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1. Introduzione 

Il progetto software NewAgri si propone i seguenti obiettivi: 

- diventare un punto unico di raccolta di tutte le informazioni concernenti i soci; 

- dare la possibilità agli utenti di creare report ed estrarre informazioni dalla banca 

dati con la massima libertà; 

- facilitare la gestione del calcolo della quota associativa; 

- gestire la storicizzazione delle informazioni; 

- evitare la duplicazione e la ridondanza dei dati. 

 

Il software è attualmente utilizzato dall’Unione Provinciale Agricoltori di Ravenna.  

Tale software ha sostituito inizialmente il programma per il calcolo delle quote e sta 

gradualmente diventando il repository per tutte le informazioni relative ai soci. Il software 

è stato sviluppato in forma modulare, per cui è possibile estendere le sue funzionalità a 

seconda delle esigenze senza bisogno di riscriverne completamente il codice.  

Una caratteristica importante del software è la sua capacità di gestire la storicizzazione 

delle informazioni: tutti i dati sono storicizzati e per ogni dato modificato viene sempre 

mostrata la data e l’ora dell’ultimo aggiornamento ed il nome dell’utente che ha apportato 

la modifica. 

 

2. Caratteristiche tecniche ed architettura del sistema 

Il software è sviluppato con le più moderne tecnologie Microsoft, quali ASP.NET con 

database SQL Server 2005. Per l’utilizzo del software non sono necessari software 

particolari sul personal computer, in quanto l’architettura è web e per utilizzare il software 

si utilizza solamente Internet Explorer. L’unico requisito è di avere l’installazione sul PC 

del framework Microsoft .NET  2.0 per l’utilizzo del generatore report. L’architettura è 

stata pensata per consentire l’utilizzo dell’applicazione anche di sedi decentrate, e quindi 

per garantire anche a loro la stessa fruibilità dell’applicazione, cosa che è impossibile con 
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applicazioni di tipo client-server (se non utilizzando i Terminal Services, che hanno però 

un costo). 

L’architettura del software consente quindi di avere un’unica installazione utilizzabile da 

più associazioni e più utenti contemporaneamente, rendendo possibile un notevole 

risparmio di costi, in quanto il software è sviluppato ed installato una sola volta, e 

mantenuto allo stesso modo per tutti. E’ possibile in ogni caso introdurre delle 

personalizzazioni, quali,  ad esempio, il calcolo della quota che può essere diverso per 

ogni associazione. 

Avere un repository centralizzato significa poter avere un quadro completo della propria 

situazione associativa, in cui tutte le informazioni possono essere tra loro correlate. 

Microsoft SQL Server 2005 consente di gestire le informazioni in modalità sicura, ed è 

dotato di strumenti per gestire l’integrazione con altre banche dati; integrazione che può 

avvenire tramite automazione di procedure d’import/export oppure collegandosi 

direttamente ai dati presenti in altre applicazioni.  

Le altre tre caratteristiche fondamentali di SQL Server sono: 

• una gestione potenziata della reportistica: possibilità per l’utente di crearsi report 

personalizzati con una modalità “amichevole” e di renderli eventualmente 

disponibili ad altri utenti; 

• una gestione potenziata della storicizzazione: tramite gli Analysis Services di SQL 

Server è possibile effettuare delle analisi interessanti sui dati storici; 

• il costo più basso disponibile sul mercato. 

 

Nel caso dell’Unione Provinciale di Ravenna, è stato realizzato il collegamento nativo con 

banche dati residenti su piattaforma AS400; ciò significa che dal programma è possibile 

vedere dati residenti sul sistema AS400 praticamente in tempo reale. 
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3. Caratteristiche del software 

 

La schermata iniziale del software è la seguente: 

 
Figura 2 - Schermata di login 
 

Ogni utente viene quindi riconosciuto tramite un nome utente ed una password; ad ogni 

utente possono essere associate le seguenti informazioni: 

- livello di accesso: sola lettura o modifica dei dati; 

- accesso a dati di una determinata provincia. 

Ciò comporta che all’accesso, un utente venga riconosciuto come appartenente ad una 

provincia e possa vedere solamente i dati relativi a quella provincia (in sola lettura o in 

lettura/scrittura). 

Il software è ottimizzato per l’utilizzo tramite Internet Explorer alla risoluzione di 

1024x768 pixel. 
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Figura 3 - Schermata News 
 

La schermata iniziale mostra le news, ovvero gli aggiornamenti che ha subito 

recentemente il programma (nuove funzionalità, aggiornamento dati ecc.). 

Premendo il tasto “Menu” posto in alto, si apre la schermata riepilogativa dei soci. 
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Figura 4 - Schermata iniziale 
 

Il software si presenta con una schermata riassuntiva che raggruppa le informazioni più 

importanti per ogni socio, quali la denominazione, il codice fiscale, gli ettari dichiarati, gli 

ettari risultati dall’Anagrafe Regionale (CAA), la quota da pagare e le insolvenze. 

Come si può notare, i soci “insolventi” appaiono in rosso. I dati delle insolvenze vengono 

scaricati ogni sera in automatico direttamente dal sistema As400, quindi i dati mostrati 

sono aggiornati sempre al giorno precedente. Sarà ovviamente possibile scaricare queste 

informazioni da qualsiasi fonte dati, oppure predisporre un import da Excel. 

E’ possibile filtrare i soci inserendo i parametri di filtro nella riga vuota sopra il primo 

record, per ottenere, ad esempio, il seguente risultato: 
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Figura 5 - Filtro sui soci 
 

In questo caso abbiamo compiuto una selezione, indicando al software di mostrare tutti i 

soci che contengono nella denominazione la parola “gambi”. 

Tale scelta è possibile farla anche grazie alla freccia accanto ad ogni campo; tale freccia 

apre infatti un elenco di tutti i valori possibili in quel campo che è possibile selezionare. 
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Figura 6 – Funzionalità di filtro 
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Figura 7 – Funzionalità di filtro 
 

E’ inoltre possibile raggruppare i soci secondo un determinato campo, semplicemente 

trascinandolo nell’area “Trascina qui un campo per effettuare un raggruppamento”. 
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Figura 8 - Funzionalità di raggruppamento 
 

In questo caso è stato eseguito un raggruppamento per zona: cliccando sul “+” davanti alla 

zona, saranno mostrati tutti i soci di quella zona. 
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Figura 9 – “Esplosione” di un raggruppamento 
 

E’ possibile eseguire raggruppamenti anche su più di un campo. Ad esempio possiamo 

raggruppare tutti i soci per zona e città: 
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Figura 10 – Esempio di raggruppamento su due campi 
 

Cliccando sul pulsante “Dettagli” davanti al codice dell’azienda, è possibile vedere il 

“fascicolo aziendale”, ovvero tutti i dati riguardanti  quel determinato socio. 
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Figura 11 - Fascicolo aziendale 
 

Per ogni tipo di dato, è presente una linguetta apposita; attualmente il software gestisce i 

seguenti dati: 

- Conduzioni: sono le conduzioni dichiarate dal socio presso l’associazione e sono 

quelle considerate per il calcolo della quota associativa; 

- Anagrafe Regionale: presenta tutte le informazioni che risultano dall’Anagrafe 

Regionale (terreni, zona, macrouso, ecc.); 

- Dati tecnici: vengono mostrati i dati del Piano Colturale, dell’UMA sia come 

dettaglio tecnico che economico; vengono inoltre mostrati eventuali allevamenti; 

- Appartenenze: vengono mostrate le appartenenze del socio (Consiglio Direttivo, 

Sindacato, ecc.).  

- Servizi: mostra quali sono i servizi di cui usufruisce il socio presso l’associazione; 

- Allegati: mostra eventuali documenti collegati al socio; 
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- Dati economici: mostra i dati dei conti correnti e degli eventuali cedolini paga; 

- Quota: mostra il dettaglio della composizione della quota associativa; 

- Insolvenze: mostra il dettaglio delle insolvenze economiche del socio presso 

l’Unione. 
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3.1 Conduzioni 

In questa schermata è possibile gestire le conduzioni dichiarate dai soci, inserendole, 

modificandole e cancellandole. 

 

 
Figura 12 – Gestione conduzioni 
 

Il software nasce per gestire lo storico delle conduzioni, pertanto per ogni conduzione 

sono definiti due campi di tipo data che identificano la “nascita” della conduzione e la 

“morte” di questa conduzione. E’ anche possibile cancellare definitivamente una 

conduzione, ma solo per input errati. Normalmente non si cancellano conduzioni, ma si 

definisce una data di “cessazione”. In questo modo è possibile storicizzare le informazioni. 
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3.2 Anagrafe Regionale (CAA) 

 

L’Anagrafe Regionale è importata nel software a cadenza regolare. Il software non deve 

interfacciarsi verso nessuna banca dati per mostrare i dati CAA, ma tali dati sono 

importati nel software. I dati sono, ovviamente, in sola lettura. Tutti i dati importati 

riportano la data di validità, per sapere a quale data le informazioni erano valide. 

Selezionando la linguetta “Anagrafe Regionale”, appare la seguente schermata: 

 

 
Figura 13 - Dati dell'Anagrafe Regionale 

 

E’ possibile effettuare un’analisi approfondita sui dati CAA, cliccando sul segno “+” 

davanti alla descrizione del terreno.  
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Figura 14 - Dettaglio dei terreni CAA 
 

Su questa schermata è possibile analizzare ulteriormente i dati, grazie a funzionalità di 

filtro e ricerca; infatti, la linea superiore (quella prima del primo record) permette, 

inserendo un valore, di filtrare i record che contengono quel valore. Per esempio, se si 

volessero vedere per il socio in questione i dati relativi al foglio 30, allora si avrebbe: 
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Figura 15 – Dati CAA filtrati 
 

E’ possibile anche raggruppare i dati secondo i campi che si desidera. Basta, infatti, 

trascinare il campo nella riga dove è scritto “Trascina qui una colonna per effettuare un 

raggruppamento” per avere il seguente risultato: 
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Figura 16 – Raggruppamento delle informazioni 
 

In questo caso i dati sono raggruppati per il campo “Comune”, che è stato trascinato sulla 

barra superiore; in questo modo la ricerca dei dati è più agevole. 
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3.2.1 Storico terreni 
Lo storico terreni mostra i terreni che risultavano nell’Anagrafe Regionale, ma che ad oggi 

non risultano più in carico al socio. 

Questo poiché la linguetta “terreni” mostra solamente i terreni attualmente in carico al 

socio. 

 

 
Figura 17 - Storico dei terreni CAA 
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3.2.2 Rappresentanti Legali 
 
Vengono mostrati i rappresentanti legali estratti dall’Anagrafe Regionale. 

 

 
Figura 18 - Rappresentanti legali 
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3.2.3 Anagrafica  
Vengono mostrati i dettagli anagrafici del socio estratti dall’Anagrafe Regionale. 

 
Figura 19 - Anagrafica CAA 
 



 25 

3.2.4 Unità locali 

 
Figura 20 - Unità locali CAA 
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3.2.5 Iscrizione 

 
Figura 21 - Dati iscrizione CAA 
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3.2.6 Macrouso 

 
Figura 22 - Macrouso 
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3.2.7 Produzioni Qualità 
 

 
Figura 23 - Produzioni di qualità 
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3.2.8 Zone 

 
Figura 24 - Zone 
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3.3 Appartenenze 
 
In questo caso è possibile vedere le appartenenze del socio. Nel caso dell’UPA di Ravenna, 

l’elenco delle appartenenze è il seguente: 

- Consiglio Direttivo  

- Comitato Presidenza  

- Collegio Revisore  

- Sindacato Provinciale Frutticoltura  

- Sindacato Provinciale Viticoltura  

- Sindacato Provinciale Cerealicoltura  

- Sindacato Provinciale Bieticoltura  

- Sindacato Provinciale Foraggere  

- Sindacato Provinciale Orticole  

- Sindacato Provinciale Serre  

- Sindacato Provinciale Allevamenti  

- Sindacato Provinciale Suinicoli  

- Sindacato Provinciale Altri Allevamenti  

- Sindacato Proprietari Economia  

- Sindacato Affittuari Conduttore  

- Sindacato Impresa Familiare  

- Sindacato Forme Associative  

- Sindacato Proprietà Fondiaria  

 

Tale elenco è personalizzabile per ogni singola unione provinciale. 

Ogni socio può avere più di una appartenenza; inoltre l’elenco delle appartenenze è 

completamente personalizzabile. E’ possibile indicare un indirizzo a cui eventualmente 

fare riferimento per esempio nella stampa di etichette.  
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Figura 25 - Appartenenze 
 
Qui vediamo come è possibile aggiungere una appartenenza ad un socio. 
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Figura 26 - Appartenenze 



 33 

3.4 Dati tecnici 

3.4.1 UMA 
In questa schermata viene mostrato il dettaglio delle attrezzature e macchine UMA. 

 
Figura 27 - Attrezzature UMA 
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Figura 28 - Macchine UMA 
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3.4.2 Allevamenti 
In questa schermata sono mostrati gli eventuali allevamenti in capo al socio. 

 
Figura 29 - Allevamenti 
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3.4.3 Piano Colturale 
In questa schermata viene mostrato il dettaglio del piano colturale, mostrando per ogni 

terreno il prodotto coltivato e gli ettari di intervento. Anche qui è possibile effettuare 

raggruppamenti e filtri. 

 

 
Figura 30 - Piano Colturale 
 
 
E’ possibile effettuare un raggruppamento per prodotto. 
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Figura 31 - Raggruppamento per prodotto 
 
E’ anche possibile filtrare le informazioni utilizzando la freccia accanto al nome della 

colonna. 
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Figura 32 - Filtro per prodotto 
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3.5 Servizi 
 
Qui sono mostrati i servizi dell’Unione Provinciale di cui usufruisce il socio. 

 

 
Figura 33 - Servizi 
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3.6 Quota 

In questa schermata sono mostrate le informazioni riguardanti il calcolo della quota. Le 

informazioni sono in sola lettura, in quanto in realtà sono calcolate dalle conduzioni. 

 

 
Figura 34 – Dettaglio relativo al calcolo della quota 
 

In questo modo, l’utente ha immediatamente il quadro della situazione relativa alla quota 

che un socio deve pagare. 
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3.7 Insolvenze 

 

In questa schermata è possibile visualizzare le attuali insolvenze del socio. I dati, nel caso 

dell’Unione Provinciale di Ravenna, sono scaricati ogni sera dal sistema AS400. 

 

 
Figura 35 - Insolvenze 
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3.8  Menu “Gestione” 

 
Figura 36 – Menu Gestione 
 

Il menù “Gestione” permette di accedere a tutte le informazioni gestite dal software, in 

particolare scegliendo “Soci”, è possibile accedere a: 

- Gestione dell’anagrafica (inserimento, modifica, cancellazione soci) 

- Modifica veloce Soci (permette di modificare rapidamente solo alcune informazioni 

essenziali del socio) 

- Servizi (permette di modificare in modalità rapida l’elenco dei servizi di cui 

usufruisce il socio) 

- Quote (permette di gestire le quote e di storicizzarle) 

- Insolvenze (permette di vedere le insolvenze dei soci) 
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Figura 37 – Gestione anagrafica 
 
Premendo “Modifica” nella prima colonna, è possibile accedere alla schermata di modifica delle 
informazioni del socio. 
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Figura 38 – Modifica dell’anagrafica di un socio 
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Figura 39 – Modifica veloce dei soci 
 

Questa schermata è stata studiata per modificare rapidamente i dati quali telefono, email, 

cellulare e fax dei soci. 
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Figura 40 – Modifica veloce dei servizi 
 
 
Le altre voci del menù “Gestione”sono: 

- Fascicolo Aziendale (porta alla schermata riepilogativa dei soci, corrisponde alla pressione 
del tasto “Menù”) 

- Piano Colturale (permette di interrogare il piano colturale nella sua interezza e non per 
singolo socio) 

- Deleghe (permette di consultare l’archivio delle deleghe nella sua interezza, sia dei 
coltivatori diretti che delle aziende) 
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Figura 41 – Consultazione piano colturale 
 
Ovviamente sono possibili tutti i tipi di filtro e raggruppamenti con le modalità già precedentemente 
illustrate. 
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Figura 42 – Consultazione deleghe coltivatori diretti 
 
Ovviamente sono possibili tutti i tipi di filtro e raggruppamenti con le modalità già precedentemente 
illustrate. 
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Figura 43 – Consultazione deleghe aziende 
 
Ovviamente sono possibili tutti i tipi di filtro e raggruppamenti con le modalità già precedentemente 
illustrate. 
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3.9 Parametri di sistema 
 

Tramite questo menù è possibile accedere ai parametri del sistema, quali ad esempio i 

valori delle quote per ettaro in base ai tipi di conduzione. 

Questi parametri vengono utilizzati per il calcolo della quota. 

Tutti i dati sono storicizzati, in questo modo è possibile risalire al valore della quota per 

ogni socio anche per gli anni passati. 

 

 

Figura 44 - Gestione parametri di sistema 
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3.10 Interrogazioni 

Il menù “Interrogazioni” permette di consultare alcune banche dati in forma aggregata. 

 

3.10.1 Interrogazione anagrafe regionale 
A volte è necessario eseguire ricerche sull’anagrafe regionale senza partire dal socio. 

Per fare questo, è stata preparata una schermata apposita, che permette di mostrare tutta 

l’anagrafe regionale e di eseguire ricerche e/o raggruppamenti a piacere. E’ interessante la 

funzionalità che permette, a partire da una specifica particella dell’anagrafe regionale, di 

risalire al socio collegato. 

 

 
Figura 45 - Ricerca sull'anagrafe regionale 
 



 52 

Per esempio, se volessimo vedere i soci collegati al foglio 30 in provincia di RAVENNA, 

basterà usare la funzione di filtro: 

 

 
Figura 46 - Filtro sui terreni CAA 
 

A questo punto è possibile risalire al socio, cliccando semplicemente sul tasto “+” nella 

riga del terreno: 
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Figura 47  – Socio corrispondente al terreno CAA 
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3.10.2 Gestione Calamità 
Questo modulo permette di rintracciare facilmente dei soci che siano stati colpiti da 

calamità. 

I soci vengono filtrati su una griglia ed è poi possibile esportare i dati in Excel per 

effettuare eventualmente una operazione di invio di comunicazioni ai soci stessi. 

 

 
Figura 48 - Gestione calamità 
 

Se per esempio volessimo sapere quali sono i soci che sono stati colpiti da una grandinata 

avvenuta nel foglio 26 del comune di Ravenna, basta utilizzare il filtro ed avremo: 
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Figura 49 - Elenco socio colpiti da calamità 
 

A questo punto possiamo esportare i dati in Excel premendo sul tasto “Esporta in Excel” 

in basso a sinistra. 
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Figura 50 - Esportazione in Excel dei dati dei soci 
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3.11 Tabelle pivot 
 

Tutte le altre voci del menu “Interrogazioni” sono tabelle pivot.  

Le tabelle pivot sono delle tabelle che permettono di raggruppare le informazioni per 

effettuare attività di analisi sui dati. 

Il programma sfrutta il fatto che tutte le informazioni di dettaglio sono al suo interno per 

generare varie tabelle pivot dinamiche che l’utente può utilizzare per effettuare delle 

analisi sui dati. 

Le tabelle pivot sono suddivise in 3 parti: 

- Area dati: contiene le informazioni che vogliamo visualizzare (ad esempio il 

numero di ettari) 

- Area Righe: contiene le informazioni di raggruppamento per righe: inserendo un 

valore, i dati contenuti nell’area dati verranno raggruppati secondo questo valore 

(ad esempio la tipologia di conduzione) 

- Area Colonne: è come per l’area righe, ma il raggruppamento avverrà per colonne. 

E’ possibile inserire più campi sia nell’area dati che nelle aree righe e colonne.  

Una delle caratteristiche più interessanti è il drilldown, ovvero la possibilità di cliccare 

sulla cella contenente l’informazione ed avere il dettaglio relativo a quel dato aggregato. 

Oltre a questo è possibile avere l’elenco soci univoco e un elenco soci creato per il 

software Multicontact per l’invio di SMS.  

Prendiamo ad esempio la pivot “Colture” 
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Figura 51 – Pivot “Colture” 
 

In questo caso, per sapere quali sono i terreni coltivati con “Altre Drupacee”, basta cliccare 

sulla superficie totale per vedersi apparire il seguente menu: 
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Figura 52 – Menu drilldown 
 

Cliccando su “Dettaglio”, ottengo la visualizzazione di tutti i terreni presi dal Piano 

Colturale che contribuiscono al totale. 
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Figura 53 – Dettaglio del totale 
 
In questo caso, per ogni socio posso avere più righe. 

Premendo invece “Lista soci”, ottengo l’elenco univoco dei soci (che è possibile esportare 

in Excel). 
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Figura 54 – Elenco soci univoco 
 

Scegliendo invece “Lista soci MULTICONTACT”, viene generata la schermata che 

permette di inviare SMS ai soci selezionati tramite il sistema Multicontact di Telecom 

Italia. 
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Figura 55 – Elenco soci per invio SMS tramite sistema Multicontact 
 

Queste funzionalità sono disponibili in TUTTE LE TABELLE PIVOT. 
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Analizziamo ora le singole tabelle pivot presenti nel software. 

 

3.11.1 Soci 
Le tabelle pivot disponibili per i soci sono le seguenti: 

- Riepilogo (permette ad esempio di sapere quanti soci ci sono per ufficio zona) 

 
Figura 56 – Pivot riepilogo Soci 

 

- Conduzioni 

Permette di indagare sulle conduzioni dichiarate dai soci, ottenendo risultati come 

questo. 



 64 

 
Figura 57 – Pivot riepilogo Conduzioni 
 

Ovviamente cliccando su un dato, posso sempre ottenere il dettaglio, l’elenco dei 

soci che ad esempio hanno del “Parco” e l’elenco per invio SMS. 

Ora tocca all’utente decidere su quali campi effettuare i raggruppamenti e quali dati 

visualizzare. 

Facciamo un esempio, dove vogliamo visualizzare il numero totale di ettari 

suddivisi per zona (colonne) e per tipologia di conduzione (righe). 

Per fare questo, basta trascinare i campi selezionati nelle aree giuste per ottenere il 

seguente risultato: 
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Figura 58 - Tabella pivot "Conduzioni" personalizzata 
 

Possiamo a questo punto aggiungere anche il campo “Numero Soci” all’area dati 

per avere la visualizzazione anche del numero di soci (oltre che del numero di 

ettari). 
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Figura 59 - Tabella pivot "Conduzioni" personalizzata 
 
I dati sono a questo punto esportabili in Excel o in un file PDF. 

E’ anche possibile effettuare dei filtri, se ad esempio eravamo solo interessati a 

determinate tipologie: 
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Figura 60 - Uso dei filtri nella tabella pivot 
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Figura 61 - Uso dei filtri nella tabella pivot 
 
In questo modo la tabella pivot viene filtrata e mostra solamente le tipologie 

desiderate. 

Questi concetti si applicano a tutte le altre tabelle pivot. 

 

- Servizi 

In questo caso posso sapere quanti e quali soci usufruiscono di determinati servizi 

presso l’Unione. 
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Figura 62 – Pivot “Servizi” 
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3.11.2 Pivot Anagrafe regionale 
Permette di interrogare l’anagrafe regionale, ottenendo risultati come questo. 

 
Figura 63 – Elenco soci univoco 
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3.11.3 Pivot Deleghe 
Anche qui è possibile interrogare l’archivio Deleghe, sia coltivatori diretti che aziende, 

ottenendo risultati come i seguenti. 

 

 
Figura 64 – Pivot “Deleghe” 
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3.11.4 Pivot UMA 
Anche qui è possibile interrogare l’archivio UMA, sia attrezzature che macchine, 

ottenendo risultati come i seguenti. 

 

 
Figura 65 – Pivot “UMA” 
 

 



 73 

3.11.5 Insolvenze 
 

E’ possibile interrogare l’archivio delle insolvenze per avere, ad esempio, il totale delle 

insolvenze (con relativo numero di soci) suddivisi per zona. 

  

3.12 Gestione Appartenenze 
 

Da questo modulo è possibile interrogare l’archivio delle appartenenze per avere tutti i 

soci che appartengono ad una determinata categoria. 

 

 
Figura 66 - Modulo gestione appartenenze 
 
 
A questo punto è possibile esportare i dati filtrati in Excel per poi elaborarli 

successivamente. 
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3.13 Report  
 

Il software nasce con due modalità di report: integrati e personalizzabili. I report integrati 

sono quelli “cablati” nell’applicazione e modificabili solamente dal programmatore (sono 

normalmente i più utilizzati). I report personalizzabili sono invece creabili e modificabili 

dall’utente, e possono essere resi disponibili agli altri utenti dell’applicazione. 

 

3.13.1 Report integrati 

 

Allo stato attuale, l’applicazione prevede quattro report integrati: 

- Differenze: mostra i soci per i quali esistono delle differenze tra gli ettari delle 

conduzioni dichiarate e quelli dell’Anagrafe Aziendale CAA; 

- Dettaglio Quota: è una stampa da consegnare al socio nella quale il socio riesce a 

capire chiaramente come è composta la quota associativa. 

- Brogliaccio: permette di stampare il brogliaccio relativo alla domanda unica per 

uno o più soci 
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Figura 67 – Report “Differenze” 
 

I dati nel report “Differenze” sono mostrati raggruppati per zona, campo che è 

selezionabile sulla parte sinistra dello schermo. 

La barra superiore dei report permette di: 

- stampare il report; 

- compiere ricerche sul report; 

- esportare il report in vari formati, tra cui Acrobat. 
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Figura 68 – Esportazione di un report 
 

Il report “Dettaglio Quota” invece richiede all’utente l’inserimento del socio di cui si vuole 

visualizzare la quota. E’ possibile utilizzare dei caratteri “jolly” per individuare il socio, 

per evitare di dover digitare esattamente la denominazione. 
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Figura 69 – Inserimento parametro del report “Dettaglio Quote” 
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Figura 70 – Report “Dettaglio Quote” 
 
In questo caso il report ha restituito più di un risultato, per avere solo un socio basta 

cliccare sul socio giusto. 
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Figura 71  – Selezione di un record all’interno del report 
 

Il report “Brogliaccio” richiede invece l’immissione di alcuni parametri: 
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Figura 72  – Selezione di un record all’interno del report 
 

Bisogna quindi indicare il socio di partenza ed eventualmente quello di arrivo. 

Poi cliccando su “Mostra brogliaccio”, il report viene aperto in formato PDF direttamente 

dentro il browser, permettendo di stamparlo o salvarlo. 
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Figura 73  – Selezione di un record all’interno del report 
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3.13.2 Report personalizzabili 
 

L’applicazione consente la creazione di report personalizzabili; tali report possono essere 

poi salvati in una zona centralizzata ed utilizzati anche da altri utenti. Per questa 

funzionalità sono utilizzati i Reporting Services presenti in Microsoft SQL Server 2005. 

 

 
Figura 74 – Schermata per la gestione dei report 
 

L’utente che voglia utilizzare i report deve semplicemente cliccare sulla cartella “Modelli” 

per poter vedere tutti i report creati fino a quel momento e resi disponibili da altri utenti o 

dall’amministratore. I report possono essere organizzati in cartelle. 
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Figura 75  – Elenco report attualmente disponibili 
 

I report possono essere di tre tipi: tabella (il classico report ad elenco), matrice (similare 

alla tabella pivot di Excel, serve per calcolare automaticamente somme, medie e 

raggruppamenti) e grafico (per la costruzione di grafici). I report sono sempre eseguiti in 

tempo reale, e quindi contengono i dati aggiornati al momento dell’esecuzione del report. 

 

Per vedere un report, basta cliccarci sopra. 
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Figura 76 – Visualizzazione di un report tabellare 
 

Una volta visualizzato il report, è possibile stamparlo oppure esportarlo nei due formati 

predefiniti: Excel o PDF. E’ possibile implementare altri formati d’esportazione. 

 

 
Figura 77 – Scelta del formato di esportazione del report 
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Figura 78 – Esempio d’esportazione di un report 
 

Vediamo ora un esempio di report di tipo matrice. 
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Figura 79 – Esempio di report matrice 
 

In questo caso è stato realizzato un report che aggreghi gli ettari dei soci per zona e per 

conduzione. In questo modo i totali sono stati calcolati automaticamente dal report ed 

aggregati a nostro piacimento. 

 

Una caratteristica molto interessante è che i report sono parametrizzabili a tempo 

d’esecuzione. Ad esempio, supponiamo di dover creare un report per elencare i soci con le 

loro conduzioni, ma suddivisi per zona. Non è necessario creare un report per ogni zona, 

bensì è sufficiente creare un unico report dove è richiesto all’utente di inserire la zona di 

cui si desiderano i dati. 
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Figura 80 – Richiesta di un parametro in un report 
 

In questo modo, selezionando ad esempio “LU”, saranno mostrati tutti i dati della zona di 

Lugo. 

 
Figura 81 – Esecuzione di report con parametro 
  

Vediamo ora alcuni esempi di report grafico. 
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Figura 82 – Report di tipo grafico 
 

In questo caso, abbiamo realizzato un report grafico che mostra il totale degli ettari 

suddiviso per Comune. 

 

Un altro grafico interessante è il numero di soci suddiviso per zona, filtrati in base ad un 

certo tipo di conduzione (nell’esempio la conduzione scelta è “Coltivatori diretti”). 
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Figura 83 – Esempio di grafico a barre con richiesta di un parametro 
 

Il successivo grafico invece mostra il numero di soci, suddiviso per zona, che effettuano il 

servizio Paghe presso l’associazione. 
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Figura 84 – Soci che effettuano il servizio Paghe 
 

Infine, per completare la panoramica sui report personalizzabili, mostriamo un report che 

contiene sia informazioni sugli ettari che sul numero di soci. 

 
Figura 85 – Soci ed ettari suddivisi per zona e tipo conduzione 
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In quest’ultimo esempio il report mostra il numero di soci e relativi ettari suddivisi per 

zona e filtrati per tipo di conduzione (“Beni affittati art. 45”). 

 

Ricordiamo che la creazione di tutti questi grafici NON richiede l’intervento del 

programmatore, ma sono realizzati dall’utente. Ovviamente bisogna prendere confidenza 

con lo strumento di creazione report, che è stato realizzato nell’ottica di un utente non 

esperto di informatica. 

Bisogna, più che conoscere lo strumento di realizzazione dei report, conoscere la struttura 

dei dati sottostante, per poter capire i legami tra le varie entità da utilizzare nei report: dati 

dei soci, conduzioni, conduzioni CAA, ecc. 
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