S.I.A.P.
Dir.: Attività produttive, Ambiente, FPL
U.O.: Agricoltura

Pag. 1 di 4

ANAGRAFE UNICA DEL PIEMONTE

Anagrafe Agricola del Piemonte versione 35.26.0 del 01/06/2021
N. Sezione

Descrizione

1. Correttiva
grafica

Revisionata la funzionalità di correttiva grafica al fine di modificare la
visualizzazione dell’ultima validazione dell'anno campagna. Si
ricordano i criteri con cui viene “scelta” in fase di istruttoria DU e PSR
la dichiarazione di consistenza:
 se ci sono validazioni su cui poggia un procedimento PSR/DU
allora si prende l'ultima collegata ad un procedimento PSR/DU
 se invece non ci sono validazioni su cui poggia un procedimento
PSR/DU allora si prende l'ultima DCA al 31/07
 se ci sono validazioni di correttiva viene presa sempre l'ultima
DCA correttiva;
Per i dettagli si faccia riferimento alla nuova versione del manuale
“Correttiva Grafica V3”
Voce di menu Validazioni  correttiva grafica

2. Correttiva
grafica

Revisionata la funzionalità di visualizzazione delle dichiarazioni di
consistenza al fine di visualizzare un’apposita icona nel caso di
rinuncia totale

Per i dettagli si faccia riferimento alla nuova versione del manuale
“Correttiva Grafica V3 – capitolo 2.4 Rinuncia totale”
Voce di menu Validazioni
3. Correttiva
grafica

Revisionata la funzionalità di eliminazione delle dichiarazioni di
consistenza di natura correttiva non repertoriate.
Si ricorda che le dichiarazioni di consistenza non repertoriate:
 non vengono prese in considerazione dai procedimenti
amministrativi del SIAP;
 Non vengono aggiornate/sincronizzate sul SIAN
Voce di menu Validazioni  elimina

4. Superfici e

Aggiunto l’indirizzo della UTE nello scarico del brogliaccio producibile
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da sistema attraverso l’icona di esportazione dati in Excel
Voce di menu Superfici e colture  sezione particelle

5. Superfici e
colture

Aggiunto, nel dettaglio delle particelle, una nuova sezione “Variazioni
colturali – Fonte Agea” la visualizzazione delle variazioni colturali così
come ricevute da AGEA e da lei comunicate all’Agenzia delle entrate.

ATTENZIONE! Sono in corso di caricamento le variazioni colturali
ricevute per la campagna 2020. Al termine dell’operazione verrà dato
opportuno riscontro con pubblicazione di messaggio a lettura
obbligatoria sull’Anagrafe Agricola.
Voce di menu Superfici e colture  sezione particelle
6. Istanza di
riesame

Revisionato il processo di istanza di riesame al fine di caricare una
notifica nei cambi di stato dell’istanza.
Si ricorda che le notifiche sono visibili dalla voce di home page
“Ricerca notifiche” come Tipologia “notifica di warning”, Categoria
“Istanza di riesame”

ATTENZIONE! Le notifiche di informazione specifiche dell’istanza di
riesame NON devono più essere considerate e verranno disattivate
con un prossimo rilascio.
7. Macchinari
agricoli

Aggiunta la possibilità di eseguire e consultare i controlli specifici della
sezione Macchinari agricoli.
Per attivare l’esecuzione dei controlli è necessario, dall’elenco dei
macchinari in conduzione, selezionare l’apposita icona “Effettua
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controlli”

E’ stata altresì aggiunta nell’elenco una nuova colonna che evidenzia
l’esito del controllo che può esser di gravità bloccante (icona di
divieto), warning (triangolo gialli ) o positivo (positivo).
Cliccando sull’icona il sistema porta in evidenza l’eventuale
descrizione della segnalazione.

Voce di menu Macchinari agricoli e tutte le sottovoci
8. Validazioni e
controlli

In fase di dichiarazione di consistenza sono stati inseriti/modificati i
seguenti controlli:
 [MAC07] - MACCHINARIO IN CARICO SENZA DOCUMENTO
GIUSTIFICATIVO: il controllo di gravità bloccante è stato
revisionato al fine di riportare la segnalazione una solta volta
per macchinario e non ripeterla per tutti i documenti giustificativi
della conduzione dello stesso
 [APP06] verifica coerenza superfici tra appezzamenti e
particelle: nuovo controllo di gravità warning che avvisa che
l’appezzamento ha una dimensione differente rispetto alla
superficie alfanumerica di uso del suolo delle particelle che
sottendono a tale appezzamento. Si evidenzia che sono esclusi
dal controllo i seguenti usi del suolo:
o Vite (poiché esiste ancora una tolleranza di 50 metri)
o Bosco
o Uso non agricolo
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o Manufatti
Si specifica che il controllo è richiamato anche nella fase di
consolidamento PCG e trasmissione istanza di riesame.
IMPORTANTE! Nella stragrande maggioranza dei casi le
anomalie dipendono da problemi geometrici. In taluni casi
l’operatore può essere autonomo nella risoluzione degli stessi.
A Tal fine è stato predisposto specifico documento a supporto
“Risoluzione anomalie APP06 – verifica coerenza superfici tra
appezzamenti e particelle”. La modalità può essere utilizzata
anche in altre segnalazioni del grafico legata ai problemi di
geometrie.
Voce di menu Validazioni e tutte le sottovoci
9. Servizi di
cooperazione
applicativa

Nuovo processo di elaborazione delle variazioni colturali a partire da
file a tracciato standard fornito da Agea.
Salvo variazioni del tracciato da parte di Agea, il processo permette di
caricare i file pervenuti per diverse annualità.
Nome batch RPAIVC000 – Variazioni colturali

