

Nel dettaglio l’inserimento rilevazione postazione prevede i seguenti TAB: 

Postazione 

Sintomi 

Campioni 

 

TAB Postazione 

 

 

La funzione consente di comunicare le informazioni di dettaglio relative alla rilevazione della postazione, in 

particolare riferite a osservazioni generiche, osservazioni agronomiche, osservazioni vegetazionali. 

 

Informazioni previste per l’inserimento/aggiornamento  

Osservazioni  

Osservazioni generiche – campo alfanumerico 

la selezione delle osservazioni meteo 

la produzione di miele in Kg (media degli alveari) - campo numerico 

Osservazioni agronomiche 

la selezione della coltura - campo obbligatorio 

l’indicatore di terreno inerbito – check box 

la selezione della pratica - campo obbligatorio 
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la selezione del trattamento –  campo obbligatorio se il campo pratica assume il valore “Trattamenti 

fitosanitari” 

Altro - campo alfanumerico da utilizzare quando il trattamento è “Altro” 

la selezione dei prodotti utilizzati nel trattamento fitosanitario 

Osservazioni vegetazionali  

la selezione del genere botanico- campo obbligatorio 

la selezione della fenofase 

l’indicatore di presenza di melata – check box 

Valutazione gestione  

la selezione della valutazione (solo nella 4° rilevazione ordinaria) 

 

Per aggiungere i prodotti è possibile sceglierli dalla apposita tendina: digitando rapidamente le iniziali del 

prodotto la tendina si posiziona automaticamente sul primo prodotto che inizia per le lettere digitate.  

Con il tasto “Aggiungi prodotto” si possono aggiungere più righe relative ai prodotti utilizzati nel 

trattamento fitosanitario. Ogni prodotto può essere successivamente eliminato con il tasto “Rimuovi”. 

Con il tasto “Inserisci osservazione agronomica” sella sezione Osservazioni agronomiche si possono 

aggiungere una o più righe relative alle osservazioni agronomiche. 

Ogni osservazione può essere successivamente eliminata con il tasto “Rimuovi osservazione agronomica”. 

Con il tasto “Inserisci osservazione vegetazionale” sella sezione Osservazioni vegetazionali si possono 

aggiungere una o più righe relative alle osservazioni vegetazionali. 

Nel riepilogo delle osservazioni vegetazionali oltre alle informazioni selezionate vengono riportate anche le 

seguenti informazioni il nome latino del genere botanico selezionato, il periodo di fioritura e l’apporto di 

polline, nettare e la presenza di melata. 

Ogni osservazione può essere successivamente eliminata con il tasto “Rimuovi osservazione vegetazionale”. 

 

Con il tasto Reimposta il sistema ripulisce i campi editati nella pagina. 

Con il tasto Salva il sistema esegue il controllo formale e di congruenza delle informazioni inserite.  

Dopo aver inserito le informazioni desiderate: 
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Si può effettuare il salvataggio delle informazioni con il tasto Salva 

Se le informazioni risultano corrette, il sistema visualizza il messaggio di conferma “Si confermano i dati 

inseriti?”. 

 

Con il tasto Conferma si procede all’inserimento nel data-base delle informazioni di dettaglio digitate.  

 

Una volta terminate le operazioni di inserimento, il sistema visualizzerà il messaggio di “Operazione 

correttamente eseguita”, lasciando in sola visualizzazione i dati appena inseriti.  
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TAB Sintomi 

 

 
 

Informazioni previste per l’inserimento/aggiornamento  

Sintomi 

La selezione dei sintomi 

l’indicatore degli alveari collegati al sintomo scelto check box 

Campioni 

La selezione del laboratorio di competenza 

La selezione dei tipo campione (ordinario, straordinario) 

La selezione della matrice 

La selezione dell’analisi. 

La selezione della modalità di prelievo (solo per nosemiasi) 

Note (campo di testo libero). 

La selezione della modalità di campionamento (singolo o raggruppamento) 

 

In alternativa tra loro: 

 La selezione di un singolo alveare check box 

 La selezione di tutti gli alveari check box 

 La selezione di alcuni alveari. check box. 
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Nel TAB “Sintomi”, viene prospettato l’elenco dei sintomi e l’elenco degli alveari attivi da selezionare. 

A fronte di un sintomo scelto si possono selezionare uno o più alveari. 

Il tasto “Seleziona tutti” consente di selezionare contemporaneamente tutti gli alveari prospettati nella lista.  

Successivamente con il tasto “Inserisci” viene aggiunto il sintomo collegato agli alveari selezionati ad una 

lista sottostante. 

Ciascun sintomo inserito può essere eliminato, selezionandolo e cliccando su “Rimuovi”. 

 

 

Al temine dell’operazione cliccando su “Salva” si effettua il salvataggio delle informazioni inserite. 

Se le informazioni risultano corrette, il sistema visualizza il messaggio di conferma “Si confermano i dati 

inseriti?”. 

 

Con il tasto Conferma si procede all’inserimento nel data-base delle informazioni di dettaglio digitate.  

Una volta terminate le operazioni di inserimento, il sistema visualizzerà il messaggio di “Operazione 

correttamente eseguita”, lasciando in sola visualizzazione i dati appena inseriti.  
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TAB Campioni 

 

 
 

 

Nel TAB “Campioni” occorre selezionare nell’ordine descritto le seguenti variabili, tenendo conto che la 

selezione di ciascuna variabile determina i valori prospettati per le variabili successive. 

 il laboratorio di competenza (viene presentato di default quello associato alla regione di competenza, 

ma può essere modificato) 

 il tipo campione (ordinario, straordinario) 

 la matrice 

 nessuna, una o più analisi. 

 

Con il tasto “Inserisci analisi” si collega l’analisi selezionata alla matrice scelta e si prospetta tale analisi in 

una tabellina di riepilogo delle analisi selezionate. 

Tali analisi possono essere eliminate e selezionandole e premendo il tasto “Rimuovi analisi”. 

 

Inoltre è possibile comunicare le seguenti informazioni: 

 la modalità di prelievo (solo per nosemiasi) 

 note (campo di testo libero). 

 

 

 

L’associazione tra il campione che si sta inserendo e gli alveari associati può essere di tre tipologie: 

 campione sul singolo alveare 

 campione a livello di pool su tutti gli alveari 

 campione a livello di pool su alcuni alveari. 

 

A fronte della combinazione di variabili selezionate e degli alveari collegati, in pool o singolarmente, con il 

tasto “Aggiungi campione” si aggiunge ad una lista un nuovo campione collegato agli alveari selezionati. 

Ciascun campione inserito può essere eliminato, selezionandolo e cliccando su “Rimuovi campione”. 

 

E’ disponibile anche il tasto “Modifica campione” che può essere attivato dopo aver selezionato il campione 

che si desidera modificare. 

 

L’applicazione al momento dell’inserimento del campione genera il codice da associare al campione stesso per 

l’invio al laboratorio di analisi. 
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La costruzione del codice campione prevede la seguente struttura: 

Matrice/analisi/codice modulo-postazione/n°rilevazione/anno/n° alveare o pool. 

Vengono riportati due codici campione a titolo esemplificativo: 

APV/VIR/SLC-1-1/1/2012/P 

POL/AZO-PST/SLC-1-1/1/2012/1 

 

Il codice campione contiene anche il codice analisi soltanto nel caso in cui questa è unica; mentre nel caso in 

cui le analisi sono molteplici o non è stata selezionata nessuna analisi il codice campione contiene il codice 

LAB. 

 

Solo in fase di inserimento dei campioni, contestualmente al salvataggio dei campioni, viene inviata una mail 

ai referenti del laboratorio competente per la regione in oggetto. 
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Al temine dell’operazione cliccando su “Salva” si effettua il salvataggio delle informazioni inserite. 

 

Se le informazioni risultano corrette, il sistema visualizza il messaggio di conferma “Si confermano i dati 

inseriti?”. 

Con il tasto Conferma si procede all’inserimento nel data-base delle informazioni di dettaglio digitate.  

Dopo aver effettuato il salvataggio delle informazioni compare un bottone “Stampa etichette” che permette di 

effettuare la stampa dei codici campioni assegnati automaticamente dall’applicazione. 
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Con il bottone “Stampa etichette” si ottiene un file in formato PDF che può essere visualizzato o salvato e 

contenente le etichette dei campioni inseriti”. 
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6.1.3 Dettaglio rilevazione alveare 

Dalla pagina di inserimento rilevazione postazione (dati generali)  

 

 

con il tasto “Dettaglio rilevazione alveare” si accede alla pagina di selezione dell’alveare: 

 

Effettuata la scelta dell’alveare di cui si vuole comunicare la rilevazione con il tasto “Seleziona alveare” si 

accede alla pagina di dettaglio della rilevazione alveare costituita dai seguenti TAB 

 Informazioni generali 

 Gestione sanitaria 

 Osservazioni sul comportamento 

 Forza della famiglia 

 Replica rilevazione su altri alveari. 

 

Informazioni previste per l’inserimento/aggiornamento  

Informazioni generali  

la selezione della quantificazione della mortalità  

la selezione dell’anno della mortalità - campo obbligatorio se impostata la mortalità 

la selezione del mese della mortalità - campo obbligatorio se impostata la mortalità 

la selezione della quantificazione dello spopolamento  
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la selezione dell’anno dello spopolamento - campo obbligatorio se impostata la mortalità 

la selezione del mese dello spopolamento - campo obbligatorio se impostata la mortalità 

la selezione della quantificazione dell’ultima alimentazione fornita 

la selezione dell’anno dell’ultima alimentazione fornita - campo obbligatorio se impostata l’alimentazione 

la selezione del mese dell’ultima alimentazione fornita - campo obbligatorio se impostata l’alimentazione 

la selezione della quantificazione dell’attività di volo 

la selezione della quantificazione delle bottinatrici con polline 

il conteggio delle varroe – campo alfanumerico 

note sulle varroe – campo alfanumerico 

fase del trattamento delle varroe - campo obbligatorio se impostata la quantità di varroe 

l’indicatore di presenza/assenza della regina – pulsante di selezione esclusiva 

L’anno di nascita della regina – campo alfanumerico 

Gestione sanitaria 

la data (*) - campo obbligatorio selezionabile anche dal calendario posto sulla destra del campo stesso. 

la selezione dell’avversità- campo obbligatorio 

l’intervento effettuato – campo obbligatorio alfanumerico 

la dose – campo obbligatorio alfanumerico 

la modalità – campo obbligatorio alfanumerico 

Osservazioni sul comportamento 

la selezione dell’avversità- campo obbligatorio 

Forza della famiglia 

Per ciascuna riga di telaio o melario: 

la selezione della quantificazione delle api 

la selezione della quantificazione della covata 

la selezione della quantificazione delle uova 

la selezione della quantificazione del miele opercolato 

la selezione della quantificazione del miele non opercolato 

la selezione della quantificazione del polline  

la selezione dello stato del favo 

l’indicatore di selezione per la replica telaio/melario – check box 

Replica rilevazione su altri alveari . 

Per ciascuna riga : 

numero dell’alveare attivo 

indicatore di presenza della rilevazione 

indicatore di selezione per la replica alveare – check box 
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TAB Informazioni generali 

 

 

Con il tasto Reimposta il sistema ripulisce i campi editati nella pagina. 

Con il tasto Salva il sistema esegue il controllo formale e di congruenza delle informazioni inserite.  

 

Se le informazioni risultano corrette, il sistema visualizza il messaggio di conferma “Si confermano i dati 

inseriti?”. 

 

Con il tasto Conferma si procede all’inserimento nel data-base delle informazioni di dettaglio digitate.  

 

Una volta terminate le operazioni di inserimento, il sistema visualizzerà il messaggio di “Operazione 

correttamente eseguita”, lasciando in sola visualizzazione i dati appena inseriti.  
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TAB Gestione Sanitaria 

 

 

Con il tasto “Inserisci” si possono aggiungere una o più righe relative alla gestione sanitaria. 

Ogni Avversità può essere successivamente eliminata con il tasto “Rimuovi”. 

 

 

Con il tasto Reimposta il sistema ripulisce i campi editati nella pagina. 

Con il tasto Salva il sistema esegue il controllo formale e di congruenza delle informazioni inserite.  

 

Se le informazioni risultano corrette, il sistema visualizza il messaggio di conferma “Si confermano i dati 

inseriti?”. 

 

Con il tasto Conferma si procede all’inserimento nel data-base delle informazioni di dettaglio digitate.  

 

Una volta terminate le operazioni di inserimento, il sistema visualizzerà il messaggio di “Operazione 

correttamente eseguita”, lasciando in sola visualizzazione i dati appena inseriti.  
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TAB Osservazioni sul comportamento 

 

 

Con il tasto “Inserisci” si possono aggiungere una o più righe relative alla gestione sanitaria. 

Ogni Gestione può essere successivamente eliminata con il tasto “Rimuovi”. 

 

 

Con il tasto Reimposta il sistema ripulisce i campi editati nella pagina. 

Con il tasto Salva il sistema esegue il controllo formale e di congruenza delle informazioni inserite.  

 

Se le informazioni risultano corrette, il sistema visualizza il messaggio di conferma “Si confermano i dati 

inseriti?”. 

 

Con il tasto Conferma si procede all’inserimento nel data-base delle informazioni di dettaglio digitate.  

 

Una volta terminate le operazioni di inserimento, il sistema visualizzerà il messaggio di “Operazione 

correttamente eseguita”, lasciando in sola visualizzazione i dati appena inseriti.  

  



                                                                                                                                                 

 

Pag. 71 di 258 

 

 

TAB Forza della famiglia 

 

 

Con il tasto “Aggiungi telaino” si può aggiungere una riga relativa ad un nuovo telaino 

Con il tasto “Rimuovi telaino” si può eliminare una riga relativa ad un nuovo telaino aggiunto con il tasto 

precedente; viene effettuato il controllo che i telai siano al minimo 10. 

Con il tasto “Aggiungi melario” si può aggiungere una riga relativa ad un nuovo melario 

Con il tasto “Rimuovi melario” si può eliminare una riga relativa ad un nuovo melario aggiunto con il tasto 

precedente. 

Con il tasto “Replica telaino su selezionati” si può replicare la riga relativa al telaino n°1 sulle righe 

selezionate nella colonna “Seleziona” 

Con il tasto “Replica telaino su tutti” si può replicare la riga relativa al telaino n°1 sulle tutte le righe. 

  

Con il tasto Reimposta il sistema ripulisce i campi editati nella pagina. 

Con il tasto Salva il sistema esegue il controllo formale e di congruenza delle informazioni inserite.  

 

Se le informazioni risultano corrette, il sistema visualizza il messaggio di conferma “Si confermano i dati 

inseriti?”. 

 

Con il tasto Conferma si procede all’inserimento nel data-base delle informazioni di dettaglio digitate.  

 

Una volta terminate le operazioni di inserimento, il sistema visualizzerà il messaggio di “Operazione 

correttamente eseguita”, lasciando in sola visualizzazione i dati appena inseriti.  
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TAB Replica rilevazione su altri alveari 

 

 
 

Con il tasto “Seleziona tutti” si può selezionare l’intera colonna Seleziona  

Con il tasto “Replica” si può replicare la rilevazione in oggetto sulle rilevazioni degli altri alveari selezionati 

nella colonna “Seleziona” 

Con il tasto Reimposta il sistema ripulisce i campi editati nella pagina. 

 

Se le informazioni risultano corrette, il sistema visualizza il messaggio di conferma “Si confermano i dati 

inseriti?”. 

 

Con il tasto Conferma si procede all’inserimento nel data-base delle informazioni di dettaglio digitate.  

 

Una volta terminate le operazioni di inserimento, il sistema visualizzerà il messaggio di “Operazione 

correttamente eseguita”, lasciando in sola visualizzazione i dati appena inseriti. 
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6.2 Modifica 

Questa sezione si articola nelle seguenti sezioni: 

 Ricerca Rilevazione 

 Modifica Rilevazione (Dati generali) 

 Modifica Dettaglio Rilevazione Postazione 

 Modifica Dettaglio rilevazione alveare 

 

La funzione prevede prima la ricerca delle Rilevazioni e successivamente la modifica delle informazioni di 

dettaglio. 

Dal menu “Rete di monitoraggio”, sezione Rilevazione, selezionare la funzione Modifica. 

 

 

 

Una volta selezionata la funzione Modifica si accede ad una pagina dalla quale è possibile ricercare le 

rilevazioni memorizzate nella base informativa utilizzando la Regione obbligatoriamente e/o almeno uno tra i 

seguenti parametri di ricerca: Codice identificativo modulo, codice identificativo postazione, cadenza 

rilevazione.  
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Inseriti i parametri di ricerca con il tasto Ricerca si accede alla lista delle Rilevazioni che soddisfano i criteri 

impostati. E’ obbligatorio selezionare almeno la regione; nel caso in cui non sia impostato nessun altro 

parametro, verranno visualizzate tutte le postazioni di competenza dell’utente autenticato. 

Con il tasto Reimposta l’applicazione ripulisce i campi editati nella pagina. 

 

 

Ottenuta la lista, è possibile selezionare la rilevazione da modificare cliccando sul pulsante di selezione 

esclusiva Seleziona e premendo il tasto Dettaglio; saranno visualizzate le informazioni relative ai dati 

generali.  

Con il tasto Indietro si torna alla funzione di ricerca. 
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6.2.1 Modifica Rilevazione (Dati generali) 

Si accede alla seguente pagina. 

 

Con il tasto Reimposta saranno ripristinati i valori dei campi della pagina. 

Selezionando il tasto Salva sarà eseguito il controllo formale delle informazioni modificate. Prima di 

procedere con la modifica, il sistema visualizzerà il messaggio di conferma.  

Con il tasto Indietro si torna alla lista delle rilevazioni. 

Con il tasto Prosegui si va alla pagina di scelta tra rilevazione postazione e rilevazione alveare. 

Se le informazioni risultano corrette, il sistema visualizza il messaggio di conferma “Si confermano i dati 

inseriti?”. 

Con il tasto Conferma si procede all’inserimento nel data-base delle informazioni di dettaglio digitate.  

Una volta terminate le operazioni di inserimento, il sistema visualizzerà il messaggio di “Operazione 

correttamente eseguita”, lasciando in sola visualizzazione i dati appena inseriti.  

 

Da questa pagina è consentito sia modificare il dettaglio della rilevazione della postazione sia la rilevazione 

degli alveari attraverso i relativi tasti. 
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6.2.2 Modifica Dettaglio Rilevazione Postazione 

Dalla pagina precedente selezionare il tasto Dettaglio Rilevazione Postazione costituita dai seguenti TAB 

 Postazione 

 Sintomi 

 Campioni 

 

TAB Postazione 

La funzione consente di modificare le informazioni di dettaglio relative alla rilevazione della postazione; in 

particolare riferite a osservazioni generiche, osservazioni agronomiche, osservazioni vegetazionali. 

 

 

Con il tasto “Aggiungi prodotto” si possono aggiungere più righe relative ai prodotti utilizzati nel 

trattamento fitosanitario. Ogni prodotto può essere successivamente eliminato con il tasto “Rimuovi”. 

Con il tasto “Inserisci osservazione agronomica” sella sezione Osservazioni agronomiche si possono 

aggiungere una o più righe relative alle osservazioni agronomiche. 

Ogni osservazione può essere successivamente eliminata con il tasto “Rimuovi”. 

 

Con il tasto “Inserisci osservazione vegetazionale” sella sezione Osservazioni vegetazionali si possono 

aggiungere una o più righe relative alle osservazioni vegetazionali 

Nel riepilogo delle osservazioni vegetazionali oltre alle informazioni selezionate vengono riportate anche le 

seguenti informazioni il nome latino del genere botanico selezionato, il periodo di fioritura e l’apporto di 

polline, nettare e la presenza di melata. 
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Ogni osservazione può essere successivamente eliminata con il tasto “Rimuovi”. 

 

Con il tasto Indietro si torna alla rilevazione dati generali. 

Con il tasto Reimposta il sistema ripulisce i campi editati nella pagina. 

Con il tasto Salva il sistema esegue il controllo formale e di congruenza delle informazioni inserite.  

 

 

Se le informazioni risultano corrette, il sistema visualizza il messaggio di conferma “Si confermano i dati 

inseriti?”. 

 

Con il tasto Conferma si procede all’inserimento nel data-base delle informazioni di dettaglio digitate.  

 

 

Una volta terminate le operazioni di inserimento, il sistema visualizzerà il messaggio di “Operazione 

correttamente eseguita”, lasciando in sola visualizzazione i dati appena inseriti.  
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TAB Sintomi 

La funzione consente di modificare le informazioni di dettaglio relative ai sintomi.  

 

Nel TAB “Sintomi”, viene prospettato l’elenco dei sintomi precedentemente inseriti e l’elenco degli alveari 

attivi collegati a tali sintomi. 

 

A fronte di un sintomo scelto si possono selezionare uno o più alveari. 

Il tasto “Seleziona tutti” consente di selezionare contemporaneamente tutti gli alveari prospettati nella lista.  

Successivamente con il tasto “Inserisci” viene aggiunto il sintomo collegato agli alveari selezionati ad una 

lista sottostante. 

Ciascun sintomo inserito può essere eliminato, selezionandolo e cliccando su “Rimuovi”. 

 

Al temine dell’operazione cliccando su “Salva” si effettua il salvataggio delle informazioni inserite. 

Se le informazioni risultano corrette, il sistema visualizza il messaggio di conferma “Si confermano i dati 

inseriti?”. 

 

Con il tasto Conferma si procede all’inserimento nel data-base delle informazioni di dettaglio digitate.  

 

Una volta terminate le operazioni di inserimento, il sistema visualizzerà il messaggio di “Operazione 

correttamente eseguita”, lasciando in sola visualizzazione i dati appena inseriti.  
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TAB Campioni 

 

La funzione consente di modificare le informazioni di dettaglio relative ai campioni.  

Nel TAB Campioni viene prospettato l’elenco dei campioni precedentemente inseriti e l’elenco degli alveari 

attivi collegati a tali campioni; selezionando ogni singolo campione e possibile effettuare le modifiche 

desiderate. 

Con il tasto “Modifica campione” è possibile modificare un campione inserito in precedenza: il tasto può essere 

attivato dopo aver selezionato il campione che si desidera modificare. 

 

 
 

 

Per inserire un nuovo campione o modificarne uno inserito in precedenza occorre selezionare nell’ordine 

descritto le seguenti variabili, tenendo conto che la selezione di ciascuna variabile determina i valori prospettati 

per le variabili successive. 

 il tipo campione (ordinario, straordinario) 

 la matrice 

 nessuna, una o più analisi. 

 

Solamente per il campione ordinario, relativamente alle analisi sul polline nella lista delle analisi disponibili 

viene prospettata la riga: 

 

Polline Qualità (AZOTO) POL/AZO 

 

se la zona agricola intorno alla postazione è minore o uguale al 50%. 

 

Mentre nella lista delle analisi disponibili viene prospettata la riga: 
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Polline Qualità (AZOTO) 

Pesticidi 

POL/A

ZO-

PST 

 

se la zona agricola intorno alla postazione è superiore al 50%. 

 

Con il tasto “Inserisci analisi” si collega l’analisi selezionata alla matrice scelta e si prospetta tale analisi in 

una tabellina di riepilogo delle analisi selezionate. 

Tali analisi possono essere eliminate e selezionandole e premendo il tasto “Rimuovi analisi”. 

 

Inoltre è possibile comunicare le seguenti informazioni: 

 la modalità di prelievo (solo per nosemiasi) 

 note (campo di testo libero). 

 

Il laboratorio di competenza viene prospettato in base alla regione della postazione. 

 

 

L’associazione tra il campione che si sta inserendo e gli alveari associati può essere di tre tipologie: 

 campione sul singolo alveare  

 campione a livello di pool su tutti gli alveari  

 campione a livello di pool su alcuni alveari. 

 

A fronte della combinazione di variabili selezionate e degli alveari collegati, in pool o singolarmente, con il 

tasto “Aggiungi campione” si aggiunge ad una lista un nuovo campione collegato agli alveari selezionati. 

Ciascun campione inserito può essere eliminato, selezionandolo e cliccando su “Rimuovi campione”. 

 

L’applicazione al momento dell’inserimento del campione genera il codice da associare al campione stesso per 

l’invio al laboratorio di analisi. 

La costruzione del codice campione prevede la seguente struttura: 

Matrice/analisi/codice modulo-postazione/n°rilevazione/anno/n° alveare o pool (es. 

Vengono riportati due codici campione a titolo esemplificativo: 

APV/VIR/SLC-1-1/1/2012/P 

POL/AZO-PST/SLC-1-1/1/2012/1 

 

Il codice campione contiene anche il codice analisi soltanto nel caso in cui questa è unica; mentre nel caso in 

cui le analisi sono molteplici o non è stata selezionata nessuna analisi il codice campione contiene il codice 

LAB. 
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Al temine dell’operazione cliccando su “Salva” si effettua il salvataggio delle informazioni inserite. 

 

Se le informazioni risultano corrette, il sistema visualizza il messaggio di conferma “Si confermano i dati 

inseriti?”. 

Con il tasto Conferma si procede all’inserimento nel data-base delle informazioni di dettaglio digitate.  
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Dopo aver effettuato il salvataggio delle informazioni compare un bottone “Stampa etichette” che permette di 

effettuare la stampa dei codici campioni assegnati automaticamente dall’applicazione. 

 

 
 

Con il bottone “Stampa etichette” si ottiene un file in formato che può essere visualizzato o salvato e 

contenente le etichette dei campioni inseriti”. 
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6.2.3 Dettaglio rilevazione alveare 

Dalla pagina di modifica rilevazione postazione (dati generali)  

 

 

con il tasto “Dettaglio rilevazione alveare” si accede alla pagina di selezione dell’alveare: 

 

Effettuata la scelta dell’alveare di cui si vuole comunicare la rilevazione con il tasto “Seleziona alveare” si 

accede alla pagina di dettaglio della rilevazione alveare costituita dai seguenti TAB 

 Informazioni generali 

 Gestione sanitaria 

 Osservazioni sul comportamento 

 Forza della famiglia 

 Replica rilevazione su altri alveari. 
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TAB Informazioni generali 

 

 

 

Con il tasto Indietro si torna alla rilevazione dati generali. 

Con il tasto Reimposta il sistema ripulisce i campi editati nella pagina. 

Con il tasto Salva il sistema esegue il controllo formale e di congruenza delle informazioni inserite.  

 

Se le informazioni risultano corrette, il sistema visualizza il messaggio di conferma “Si confermano i dati 

inseriti?”. 

 

Con il tasto Conferma si procede all’inserimento nel data-base delle informazioni di dettaglio digitate.  

 

Una volta terminate le operazioni di inserimento, il sistema visualizzerà il messaggio di “Operazione 

correttamente eseguita”, lasciando in sola visualizzazione i dati appena inseriti.  
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TAB Gestione Sanitaria 

 

 

con il tasto “Inserisci” si possono aggiungere una o più righe relative alla gestione sanitaria. 

Ogni Avversità può essere successivamente eliminata con il tasto “Rimuovi”. 

 

Con il tasto Indietro si torna alla rilevazione dati generali. 

Con il tasto Reimposta il sistema ripulisce i campi editati nella pagina. 

Con il tasto Salva il sistema esegue il controllo formale e di congruenza delle informazioni inserite.  

 

Se le informazioni risultano corrette, il sistema visualizza il messaggio di conferma “Si confermano i dati 

inseriti?”. 

 

Con il tasto Conferma si procede all’inserimento nel data-base delle informazioni di dettaglio digitate.  

 

Una volta terminate le operazioni di inserimento, il sistema visualizzerà il messaggio di “Operazione 

correttamente eseguita”, lasciando in sola visualizzazione i dati appena inseriti.  
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TAB Osservazioni sul comportamento 

 

 

Con il tasto “Inserisci” si possono aggiungere una o più righe relative alla gestione sanitaria. 

Ogni Gestione può essere successivamente eliminata con il tasto “Rimuovi”. 

 

Con il tasto Reimposta il sistema ripulisce i campi editati nella pagina. 

Con il tasto Salva il sistema esegue il controllo formale e di congruenza delle informazioni inserite.  

 

Se le informazioni risultano corrette, il sistema visualizza il messaggio di conferma “Si confermano i dati 

inseriti?”. 

 

Con il tasto Conferma si procede all’inserimento nel data-base delle informazioni di dettaglio digitate.  

 

Una volta terminate le operazioni di inserimento, il sistema visualizzerà il messaggio di “Operazione 

correttamente eseguita”, lasciando in sola visualizzazione i dati appena inseriti.  
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TAB Forza della famiglia 

 

 

Con il tasto “Aggiungi telaino” si può aggiungere una riga relativa ad un nuovo telaino 

Con il tasto “Rimuovi telaino” si può eliminare una riga relativa ad un nuovo telaino aggiunto con il tasto 

precedente; viene effettuato il controllo che i telai siano al minimo 10. 

Con il tasto “Aggiungi melario” si può aggiungere una riga relativa ad un nuovo melario 

Con il tasto “Rimuovi melario” si può eliminare una riga relativa ad un nuovo melario aggiunto con il tasto 

precedente. 

Con il tasto “Replica telaino su selezionati” si può replicare la riga relativa al telaino n°1 sulle righe 

selezionate nella colonna “Seleziona” 

Con il tasto “Replica telaino su tutti” si può replicare la riga relativa al telaino n°1 sulle tutte le righe. 

  

Con il tasto Indietro si torna alla rilevazione dati generali. 

Con il tasto Reimposta il sistema ripulisce i campi editati nella pagina. 

Con il tasto Salva il sistema esegue il controllo formale e di congruenza delle informazioni inserite.  

Se le informazioni risultano corrette, il sistema visualizza il messaggio di conferma “Si confermano i dati 

inseriti?”. 

Con il tasto Conferma si procede all’inserimento nel data-base delle informazioni di dettaglio digitate.  

 

Terminate le operazioni il sistema visualizzerà il messaggio di “Operazione correttamente eseguita”, 

lasciando in sola visualizzazione i dati appena inseriti.  
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TAB Replica rilevazione su altri alveari 

 

 
 

Con il tasto “Seleziona tutti” si può selezionare l’intera colonna Seleziona  

Con il tasto “Replica” si può replicare la rilevazione in oggetto sulle rilevazioni degli altri alveari selezionati 

nella colonna “Seleziona” 

Con il tasto Reimposta il sistema ripulisce i campi editati nella pagina. 

 

Con il tasto Indietro si torna alla rilevazione dati generali. 

 

Se le informazioni risultano corrette, il sistema visualizza il messaggio di conferma “Si confermano i dati 

inseriti?”. 

 

 

Con il tasto Conferma si procede all’inserimento nel data-base delle informazioni di dettaglio digitate.  
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Una volta terminate le operazioni di inserimento, il sistema visualizzerà il messaggio di “Operazione 

correttamente eseguita”, lasciando in sola visualizzazione i dati appena inseriti. 

 

  



                                                                                                                                                 

 

Pag. 90 di 258 

 

 

6.3 Cancellazione 

Questa sezione si articola nelle seguenti sezioni: 

 Ricerca/cancellazione Rilevazione postazione 

 Cancellazione rilevazione alveare 

6.3.1 Ricerca/cancellazione Rilevazione postazione 

La funzione prevede prima la ricerca delle Rilevazioni e successivamente la Cancellazione delle informazioni 

di dettaglio. 

Dal menu “Rete di monitoraggio”, sezione Rilevazione, selezionare la funzione Cancellazione. 

 

 

 

Una volta selezionata la funzione Cancellazione si accede ad una pagina dalla quale è possibile ricercare le 

rilevazioni memorizzate nella base informativa utilizzando la Regione obbligatoriamente e/o almeno uno tra i 

seguenti parametri di ricerca: Codice identificativo modulo, codice identificativo postazione, cadenza 

rilevazione.  

 

 

 

Inseriti i parametri di ricerca con il tasto Ricerca si accede alla lista delle Rilevazioni che soddisfano i criteri 

impostati. E’ obbligatorio selezionare almeno la regione; nel caso in cui non sia impostato nessun altro 

parametro, verranno visualizzate tutte le postazioni di competenza dell’utente autenticato. 
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Con il tasto Reimposta l’applicazione ripulisce i campi editati nella pagina. 

 

 

 

Ottenuta la lista, è possibile selezionare la rilevazione da cancellare cliccando sul pulsante di selezione 

esclusiva Seleziona e premendo il bottone Elimina.  

Con il tasto Indietro si torna alla funzione di ricerca. 

Viene richiesto: “Si conferma l’operazione di cancellazione?” 

Con il bottone Conferma, si elimina la rilevazione della postazione selezionata e tutte le rilevazioni alveari 

collegate e si torna alla lista delle rilevazioni. 
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6.3.2 Cancellazione Rilevazione alveare 

Dalla pagina precedente contenente la lista delle rilevazioni delle postazioni con il tasto Seleziona alveare si 

visualizza la lista delle rilevazioni degli alveari.  

 

 

Ottenuta la lista, è possibile selezionare la rilevazione alveare da cancellare cliccando sul pulsante di 

selezione esclusiva Seleziona e premendo il bottone Elimina.  

Con il tasto Indietro si torna alla lista delle rilevazioni della postazione. 
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6.4 Visualizza 

Questa sezione si articola nelle seguenti sezioni: 

 Ricerca Rilevazione 

 Visualizza Rilevazione (Dati generali) 

 Visualizza Dettaglio Rilevazione Postazione 

 Visualizza Dettaglio rilevazione alveare 

 

 

La funzione prevede prima la ricerca delle Rilevazioni e successivamente la modifica delle informazioni di 

dettaglio. 

Dal menu “Rete di monitoraggio”, sezione Rilevazione, selezionare la funzione Visualizza. 

 

 

 

Una volta selezionata la funzione Visualizza si accede ad una pagina dalla quale è possibile ricercare le 

rilevazioni memorizzate nella base informativa utilizzando la Regione obbligatoriamente e/o almeno uno tra i 

seguenti parametri di ricerca: Codice identificativo modulo, codice identificativo postazione, cadenza 

rilevazione.  
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Inseriti i parametri di ricerca con il tasto Ricerca si accede alla lista delle Rilevazioni che soddisfano i criteri 

impostati. E’ obbligatorio selezionare almeno la regione; nel caso in cui non sia impostato nessun altro 

parametro, verranno visualizzate tutte le postazioni di competenza dell’utente autenticato. 

Le rilevazioni possono essere storicizzate nel momento in cui la postazione a cui fanno riferimento è 

storicizzata o è stata riassegnata ad un altro modulo e quindi storicizzata anch’essa. 

Se viene impostato l’indicatore storicizzato nella ricerca si tiene conto di tutti i parametri richiesti tranne il 

codice identificativo del modulo e il codice identificativo postazione, se selezionati, in quanto le tendine 

vengono popolate con i soli elementi attivi. 

 

Con il tasto Reimposta l’applicazione ripulisce i campi editati nella pagina. 

 

 

Con il tasto Indietro si torna alla funzione di ricerca. 

Ottenuta la lista, è possibile selezionare la rilevazione da visualizzare cliccando sul pulsante di selezione 

esclusiva Seleziona e premendo il tasto Dettaglio; saranno visualizzate le informazioni relative ai dati 

generali. 
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Con il tasto Stampa viene creato un file in formato PDF che può essere visualizzato o salvato e che contiene 

le informazioni di dettaglio della Rilevazione selezionata. 
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6.4.1 Visualizza Rilevazione (Dati generali) 

Si accede alla seguente pagina. 

 

Da questa pagina è consentito sia visualizzare il dettaglio della rilevazione della postazione sia la rilevazione 

degli alveari attraverso i relativi tasti. 
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6.4.2 Visualizza Dettaglio Rilevazione Postazione 

Dalla pagina precedente selezionare il tasto Dettaglio Rilevazione Postazione costituita dai seguenti TAB 

 Postazione 

 Sintomi 

 Campioni 

 

TAB Postazione 

La funzione consente di visualizzare le informazioni di dettaglio relative alla rilevazione della postazione; in 

particolare riferite a osservazioni generiche, osservazioni agronomiche, osservazioni vegetazionali. 

 

 

Le informazioni vengono mostrate in modalità protetta e quindi non editabili. 

Con il tasto Indietro si torna alla rilevazione dati generali. 
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TAB Sintomi 

La funzione consente di visualizzare le informazioni di dettaglio relative ai sintomi 

 

 

Le informazioni vengono mostrate in modalità protetta e quindi non editabili. 

Con il tasto Indietro si torna alla rilevazione dati generali. 
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TAB Campioni 

La funzione consente di visualizzare le informazioni di dettaglio relative ai campioni. 

 

Le informazioni vengono mostrate in modalità protetta e quindi non editabili. 

Con il tasto Indietro si torna alla rilevazione dati generali. 

Con il bottone “Stampa etichette” si ottiene un file in formato PDF che può essere visualizzato o salvato e 

contenente le etichette dei campioni inseriti”. 
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6.4.3 Dettaglio rilevazione alveare 

Dalla pagina di visualizzazione rilevazione postazione (dati generali)  

 

 

con il tasto “Dettaglio rilevazione alveare” si accede alla pagina di selezione dell’alveare : 

 

Con il tasto Indietro si torna alla rilevazione dati generali. 

Selezionare il numero dell’alveare desiderato dal menu a tendina ed il tasto Seleziona alveare. 

Con il tasto “Stampa” si ottiene un file in formato PDF che può essere visualizzato o salvato e contenente le 

informazioni relative all’alveare selezionato”. 

 

Con il tasto “Stampa tutti” si ottiene un file in formato PDF che può essere visualizzato o salvato e contenente 

le informazioni relative a tutti gli alveari della postazione. 
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Effettuata la scelta dell’alveare di cui si vuole comunicare la rilevazione con il tasto “Seleziona alveare” si 

accede alla pagina di dettaglio della rilevazione alveare costituita dai seguenti TAB 

 Informazioni generali 

 Gestione sanitaria 

 Osservazioni sul comportamento 

 Forza della famiglia 

 

 

TAB Informazioni generali 

 

 

Le informazioni vengono mostrate in modalità protetta e quindi non editabili. 

Con il tasto Indietro si torna alla rilevazione dati generali. 
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TAB Gestione Sanitaria 

 

 

Le informazioni vengono mostrate in modalità protetta e quindi non editabili. 

Con il tasto Indietro si torna alla rilevazione dati generali. 
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TAB Osservazioni sul comportamento 

 

 

Le informazioni vengono mostrate in modalità protetta e quindi non editabili. 

Con il tasto Indietro si torna alla rilevazione dati generali. 
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TAB Forza della famiglia 

 

 

Le informazioni vengono mostrate in modalità protetta e quindi non editabili. 

Con il tasto Indietro si torna alla rilevazione dati generali. 
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7 Analisi 

Dal menu “Rete di monitoraggio” si accede alla sezione Analisi. 

Tale funzionalità è visibile solamente ai referenti centrali. 

 

 

Informazioni previste per la ricerca  

Anno delle rilevazione – tra quelli presenti 

Numero della rilevazione – campo numerico 

la selezione della regione di competenza (*) - campo obbligatorio 

la selezione dell’identificativo del modulo tra quelli inseriti per la regione selezionata (*) - campo 

obbligatorio 

la selezione dell’identificativo della postazione tra quelle inserite per il modulo selezionato  

la selezione della cadenza rilevazione  

la selezione di una data a partire dalla quale effettuare la ricerca   

indicatore storicizzato check box 

 

Informazioni previste per l’inserimento/aggiornamento  

Anno delle rilevazione – tra quelli presenti 

Numero della rilevazione – campo numerico 

la selezione della regione di competenza (*) - campo obbligatorio 

la selezione dell’identificativo del modulo tra quelli inseriti per la regione selezionata (*) - campo 

obbligatorio 

la selezione dell’identificativo della postazione tra quelle inserite per il modulo selezionato  

la selezione del tipo campione  

la selezione della cadenza rilevazione  
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7.1 Inserimento 

Dal menu “Rete di monitoraggio”, sezione Analisi, selezionare la funzione Inserimento. 

 
 

La funzione di “Inserimento” prevede la ricerca dei campioni a cui associare l’inserimento dei risultati delle 

analisi effettuate sui campioni stessi secondo i seguenti criteri. 

(Anno, numero rilevazione, regione, modulo, postazione, tipo campione cadenza rilevazione,). 

 

Inseriti i parametri di ricerca con il tasto Ricerca si accede alla lista delle rilevazioni d’interesse. 

E’ obbligatorio selezionare almeno la regione ed il modulo. 

Con il tasto Reimposta l’applicazione ripulisce i campi editati nella pagina. 
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Trovate le rilevazioni d’interesse è possibile selezionarne una e premendo il tasto Dettaglio accedere alla lista 

dei campioni associati a tale rilevazione. 

Con il tasto Indietro si torna alla funzione di ricerca. 

La comunicazione dei risultati delle analisi si articola in tre TAB, il campione può comparire in uno o più TAB 

in base alla selezione delle analisi effettuata in fase di inserimento o modifica del campione: 

 

I TAB sono i seguenti: 

 Pesticidi 

 Virus 

 Nosema, azoto, ecc… 
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TAB Pesticidi 

 

 
 

Nel TAB “Pesticidi” vengono prospettati i campioni che sono stati sottoposti alle analisi dei pesticidi e si 

possono comunicare i risultati dei singoli principi attivi analizzati. 

In particolare si seleziona un campione dal riepilogo campioni e ad esso è possibile associare una o più sostanze 

attive selezionandole dalla lista delle sostanze attive. 

Con il pulsante “Inserisci sostanza attiva” viene prospettata una tabella che contiene la sostanza attiva 

analizzata nel campione ed una casella digitabile in cui comunicare il risultato dell’analisi per quella sostanza 

attiva.  

I valori ammessi nel campo risultato possono essere unicamente quelli prospettati nella tabellina dei risultati 

ammessi o un valore numerico. 

E’ possibile ripetere l’operazione per più sostanze attive. 

Ciascuna riga inserita può essere eliminata, selezionandola e cliccando su “Rimuovi sostanza attiva”. 

Al termine dell’inserimento di tutte le sostanze attive per il campione selezionato con il bottone “Inserisci 

analisi” si procede con la visualizzazione sulla pagina di una tabella riepilogativa che contiene tante righe 

relative alle sostanze attive inserite con i corrispondenti risultati che si riferiscono al campione selezionato. 

 

 
 

Con il tasto Reimposta saranno ripristinati i valori dei campi della pagina. 
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Con il tasto Indietro si torna alla lista delle rilevazioni. 

Selezionando il tasto “Salva” sarà eseguito il controllo formale delle informazioni modificate. Prima di 

procedere con la modifica, il sistema visualizzerà il messaggio di conferma.  

Se le informazioni risultano corrette, il sistema visualizza il messaggio di conferma “Si confermano i dati 

inseriti?”. 

 

Con il tasto Conferma si procede all’inserimento nel data-base delle informazioni di dettaglio digitate.  

 

Una volta terminate le operazioni di inserimento, il sistema visualizzerà il messaggio di “Operazione 

correttamente eseguita”, lasciando in sola visualizzazione i dati appena inseriti.   
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TAB Virus 

 

 
 

Nel TAB “Virus” vengono prospettati i campioni che sono stati sottoposti alle analisi dei virus e si possono 

comunicare i risultati dei singoli virus analizzati. 

In particolare si seleziona un campione dal riepilogo campioni e ad esso è possibile associare uno o più virus 

selezionandole dalla lista dei virus. 

Con il pulsante “Inserisci virus” viene prospettata una tabella che contiene il virus analizzato nel campione ed 

una casella digitabile in cui comunicare il risultato dell’analisi per quel virus.  

I valori ammessi nel campo risultato possono essere unicamente quelli prospettati nella tabellina dei risultati 

ammessi o un valore numerico. 

E’ possibile ripetere l’operazione per più virus. 

Ciascuna riga inserita può essere eliminata, selezionandola e cliccando su “Rimuovi virus”. 

Al termine dell’inserimento di tutti i virus per il campione selezionato con il bottone “Inserisci analisi” si 

procede con la visualizzazione sulla pagina di una tabella riepilogativa che contiene tante righe relative ai virus 

inseriti con i corrispondenti risultati che si riferiscono al campione selezionato. 
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Con il tasto Reimposta saranno ripristinati i valori dei campi della pagina. 

Selezionando il tasto “Salva” sarà eseguito il controllo formale delle informazioni modificate. Prima di 

procedere con la modifica, il sistema visualizzerà il messaggio di conferma.  

Con il tasto Indietro si torna alla lista delle rilevazioni. 

Se le informazioni risultano corrette, il sistema visualizza il messaggio di conferma “Si confermano i dati 

inseriti?”. 

 

Con il tasto Conferma si procede all’inserimento nel data-base delle informazioni di dettaglio digitate.  

 

Una volta terminate le operazioni di inserimento, il sistema visualizzerà il messaggio di “Operazione 

correttamente eseguita”, lasciando in sola visualizzazione i dati appena inseriti.   
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TAB Nosema, azoto, ecc. 

 

 
 

Nel TAB “Altre analisi” vengono prospettati i campioni che sono stati sottoposti alle seguenti tipologie di analisi 

generiche: (nosemiasi, peste americana, peste europea, ecc.) e si possono comunicare i risultati delle analisi.  

I valori ammessi nel campo risultato possono essere unicamente quelli prospettati nella tabellina dei risultati 

ammessi o un valore numerico. 

 

Con il tasto Reimposta saranno ripristinati i valori dei campi della pagina. 

Selezionando il tasto Salva sarà eseguito il controllo formale delle informazioni modificate. Prima di 

procedere con la modifica, il sistema visualizzerà il messaggio di conferma.  

Con il tasto Indietro si torna alla lista delle rilevazioni. 

Se le informazioni risultano corrette, il sistema visualizza il messaggio di conferma “Si confermano i dati 

inseriti?”. 

 

Con il tasto Conferma si procede all’inserimento nel data-base delle informazioni di dettaglio digitate.  

 

Una volta terminate le operazioni di inserimento, il sistema visualizzerà il messaggio di “Operazione 

correttamente eseguita”, lasciando in sola visualizzazione i dati appena inseriti.   
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7.2 Modifica 

Dal menu “Rete di monitoraggio”, sezione Analisi, selezionare la funzione Modifica. 

 

 

La funzione prevede prima la ricerca delle rilevazioni a cui sono associati dei campioni secondo i seguenti 

criteri. (regione, modulo, postazione, tipo campione cadenza rilevazione,) e successivamente la modifica delle 

informazioni di dettaglio relative ai risultati delle analisi. 

E’ obbligatorio selezionare almeno la regione ed il modulo. 

 

 

Con il tasto Reimposta l’applicazione ripulisce i campi editati nella pagina. 

Inseriti i parametri di ricerca con il tasto Ricerca si accede alla lista delle rilevazioni d’interesse. 
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Trovate le rilevazioni d’interesse è possibile selezionarne una e premendo il tasto Dettaglio accedere alla lista 

dei campioni associati a tale rilevazione. 

Con il tasto Indietro si torna alla funzione di ricerca. 

La modifica dei risultati delle analisi si articola in tre TAB, il campione può comparire in uno o più TAB in 

base alla selezione delle analisi effettuata in fase di inserimento o modifica del campione: 

 

I TAB sono i seguenti: 

 Pesticidi 

 Virus 

 Nosema, azoto, ecc. 
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Tab Pesticidi 

 

 
 

 

Nel TAB “Pesticidi” vengono prospettati i campioni che sono stati sottoposti alle analisi dei pesticidi e si 

possono comunicare o modificare i risultati dei singoli principi attivi analizzati. 

In particolare si seleziona un campione dal riepilogo campioni e ad esso è possibile associare una o più sostanze 

attive selezionandole dalla lista delle sostanze attive. 

Con il pulsante “Inserisci sostanza attiva” viene prospettata una tabella che contiene la sostanza attiva 

analizzata nel campione ed una casella digitabile in cui comunicare il risultato dell’analisi per quella sostanza 

attiva.  

I valori ammessi nel campo risultato possono essere unicamente quelli prospettati nella tabellina dei risultati 

ammessi o un valore numerico. 

E’ possibile ripetere l’operazione per più sostanze attive. 

Ciascuna riga inserita può essere eliminata, selezionandola e cliccando su “Rimuovi sostanza attiva”. 
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Al termine dell’inserimento di tutte le sostanze attive per il campione selezionato con il bottone “Inserisci 

analisi” si procede con la visualizzazione sulla pagina di una tabella riepilogativa che contiene tante righe 

relative alle sostanze attive inserite con i corrispondenti risultati che si riferiscono al campione selezionato. 

E’ disponibile il tasto “Modifica sostanza” che può essere attivato dopo aver selezionato il campione di cui si 

desidera modificare i risultati delle analisi. 

 

 

Con il tasto Indietro si torna alla lista delle rilevazioni. 

 

Con il tasto Reimposta saranno ripristinati i valori dei campi della pagina. 

 

Al temine dell’operazione cliccando su “Salva” si effettua il salvataggio delle informazioni inserite. 
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Selezionando il tasto “Salva” sarà eseguito il controllo formale delle informazioni modificate. Prima di 

procedere con la modifica, il sistema visualizzerà il messaggio di conferma.  

Se le informazioni risultano corrette, il sistema visualizza il messaggio di conferma “Si confermano i dati 

inseriti?”. 

 

Con il tasto Conferma si procede all’inserimento nel data-base delle informazioni di dettaglio digitate.  

 

Una volta terminate le operazioni di inserimento, il sistema visualizzerà il messaggio di “Operazione 

correttamente eseguita”, lasciando in sola visualizzazione i dati appena inseriti.   
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Tab Virus 

 

 
 

Nel TAB “Virus” vengono prospettati i campioni che sono stati sottoposti alle analisi dei virus e si possono 

comunicare o modificare i risultati dei singoli virus analizzati. 

In particolare si seleziona un campione dal riepilogo campioni e ad esso è possibile associare uno o più virus 

selezionandole dalla lista dei virus. 

Con il pulsante “Inserisci virus” viene prospettata una tabella che contiene il virus analizzato nel campione ed 

una casella digitabile in cui comunicare il risultato dell’analisi per quel virus.  

I valori ammessi nel campo risultato possono essere unicamente quelli prospettati nella tabellina dei risultati 

ammessi o un valore numerico. 

E’ possibile ripetere l’operazione per più virus. 

Ciascuna riga inserita può essere eliminata, selezionandola e cliccando su “Rimuovi virus”. 

 

 
 

Al termine dell’inserimento di tutti i virus per il campione selezionato con il bottone “Inserisci analisi” si 

procede con la visualizzazione sulla pagina di una tabella riepilogativa che contiene tante righe relative ai virus 

inseriti con i corrispondenti risultati che si riferiscono al campione selezionato. 
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E’ disponibile il tasto “Modifica virus” che può essere attivato dopo aver selezionato il campione di cui si 

desidera modificare i risultati delle analisi. 

 

 

 
 

Con il tasto Reimposta saranno ripristinati i valori dei campi della pagina. 

Selezionando il tasto “Salva” sarà eseguito il controllo formale delle informazioni modificate. Prima di 

procedere con la modifica, il sistema visualizzerà il messaggio di conferma.  

Con il tasto Indietro si torna alla lista delle rilevazioni. 

Se le informazioni risultano corrette, il sistema visualizza il messaggio di conferma “Si confermano i dati 

inseriti?”. 

 

Con il tasto Conferma si procede all’inserimento nel data-base delle informazioni di dettaglio digitate.  

 

Una volta terminate le operazioni di inserimento, il sistema visualizzerà il messaggio di “Operazione 

correttamente eseguita”, lasciando in sola visualizzazione i dati appena inseriti.   
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Tab Nosema, azoto, ecc. 

 

Nel TAB “Nosema, azoto, ecc.” vengono prospettati i campioni che sono stati sottoposti alle seguenti tipologie 

di analisi generiche: (nosemiasi, peste americana, peste europea, ecc.) e si possono comunicare o modificare i 

risultati delle analisi.  

I valori ammessi nel campo risultato possono essere unicamente quelli prospettati nella tabellina dei risultati 

ammessi o un valore numerico. 

 

 
 

Con il tasto Reimposta saranno ripristinati i valori dei campi della pagina. 

Selezionando il tasto Modifica sarà eseguito il controllo formale delle informazioni modificate. Prima di 

procedere con la modifica, il sistema visualizzerà il messaggio di conferma.  

Con il tasto Indietro si torna alla lista delle rilevazioni. 

Se le informazioni risultano corrette, il sistema visualizza il messaggio di conferma “Si confermano i dati 

inseriti?”. 

 

Con il tasto Conferma si procede all’inserimento nel data-base delle informazioni di dettaglio digitate.  

 

Una volta terminate le operazioni di inserimento, il sistema visualizzerà il messaggio di “Operazione 

correttamente eseguita”, lasciando in sola visualizzazione i dati appena inseriti.   
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7.3 Cancellazione 

Dal menu “Rete di monitoraggio”, sezione Analisi, selezionare la funzione Cancellazione. 

 

La funzione di “Cancellazione” prevede la ricerca delle rilevazioni a cui sono associati dei campioni mediante 

alcuni parametri (anno, numero rilevazione, regione, modulo, postazione, tipo campione, cadenza 

rilevazione). 

Trovate le rilevazioni d’interesse è possibile selezionarne una e accedere alla lista dei campioni associati a 

tale rilevazione. Selezionato il campione di interesse è possibile confermare la cancellazione dei risultati delle 

analisi comunicate per il campione.  

E’ obbligatorio selezionare almeno la regione ed il modulo. 

 

Con il tasto Reimposta l’applicazione ripulisce i campi editati nella pagina. 

Inseriti i parametri di ricerca con il tasto Ricerca si accede alla lista delle rilevazioni d’interesse. 
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Trovate le rilevazioni d’interesse è possibile: 

con il tasto Indietro tornare alla funzione di ricerca; 

selezionarne una e premendo il tasto Elenco campioni accedere alla lista dei campioni associati a tale 

rilevazione. 

 

Con il tasto Indietro si torna alla lista delle rilevazioni. 

Con il tasto Elimina il sistema visualizza il messaggio di conferma “Si confermano l’operazione 

richiesta?”. 

Dopo aver selezionato il tasto Conferma il sistema visualizzerà il messaggio di “Operazione correttamente 

eseguita”, lasciando la lista dei campioni presenti.  
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7.4 Visualizzazione 

Dal menu “Rete di monitoraggio”, sezione Analisi, selezionare la funzione Visualizzazione. 

 

 

La funzione di “Visualizzazione” prevede la ricerca delle rilevazioni a cui sono associati dei campioni 

mediante alcuni parametri (es. anno, numero rilevazione, regione, modulo, postazione, cadenza rilevazione, 

tipo campione). 

 

 

Trovate le rilevazioni d’interesse è possibile selezionarne una e accedere alla lista dei campioni associati alla 

rilevazione per visualizzarne i dati.  

Inseriti i parametri di ricerca con il tasto Ricerca si accede alla lista delle rilevazioni che soddisfano i criteri 

impostati.  

E’ obbligatorio selezionare almeno la regione ed il modulo. 

Con il tasto Reimposta l’applicazione ripulisce i campi editati nella pagina. 
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Ottenuta la lista, è possibile selezionare la rilevazione da visualizzare cliccando sul pulsante di selezione 

esclusiva Seleziona e premendo il tasto Dettaglio.  

Le informazioni vengono mostrate in modalità protetta e quindi non editabili. 

Con il tasto Indietro si torna alla funzione di ricerca. 

Le informazioni relative ai risultati delle analisi sono articolate si tre TAB 

I TAB sono i seguenti: 

 Pesticidi 

 Virus 

 Nosema, virus, ecc. 
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Tab Pesticidi 

 

 
 

Le informazioni vengono mostrate in modalità protetta e quindi non editabili. 

Con il tasto Indietro si torna alla lista delle rilevazioni. 
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Tab Virus 

 

 
 

Le informazioni vengono mostrate in modalità protetta e quindi non editabili. 

Con il tasto Indietro si torna alla lista delle rilevazioni. 
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Tab Nosema, virus, ecc. 

 

 
 

Le informazioni vengono mostrate in modalità protetta e quindi non editabili. 

Con il tasto Indietro si torna alla lista delle rilevazioni. 
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7.5 Visualizzazione per i laboratori 

Dal menu “Rete di monitoraggio”, sezione Analisi, selezionare la funzione Visualizzazione per lab. 

 

 

La funzione di “Visualizzazione per lab” prevede la ricerca dei campioni in un intervallo temporale. 

 

 

Inseriti i parametri di ricerca con il tasto Ricerca si accede alla lista delle rilevazioni che soddisfano i criteri 

impostati.  

E’ obbligatorio selezionare entrambe le date. 

Con il tasto Reimposta l’applicazione ripulisce i campi editati nella pagina. 
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Le informazioni vengono mostrate in modalità protetta e quindi non editabili. 

Con il tasto Indietro si torna alla funzione di ricerca. 
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8 Segnalazioni 

Dal menu Segnalazioni, si accede alla sezione Modulo Segnalazione. 

 

 

 

Informazioni previste per l’inserimento  

Nome (*)- campo obbligatorio 

Cognome (*)- campo obbligatorio 

CUAA/Codice fiscale 

Recapito telefonico (*)- campo obbligatorio 

Indirizzo mail 

la selezione della regione (*)- campo obbligatorio se scelto comunicazione manuale  

la selezione della provincia (*)- campo obbligatorio se scelto comunicazione manuale  

la selezione del comune (*)- campo obbligatorio se scelto comunicazione manuale 

Sigla postazione BeeNet – Sigla di modulo e postazione (solo se inclusi nel monitoraggio) 

l’indirizzo (*)- campo obbligatorio se scelto comunicazione manuale  

 

la data presunta dell’episodio (*)- campo obbligatorio 

il N° alveari dell’apiario - campo numerico,  

il N° alveari colpiti - campo numerico 

la descrizione dettagliata del fenomeno osservato  

la selezione del tipo avversità  

 

ed i seguenti indicatori: 

 Invio segnalazione alla ASL competente (di default obbligatorio e non deselezionabile) 

 Lo stesso apiario ha avuto problemi simili nei periodi o negli anni precedenti 

 Nella zona ci sono altri apiari in cui sono stati osservati gli stessi sintomi 

 Ho letto e accetto le condizioni sulla privacy 
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8.1 Inserimento 

Dal menu Segnalazioni, sezione Modulo Segnalazione, selezionare la funzione Inserimento. 

 
 

La funzione “Inserimento” consente di creare una nuova segnalazione SPIA a cui successivamente potranno 

essere collegate la pratica ed il sopralluogo di pertinenza. 

  



                                                                                                                                                 

 

Pag. 136 di 258 

 

 

Selezionando la funzione Inserimento si accede alla seguente pagina. 

 

 

 
 

 

Con il tasto Reimposta il sistema ripulisce i campi editati nella pagina. 

Con il tasto Salva il sistema esegue il controllo formale e di congruenza delle informazioni inserite.  
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Se le informazioni risultano corrette, il sistema visualizza il messaggio di conferma “Si confermano i dati 

inseriti?”. 
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Con il tasto Conferma si procede all’inserimento nel data-base delle informazioni di dettaglio digitate.  

 

 

Una volta terminate le operazioni di inserimento, il sistema visualizzerà il messaggio di “Operazione 

correttamente eseguita”, lasciando in sola visualizzazione i dati appena inseriti.  
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8.2 Modifica 

Dal menu Segnalazioni, sezione Modulo Segnalazione, selezionare la funzione Modifica. 

 

 

 

La funzione prevede prima la ricerca delle segnalazioni e successivamente la modifica delle informazioni di 

dettaglio. 

Una volta selezionata la funzione Modifica si accede ad una pagina dalla quale è possibile ricercare le 

segnalazioni memorizzate nella base informativa utilizzando la Regione obbligatoriamente e/o almeno uno tra 

i seguenti parametri di ricerca: Anno, CUAA/Codice fiscale, Cognome, Avversità, Stato 

 

 

 

Inseriti i parametri di ricerca con il tasto Ricerca si accede alla lista delle segnalazioni che soddisfano i criteri 

impostati.  

Con il tasto Reimposta l’applicazione ripulisce i campi editati nella pagina. 
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Con il tasto Indietro si torna alla funzione di ricerca. 

Ottenuta la lista, è possibile selezionare la segnalazione da modificare cliccando sul pulsante di selezione 

esclusiva Seleziona e premendo il tasto Dettaglio.  
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Con il tasto Indietro si torna alla lista delle segnalazioni. 

Con il tasto Reimposta saranno ripristinati i valori dei campi della pagina. 

Selezionando il tasto Salva sarà eseguito il controllo formale delle informazioni modificate. Prima di 

procedere con la modifica, il sistema visualizzerà il messaggio di conferma. 

 

Se le informazioni sono corrette il sistema, visualizza il messaggio di conferma “Si confermano i dati 

inseriti?” 

Con il tasto Conferma si procede alla modifica delle informazioni. 

Con il tasto Annulla si rimane sulla stessa pagina con i dati modificati ma non acquisiti.  

 

Se confermata la modifica, sarà visualizzato il messaggio di “Operazione correttamente eseguita”. 
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8.3 Cancellazione 

Dal menu Segnalazioni, sezione Modulo Segnalazione, selezionare la funzione Cancellazione. 

 

 
La funzione prevede prima la ricerca delle segnalazioni e successivamente la cancellazione delle stesse. 

Una volta selezionata la funzione Cancellazione si accede ad una pagina dalla quale è possibile ricercare le 

segnalazioni memorizzate nella base informativa utilizzando la Regione obbligatoriamente e/o almeno uno tra 

i seguenti parametri di ricerca: Anno, CUAA/Codice fiscale, Cognome, avversità. 

 

 

 

Inseriti i parametri di ricerca con il tasto Ricerca si accede alla lista delle segnalazioni che soddisfano i criteri 

impostati.  

Con il tasto Reimposta l’applicazione ripulisce i campi editati nella pagina. 
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Con il tasto Indietro si torna alla funzione di ricerca. 

Con il tasto Elimina si richiede la conferma dell’operazione richiesta e si procede con l’eliminazione della 

segnalazione. 

Se le informazioni sono corrette il sistema, visualizza il messaggio di conferma “Si conferma operazione 

richiesta?” 

Con il tasto Conferma si procede con l’eliminazione della segnalazione. 

Con il tasto Annulla si rimane sulla stessa pagina. 

 

Se confermata la modifica, sarà visualizzato il messaggio di “Operazione correttamente eseguita”.  
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8.4 Visualizzazione 

Dal menu Segnalazioni, sezione Modulo Segnalazione, selezionare la funzione Visualizzazione. 

 

 

La funzione prevede prima la Ricerca della segnalazione e in seguito la Visualizzazione delle informazioni 

di dettaglio. 

Una volta selezionata la funzione Visualizzazione si accede ad una pagina dalla quale è possibile ricercare le 

segnalazioni memorizzate nella base informativa utilizzando la Regione obbligatoriamente e/o almeno uno tra 

i seguenti parametri di ricerca: Anno, CUAA/Codice fiscale, Cognome, Tipo avversità, stato della 

segnalazione. 

 

 

 

Inseriti i parametri di ricerca con il tasto Ricerca si accede alla lista delle segnalazioni che soddisfano i criteri 

impostati. E’ obbligatorio selezionare almeno la regione; nel caso in cui non sia impostato nessun altro 

parametro, verranno visualizzate tutte le segnalazioni della regione selezionata. 

Con il tasto Reimposta l’applicazione ripulisce i campi editati nella pagina. 
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Con il tasto Indietro si torna alla funzione di ricerca. 
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Ottenuta la lista, è possibile selezionare la segnalazione da visualizzare cliccando sul pulsante di selezione 

esclusiva Seleziona e premendo il tasto Dettaglio.  

 

Le informazioni vengono mostrate in modalità protetta e quindi non editabili. 

Con il tasto Indietro si torna alla lista delle segnalazioni. 
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Con il tasto Stampa verrà creato un file in formato PDF che può essere visualizzato o salvato e che contiene 

le informazioni di dettaglio della segnalazione selezionata. 
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9 Segnalazioni senza autenticazione 

L’attivazione di questa funzionalità avviene attraverso la connessione al Portale della Rete Rurale Nazionale 

(www.reterurale.it), ed in particolare tramite il link SOS API 

 

  

http://www.reterurale.it/
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Si accede alla seguente pagina da cui è possibile inserire le segnalazioni SPIA 

 

 

Informazioni previste per l’inserimento  

Nome (*)- campo obbligatorio 

Cognome (*)- campo obbligatorio 

CUAA/Codice fiscale (*)- campo obbligatorio 

Recapito telefonico (*)- campo obbligatorio 

Indirizzo mail 

la selezione della regione (*)- campo obbligatorio se scelto comunicazione manuale 

la selezione della provincia (*)- campo obbligatorio se scelto comunicazione manuale 

la selezione del comune (*)- campo obbligatorio se scelto comunicazione manuale 

sigla postazione Beenet (se la postazione fa parte del monitoraggio) 

l’indirizzo (*)- campo obbligatorio se scelto comunicazione manuale 

 

 

la data presunta dell’episodio (*)- campo obbligatorio 

il N° alveari dell’apiario - campo numerico,  

il N° alveari colpiti - campo numerico 

la descrizione dettagliata del fenomeno osservato  

la selezione del tipo avversità  
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ed i seguenti indicatori: 

 Inviare segnalazione alla ASL competente 

 Lo stesso apiario ha avuto problemi simili nei periodi o negli anni precedenti 

 Nella zona ci sono altri apiari in cui sono stati osservati gli stessi sintomi 

 Ho letto e accetto le condizioni sulla privacy 
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9.1 Inserimento 

La funzione “Inserimento” consente di creare una nuova segnalazione SPIA a cui successivamente potranno 

essere collegate la pratica ed il sopralluogo di pertinenza. 

 

 

 

Con il tasto Reimposta il sistema ripulisce i campi editati nella pagina. 

Con il tasto Salva il sistema esegue il controllo formale e di congruenza delle informazioni inserite.  
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Se le informazioni risultano corrette, il sistema visualizza il messaggio di conferma “Si confermano i dati 

inseriti?”. 

Con il tasto Conferma si procede all’inserimento nel data-base delle informazioni di dettaglio digitate.  
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Una volta terminate le operazioni di inserimento, il sistema visualizzerà il messaggio di “Operazione 

correttamente eseguita”, lasciando in sola visualizzazione i dati appena inseriti.  
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Con il tasto Stampa verrà creato un file in formato PDF che può essere visualizzato o salvato e che contiene 

le informazioni di dettaglio della segnalazione inserita. 
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10 Pratica 

Tale funzionalità è visibile solamente ai referenti centrali. 

 

Dal menu Segnalazioni, si accede alla sezione Pratica. 

 

 

Informazioni previste per la ricerca  

la selezione della regione (*)- campo obbligatorio 

Il Cuaa (codice unico di identificazione azienda agricola) - campo alfanumerico 

la selezione del tipo di avversità  

 

Informazioni previste per l’inserimento/aggiornamento  

Azienda apistica  

L’azienda apistica (*)- campo obbligatorio 

Il codice Registrazione Azienda 

Il sub-codice Azienda 

Il telefono Aziendale 

La latitudine 

La longitudine 

Il numero postazione 

la selezione del tipo di sopralluogo   

note (campo di testo libero).  

 

Pratica 

La selezione della Asl competente (*)- campo obbligatorio 

La data della pratica (*)- campo obbligatorio 
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La selezione del laboratorio 

Il nome dell’ispettore 

Il cognome dell’ispettore 

Il ruolo dell’ispettore 

La selezione della gravità del problema 

 

Alert  

La selezione dell’ente o degli enti a cui inviare comunicazione 
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10.1 Inserimento 

Dal menu Segnalazioni, sezione Pratica, selezionare la funzione Inserimento. 

 

 

 

La funzione “Inserimento” consente di creare una nuova pratica SPIA a cui successivamente potrà essere 

collegato il sopralluogo di pertinenza. 
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Selezionando la funzione Inserimento si accede alla seguente pagina. 

 
 

Selezionando la Regione (obbligatoria) e/o uno degli altri criteri di ricerca si ottiene la lista delle 

segnalazioni d’interesse che non sono ancora state prese in carico (segnalazione “aperta”). E’ possibile 

selezionarne una per aprire una pratica a fronte della segnalazione selezionata.  

Con il tasto Reimposta il sistema ripulisce i campi editati nella pagina. 

 

 
 

Ottenuta la lista, è possibile selezionare la segnalazione d’interesse cliccando sul pulsante di selezione 

esclusiva Seleziona e premendo il tasto Inserisci pratica; vengono visualizzate le informazioni relative alla 

pratica ricavate da quelle comunicate nella segnalazione ed è possibile inserire le informazioni proprie della 

pratica. 

Con il tasto Indietro si torna alla funzione di ricerca. 
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Dalla pagina precedente selezionare il tasto Inserisci Pratica costituita dai seguenti TAB 

 Azienda apistica 

 Pratica 

 Alert 
 

TAB Azienda apistica 

 
 

 

Nel TAB Azienda apistica si comunicano le seguenti informazioni: 

Denominazione azienda apistica, Codice aziendale, Sub codice, Telefono, Dati geografici in termini di 

Latitudine e Longitudine, N° postazione, indicatore sopralluogo. 

Inoltre vengono prospettati, ricavandoli dalla segnalazione, provincia, comune, località e indirizzo. 

 

Con il tasto Reimposta il sistema ripulisce i campi editati nella pagina. 

Con il tasto Salva il sistema esegue il controllo formale e di congruenza delle informazioni inserite.  

Con il tasto Indietro si torna alla lista delle segnalazioni. 
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Se le informazioni risultano corrette, il sistema visualizza il messaggio di conferma “Si confermano i dati 

inseriti?”. 

 

  

 

Con il tasto Conferma si procede all’inserimento nel data-base delle informazioni di dettaglio digitate.  

 

Una volta terminate le operazioni di inserimento, il sistema visualizzerà il messaggio di “Operazione 

correttamente eseguita”, lasciando in sola visualizzazione i dati appena inseriti.  
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Tab Pratica 

 

Nel TAB Pratica la Regione ed il laboratorio sono preimpostati e si comunicano le seguenti informazioni: 

Selezione della Asl, Data di apertura della pratica, Nome ispettore, Cognome ispettore, Ruolo ispettore, 

Selezione della gravità del problema (1 non grave, … 5 gravissimo). 

 

 

 
Al temine dell’operazione cliccando su “Salva” si effettua il salvataggio delle informazioni inserite. 
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TAB Alert 

 

Nel TAB Alert è possibile scegliere l’ente o gli enti ai quali inviare una comunicazione via e-mail relativa 

all’inserimento della pratica.  

 

I possibili enti destinatari sono: 

 

 Il servizio Veterinario dell’ASL 

 Il servizio Fitosanitario 

 L’associazione di Categoria Nazionali 

 La regione (selezionata per default) 

 

 

 
 

Con il tasto “Invia Alert” vengono inviate le e-mail agli enti selezionati. 

 
 
Dopo aver effettuato il salvataggio, nel caso in cui sia stato selezionato di effettuare il sopralluogo la funzione 

prevede la possibilità di inserirlo direttamente da questa pagina con un apposito bottone. La descrizione della 

funzione è svolta nel paragrafo di inserimento del sopralluogo. 
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10.2 Modifica 

Dal menu Segnalazioni, sezione Pratica, selezionare la funzione Modifica. 

 
 

La funzione “Modifica” consente di modificare una pratica SPIA.  

La funzione prevede prima la ricerca delle Pratiche e successivamente la modifica delle informazioni di 

dettaglio. 

 

Tale funzionalità è visibile solamente ai referenti centrali. 

 

La funzione di “Modifica” prevede la ricerca delle pratiche mediante alcuni parametri (es. Regione, Anno 

pratica, Numero pratica, Asl competente, Cognome ispettore, Data a partire dalla quale effettuare la ricerca, 

Gravità del problema, indicatore sopralluogo). 

Trovate le pratiche d’interesse è possibile selezionarne una per modificarne i dati. 
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Inseriti i parametri di ricerca con il tasto Ricerca si accede alla lista delle Pratiche che soddisfano i criteri 

impostati. E’ obbligatorio selezionare almeno la regione. 

Con il tasto Reimposta l’applicazione ripulisce i campi editati nella pagina. 

 

 

Ottenuta la lista, è possibile selezionare la Pratica da modificare cliccando sul pulsante di selezione esclusiva 

Seleziona e premendo il tasto Dettaglio.  

Con il tasto Indietro si torna alla funzione di ricerca. 

Con il tasto Dettaglio saranno visualizzate le informazioni di dettaglio della Pratica selezionata. 

Nel dettaglio la visualizzazione prevede i seguenti TAB: 

 

 Azienda apistica 

 Pratica 
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TAB Azienda apistica 

 

 
Con il tasto Reimposta saranno ripristinati i valori dei campi della pagina a partire da quelli presenti sulla 

base informativa. 

Con il tasto Indietro si torna alla pagina precedente della lista delle pratiche 

Selezionando il tasto Salva sarà eseguito il controllo formale delle informazioni modificate. Prima di 

procedere con la modifica, il sistema visualizzerà il messaggio di conferma.  

 

Se le informazioni sono corrette il sistema, visualizza il messaggio di conferma “Si confermano i dati 

inseriti?”  

Con il tasto Conferma si procede alla modifica delle informazioni. 

Con il tasto Annulla si rimane sulla stessa pagina con i dati modificati ma non acquisiti.  

Se confermata la modifica, sarà visualizzato il messaggio di “Operazione correttamente eseguita”.  
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TAB Pratica 

 

 

Con il tasto Reimposta saranno ripristinati i valori dei campi della pagina a partire da quelli presenti sulla 

base informativa. 

Con il tasto Indietro si torna alla pagina precedente della lista delle pratiche 

Selezionando il tasto Salva sarà eseguito il controllo formale delle informazioni modificate. Prima di 

procedere con la modifica, il sistema visualizzerà il messaggio di conferma.  

 

Se le informazioni sono corrette il sistema, visualizza il messaggio di conferma “Si confermano i dati 

inseriti?”  

Con il tasto Conferma si procede alla modifica delle informazioni. 

Con il tasto Annulla si rimane sulla stessa pagina con i dati modificati ma non acquisiti.  

Se confermata la modifica, sarà visualizzato il messaggio di “Operazione correttamente eseguita”.  
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TAB Alert

 

 

In questo tab è possibile visualizzare gli enti a cui è già stata inviata una comunicazione relativa alla pratica: a 

tali enti non sarà possibile inviare una nuova comunicazione. È possibile invece selezionare e inviare l’alert 

agli altri enti che non hanno ancora ricevuto comunicazione. 
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10.3 Cancellazione 

La funzione prevede prima la ricerca della Pratiche e successivamente la cancellazione della Pratica stessa. 
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La funzione di “Cancellazione” prevede la ricerca delle pratiche mediante alcuni parametri (es. Regione, Asl 

competente, Cognome ispettore, Data a partire dalla quale effettuare la ricerca, Gravità del problema, 

indicatore sopralluogo). 

 

 
 

Inseriti i parametri di ricerca con il tasto Ricerca si accede alla lista delle Pratiche che soddisfano i criteri 

impostati. E’ obbligatorio selezionare almeno la regione. 

Con il tasto Reimposta l’applicazione ripulisce i campi editati nella pagina. 

 

 

 

Ottenuta la lista: 

Ottenuta la lista, è possibile selezionare la Pratica da cancellare cliccando sul pulsante di selezione esclusiva 

Seleziona e premendo il tasto Elimina.  

Con il tasto Indietro si torna alla funzione di ricerca. 

Premuto il tasto Elimina l’applicazione controlla che le informazioni da eliminare non siano collegate ad un 

sopralluogo; in caso affermativo invia un messaggio che evidenzia la presenza del sopralluogo e blocca la 

cancellazione. 
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Nel caso in cui la pratica, che si vuole eliminare, non sia collegato ad alcun Sopraluogo, l’applicazione 

visualizza il messaggio “Si conferma l’operazione di cancellazione?” 

Con il tasto Conferma, si elimina la Pratica selezionata e si torna alla lista delle pratiche. 
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10.4 Visualizzazione 

La funzione prevede prima la ricerca della Pratiche e successivamente la visualizzazione della Pratica stessa. 
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La funzione di “Visualizzazione” prevede la ricerca delle pratiche mediante alcuni parametri (es. Regione, 

Asl competente, Cognome ispettore, Data a partire dalla quale effettuare la ricerca, Gravità del problema, 

indicatore sopralluogo). 

 

Inseriti i parametri di ricerca con il tasto Ricerca si accede alla lista delle Pratiche che soddisfano i criteri 

impostati. E’ obbligatorio selezionare almeno la regione. 

Con il tasto Reimposta l’applicazione ripulisce i campi editati nella pagina. 
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Con il tasto Indietro si torna alla funzione di ricerca. 

 

Ottenuta la lista, è possibile selezionare la Pratica da visualizzare cliccando sul pulsante di selezione esclusiva 

Seleziona e premendo il tasto Dettaglio. 

Nel dettaglio la visualizzazione prevede i seguenti TAB: 

 Azienda apistica 

 Pratica 

 Alert 

 

Con il tasto Stampa verrà creato un file in formato PDF che può essere visualizzato o salvato e che contiene 

le informazioni di dettaglio della Pratica selezionata. 
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TAB Azienda apistica 

 

 
 

 

Le informazioni vengono mostrate in modalità protetta e quindi non editabili. 

Con il tasto Indietro si torna alla pagina precedente della lista delle pratiche. 
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TAB Pratica 

 

 
TAB Alert 

 

 
 

Le informazioni vengono mostrate in modalità protetta e quindi non editabili. 

Con il tasto Indietro si torna alla pagina precedente della lista delle pratiche. 
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11 Sopralluogo 

Tale funzionalità è visibile solamente ai referenti centrali. 

 

Dal menu Segnalazioni, si accede alla sezione Sopralluogo. 

 

 

Informazioni previste per la ricerca  

la selezione della regione (*)- campo obbligatorio 

la selezione dell’anno della pratica 

il numero della pratica 

la selezione dell’asl competente 

Il cognome dell’ispettore 

La data della pratica (a partire da) 

La selezione della gravità del problema 

la selezione del tipo di sopralluogo   

 

Informazioni previste per l’inserimento/aggiornamento 

Osservazioni  

Nel TAB “Osservazioni” si comunicano: 

la data sopralluogo,  

il N° alveari dell’apiario,  

il N° alveari coinvolti, 

la data rilevamento,  

l’ultima data senza sintomatologia,  

un testo descrittivo dell’anamnesi,  

la selezione delle condizioni meteo,  
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la selezione di una o più righe relative all’epoca del rilevamento della mortalità. 

Apiario 

Nel TAB “Apiario” si comunicano: 

la selezione di una o più righe relative alle colture circostanti; 

la selezione di una o più righe relative all’uso del territorio; 

l’alimentazione fornita ed i relativi anno e mese di alimentazione. 

la quantificazione dell’attività di volo, 

la quantificazione della mortalità di fronte all’alveare, 

il N° giornaliero api morte,  

la selezione degli eventuali comportamenti anomali. 

L’indicatore nomadismo,  

l’indicatore stessi sintomi alveari di partenza. 

La latitudine   

La longitudine,  

la selezione di regione, provincia, comune,   

la località,  

l’indirizzo. 

 

Stato e Gestione sanitaria 

Nel TAB “Gestione sanitaria” è possibile inserire uno o più eventi relativi alle avversità riscontrate in 

termini di: 

data,  

la selezione della tipologia di avversità,  

numero di alveari trattati,  

intervento effettuato,  

dose e modalità di somministrazione 

 

Alveari 

Nel TAB “Alveare” si comunicano: 

Presenza/assenza della regina 

Anno di nascita della Regina 

Presenza celle reali 

Note 

la quantificazione della presenza di fuchi,  

la selezione della tipologia di covata,  

la percentuale diminuzione delle celle di covata. 

La quantificazione di miele nel nido opercolato, 
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la quantificazione di miele nel nido disopercolato, 

la quantificazione di miele nel melario opercolato, 

la quantificazione di miele nel melario disopercolato,  

la quantificazione di polline,  

il colore del polline, 

l’indicatore di api bottinatrici con polline,  

l’indicatore di produzione del miele (aumentato, diminuito, invariato), 

la percentuale di produzione del miele, 

la selezione di una o più righe relative alla situazione degli alveari; 

 

Sintomi 

Nel TAB “Sintomi”, possono essere inseriti uno o più sintomi;  

selezione del sintomo  

selezione del collegamento a uno o più alveari  

 

Campioni 

Nel TAB “Campioni” si inseriscono i campioni prelevati nel sopralluogo. 

I campioni hanno tutti la tipologia “straordinario” preimpostata. 

Il laboratorio 

La data di raccolta del campione 

La selezione della matrice 

nessuna, una o più analisi. 

la modalità di prelievo (solo per nosemiasi) 

note (campo di testo libero). 

selezione del collegamento a uno o più alveari  

 

Materiale digitale  

Nel TAB “Materiale digitale” si inseriscono 

Nome del documento 

Descrizione del documento campo alfanumerico 
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11.1 Inserimento 

Dal menu Segnalazioni, sezione Sopralluogo, selezionare la funzione Inserimento. 

 
 

La funzione “Inserimento” consente di creare un nuovo sopralluogo SPIA collegato alla pratica selezionata. 

Tale funzionalità è visibile solamente ai referenti centrali. 
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Selezionando la funzione Inserimento si accede alla seguente pagina. 

 
 
Selezionando la Regione (obbligatoria) e/o uno degli altri criteri di ricerca si ottiene la lista delle pratiche 

d’interesse a cui non è ancora stato collegato alcun sopralluogo E’ possibile selezionarne una per inserire il 

relativo sopralluogo. 

Con il tasto Reimposta il sistema ripulisce i campi editati nella pagina. 

 

Ottenuta la lista, è possibile selezionare la pratica d’interesse cliccando sul pulsante di selezione esclusiva 

Seleziona e premendo il tasto Inserisci sopralluogo; vengono visualizzate le informazioni relative alla 

pratica ricavate da quelle comunicate nella segnalazione ed è possibile inserire le informazioni proprie del 

sopralluogo. 

Con il tasto Indietro si torna alla funzione di ricerca. 

 

 

La funzione di “Inserimento” prevede la compilazione dei seguenti TAB:  

 Osservazioni 

 Apiario 

 Stato e Gestione sanitaria 

 Alveari 

 Sintomi 

 Campioni 

 Materiale digitale  
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TAB “Osservazioni”: 

 

 

Nel TAB “Osservazioni” si comunicano: 

la data del sopralluogo, il N° alveari dell’apiario, il N° alveari coinvolti, la data rilevamento, l’ultima data 

senza sintomatologia, un testo descrittivo dell’anamnesi, la selezione delle condizioni meteo, la selezione di 

una o più righe relative all’epoca del rilevamento della mortalità. 

Con il tasto “Inserisci” si possono aggiungere ad una lista più osservazioni relative all’epoca di rilevamento. 

Ciascuna riga inserita può essere eliminata, selezionandola e cliccando su “Rimuovi”. 

 

Con il tasto Reimposta il sistema ripulisce i campi editati nella pagina. 

Con il tasto Salva il sistema esegue il controllo formale e di congruenza delle informazioni inserite.  

Se le informazioni risultano corrette, il sistema visualizza il messaggio di conferma “Si confermano i dati 

inseriti?”. 

 

Con il tasto Conferma si procede all’inserimento nel data-base delle informazioni di dettaglio digitate.  
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Una volta terminate le operazioni di inserimento, il sistema visualizzerà il messaggio di “Operazione 

correttamente eseguita”, lasciando in sola visualizzazione i dati appena inseriti.  
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TAB “Apiario” 

 

Nel TAB “Apiario” si comunicano: 

 la selezione di una o più righe relative alle colture circostanti; 

con il tasto “Aggiungi” si possono aggiungere ad una lista più righe relative alle colture circostanti. 

Ciascuna riga inserita può essere eliminata, selezionandola e cliccando su “Rimuovi”. 

 

 La selezione di una o più righe relative all’uso del territorio; 

con il tasto “Aggiungi” si possono aggiungere ad una lista più righe relative alle colture circostanti. 

Ciascuna riga inserita può essere eliminata, selezionandola e cliccando su “Rimuovi”. 

 

Si comunica inoltre: 

 l’alimentazione fornita ed i relativi anno e mese di alimentazione. 

 la quantificazione dell’attività di volo, 

 la quantificazione della mortalità di fronte all’alveare, 

 il N° giornaliero api morte,  

 la selezione degli eventuali comportamenti anomali. 

Con il tasto “Aggiungi” si possono aggiungere ad una lista più righe relative agli eventuali comportamenti 

anomali. 
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Ciascuna riga inserita può essere eliminata, selezionandola e cliccando su “Rimuovi”. 

Nonché le informazioni sull’eventuale apiario di provenienza in termini di: 

 indicatore nomadismo,  

 indicatore stessi sintomi alveari di partenza. 

 latitudine e longitudine,  

 regione, provincia, comune,  località, indirizzo. 

 

 
Con il tasto Reimposta il sistema ripulisce i campi editati nella pagina. 

Con il tasto Salva il sistema esegue il controllo formale e di congruenza delle informazioni inserite.  

Se le informazioni risultano corrette, il sistema visualizza il messaggio di conferma “Si confermano i dati 

inseriti?”. 

 

Con il tasto Conferma si procede all’inserimento nel data-base delle informazioni di dettaglio digitate.  

 

 
  

Una volta terminate le operazioni di inserimento, il sistema visualizzerà il messaggio di “Operazione 

correttamente eseguita”, lasciando in sola visualizzazione i dati appena inseriti.  
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TAB “Stato e Gestione sanitaria” 
 
 

 
 

Nel TAB “Gestione sanitaria” è possibile inserire uno o più eventi relativi alle avversità riscontrate in 

termini di: 

 data,  

 la selezione della tipologia di avversità,  

 numero di alveari trattati,  

 intervento effettuato,  

 dose e modalità di somministrazione 

e cliccando su “Inserisci” viene prospettata sulla pagina una tabella contenente le informazioni inserite.  
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Ciascuna avversità inserita può essere eliminata, selezionandola e cliccando su “Rimuovi”.  

 
 

 
 
 

Con il tasto Reimposta il sistema ripulisce i campi editati nella pagina. 

Con il tasto Indietro si torna alla pagina precedente. 

 

Con il tasto Salva il sistema esegue il controllo formale e di congruenza delle informazioni inserite.  

Se le informazioni risultano corrette, il sistema visualizza il messaggio di conferma “Si confermano i dati 

inseriti?”. 

 

Con il tasto Conferma si procede all’inserimento nel data-base delle informazioni di dettaglio digitate.  

 
Una volta terminate le operazioni di inserimento, il sistema visualizzerà il messaggio di “Operazione 

correttamente eseguita”, lasciando in sola visualizzazione i dati appena inseriti.  

 

  



                                                                                                                                                 

 

Pag. 188 di 258 

 

 

TAB “Alveare” 

 

Nel TAB “Alveare” si comunicano: 

 Presenza/assenza della regina 

 Anno di nascita della Regina 

 Presenza celle reali 

 Note 

 

Inoltre: 

 la quantificazione della presenza di fuchi,  

 la selezione della tipologia di covata,  

 la percentuale diminuzione delle celle di covata. 

 La quantificazione di miele nel nido opercolato, 

 la quantificazione di miele nel nido disopercolato, 

 la quantificazione di miele nel melario opercolato, 

 la quantificazione di miele nel melario disopercolato,  

 la quantificazione di polline,  

 il colore del polline, 

 l’indicatore di api bottinatrici con polline,  

 l’indicatore di produzione del miele (aumentato, diminuito, invariato), 

 la percentuale di produzione del miele, 

 

E’ possibile effettuare inoltre l’inserimento di una o più righe relative alla situazione degli alveari 

selezionandole da una apposita lista e cliccando su “Aggiungi” viene prospettata sulla pagina una tabella 

contenente le informazioni inserite.  
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Ciascuna riga inserita può essere eliminata, selezionandola e cliccando su “Rimuovi”.  

 

 

Con il tasto Reimposta il sistema ripulisce i campi editati nella pagina. 

Con il tasto Indietro si torna alla pagina precedente. 

Con il tasto Salva il sistema esegue il controllo formale e di congruenza delle informazioni inserite.  

Se le informazioni risultano corrette, il sistema visualizza il messaggio di conferma “Si confermano i dati 

inseriti?”. 

 

Con il tasto Conferma si procede all’inserimento nel data-base delle informazioni di dettaglio digitate.  

 
Una volta terminate le operazioni di inserimento, il sistema visualizzerà il messaggio di “Operazione 

correttamente eseguita”, lasciando in sola visualizzazione i dati appena inseriti.  
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TAB “Sintomi”, 

 

 

 

Nel TAB “Sintomi”, possono essere inseriti uno o più sintomi; nel TAB viene prospettato l’elenco dei sintomi 

da selezionare e si possono collegare a: 

 un singolo alveare  

 alcuni alveari  

 la maggior parte degli alveari;  

con il tasto “Inserisci” si aggiunge ad una lista il sintomo scelto. 

Ciascun sintomo inserito può essere eliminato, selezionandolo e cliccando su “Rimuovi”. 
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Con il tasto Reimposta il sistema ripulisce i campi editati nella pagina. 

Con il tasto Indietro si torna alla pagina precedente. 

Con il tasto Salva il sistema esegue il controllo formale e di congruenza delle informazioni inserite.  

Se le informazioni risultano corrette, il sistema visualizza il messaggio di conferma “Si confermano i dati 

inseriti?”. 

 

Con il tasto Conferma si procede all’inserimento nel data-base delle informazioni di dettaglio digitate.  

 
Una volta terminate le operazioni di inserimento, il sistema visualizzerà il messaggio di “Operazione 

correttamente eseguita”, lasciando in sola visualizzazione i dati appena inseriti.  
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TAB “Campioni” 

 

 

Nel TAB “Campioni” si inseriscono i campioni prelevati nel sopralluogo. 

Il laboratorio di competenza viene associato in base a quello selezionato nella pratica ma è modificabile a 

livello di ogni singolo campione. 

E’ possibile inserire anche la data di raccolta del campione. 

I campioni hanno tutti la tipologia “straordinario” preimpostata. 

Occorre selezionare nell’ordine descritto le seguenti variabili, tenendo conto che la selezione di ciascuna 

variabile determina i valori prospettati per le variabili successive. 

 la matrice 

 nessuna, una o più analisi. 

 

Inoltre occorre comunicare le seguenti informazioni: 

 la modalità di prelievo (solo per nosemiasi) 

 note (campo di testo libero). 

 

L’associazione tra il campione che si sta inserendo e gli alveari associati può essere di tre tipologie: 

 un singolo alveare  

 alcuni alveari  

 la maggior parte degli alveari;  

A fronte della combinazione di variabili selezionate con il tasto “Aggiungi campione” si aggiunge ad una lista 

un nuovo campione. 

Ciascun campione inserito può essere eliminato, selezionandolo e cliccando su “Rimuovi”. 
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L’applicazione, al momento dell’inserimento del campione, genera il codice da associare al campione stesso 

per l’invio al laboratorio di analisi. 

La costruzione del codice campione prevede la seguente struttura: 

 

BeeNet_SPIA_ anno_n° pratica progressivo campione a lettera 

Es: BeeNet_SPIA_2012_9G 

 

Contestualmente al salvataggio dei campioni viene inviata una mail ai referenti dei laboratori competenti per 

il campione in oggetto. 

  

Con il tasto Reimposta il sistema ripulisce i campi editati nella pagina. 

Con il tasto Indietro si torna alla pagina precedente. 

Con il tasto Salva il sistema esegue il controllo formale e di congruenza delle informazioni inserite.  

Se le informazioni risultano corrette, il sistema visualizza il messaggio di conferma “Si confermano i dati 

inseriti?”. 

 

Con il tasto Conferma si procede all’inserimento nel data-base delle informazioni di dettaglio digitate.  

 
Una volta terminate le operazioni di inserimento, il sistema visualizzerà il messaggio di “Operazione 

correttamente eseguita”, lasciando in sola visualizzazione i dati appena inseriti.  
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Dopo aver effettuato il salvataggio delle informazioni compare il bottone “Stampa Etichette” che permette di 

effettuare la stampa dei codici campioni assegnati automaticamente dall’applicazione. 
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TAB “Materiale digitale” 

 

Nel TAB “Materiale digitale” è possibile allegare eventuale materiale digitale, uno o più documenti, (foto, 

filmati, documenti vari, ecc.) consultabile nella visualizzazione del sopralluogo. 

 

Con il bottone “Sfoglia” si ricerca il file da allegare; è possibile comunicare una breve descrizione del file 

allegato; con il bottone “Aggiungi” ogni file allegato viene prospettato in una tabella sulla pagina. 

 

 

Con il tasto Reimposta il sistema ripulisce i campi editati nella pagina. 

Con il tasto Indietro si torna alla pagina precedente. 

Con il tasto Salva il sistema esegue il controllo formale e di congruenza delle informazioni inserite.  

Se le informazioni risultano corrette, il sistema visualizza il messaggio di conferma “Si confermano i dati 

inseriti?”. 

 

Con il tasto Conferma si procede all’inserimento nel data-base delle informazioni di dettaglio digitate.  

 
Una volta terminate le operazioni di inserimento, il sistema visualizzerà il messaggio di “Operazione 

correttamente eseguita”, lasciando in sola visualizzazione i dati appena inseriti. 

 

  



                                                                                                                                                 

 

Pag. 196 di 258 

 

 

11.2 Modifica 

Dal menu Segnalazioni, sezione Sopralluogo, selezionare la funzione Modifica. 

 

 

La funzione “Modifica” consente di modificare un sopralluogo SPIA. 

La funzione di “Modifica” prevede la ricerca dei sopralluoghi mediante alcuni (es. Regione, Asl competente, 

Cognome ispettore, Data a partire dalla quale effettuare la ricerca, Gravità del problema, indicatore 

sopralluogo ). 

I parametri di ricerca si riferiscono alle pratiche a cui i sopralluoghi sono collegati ma viene prospettata la 

lista dei sopralluoghi in cui è possibile selezionarne uno per modificarne i dati. 

Tale funzionalità è visibile solamente ai referenti centrali. 

 

 

 

 

 

Inseriti i parametri di ricerca con il tasto Ricerca si accede alla lista dei Sopralluoghi che soddisfano i criteri 

impostati. E’ obbligatorio selezionare almeno la regione. 
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Con il tasto Reimposta l’applicazione ripulisce i campi editati nella pagina. 

 

 

 

 

Ottenuta la lista, è possibile selezionare il sopralluogo da modificare cliccando sul pulsante di selezione 

esclusiva Seleziona e premendo il tasto Dettaglio. 

Con il tasto Indietro si torna alla funzione di ricerca. 

Con il tasto Dettaglio saranno visualizzate le informazioni di dettaglio della Pratica selezionata. 

Nel dettaglio la funzione di modifica prevede i seguenti TAB: 

 Osservazioni 

 Apiario 

 Stato e Gestione sanitaria 

 Alveari 

 Sintomi 

 Campioni 

 Materiale digitale 
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TAB Osservazioni 

 

 
 

 
Con il tasto Reimposta saranno ripristinati i valori dei campi della pagina a partire da quelli presenti sulla 

base informativa. 

Con il tasto Indietro si torna alla pagina precedente della lista dei sopralluoghi. 

Selezionando il tasto Salva sarà eseguito il controllo formale delle informazioni modificate. Prima di 

procedere con la modifica, il sistema visualizzerà il messaggio di conferma.  

 

Se le informazioni sono corrette il sistema, visualizza il messaggio di conferma “Si confermano i dati 

inseriti?”  

Con il tasto Conferma si procede alla modifica delle informazioni. 

Con il tasto Annulla si rimane sulla stessa pagina con i dati modificati ma non acquisiti.  

Se confermata la modifica, sarà visualizzato il messaggio di “Operazione correttamente eseguita”.  
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TAB Apiario 
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Con il tasto Reimposta saranno ripristinati i valori dei campi della pagina a partire da quelli presenti sulla 

base informativa. 

Con il tasto Indietro si torna alla pagina precedente della lista dei sopralluoghi. 

Selezionando il tasto Salva sarà eseguito il controllo formale delle informazioni modificate. Prima di 

procedere con la modifica, il sistema visualizzerà il messaggio di conferma.  

 

Se le informazioni sono corrette il sistema, visualizza il messaggio di conferma “Si confermano i dati 

inseriti?”  

Con il tasto Conferma si procede alla modifica delle informazioni. 

Con il tasto Annulla si rimane sulla stessa pagina con i dati modificati ma non acquisiti.  

Se confermata la modifica, sarà visualizzato il messaggio di “Operazione correttamente eseguita”.  
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TAB Stato e Gestione sanitaria 

 

 

 
 

Con il tasto Reimposta saranno ripristinati i valori dei campi della pagina a partire da quelli presenti sulla 

base informativa. 

Con il tasto Indietro si torna alla pagina precedente della lista dei sopralluoghi. 

Selezionando il tasto Salva sarà eseguito il controllo formale delle informazioni modificate. Prima di 

procedere con la modifica, il sistema visualizzerà il messaggio di conferma.  

 

Se le informazioni sono corrette il sistema, visualizza il messaggio di conferma “Si confermano i dati 

inseriti?”  

Con il tasto Conferma si procede alla modifica delle informazioni. 

Con il tasto Annulla si rimane sulla stessa pagina con i dati modificati ma non acquisiti.  

Se confermata la modifica, sarà visualizzato il messaggio di “Operazione correttamente eseguita”.  
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TAB Alveari 

 

 

 

Con il tasto Reimposta saranno ripristinati i valori dei campi della pagina a partire da quelli presenti sulla 

base informativa. 

Con il tasto Indietro si torna alla pagina precedente della lista dei sopralluoghi. 

Selezionando il tasto Salva sarà eseguito il controllo formale delle informazioni modificate. Prima di 

procedere con la modifica, il sistema visualizzerà il messaggio di conferma.  

 

Se le informazioni sono corrette il sistema, visualizza il messaggio di conferma “Si confermano i dati 

inseriti?” 

Con il tasto Conferma si procede alla modifica delle informazioni. 

Con il tasto Annulla si rimane sulla stessa pagina con i dati modificati ma non acquisiti. 

Se confermata la modifica, sarà visualizzato il messaggio di “Operazione correttamente eseguita”. 
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TAB Sintomi 

 

 

Con il tasto Reimposta saranno ripristinati i valori dei campi della pagina a partire da quelli presenti sulla 

base informativa. 

Con il tasto Indietro si torna alla pagina precedente della lista dei sopralluoghi. 

Selezionando il tasto Salva sarà eseguito il controllo formale delle informazioni modificate. Prima di 

procedere con la modifica, il sistema visualizzerà il messaggio di conferma.  

 

Se le informazioni sono corrette il sistema, visualizza il messaggio di conferma “Si confermano i dati 

inseriti?”  

Con il tasto Conferma si procede alla modifica delle informazioni. 

Con il tasto Annulla si rimane sulla stessa pagina con i dati modificati ma non acquisiti.  

Se confermata la modifica, sarà visualizzato il messaggio di “Operazione correttamente eseguita”.  
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TAB Campioni 

 

 
 

Con il tasto Reimposta saranno ripristinati i valori dei campi della pagina a partire da quelli presenti sulla 

base informativa. 

Con il tasto Indietro si torna alla pagina precedente della lista dei sopralluoghi. 

Selezionando il tasto Salva sarà eseguito il controllo formale delle informazioni modificate. Prima di 

procedere con la modifica, il sistema visualizzerà il messaggio di conferma.  

 

Se le informazioni sono corrette il sistema, visualizza il messaggio di conferma “Si confermano i dati 

inseriti?” 

Con il tasto Conferma si procede alla modifica delle informazioni. 

Con il tasto Annulla si rimane sulla stessa pagina con i dati modificati ma non acquisiti. 

Se confermata la modifica, sarà visualizzato il messaggio di “Operazione correttamente eseguita”. 
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TAB Materiale digitale 

 

 

 

Con il tasto Reimposta saranno ripristinati i valori dei campi della pagina a partire da quelli presenti sulla 

base informativa. 

Con il tasto Indietro si torna alla pagina precedente della lista dei sopralluoghi. 

Selezionando il tasto Salva sarà eseguito il controllo formale delle informazioni modificate. Prima di 

procedere con la modifica, il sistema visualizzerà il messaggio di conferma.  

 

Se le informazioni sono corrette il sistema, visualizza il messaggio di conferma “Si confermano i dati 

inseriti?” 

Con il tasto Conferma si procede alla modifica delle informazioni. 

Con il tasto Annulla si rimane sulla stessa pagina con i dati modificati ma non acquisiti. 

Se confermata la modifica, sarà visualizzato il messaggio di “Operazione correttamente eseguita”. 
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11.3 Cancellazione 

Dal menu Segnalazioni, sezione Sopralluogo, selezionare la funzione Cancellazione. 

 
 

La funzione “Cancellazione” consente di cancellare un sopralluogo SPIA.  

La funzione di “Cancellazione” prevede la ricerca dei sopralluoghi mediante alcuni parametri (es. Regione, 

Asl competente, Cognome ispettore, Data a partire dalla quale effettuare la ricerca, Gravità del problema, 

indicatore sopralluogo). 

I parametri di ricerca si riferiscono alle pratiche a cui i sopralluoghi sono collegati ma viene prospettata la 

lista dei sopralluoghi in cui è possibile selezionarne uno per cancellarlo. 

Tale funzionalità è visibile solamente ai referenti centrali. 
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La funzione di “Cancellazione” prevede la ricerca dei sopralluoghi mediante alcuni parametri (es. Regione, 

Asl competente, Cognome ispettore, Data a partire dalla quale effettuare la ricerca, Gravità del problema, 

indicatore sopralluogo). 

I parametri di ricerca si riferiscono alle pratiche a cui i sopralluoghi sono collegati ma viene prospettata la 

lista dei sopralluoghi in cui è possibile selezionarne uno per visualizzarne i dati. 

 

 

Inseriti i parametri di ricerca con il tasto Ricerca si accede alla lista dei Sopralluoghi che soddisfano i criteri 

impostati. E’ obbligatorio selezionare almeno la regione. 

Con il tasto Reimposta l’applicazione ripulisce i campi editati nella pagina. 
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Ottenuta la lista, è possibile selezionare il sopralluogo da cancellare cliccando sul pulsante di selezione 

esclusiva Seleziona e premendo il tasto Elimina.  

Con il tasto Indietro si torna alla funzione di ricerca. 

 

 

Il sistema visualizza il messaggio di conferma “Si confermano i dati inseriti?” 

Con il tasto Conferma si procede alla cancellazione del sopralluogo. 

Con il tasto Annulla si rimane sulla stessa pagina. 

Se confermata la modifica, sarà visualizzato il messaggio di “Operazione correttamente eseguita”. 
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11.4 Visualizzazione 

Dal menu Segnalazioni, sezione Sopralluogo, selezionare la funzione Visualizzazione. 

 
 

La funzione “Visualizzazione” consente di visualizzare un sopralluogo SPIA.  

La funzione di “Visualizzazione” prevede la ricerca dei sopralluoghi mediante alcuni (es. Regione, Asl 

competente, Cognome ispettore, Data a partire dalla quale effettuare la ricerca, Gravità del problema, 

indicatore sopralluogo). 

I parametri di ricerca si riferiscono alle pratiche a cui i sopralluoghi sono collegati ma viene prospettata la 

lista dei sopralluoghi in cui è possibile selezionarne uno per visualizzarne i dati. 

Tale funzionalità è visibile solamente ai referenti centrali. 

 

 

 

 

Inseriti i parametri di ricerca con il tasto Ricerca si accede alla lista dei Sopralluoghi che soddisfano i criteri 

impostati. E’ obbligatorio selezionare almeno la regione. 

Con il tasto Reimposta l’applicazione ripulisce i campi editati nella pagina. 



                                                                                                                                                 

 

Pag. 210 di 258 

 

 

 

 

 

Ottenuta la lista, è possibile selezionare il sopralluogo da visualizzare cliccando sul pulsante di selezione esclusiva 

Seleziona e premendo il tasto Dettaglio.  
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Con il tasto “Stampa” si ottiene un file in formato PDF che può essere visualizzato o salvato e contenente le 

informazioni relative al sopralluogo selezionato”. 
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Con il tasto Indietro si torna alla funzione di ricerca. 
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Con il tasto “Stampa per Apicoltore” verrà creato un file in formato RTF che può essere visualizzato o 

salvato e che contiene le informazioni di dettaglio della segnalazione selezionata con l’aggiunta di tutti i dati 

relativi all’azienda in oggetto e tutti i risultati delle analisi che sono state effettuate in seguito al sopralluogo. 
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Con il tasto Dettaglio saranno visualizzate le informazioni di dettaglio del sopralluogo selezionato. 

 

Nel dettaglio la funzione prevede i seguenti TAB: 

 Osservazioni 

 Apiario 

 Stato e Gestione sanitaria 

 Alveari 

 Sintomi 

 Campioni 

 Materiale digitale 
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TAB Osservazioni 

 

Le informazioni vengono mostrate in modalità protetta e quindi non editabili. 

Con il tasto Indietro si torna alla pagina precedente della lista dei sopralluoghi. 
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TAB Apiario 

 

 

Le informazioni vengono mostrate in modalità protetta e quindi non editabili. 

Con il tasto Indietro si torna alla pagina precedente della lista dei sopralluoghi. 
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TAB Stato e Gestione sanitaria 

 

 

 
 

Le informazioni vengono mostrate in modalità protetta e quindi non editabili. 

Con il tasto Indietro si torna alla pagina precedente della lista dei sopralluoghi. 
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TAB Alveari 

 

 
 

Le informazioni vengono mostrate in modalità protetta e quindi non editabili. 

Con il tasto Indietro si torna alla pagina precedente della lista dei sopralluoghi. 
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TAB Sintomi 

 

 

 
 

Le informazioni vengono mostrate in modalità protetta e quindi non editabili. 

Con il tasto Indietro si torna alla pagina precedente della lista dei sopralluoghi. 
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TAB Campioni 

 

 
 

Le informazioni vengono mostrate in modalità protetta e quindi non editabili. 

Con il tasto Indietro si torna alla pagina precedente della lista dei sopralluoghi. 

Con il bottone “Stampa etichette” si ottiene un file in formato PDF che può essere visualizzato o salvato e 

contenente le etichette dei campioni inseriti”. 
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TAB Materiale digitale 

 

 

 
 

Le informazioni vengono mostrate in modalità protetta e quindi non editabili. 

Con il tasto Indietro si torna alla pagina precedente della lista dei sopralluoghi. 
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12 Analisi 

Dal menu “Segnalazioni” si accede alla sezione Analisi. 

Tale funzionalità è visibile solamente ai referenti centrali e ai responsabili di laboratorio. 

 

Informazioni previste per la ricerca  

la selezione della regione di competenza (*) - campo obbligatorio 

l’anno della pratica 

il numero della pratica 

la selezione della Asl competente,  

il Cognome ispettore,  

la Data a partire dalla quale effettuare la ricerca,  

la selezione della gravità del problema, 

la selezione dell’indicatore sopralluogo. 

 

Informazioni previste per l’inserimento/aggiornamento  

Tab Pesticidi 

la selezione della sostanza attiva - campo obbligatorio 

il risultato dell’analisi 

 

Tab Virus 

la selezione del virus- campo obbligatorio 

il risultato dell’analisi 

 

Tab Nosema, Azoto, ecc…Altre analisi  

il risultato dell’analisi 

 

Tab Palinologiche 

la selezione del polline- campo obbligatorio 

il risultato dell’analisi 
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12.1 Inserimento 

Dal menu “Segnalazioni”, sezione Analisi, selezionare la funzione Inserimento. 

 

 
 

La funzione di “Inserimento” prevede la ricerca dei campioni di tipologia SPIA a cui associare l’inserimento 

dei risultati delle analisi effettuate sui campioni stessi secondo i seguenti criteri. 

Si effettua la ricerca delle pratiche con sopralluoghi a cui sono associati dei campioni mediante alcuni 

parametri: 

Regione, Anno pratica, Numero Pratica, Asl competente, Cognome ispettore, Data a partire dalla quale 

effettuare la ricerca, Gravità del problema, indicatore sopralluogo. 

 

 
 

Inseriti i parametri di ricerca con il tasto Ricerca si accede alla lista dei sopralluoghi d’interesse. 

E’ obbligatorio selezionare almeno la regione. 

Con il tasto Reimposta l’applicazione ripulisce i campi editati nella pagina. 
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Trovati i sopralluoghi d’interesse è possibile selezionarne uno e accedere alla lista dei campioni associati a 

tale sopralluogo con il tasto ‘Inserisci Analisi’. 

Con il tasto Indietro si torna alla funzione di ricerca. 

 

La comunicazione dei risultati delle analisi si articola in tre TAB, il campione può comparire in uno o più TAB 

in base alla selezione delle analisi effettuata in fase di inserimento del campione: 

 

I TAB sono i seguenti: 

 Pesticidi 

 Virus  

 Nosema, Azoto, Ecc. 

 Palinologiche 
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TAB Pesticidi 

 

 
 

Nel TAB “Pesticidi” vengono prospettati i campioni che sono stati sottoposti alle analisi dei pesticidi e si 

possono comunicare i risultati dei singoli principi attivi analizzati. 

In particolare si seleziona un campione dal riepilogo campioni e ad esso è possibile associare una o più sostanze 

attive selezionandole dalla lista delle sostanze attive. 

Con il pulsante “Inserisci sostanza attiva” viene prospettata una tabella che contiene la sostanza attiva 

analizzata nel campione ed una casella digitabile in cui comunicare il risultato dell’analisi per quella sostanza 

attiva.  

I valori ammessi nel campo risultato possono essere unicamente quelli prospettati nella tabellina dei risultati 

ammessi o un valore numerico. 

E’ possibile ripetere l’operazione per più sostanze attive. 

Ciascuna riga inserita può essere eliminata, selezionandola e cliccando su “Rimuovi sostanza attiva”. 

Al termine dell’inserimento di tutte le sostanze attive per il campione selezionato con il bottone “Inserisci 

analisi” si procede con la visualizzazione sulla pagina di una tabella riepilogativa che contiene tante righe 

relative alle sostanze attive inserite con i corrispondenti risultati che si riferiscono al campione selezionato. 

E’ disponibile il tasto “Modifica sostanza” che può essere attivato dopo aver selezionato il campione di cui si 

desidera modificare i risultati delle analisi. 
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Con il tasto Reimposta saranno ripristinati i valori dei campi della pagina. 

Con il tasto Indietro si torna alla lista dei sopralluoghi. 

Selezionando il tasto “Salva” sarà eseguito il controllo formale delle informazioni modificate. Prima di 

procedere con la modifica, il sistema visualizzerà il messaggio di conferma.  

Se le informazioni risultano corrette, il sistema visualizza il messaggio di conferma “Si confermano i dati 

inseriti?”. 

 

Con il tasto Conferma si procede all’inserimento nel data-base delle informazioni di dettaglio digitate.  

 

Una volta terminate le operazioni di inserimento, il sistema visualizzerà il messaggio di “Operazione 

correttamente eseguita”, lasciando in sola visualizzazione i dati appena inseriti.   



                                                                                                                                                 

 

Pag. 231 di 258 

 

 

TAB Virus 

 

 
 

Nel TAB “Virus” vengono prospettati i campioni che sono stati sottoposti alle analisi dei virus e si possono 

comunicare i risultati dei singoli virus analizzati. 

In particolare si seleziona un campione dal riepilogo campioni e ad esso è possibile associare uno o più virus 

selezionandole dalla lista dei virus. 

Con il pulsante “Inserisci virus” viene prospettata una tabella che contiene il virus analizzato nel campione ed 

una casella digitabile in cui comunicare il risultato dell’analisi per quel virus. 

I valori ammessi nel campo risultato possono essere unicamente quelli prospettati nella tabellina dei risultati 

ammessi o un valore numerico. 

E’ possibile ripetere l’operazione per più virus. 

Ciascuna riga inserita può essere eliminata, selezionandola e cliccando su “Rimuovi virus”. 

Al termine dell’inserimento di tutti i virus per il campione selezionato con il bottone “Inserisci analisi” si 

procede con la visualizzazione sulla pagina di una tabella riepilogativa che contiene tante righe relative ai virus 

inseriti con i corrispondenti risultati che si riferiscono al campione selezionato. 

E’ disponibile il tasto “Modifica virus” che può essere attivato dopo aver selezionato il campione di cui si 

desidera modificare i risultati delle analisi. 
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Con il tasto Reimposta saranno ripristinati i valori dei campi della pagina. 

Selezionando il tasto “Salva” sarà eseguito il controllo formale delle informazioni modificate. Prima di 

procedere con la modifica, il sistema visualizzerà il messaggio di conferma.  

Con il tasto Indietro si torna alla lista dei sopralluoghi. 

Se le informazioni risultano corrette, il sistema visualizza il messaggio di conferma “Si confermano i dati 

inseriti?”. 

 

Con il tasto Conferma si procede all’inserimento nel data-base delle informazioni di dettaglio digitate.  

 

Una volta terminate le operazioni di inserimento, il sistema visualizzerà il messaggio di “Operazione 

correttamente eseguita”, lasciando in sola visualizzazione i dati appena inseriti.   
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TAB Nosema, Azoto, Ecc. 

 

 
 

Nel TAB “Nosema, Azoto, Ecc.” vengono prospettati i campioni che sono stati sottoposti alle seguenti tipologie 

di analisi generiche: (nosemiasi, peste americana, peste europea, ecc.) e si possono comunicare i risultati delle 

analisi.  

I valori ammessi nel campo risultato possono essere unicamente quelli prospettati nella tabellina dei risultati 

ammessi o un valore numerico. 

 

Con il tasto Reimposta saranno ripristinati i valori dei campi della pagina. 

Selezionando il tasto Salva sarà eseguito il controllo formale delle informazioni modificate. Prima di 

procedere con la modifica, il sistema visualizzerà il messaggio di conferma.  

Con il tasto Indietro si torna alla lista dei sopralluoghi. 

Se le informazioni risultano corrette, il sistema visualizza il messaggio di conferma “Si confermano i dati 

inseriti?”. 

 

Con il tasto Conferma si procede all’inserimento nel data-base delle informazioni di dettaglio digitate.  

 

Una volta terminate le operazioni di inserimento, il sistema visualizzerà il messaggio di 
“Operazione correttamente eseguita”, lasciando in sola visualizzazione i dati appena inseriti. 
 

Nel TAB “Nosema, Azoto, Ecc.” vengono prospettati i campioni che sono stati sottoposti alle seguenti tipologie 

di analisi generiche: (nosemiasi, peste americana, peste europea, ecc.) e si possono comunicare i risultati delle 

analisi.  

I valori ammessi nel campo risultato possono essere unicamente quelli prospettati nella tabellina dei risultati 

ammessi o un valore numerico. 

 

Con il tasto Reimposta saranno ripristinati i valori dei campi della pagina. 

Selezionando il tasto Salva sarà eseguito il controllo formale delle informazioni modificate. Prima di 

procedere con la modifica, il sistema visualizzerà il messaggio di conferma.  

Con il tasto Indietro si torna alla lista dei sopralluoghi. 
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Se le informazioni risultano corrette, il sistema visualizza il messaggio di conferma “Si confermano i dati 

inseriti?”. 

 

Con il tasto Conferma si procede all’inserimento nel data-base delle informazioni di dettaglio digitate.  

 

Una volta terminate le operazioni di inserimento, il sistema visualizzerà il messaggio di “Operazione 

correttamente eseguita”, lasciando in sola visualizzazione i dati appena inseriti.  
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TAB Palinologiche 

 

 
 

Nel TAB “Palinologiche” vengono prospettati i campioni che sono stati sottoposti alle analisi dei pollini e si 

possono comunicare i risultati dei singoli pollini analizzati. 

I valori ammessi nel campo risultato possono essere unicamente quelli prospettati nella tabellina dei risultati 

ammessi o un valore numerico. 

 

Con il tasto Reimposta saranno ripristinati i valori dei campi della pagina. 

Selezionando il tasto Salva sarà eseguito il controllo formale delle informazioni modificate. Prima di 

procedere con la modifica, il sistema visualizzerà il messaggio di conferma.  

Con il tasto Indietro si torna alla lista dei sopralluoghi. 

Se le informazioni risultano corrette, il sistema visualizza il messaggio di conferma “Si confermano i dati 

inseriti?”. 

 

Con il tasto Conferma si procede all’inserimento nel data-base delle informazioni di dettaglio digitate.  

 

Una volta terminate le operazioni di inserimento, il sistema visualizzerà il messaggio di “Operazione 

correttamente eseguita”, lasciando in sola visualizzazione i dati appena inseriti.  
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12.2 Modifica 

Dal menu “Segnalazioni”, sezione Analisi, selezionare la funzione Modifica. 

Tale funzionalità è visibile solamente ai referenti centrali e ai responsabili di laboratorio. 

 

 

La funzione di “Modifica” prevede la ricerca delle pratiche con sopralluoghi a cui sono associati dei campioni 

mediante alcuni parametri: 

Regione, Anno pratica, Numero Pratica, Asl competente, Cognome ispettore, Data a partire dalla quale 

effettuare la ricerca, Gravità del problema, indicatore sopralluogo. 

 

 

 

E’ obbligatorio selezionare almeno la regione. 

Con il tasto Reimposta l’applicazione ripulisce i campi editati nella pagina. 

Inseriti i parametri di ricerca con il tasto Ricerca si accede alla lista dei sopralluoghi d’interesse. 
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Trovati i sopralluoghi d’interesse è possibile selezionarne uno e accedere alla lista dei campioni associati a tale 

sopralluogo. 

 

Con il tasto Indietro si torna alla funzione di ricerca. 

La modifica dei risultati delle analisi si articola in tre TAB, il campione può comparire in uno o più TAB in 

base alla selezione delle analisi effettuata in fase di inserimento o modifica del campione: 

 

I TAB sono i seguenti: 

 Pesticidi 

 Virus 

 Nosema, Azoto, Ecc. 

 Palinologiche 
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Tab Pesticidi 

 

 
 

 

Nel TAB “Pesticidi” vengono prospettati i campioni che sono stati sottoposti alle analisi dei pesticidi e si 

possono comunicare o modificare i risultati dei singoli principi attivi analizzati. 

In particolare si seleziona un campione dal riepilogo campioni e ad esso è possibile associare una o più sostanze 

attive selezionandole dalla lista delle sostanze attive. 

Con il pulsante “Inserisci sostanza attiva” viene prospettata una tabella che contiene la sostanza attiva 

analizzata nel campione ed una casella digitabile in cui comunicare il risultato dell’analisi per quella sostanza 

attiva.  

I valori ammessi nel campo risultato possono essere unicamente quelli prospettati nella tabellina dei risultati 

ammessi o un valore numerico. 

E’ possibile ripetere l’operazione per più sostanze attive. 

Ciascuna riga inserita può essere eliminata, selezionandola e cliccando su “Rimuovi sostanza attiva”. 

 

  



                                                                                                                                                 

 

Pag. 239 di 258 

 

 

 

 

 
 

Al termine dell’inserimento di tutte le sostanze attive per il campione selezionato con il bottone “Inserisci 

analisi” si procede con la visualizzazione sulla pagina di una tabella riepilogativa che contiene tante righe 

relative alle sostanze attive inserite con i corrispondenti risultati che si riferiscono al campione selezionato. 

E’ disponibile il tasto “Modifica sostanza” che può essere attivato dopo aver selezionato il campione di cui si 

desidera modificare i risultati delle analisi. 
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Con il tasto Indietro si torna alla lista dei sopralluoghi. 

 

Con il tasto Reimposta saranno ripristinati i valori dei campi della pagina. 

 

Al temine dell’operazione cliccando su “Salva” si effettua il salvataggio delle informazioni inserite. 

Selezionando il tasto “Salva” sarà eseguito il controllo formale delle informazioni modificate. Prima di 

procedere con la modifica, il sistema visualizzerà il messaggio di conferma.  

Se le informazioni risultano corrette, il sistema visualizza il messaggio di conferma “Si confermano i dati 

inseriti?”. 

 

Con il tasto Conferma si procede all’inserimento nel data-base delle informazioni di dettaglio digitate.  

 

Una volta terminate le operazioni di inserimento, il sistema visualizzerà il messaggio di “Operazione 

correttamente eseguita”, lasciando in sola visualizzazione i dati appena inseriti.   
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Tab Virus 

 
 

 

Nel TAB “Virus” vengono prospettati i campioni che sono stati sottoposti alle analisi dei virus e si possono 

comunicare o modificare i risultati dei singoli virus analizzati. 

In particolare si seleziona un campione dal riepilogo campioni e ad esso è possibile associare uno o più virus 

selezionandole dalla lista dei virus. 

Con il pulsante “Inserisci virus” viene prospettata una tabella che contiene il virus analizzato nel campione ed 

una casella digitabile in cui comunicare il risultato dell’analisi per quel virus.  

I valori ammessi nel campo risultato possono essere unicamente quelli prospettati nella tabellina dei risultati 

ammessi o un valore numerico. 

E’ possibile ripetere l’operazione per più virus. 

Ciascuna riga inserita può essere eliminata, selezionandola e cliccando su “Rimuovi virus”. 
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Al termine dell’inserimento di tutti i virus per il campione selezionato con il bottone “Inserisci analisi” si 

procede con la visualizzazione sulla pagina di una tabella riepilogativa che contiene tante righe relative ai virus 

inseriti con i corrispondenti risultati che si riferiscono al campione selezionato. 

E’ disponibile il tasto “Modifica virus” che può essere attivato dopo aver selezionato il campione di cui si 

desidera modificare i risultati delle analisi. 

 

 

 
 

Con il tasto Reimposta saranno ripristinati i valori dei campi della pagina. 
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Selezionando il tasto “Salva” sarà eseguito il controllo formale delle informazioni modificate. Prima di 

procedere con la modifica, il sistema visualizzerà il messaggio di conferma.  

Con il tasto Indietro si torna alla lista dei sopralluoghi. 

Se le informazioni risultano corrette, il sistema visualizza il messaggio di conferma “Si confermano i dati 

inseriti?”. 

 

Con il tasto Conferma si procede all’inserimento nel data-base delle informazioni di dettaglio digitate.  

 

Una volta terminate le operazioni di inserimento, il sistema visualizzerà il messaggio di “Operazione 

correttamente eseguita”, lasciando in sola visualizzazione i dati appena inseriti.   
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Tab Nosema, Azoto, Ecc. 

 

Nel TAB “Nosema, Azoto, Ecc.” vengono prospettati i campioni che sono stati sottoposti alle seguenti tipologie 

di analisi generiche: (nosemiasi, peste americana, peste europea, ecc.) e si possono comunicare o modificare i 

risultati delle analisi.  

I valori ammessi nel campo risultato possono essere unicamente quelli prospettati nella tabellina dei risultati 

ammessi o un valore numerico. 

 

 

 
 

 

Con il tasto Reimposta saranno ripristinati i valori dei campi della pagina. 

Selezionando il tasto Modifica sarà eseguito il controllo formale delle informazioni modificate. Prima di 

procedere con la modifica, il sistema visualizzerà il messaggio di conferma.  

Con il tasto Indietro si torna alla lista dei sopralluoghi. 

Se le informazioni risultano corrette, il sistema visualizza il messaggio di conferma “Si confermano i dati 

inseriti?”. 

 

Con il tasto Conferma si procede all’inserimento nel data-base delle informazioni di dettaglio digitate.  

 

Una volta terminate le operazioni di inserimento, il sistema visualizzerà il messaggio di “Operazione 

correttamente eseguita”, lasciando in sola visualizzazione i dati appena inseriti.  
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Tab Palinologiche 

 

 
 

 

Nel TAB “Palinologiche” vengono prospettati i campioni che sono stati sottoposti alle analisi dei pollini e si 

possono comunicare o modificare i risultati dei singoli pollini analizzati. 

In particolare si seleziona un campione dal riepilogo campioni e ad esso è possibile associare uno o più virus 

selezionandole dalla lista dei virus. 

Con il pulsante “Inserisci Polline” viene prospettata una tabella che contiene il polline analizzato nel campione 

ed una casella digitabile in cui comunicare il risultato dell’analisi per quel polline. 

I valori ammessi nel campo risultato possono essere unicamente quelli prospettati nella tabellina dei risultati 

ammessi o un valore numerico. 

E’ possibile ripetere l’operazione per più pollini. 

Ciascuna riga inserita può essere eliminata, selezionandola e cliccando su “Rimuovi polline”. 
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Al termine dell’inserimento di tutti i pollini per il campione selezionato con il bottone “Inserisci analisi” si 

procede con la visualizzazione sulla pagina di una tabella riepilogativa che contiene tante righe relative ai pollini 

inseriti con i corrispondenti risultati che si riferiscono al campione selezionato. 

E’ disponibile il tasto “Modifica polline” che può essere attivato dopo aver selezionato il campione di cui si 

desidera modificare i risultati delle analisi. 

 

 

 
 

Con il tasto Reimposta saranno ripristinati i valori dei campi della pagina. 

Selezionando il tasto “Salva” sarà eseguito il controllo formale delle informazioni modificate. Prima di 

procedere con la modifica, il sistema visualizzerà il messaggio di conferma.  

Con il tasto Indietro si torna alla lista dei sopralluoghi. 

Se le informazioni risultano corrette, il sistema visualizza il messaggio di conferma “Si confermano i dati 

inseriti?”. 
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Con il tasto Conferma si procede all’inserimento nel data-base delle informazioni di dettaglio digitate.  

 

Una volta terminate le operazioni di inserimento, il sistema visualizzerà il messaggio di “Operazione 

correttamente eseguita”, lasciando in sola visualizzazione i dati appena inseriti.   
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12.3 Cancellazione 

Dal menu “Segnalazioni”, sezione Analisi, selezionare la funzione Cancellazione. 

Tale funzionalità è visibile solamente ai referenti centrali e ai responsabili di laboratorio. 

 

 

La funzione di “Cancellazione” prevede la ricerca dei sopralluoghi a cui sono associati dei campioni mediante 

alcuni parametri (Regione, Asl competente, Cognome ispettore, Data a partire dalla quale effettuare la ricerca, 

Gravità del problema, indicatore sopralluogo). 

Trovate i sopralluoghi d’interesse è possibile selezionarne uno e accedere alla lista dei campioni associati. 

Selezionato il campione di interesse è possibile confermare la cancellazione dei risultati delle analisi 

comunicate per il campione.  

 

 

Con il tasto Reimposta l’applicazione ripulisce i campi editati nella pagina. 

Inseriti i parametri di ricerca con il tasto Ricerca si accede alla lista dei sopralluoghi d’interesse. 
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Trovati i sopralluoghi d’interesse è possibile: 

con il tasto Indietro tornare alla funzione di ricerca, oppure selezionarne uno e premendo il tasto Elenco 

campioni accedere alla lista dei campioni associati.  

 

 

Con il tasto Indietro si torna alla lista dei sopralluoghi. 

Con il tasto Elimina il sistema visualizza il messaggio di conferma “Si confermano l’operazione 

richiesta?”. 

 

Dopo aver selezionato il tasto Conferma il sistema visualizzerà il messaggio di “Operazione correttamente 

eseguita”, lasciando la lista dei campioni presenti. 
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12.4 Visualizzazione 

Dal menu “Segnalazioni”, sezione Analisi, selezionare la funzione Visualizzazione. 

Tale funzionalità è visibile solamente ai referenti centrali e ai responsabili di laboratorio. 

 

 

La funzione di “Visualizzazione” prevede la ricerca dei sopralluoghi a cui sono associati dei campioni 

mediante alcuni parametri: Regione, Asl competente, Cognome ispettore, Data a partire dalla quale effettuare 

la ricerca, Gravità del problema, indicatore sopralluogo. 

 

 

Inseriti i parametri di ricerca con il tasto Ricerca si accede alla lista dei sopralluoghi d’interesse. 

E’ obbligatorio selezionare almeno la regione. 

Con il tasto Reimposta l’applicazione ripulisce i campi editati nella pagina. 
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Le informazioni vengono mostrate in modalità protetta e quindi non editabili. 

Con il tasto Indietro si torna alla funzione di ricerca. 
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Con il tasto Stampa viene creato un file in formato PDF che può essere visualizzato o salvato e che contiene 

le informazioni di dettaglio delle analisi del sopralluogo selezionato. 
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Ottenuta la lista, è possibile selezionare il sopralluogo da visualizzare cliccando sul pulsante di selezione 

esclusiva Seleziona e premendo il tasto Dettaglio.  

Le informazioni relative ai risultati delle analisi sono articolate si tre TAB 

I TAB sono i seguenti: 

 Pesticidi 

 Virus 

 Nosema, Azoto, Ecc. 

 Palinologiche 
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Tab Pesticidi 

 

 
 

 

 

Le informazioni vengono mostrate in modalità protetta e quindi non editabili. 

Con il tasto Indietro si torna alla lista dei sopralluoghi. 

 

  



                                                                                                                                                 

 

Pag. 255 di 258 

 

 

Tab Virus 

 

 
Le informazioni vengono mostrate in modalità protetta e quindi non editabili. 

Con il tasto Indietro si torna alla lista dei sopralluoghi. 
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Tab Nosema, Azoto, Ecc. 

 

 
 

Le informazioni vengono mostrate in modalità protetta e quindi non editabili. 

Con il tasto Indietro si torna alla lista dei sopralluoghi. 

 

 

Tab Palinologiche 

 

 
 

Le informazioni vengono mostrate in modalità protetta e quindi non editabili. 

Con il tasto Indietro si torna alla lista dei sopralluoghi. 
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12.5 Visualizzazione per i laboratori 

Dal menu “Segnalazioni”, sezione Analisi, selezionare la funzione Visualizzazione per lab. 

Tale funzionalità è visibile solamente ai referenti centrali e ai responsabili di laboratorio. 

 

La funzione di “Visualizzazione per lab” prevede la ricerca dei campioni di un laboratorio in un intervallo 

temporale. 

 

 

Inseriti i parametri di ricerca con il tasto Ricerca si accede alla lista dei sopralluoghi d’interesse. 

E’ obbligatorio selezionare entrambe le date. 

Con il tasto Reimposta l’applicazione ripulisce i campi editati nella pagina. 
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Le informazioni vengono mostrate in modalità protetta e quindi non editabili. 

Con il tasto Indietro si torna alla funzione di ricerca. 

 

 

 


