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Prot. A14/1387 - A15/1010 
 
Buongiorno, con la presente siamo ad informare tutti gli utenti del portale Gestofauna che 
nell'ultimo periodo sono state apportate delle modifiche in modo da migliorare il funzionamento 
del portale stesso. 
Di seguito l'elenco di tali migliorie: 
 
1) ATTIVAZIONE DEL TASTO SALVA per l'inserimento delle richieste di Danno e di Prevenzione. 
Sarà possibile iniziare ad inserire una domanda X per poi salvarla ed inviarla anche in un secondo 
momento. 
 
2) AGGIUNTA DEL SEGUENTE STATO: STAND BY PER SECONDO SOPRALLUOGO. Nel caso in cui 
venga eseguito un sopralluogo per il quale si richiede un'ulteriore visita di verifica, è possibile, 
accedendo a questa funzione, inoltrare nuova richiesta di sopralluogo senza l'invio di una nuova 
istanza. 
 
3) INSERIMENTO CERTIFICAZIONE BIO. Per le colture BIOLOGICHE sarà necessario ed obbligatorio 
allegare in fase di inserimento della richiesta la certificazione in corso di validità. Nel caso in cui si 
dichiari un danno ad una coltura biologica in mancanza di tale caricamento non sarà possibile 
chiudere ed inviare la richiesta. 
 
4) REGISTRAZIONE NUOVI UTENTI. Non sarà più necessario richiedere la registrazione di nuovi 
utenti all'ATC di riferimento, ma sarà possibile effettuare la registrazione direttamente dal portale 
in autonomia. 
 
5) INSERIMENTO ZONA. Al momento di inserimento del punto su mappa, sarà possibile inserire 
dal menù a tendina la ZRV o la ZRC al cui interno si trova l'azienda richiedente. 
 
6) CONTROLLO TRA PUNTO DICHIARATO DALL’UTENTE E PUNTO INSERITO SU MAPPA. Questo 
controllo verifica che il foglio e la particella dichiarati dall'utente siano corrispondenti al punto 
inserito mediante puntatore o coordinate Gauss Boaga.  
 
 
Allo scopo di illustrare meglio le modifiche realizzate sarà programmato un incontro su 
piattaforma online, per il quale sarà inviato apposito link. 
 
 
 

  IL PRESIDENTE ATC 14                             IL PRESIDENTE ATC 15  
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