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ANAGRAFE UNICA DEL PIEMONTE

Anagrafe Agricola del Piemonte versione 35.29.0 del 16/09/2021
N. Sezione

Descrizione

1. Ricerca persona Modificata la funzionalità al fine di concatenare il campo “intestazione
azienda” alla denominazione dell’azienda.
Voce di home page Ricerca persona e tutte le sottovoci
2. Cessazione
azienda

Modificata la funzionalità di cessazione azienda al fine di cessare
contemporaneamente anche l’eventuale mandato presente
sull’azienda.
E’ stata altresì modificata la funzionalità di registrazione mandato al
fine di permettere la registrazione dello stesso anche su aziende
cessate. In caso di errata cessazione, pertanto, l’operatore CAA potrà
riacquisire il mandato e procedere alla riapertura azienda.
Voce di menu Anagrafica  cessazione azienda
Voce di menu Anagrafica  registra mandato

3. Elenco
associati

Modificato lo scarico in excel dell’elenco associati specifico per il
procedimento UMA2020 al fine di visualizzare la coltura del
procedimento UMA2020 e non più quella del vecchio procedimento
UMA.
Voce di menu Elenco associati  esporta dati  elenco soci riepilogo Uma

4. Superfici e
colture – PCG

Modifiche al controllo [APP07] Verifica istanze di riesame chiuse che in
taluni casi bloccava erroneamente il consolidamento del PCG.
Voce di menu Superfici e colture  piano grafico

5. Superfici e
colture – PCG

Modifica della funzionalità di rigenera piano colturale che trasformava i
poligoni derivanti dal procedimento GRAPE – gestione procedimenti
vitivinicoli in poligoni “istanza di riesame” fondendoli con gli eventuali
poligoni delle istanze di riesame adiacenti laddove le stesse fossero
presenti.
E’ stato altresì risolto il problema che bloccata gli appezzamenti non a
vite confinanti laddove l’operatore tentasse di eliminare un
appezzamento non condotto parzialmente.
Voce di menu Superfici e colture  piano grafico

6. Superfici e
colture – PCG

Modificato il PCG al fine di impedire la modifica delle associazioni alle
schede uv dei poligoni che derivano da una pratica di GRAPE –
procedimenti vitivinicoli.
Voce di menu Superfici e colture  piano grafico
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colture –
Riepiloghi
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Introdotto un nuovo riepilogo per UTE e ZVN.
Il sistema riporta per singola UTE la superficie utilizzata e la superficie
SAU suddividendole tra area interna/esterna alla ZVN.
Si ricorda che per ZVN viene considerata tutta l’area ZVN incluse la
fasce fluviali, Area Tiglione, etc..
Voce di menu Superfici e colture  riepiloghi

8. Macchinari

Modificata la funzionalità di scarico macchinari al fine di impedire lo
scarico del mezzo in una data futura.
Voce di menu Macchinari e tutte le sottovoci

9. Antimafia

In fase di sincronizzazione dei dati del Fascicolo aziendale sul SIAN, è
stato introdotto un nuovo controllo di gravità bloccante ANT07 che
verifica che i soggetti collegati inseriti sul fascicolo siano i medesimi
presenti in Infocamere, bloccando la sincronizzazione laddove ci siano
delle discordanze.
Laddove la discordanza dipenda dalla mancanza di un soggetto in
anagrafe, l’operatore dovrà procedere all’inserimento dello stesso nella
sezione “soggetti collegati” ricordando che per le forme aziendali
diverse da “ditta individuale” per ciascun soggetto devono essere
inseriti anche i familiari conviventi (entrando in modifica di ogni singolo
soggetto e compilando la sezione “rapporti di parentela”).
Laddove invece la discordanza dipenda da un disallineamento di
Infocamere, l’operatore dovrà indicare al produttore di procedere con
l’aggiornamento dei dati presenti in Infocamere.
Si evidenzia che l’Anagrafe utilizza un servizio di interoperabilità con la
fonte Infocamere tramite il servizio AAEP: i dati aggiornati sui sistemi
Infocamere sono messi a disposizione dal servizio di AAEP dal giorno
successivo all’avvenuto aggiornamento su Infocamere.
Si ricorda inoltre che, tramite la voce di menu “soggetti collegati –
AAEP” è possibile consultare ed importare tutti i soggetti censiti in
Infocamere direttamente sull’Anagrafe Agricola.
Voce di menu Antimafia

10. Antimafia

Nel prospetto dei soggetti sincronizzati con il SIAN sono state aggiunte
due nuove colonne:
 Ruolo anagrafe: che evidenzia il ruolo con cui il soggetto è
censito nel quadro “soggetti collegati”
 Carica SIAN: che riporta il ruolo con cui il soggetto viene
sincronizzato sul SIAN relativamente al discorso antimafia.
L’Anagrafe effettua una trascodifica tra il ruolo di FA e il ruolo di
sincronizzazione SIAN per l’antimafia. Es. il ruolo “altro
rappresentante legale” di Fascicolo è stato automaticamente
trascodificato dal sistema nel ruolo SIAN “socio
amministrazione”.
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Laddove l’operatore ritenga che la trascodifica effettuata dal sistema
non sia corretta oppure laddove non vi sia una trascodifica, in attesa
della funzionalità di modifica dell’attributo è possibile inserire una
richiesta al servizio di assistenza tramite Self help.
Voce di menu Antimafia

