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ANAGRAFE UNICA DEL PIEMONTE

Anagrafe Agricola del Piemonte versione 35.23.0 del 13/04/2021
N. Sezione

Descrizione

1. Dati
identificativi

Modificata la funzionalità di gestione dati identificativi al fine di
permettere l’imputazione di un cuaa pari ad una partita iva oppure
codice fiscale per quelle forme giuridiche che lo prevedono (es.
Aziende faunistico venatorie) .
Voce di menu Anagrafica → modifica

2. Cessazione

Modificata la funzionalità di cessazione azienda al fine di prevedere lo
scarico di tutti i macchinari in carico al conferma della cessazione.
Voce di menu Anagrafica → cessazione azienda

3. UTE

Modifica la funzionalità di cessazione UTE al fine di permettere lo
spostamento dei macchinari su un’altra UTE attiva dell’azienda,
tramite selezione della UTE di sestinazione da parte dell’operatore.
Voce di menu Unità produttive → cessazione

4. Superfici e
colture

Nella sezione particelle, aggiunta la possibilità, tramite l’icona della
matita, di procedere all’aggiornamento massivo delle seguenti
informazioni:
• Pratica di mantenimento
• Forma di allevamento
Voce di menu Superfici e colture → particelle

5. Superfici e
colture

Nella sezione particelle, sono state apportate le seguenti evoluzioni:
• aggiunto un nuovo filtro “solo particelle asservite” che permette
di filtrare le particelle in conduzione (titolo di possesso diverso
da 5 - asservimento) che sono state dichiarate in asservimento
da altre aziende. Tramite la nuova colonna “Az. Cond.
Asservimento” (da attivare come colonna aggiuntiva) è
possibile visualizzare il cuaa e la denominazione dell’azienda
che dichiara tali particelle in asservimento.
• Per le particelle dichiarate in asservimento (titolo possesso 5) è
stata aggiunta inoltre la nuova colonna “Conduttore” (da
attivare come colonna aggiuntiva) che permette di visualizzare
il cuaa e la denominazione dell’azienda conduttrice.
• Aggiunta la possibilità di scaricare in formato Excel l’elenco dei
controlli
Le informazioni variano a seconda del piano di riferimento che si sta
consultando.
Voce di menu Superfici e colture → particelle

6. Superfici e
colture

Nella sezione piano grafico sono state apportate le seguenti
evoluzioni:
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• Caricamento del layer delle aree sottoposte a vincolo del
comune di Acceglio
• Introduzione, in fase di salvataggio, di un controllo che verifichi
la presenza di appezzamenti ricadenti in aree sottoposte a
vicolo con pratica di mantenimento diversa da “nessuna
pratica”. Su tali appezzamenti non è possibile effettuare attività
agricola pertanto deve essere indicata “nessuna pratica” come
pratica di mantenimento
• Caricamento del nuovo layer “Istanze di riesame chiuse nella
campagna corrente”
• Introduzione, in fase di salvataggio, di un controllo che verifichi
l’impossibilità di presentare una seconda richiesta di istanza di
riesame – fotointerpretazione su appezzamenti oggetto di
istanza di riesame nella campagna in corso, dove la stessa
risulta lavorata da parte del Back office GIS. Per le sospensioni
e i contraddittori seguirà iter specifico
• Eliminare il vincolo che impediva di scegliere come colture
secondarie delle colture “EFA”;
Per i dettagli sulla consultazione dei layer si faccia riferimento al
manuale Piano Colturale Grafico 2020 - Appendice IX Nuovi layer di
visualizzazione.pdf
Voce di menu superfici e colture → piano grafico
7. Superfici e
colture

Nella sezione piano grafico, in fase di consolidamento del PCG è
stato aggiunto il seguente nuovo controllo:
• [APP04] Presenza appezzamenti dichiarati su superfici
sottoposte a vincolo: il controllo di gravità bloccante verifica la
presenza di appezzamenti con attività agricola su aree
sottoposte a vincolo. L’unica pratica di mantenimento permessa
su tali aree è “nessuna pratica”. Al momento l’area caricata è
relativa al comune di Acceglio.
Voce di menu superfici e colture → piano grafico

8. Istanza di
riesame

Aggiunta la possibilità di effettuare la “comunicazione di
documentazione integrativa” finalizzata ad inviare alla PA (gruppo di
back office GIS) la documentazione probante a fronte di appezzamenti
richiesti in istanza di riesame sospesi.
Per i dettagli si faccia riferimento Gestione Istanza di Riesame a
partire dalla campagna 2021_V02 dal capitolo 5 in avanti.
Voce di menu Istanza di riesame e tutte le sottovoci.

9. Istanza di
riesame

Anticipati in fase di trasmissione istanza – richiesta di
fotointerpretazione i seguenti controlli eseguiti in fase di dichiarazione
di consistenza al fine di anticipare la verifica di alcune situazioni:
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• [TER31] - P26: PARTICELLA CON SUPERFICIE RICHIESTA
DIVERSA DALLA SUP. ELEGGIBILE (vite)
• [TER54] - USO NON VALIDO
• [TER56] codice prodotto valido per superfici naturalmente
mantenute in buone condizioni
• [TER57] codice prodotto per pratiche tradizionali
• [TER89] - PARTICELLE CON ROTAZIONE COLTURALE NON
DICHIARATA
• [TER90] - PARTICELLE CON POTENZIALITA' IRRIGUA NON
DICHIARATA O INCOERENTE CON TIPO IRRIGAZIONE
• [TER75] CASO PARTICOLARE 3 - 8 - PARTICELLE
CONDIVISE
• [TER76] CASO PARTICOLARE 8 - PASCOLI CONDIVISI
DICHIARAZIONE METODO GRAFICO
• [TER74] - CONDUZIONE ALFANUMERICA MINORE DELLA
SUP GRAFICA DEL PCG
• [TER84] - PRESENZA DI DISALLINEAMENTI TRA GLI
APPEZZAMENTI DEL FASCICOLO ALFANUMERICO E DEL
FASCICOLO GRAFICO
• [TER80] VERIFICA PRATICA DI MANTENIMENTO
• [TER72] - VERIFICA COMPLETEZZA DATI USI DEL SUOLO
• [TER71] - PARTICELLE CON USO SUOLO CONDOTTO
DIVERSO DA USO SUOLO GRAFICO
Si precisa che i controlli verranno comunque eseguiti in fase di
dichiarazione di consistenza.
Voce di menu Istanza di riesame e tutte le sottovoci
10. Piano colturale
grafico ed
istanza di
riesame

Permessa la riapertura del piano colturale grafico anche
successivamente alla trasmissione dell’istanza di riesame.

11. Macchinari

Modificate le funzionalità di gestione macchinari al fine di:
• Integrare le informazioni provenienti dal procedimento barre
irroratrici. E’ pertanto stata aggiunta la visualizzazione del più
recente controllo funzionale e della più recente regolazione
effettuati sul macchinario;
• Permettere l’imputazione dell’esenzione alla registrazione dei
controlli funzionali/regolazioni;
• Permettere lo scarico in Excel dell’elenco dei macchinari;
• Modificare la visualizzazione della sezione Leasing in modo
che la sezione sia visualizzata unicamente per macchinari
dichiarati con forma di possesso “Leasing”;
• Aggiungere la possibilità di modifica multipla sui macchinari al
fine di permettere lo spostamento in blocco di n macchinari da

Voce di menu Superficie e colture – sezione Piano colturale
grafico
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un’UTE ad un'altra.
La modifica ha comportato la revisione anche del modello di stampa
del fascicolo aziendale.
Voce di menu macchinari agricoli e tutte le sottovoci
Voce di menu Stampa
12. Ricerca
macchinario

Nuova funzionalità di home page che permette la ricerca di un
macchinario. Attraverso l’applicazione di distinti filtri di ricerca è
possibile effettuare una ricerca:
• per tipologia macchinario
• per dati tecnici
• per altre informazioni.
Il risultato della ricerca (massimo 50.000 occorrenze per volta) è un
elenco dove si potrà già consultare la denominazione delle aziende
che dichiarano in carico tale mezzo (situazione piano in lavorazione).
Dall’elenco è possibile entrare nel dettaglio del fascicolo (per CAA solo
per fascicoli per cui si detiene il mandato).
Voce di home page Ricerca macchinario

13. Fabbricati e
strutture

Aggiunta la possibilità di indicare un indirizzo del fabbricato / struttura
in aggiunta all’indirizzo dell’UTE.
Il campo non è obbligatorio e potrà essere utilizzato, ad esempio, nel
caso delle cisterne di carburante per identificare la corretta allocazione
della stessa.
Il procedimento UMA2020 – Gestione assegnazione carburante e
registrazione prelievi sarà presto adeguato per recepire questa
informazione.
Voce di menu Fabbricati e strutture e tutte le sottovoci.

14. Documenti

Modificata la stampa del frontespizio dei documenti al fine di
aggiungere la denominazione dell’utente che fa effettuato l’ultimo
aggiornamento dello stesso.
Voce di menu Documenti → stampa

15. Controlli

In fase di dichiarazione di consistenza sono stati inseriti / modificati i
seguenti controlli
• [MAC03] - SUPERO POSSESSO MACCHINARIO AGRICOLO
TRA AZIENDE il controllo di gravità bloccante è stato modificato
al fine di riportare l’elenco delle aziende (cuaa e
denominazione) con cui si verifica il supero di possesso
• [MAC01] - ESENZIONE CONTROLLO FUNZIONALE
MACCHINE AGRICOLE il controllo di gravità warning è stato
modificato al fine di recepire le nuove informazioni reperite dal
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procedimento Barre
• [MAC08] - MACCHINARIO IN CARICO CON TIPO
ALIMENTAZIONE NON PREVISTA nuovo controllo di gravità
bloccante che verifica per alcuni macchinari che l’alimentazione
prevista sia esclusivamente BENZINA
• [MAC09] - ESENZIONE OBBLIGATORIA PER MACCHINARI IN
ASSENZA DI CONTROLLO O REGOLAZIONE nuovo controllo
di gravita warning che verifica, laddove non esista un controllo
funzionale / regolazione derivante dal procedimento barre, la
presenza di un’esenzione inserita.
Voce di menu Validazioni e tutte le sottovoci
16. Validazioni

Eliminata la possibilità di fare la firma in differita nata per emergenza
covid-19.
A tal fine è stata rivista anche l’attestazione CAA.
Voce di menu Validazioni e tutte le sottovoci

