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ANAGRAFE UNICA DEL PIEMONTE

Anagrafe Agricola del Piemonte versione 36.0.0 del 18/10/2021
N. Sezione

Descrizione

1. Dati
identificativi

Nel quadro “Dati identificativi - altre informazioni” è stata aggiunta una
nuova sezione specifica per la consultazione delle Autorizzazioni
Integrate Ambientali (AIA).
La sezione al momento non è popolata poiché si è in fase di recupero
di tali informazioni da parte degli enti preposti per il controllo.
Le informazioni visualizzate saranno:
 Provincia emissione AIA
 Indirizzo impianto
 Presenza autorizzazione SI/NO
 data fine validità autorizzazione
 data aggiornamento (sysdate di caricamento)

Voce di menu Dati identificativi  altre informazioni
2. Dati
identificativi

Nel quadro “Dati identificativi - altre informazioni” è stata aggiunta una
nuova sezione specifica per la consultazione delle informazioni relative
all’eventuale attività di “Fattoria Didattica” svolta dall'azienda.
Il dato visualizzato viene desunto dalle istanze presentate sul
procedimento NEMBO - Procedimenti autorizzativi - operazione 5.1.2
“Iscrizione nell’elenco delle fattorie didattiche”. La domanda sarà di
prossima attivazione.
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Voce di menu Dati identificativi  altre informazioni
3. Dati
identificativi

Aggiunta la possibilità di indicare l’azienda oggetto di subentro anche
dopo la creazione della nuova azienda.
Sarà necessario indicare gli estremi dell'azienda cessata.
Tale informazione non sarà più modificabile una volta indicato.

Voce di menu Dati identificativi  anagrafica  modifica
4. Elenco
associati

Introdotta la gestione delle aziende con cuaa/partita iva estere. In fase
di inserimento di un nuovo associato, se non è presente un FA in
Anagrafe, è stata aggiunta la possibilità di indicare CUAA e/o partite
IVA estere. In questo caso non verrà fatto alcun controllo formale né
sul cuaa né sulla partita iva.
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Voce di menu Elenco associati e tutte le sottovoci
5. Professionisti e Migliorata la funzionalità di registrazione deleghe dei professionisti
consulenti
aggiungendo la possibilità di mantenere i bandi selezionati anche
effettuando nuovi filtri di ricerca.
Voce di menu Professionisti e consulenti e tutte le sottovoci
6. Documenti

Modificate le funzionalità di gestione documenti al fine di impedire
l’inserimento di una data di inizio validità successiva alla data odierna.
Voce di menu Documenti e tutte le sottovoci

7. Istanza di
riesame

Modifica del processo di chiusura di Istanza di riesame al fine di
gestire le istanze di riesame "dimenticate" ovvero istanze di riesame
che da oltre 6 mesi si trovano nello stato “in bozza” oppure “stampate”.
Dopo 6 mesi di giacenza in tali stati le istanze passeranno nello stato
"ANNULLATO PER DECORRENZA TERMINI".
IMPORTANTE! Dopo il rilascio della nuova versione saranno chiuse le
istanze di riesame nello stato “Trasmesso” con tutti gli appezzamenti
lavorati. Parimenti saranno chiuse le istanze di riesame nello stato
“Sospeso” laddove la sospensione è poi stata rilavorata a fronte della
documentazione probante allegata.
Nome batch RPAIEA000

8. Nuovo
visualizzatore
particellare

Nuovo visualizzatore particelle che sostituisce SitiViewer per
particella.
Il nuovo visualizzatore sarà sempre attivabile cliccando sull’icona del
“mondo GIS” presente:
 Nel quadro “Superfici e colture” sezione “particelle”
 Nel quadro Ricerca Terreno (solo PA)
 Nel quadro Terreni (solo PA)
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Il visualizzatore permette la consultazione:
 Della particella e relativo uso del suolo
 Delle lavorazioni storiche e l’attivazione di vecchie ortofoto.
Attivando l’icona del calendario il sistema permette di
selezionare l’ano campagna e la data di lavorazione desiderata
e di cambiare eventualmente le ortofoto visibili

Visualizza
storico

 Delle particelle contigue e relativi usi del suolo delle particelle
del foglio di mappa su cui insiste la particella. Sarà necessario
attivare, tramite l’icona dei fogli sovrapposti, la visualizzazione
delle particelle del foglio e degli usi del suolo del foglio
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Visualizza particelle e sui del foglio

Così come per il piano colturale grafico:
 tramite l’icona dei fogli sovrapposti è possibile attivare la
consultazione dei diversi layer;
 tramite l’icona dell’imbuto è possibile attivare filtri di ricerca;
 tramite l’icona del righello è possibile attivare le misurazioni di
area e tra 2 punti.
Voce di menu Superfici e colture
Voce di menu Terreni
Voce di home page Ricerca Terreno
9. Fabbricati e
strutture

Modifica alle funzionalità di gestione dei Fabbricati e strutture al fine di:
 Rinominare il campo esistente "Superficie coperta" in
"Superficie coperta con strutture fisse". In tale casistica
rientrano tutte le strutture che deviano le acque di pioggia
(coperture a tendone, solette in c.a., tettoie, cupole
gasometriche, ecc).
 Introdotto un nuovo campo "Superficie coperta con materiali
flottanti". In tale casistica rientrano tutte le coperture flottanti
realizzate con materiali plastici (sfere, piastrelle, teli plastici
galleggianti, ecc) o materiali leggeri alla rinfusa (LECA, paglia,
ecc), che limitano le emissioni ammoniacali ma che non
deviano le acque di pioggia.
Per i fabbricati già presenti a sistema la superficie scoperta indicata è
stata mantenuta come “Superficie coperta con strutture fisse”
Voce di menu Fabbricati e strutture e tutte le sottovoci

10. Fabbricati e
strutture

Modifiche alle caratteristiche tecniche del DIGESTORE ANAEROBICO
CIRCOLARE sia PRIMARIO che SECONDARIO. Nel dettaglio sono
state effettuate le seguenti modifiche:
 La dimensione “larghezza” erroneamente configurata, è stata
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rinominata in “diametro”. I valori inseriti nel precedente campo
“larghezza” sono stati mantenuti nella colonna “diametro”
 la formula di calcolo della SUPERIFICIE e del VOLUME
PRESUNTO (ove previsto) è stata rivista al fine di applicare
quella già presente per le vasche circolari
Voce di menu Fabbricati e strutture e tutte le sottovoci
11. Validazione e
controlli

In fase di nuova dichiarazione di consistenza sono stati
inseriti/modificati i seguenti controlli:
 Nuovo controllo FAB09 - VASCHE DIGESTATO IN PRESENZA
DI DIGESTORE ANAEROBICO di gravità bloccante che
verifica, in presenza di vasche digestato, la presenza di almeno
un digestore anaerobico.
Voce di menu Validazioni e tutte le sottovoci

12. Stampa del
Fascicolo

Upgrade tecnologico della stampa del Fascicolo aziendale per passare
dal prodotto AdobeLiveCycle (con licenza) al prodotto Open Source
Jasper.
L’attività ha previsto la revisione dei seguenti modelli di stampa:
 Stampa del fascicolo aziendale
 Allegato parcelle e appezzamenti
 Allegato unità vitate
 Allegato particelle catastali
 Attestazione CAA
Si precisa che l’attività NON ha comportato una revisione dei dati
esposti, ad eccezione della sezione riportante i dati del comodato dove
i codici fiscali dei proprietari dei terreni sono stati omessi dalla stampa
del fascicolo. E’ stata altresì rivista la dichiarazione che precede
l’elenco delle particelle in comodato che riporterà “Il sottoscritto, in
riferimento ai contratti di comodato verbali sottoscritti dai comodanti
riportati nel quadro O - Documenti, consapevole delle sanzioni previste
in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. del 28
dicembre 2000, n. 445, dichiara di essere il conduttore delle seguenti
particelle concesse in comodato e secondo altre forme da proprietari o
titolari di altro diritto reale di godimento, le cui generalità sono riportate
nella sezione "Documenti" dell'Anagrafe Agricola del Piemonte:”
Voce di menu Stampe

13. Sincronizzazion Modificato il processo di sincronizzazione dei fascicoli grafici con il
e fascicoli
SIAN al fine di inviare i poligoni decurtati dalle rinunce caricate con la
grafici
correttiva grafica.
Nome batch RPAIDF000 - Procedura aggiornamento dati FA
AGENT
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Modificata la funzionalità di fornitura dati in formato XML al fine di
adeguare l’esposizione dei macchinari alla nuova gestione
dell’Anagrafe Agricola.
Nome batch RPAISF000 - Scarico Fascicoli per CAA

