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ANAGRAFE UNICA DEL PIEMONTE

Anagrafe Agricola del Piemonte versione 36.1.0 del 24/11/2021
N. Sezione

Descrizione

1. Anagrafica

Modificate le funzionalità di gestione dei dati anagrafici per introdurre
dei controlli sul numero di cellulare aziendale indicato.
Si evidenzia che il numero inserito deve essere un numero di un
operatore italiano (prefisso nazionale 3NN) e deve essere preceduto
dal prefisso internazionale valido per l’Italia nel formato 0039 oppure
39.
Voce di menu Anagrafica tutte le sottovoci

2. Soggetti
collegati

Modificate le funzionalità di gestione dei soggetti collegati per
introdurre dei controlli sul numero di cellulare dei soggetti.
Si evidenzia che il numero inserito deve essere un numero di un
operatore italiano (prefisso nazionale 3NN) e deve essere preceduto
dal prefisso internazionale valido per l’Italia nel formato 0039 oppure
39.
Voce di menu Soggetti collegati e tutte le sottovoci

3. Tecnici e
professionisti

Nuovo controllo che impedisce di inserire sulla stessa azienda
l’abilitazione dello diverso professionista per lo stesso procedimento,
bando e ruolo, nel caso in cui sia già presente la stessa abilitazione
legata ad un altro professionista.
Voce di menu Tecnici e professionisti e tutte le sottovoci

4. Istanza di
riesame

Nuovo processo batch che calcola gli esiti dell'istanza di riesame al
fine di:
• Permettere di indicare nel report 02.02 – Elenco azienda con
istanza di riesame evasa la superficie di metri incompatibili
laddove l’istanza di riesame non si chiuda con la conferma
totale di quanto richiesto dal produttore
• Evidenziare con colore differente lo stato dell’istanza di riesame
a seguito di una lavorazione post lavorazione comunicazione
integrativa
Nome batch RPAIEI000 – Calcolo Esito Istanze di riesame

5. Istanza di
riesame

Modificate le funzionalità di gestione dell’istanza di riesame al fine di:
• visualizzare note di sospensione ed esito nel dettaglio
dell'evento di istanza
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• Evidenziare con colore differente lo stato dell’istanza di riesame
a seguito di una lavorazione post lavorazione comunicazione
integrativa / contraddittorio che sarà:
o Pallino bianco bordato di verde laddove l’esito dell’intera
istanza è positivo

Chiusura positiva

o Pallino bianco bordato di rosso laddove l’esito dell’intera
istanza è negativo o parzialmente negativo.

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

Pag. 3 di 10

ANAGRAFE UNICA DEL PIEMONTE

Chiusura negativa o
parzialmente positiva

• permettere di richiamare il PCG direttamente dall’elenco degli
appezzamenti oggetti di istanza al fine di caricare direttamente
qui le foto di campo. NON sarà pertanto più necessario in fase
di sospensione dell’istanza o di chiusura con esito negativo
riaprire il PCG, ma sarà sufficiente caricare le foto di campo
direttamente dal PCG visibile nell’Istanza di riesame.
ATTENZIONE! Le foto di campo caricate per un determinato
evento dell'istanza di riesame saranno visibili solo per
quell'evento e non saranno visibili sul PCG o su eventi
successivi.

Attiva PCG

• Modificare il termine per la presentazione del contraddittorio al
fine di premettere lo stesso fino alle ore 23.59.59 del giorno
della scadenza
• Modificare il controllo [APP07] Verifica istanze di riesame chiuse
al fine di segnalare l’anomalia solo in presenza di appezzamenti
istanziati che hanno esito KO
• Attivare il nuovo controllo [IST06] controllo PCG Consolidato
alla trasmissione che si accende in fase di trasmissione di una
comunicazione di integrazione (CDI) se il PCG non è
consolidato.
• Attivare il nuovo controllo [IST07] Presenza foto non collegate
ad appezzamenti istanziati che blocca la stampa delle Istanze di
riesame o delle comunicazioni integrative in caso di foto di
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campo non collegate a nessun appezzamento istanziato.
• Limitare la presentazione dei contraddittori ai soli appezzamenti
con esito negativo, sugli appezzamenti con esito positivo il
processo dell’istanza di riesame è concluso.
ATTENZIONE! L’esito delle istanze di riesame viene calcolato con un
processo notturno che elabora le istanze lavorate nel giorno, è
pertanto possibile che siano presenti istanze prive di esito, che verrà
calcolato nella notte e visualizzato il giorno seguente.
Voce di menu Istanza di riesame e tutte le sottovoci
6. Istanza di
riesame

Nuovo report 02.05 – Elenco Istanze di riesame scaricabile dalla
voce di home page “Estrazione dati” che permette di estrarre l'elenco
di tutte le istanze di riesame, con possibilità di filtro per CAA,
campagna, stato e tipologia di istanza
Voce di home page Estrazione dati

7. Piano colturale
grafico

Modificato il processo di generazione piano colturale grafico al fine
di:
• Dividere le tavole per comune di ubicazione delle superfici. La
modifica si è resa necessaria per un corretto calcolo degli uba /
ha sostenibili. Per gli attuali PCG composti da tavole che
ricadono su comuni diversi, alla prima generazione verranno
ricalcolate le tavole creando una nuova tavola per ogni comune.
Si fa presente che è possibile che l'operazione porti a perdere i
tagli e i dettagli presenti sulla tavola di partenza.
• Rivedere la nomenclatura delle tavole al fine che il numero del
comune e foglio identificativo della stessa sia pari a quello di
almeno una particella contenuta nella tavola stessa.
• Uniformare il numero identificativo dell’appezzamento
visualizzato sulle voci di menu Superfici e colture, istanza di
riesame, tool grafico di domanda. ATTENZIONE! L’identificativo
dell’appezzamento di dettaglio visualizzato in domanda è
sempre riferito ad una dichiarazione di consistenza che può
essere pertanto differente da quello presente sul PCG in
lavorazione e/o istanza di riesame.
• Dividere gli appezzamenti del PCG in base al metodo di
produzione Biologico, in conversione o convenzionali. La
funzione sarà attivata con l’attivazione del nuovo procedimento
Abio che permetterà la gestione delle notifiche in forma grafica.
Al momento gli appezzamenti sono divisi in base al metodo di
produzione dichiarato sulle singole particelle catastali
(informazione che deriva sempre dal procedimento Abio –
agricoltura biologica). La suddivisione viene fatta in fase di
generazione del PCG con il rigenera o quando vengono salvate
le modifiche alle varie tavole
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• Gestite le nuove informazioni di:
o Vigneto Storico
o Vigneto Eroico
o Vigneto Familiare
o Infittimento
o Percentuale di Reimpiazzo
nell'aggiornamento delle schede UNAR a vite da Grape. Si
precisa che le informazioni NON saranno gestite nell’immediato,
ma con l’attivazione di procedimenti specifici sul procedimento
GRAPE – gestione procedimenti vitivinicoli.
Voce di menu superfici e colture → piano coltura grafico
8. Piano colturale
grafico

Sul tool grafico di domanda è stata aggiunta la possibilità di non
fondere gli appezzamenti al salvataggio. Tra i vari strumenti di editing
è stata pertanto aggiunta una nuova icona con il simbolo della "puntina
da disegno".
Selezionadola e scegliendo gli appezzamenti da non fondere, in fase
di salvataggio, il sistema manterrà gli appezzamenti separati così
come sono stati tagliati dall’operatore.
Qualora si voglia invece fondere degli appezzamenti dove in
precedenza si era scelta la “puntina da disegno”, sarà necessario
riselezionare l’apposita icona e selezionare però gli appezzamenti con
"puntina".
IMPORTANTE! Il rigenera elimina tutte le "puntine da disegno"

Voce di menu superfici e colture → piano coltura grafico
9. Visualizzatore
particellare

Sul nuovo visualizzatore particellare è stato aggiunto un messaggio di
avviso quando la particella selezionata è cessata nel GIS.
Il messaggio sarà visualizzato all'apertura del tool grafico
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e nel dettaglio degli appezzamenti poi sarà ricordato.

Voce di menu superfici e colture → particelle
Voce di menu unità vitate
Voce di menu altre unità arboree
Voce di home page Ricerca terreno
10. Unità vitate

Modificate le funzionalità di gestione delle unità vitate al fine di
prevede le seguenti nuove informazioni:
• Vigneto Storico → l’attributo deriverà dalla nuova pratica
specifica presentata su Grape – Gestione procedimenti
vitivinicoli. Per tutte le unità vitate presenti a sistema l’attributo è
stato impostato con “NO”.
• Vigneto Eroico → l’attributo deriverà dalla nuova pratica
specifica presentata su Grape – Gestione procedimenti
vitivinicoli. Per tutte le unità vitate presenti a sistema l’attributo è
stato impostato con “NO”.
• Vigneto Familiare → l’attributo dovrà essere aggiornato dalla
dichiarazione di consumo familiare presentata su Grape –
Gestione procedimenti vitivinicoli che al momento non è ancora
stato adeguato. Al momento per tutte le unità vitate presenti a
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sistema l’attributo è stato impostato con “NO”, ma dovrà essere
fatta una bonifica per recuperare tutti i casi gestiti nelle
precedenti campagne.
• Infittimento → l’attributo deriverà dalla nuova pratica specifica
presentata su Grape – Gestione procedimenti vitivinicoli per la
gestione delle non conformità. Per tutte le unità vitate presenti a
sistema l’attributo è stato impostato con “NO”.
• Percentuale Reimpiazzo→ l’attributo deriverà dalla nuova
pratica specifica presentata su Grape – Gestione procedimenti
vitivinicoli per la gestione delle non conformità. Per tutte le unità
vitate presenti a sistema l’attributo è stato impostato con “0”.

ATTENZIONE! Gli attributi saranno gestiti dal procedimento GRAPE
all’attivazione delle pratiche specifiche. Qualora vengano già
valorizzate le informazioni da parte della PA non si garantisce il loro
mantenimento fino a quando non saranno attivati i procedimenti
Grape.
Voce di menu Unità vitate e tutte le sottovoci
11. Ricerca terreno Solo PA
Reingegnerizzazione della funzionalità trasversale di ricerca terreno.
Rispetto alla vecchia visualizzazione resta ancora da rilasciare la
possibilità di consultare le pratiche associate a tale particella che
richiede degli interventi da parte dei procedimenti amministrativi di
gestione pratiche a superficie.
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Dettaglio

Entrando in dettaglio sarà possibile consultare, suddivise in diverse
sezioni, tutti i dati afferenti alla particella oggetto della ricerca

Voce di home page Ricerca Terreno
12. Ricerca
notifiche

Reingegnerizzazione della funzionalità trasversale di ricerca
notifiche. Con la nuova gestione cambia la gestione dei filtri di ricerca.
Resta la possibilità di:
• consultare il dettaglio della notifica
• entrare nel Fascicolo oggetto di notifica
• scaricare l’elenco in formato Excel

Scarica in Excel
Dettaglio notifica
Applica filtri

Entra nel fascicolo aziendale
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Per le notifiche di non conformità vitivinicole è ancora presente la
possibilità di trasmettere alla PA tramite l’apposita icona evidenziata in
figura.

Voce di home page Ricerca Notifiche
13. Diritti di
produzione

Reingegnerizzazione della funzionalità di visualizzazione delle
Autorizzazioni vitivinicole al fine di visualizzare le entità vitivinicole
presenti nel procedimento Grape – gestione procedimenti vitivinicoli.
All’elenco esposto è possibile applicare filtri di ricerca e
aggiungere/nascondere colonne aggiuntive in visualizzazione tramite
gli appositi pulsanti.
La voce di menu consultazione dei diritti è stata soppressa in quanto la
nuova voce Autorizzazioni vitivinicole riporta tutte le entità del
portafoglio aziendale (diritti, autorizzazioni, entità).
Si ricorda che su Grape, al momento, sono state migrate dal
procedimento Viti solo le entità ancora utilizzabili sulla nuova
piattaforma (non scadute, non associate a pratiche in corso e con
superfice residua maggiore di zero).

Applica filtri

Voce di home page Diritti di produzione > Autorizzazioni
vitivinicole
14. Validazione e
controlli

In fase di nuova dichiarazione di consistenza sono stati
inseriti/modificati i seguenti controlli:
• Nuovo controllo [ANA27] - VERIFICA NUMERO CELLULARE
AZIENDALE E DEL RAPPRESENTANTE LEGALE O
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TITOLARE di gravità bloccante che verifica, in presenza del
numero di cellulare aziendale e/o del numero di cellulare del
titolare / rappresentante legale, che tali numeri siano indicati nel
formato corretto.
• Modificato il controllo [ANA24] - DATI INPS PER IAP per
verificare che se l’azienda non è censita come Imprenditore
Agricolo Professionale non siano indicati i dati di iscrizione
all’INPS.
Voce di menu Validazioni e tutte le sottovoci
15. Reportistica

Nuova componente trasversale di reportistica che sarà agganciata
in prima battuta ai Dolly. La componente permetterà di configurare dei
report generici (e non legati esclusivamente ad un bando) prevedendo
la possibilità di filtri di ricerca.
L’attivazione della componente su ciascuna componente verrà data dal
singolo procedimento.

