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Anagrafe Agricola Unica versione 35.0.0 del 15/11/2019
N. Sezione

Descrizione

1. Ricerca Terreno Revisionata la funzionalità di ricerca terreno sezione delle validazioni
per:
▪ disgiungere le informazioni data dichiarazione e n. repertorio
▪ ordinare le occorrenze per data dichiarazione
▪ aggiungere indicatore di chiarazione di consistenza
alfanumerica / grafica (DCA/DAG)
▪ inserire lo scarico in Excel
La sezione “Validazioni” è inoltre diventata la sezione di default al
posto della sezione “Pratiche”.
Voce di home page Ricerca Terreno
2. Terreni –
rotazione
colturale e
potenzialità
irrigua

Al fine di adempiere al provvedimento dell’Agenzia del Territorio del 16
ottobre 2012 che impone che le dichiarazioni relative all'uso del suolo,
rese dai soggetti interessati nell’ambito della presentazione delle
domande di pagamento inoltrate agli organismi pagatori, riconosciuti
dalla normativa comunitaria e previsti dalla Politica agricola comune
(PAC), debbano contenere anche le informazioni necessarie per
consentire l’aggiornamento del Catasto, sono state effettuate le
seguenti operazioni:
• Evoluzione della funzionalità di scarico in Excel del piano
colturale (Brogliaccio) al fine di aggiungere le due nuove
colonne “Rotazione colturale” e potenzialità irrigua”.
• Introduzione in fase di validazione del nuovo controllo [TER89] PARTICELLE CON ROTAZIONE COLTURALE NON
DICHIARATA; il controllo verifica che per tutte le particelle
condotte dall'azienda (escluso asservimento) sia stata indicata
l'informazione relativa alla rotazione colturale
• Introduzione in fase di validazione del nuovo controllo [TER90] PARTICELLE CON POTENZIALITA' IRRIGUA NON
DICHIARATA O INCOERENTE CON TIPO IRRIGAZIONE; il
controllo verifica che per tutte le particelle condotte dall'azienda
(escluso asservimento) sia stata indicata l'informazione relativa
alla potenzialità irrigua e che tale informazione sia coerente con
il tipo di irrigazione (non sarà più permesso di indicare irrigata =
‘Sì’ e potenzialità irrigua = ‘non dichiarata’)
Al fine di facilitare l’operatività dei CAA sono in corso le seguenti
attività:
• Nei fascicoli che presentano almeno una particella con

rotazione colturale non dichiarata sarà inserita una Notifica
“variazioni catastali” (di tipo pop up) che all’apertura del
fascicolo avviserà l’operatore che nello stesso sono presenti
particelle carenti del dato di rotazione colturale. Se è presente
tale notifica, il CAA deve entrare nella singola particella e
aggiornare il dato attraverso la voce di menu Terreni →
modifica. La notifica si chiuderà automaticamente con la prima
validazione del fascicolo. Si ricorda che attraverso la
funzionalità di Ricerca notifica (dalla home page del sistema) è
possibile scaricare in formato Excel l’elenco completo dei
fascicoli che ricadono in tale casistica.
•

Predisposizione di un nuovo report “17.02 – Rotazione
colturale – Non dichiarata” che permetterà agli operatori di
avere, per singolo CUAA, l’elenco delle particelle carenti del
dato di rotazione colturale, con indicazione delle colture
dichiarate nelle quattro campagne precedenti, per facilitare nella
scelta della dichiarazione più corretta.

• Bonifica dei dati della potenzialità irrigua partendo dai dati dei
Consorzi Irrigui presenti in Regione Piemonte. La ricadenza di
una particella in un consorzio irriguo è stata definita applicando
la regola del centroide: se il centroide della particella ricade nel
comprensorio la particella è stata considerata interamente
ricadente nel consorzio irriguo, completamente esterna se il
centroide non ricade nello stesso. Nel dettaglio i dati
alfanumerici di potenzialità irrigua sono stati modificati secondo
la seguente logica:
o se la particella ricade all’interno di un comprensorio
verranno impostate le seguenti informazioni:
▪ POTENZIALITÀ IRRIGUA = Particella irrigua
▪ TIPO IRRIGAZIONE = consorzio
o se la particella non ricade all’interno di un comprensorio:
▪ POTENZIALITÀ IRRIGUA = Particella non irrigua
▪ TIPO IRRIGAZIONE = non valorizzato
Qualora la particella non ricada in un consorzio è stata verificata
la ricadenza in un “Area pozzo per uso agricolo”. Partendo dai
punti geografici di ubicazione dei pozzi è stato applicato un
buffer di 100 metri intorno allo stesso ed è stata verificata la
ricadenza del centroide della particella in tale area. Qualora la
particella ricada all’interno dell’area di pertinenza di un pozzo:
o POTENZIALITÀ IRRIGUA = Particella irrigua
o TIPO IRRIGAZIONE = pozzo
o se la particella non ricade all’interno dell’area di
pertinenza di un pozzo:
▪ POTENZIALITÀ IRRIGUA = Particella non irrigua
▪ TIPO IRRIGAZIONE = non valorizzato
o se la particella ricade sia all’interno di un comprensorio
sia all’interno dell’area di pertinenza di un pozzo:
▪ POTENZIALITÀ IRRIGUA = Particella irrigua
▪ TIPO IRRIGAZIONE = consorzio
ATTENZIONE! Le bonifiche sono in corso. Verrà data opportuna
comunicazione con pubblicazione messaggistica sull’Anagrafe

Agricola a termine dell’operazione. La gravità dei controlli verrà
innalzata alla conclusione delle bonifiche
Voce di menu Terreni e tutte le sottovoci
3. Terreni

Nella funzionalità di gestione dati sfalcio è stata introdotta la possibilità
di eliminare la dichiarazione effettuata.
E’ stata altresì prevista la sola consultazione per gli utenti senza
accesso in scrittura.
Voce di menu Validazioni e tutte le sottovoci

4. Fabbricati e
strutture

Modificate le funzionalità di gestione dei fabbricati al fine di impostare
un messaggio di avviso in fase di inserimento / modifica delle “vasche
liquami rettangolari”.
Il messaggio riporterà la seguente frase "Attenzione! I sottogrigliati non
sono da caricare come fabbricati, ma vanno dichiarati nella sola
Comunicazione 10R".
E’ in corso di pubblicazione una notifica di avviso sui fascicoli delle
aziende interessate. La notifica che si aprirà in fase di consultazione
del fascicolo, si chiuderà automaticamente alla prima validazione del
FA. Verrà data informazione al termine dell’attività.
Si ricorda che attraverso la funzionalità di Ricerca notifica (dalla home
page del sistema) è possibile scaricare in formato Excel l’elenco
completo dei fascicoli che ricadono in tale casistica.
Voce di menu Fabbricati e tutte le sottovoci

5. Validazione

In fase di validazione sono stati introdotti / modificati i seguenti
controlli:
▪ [CNC07] - CONTI CORRENTI DUPLICATI: nuovo controllo di
gravità bloccante verifica che per l'azienda non siano presenti
più conti correnti con lo stesso codice IBAN (compresi i conti
correnti estinti) Si ricorda che non è possibile la riemissione di
conti correnti svalidati da Sigop
▪ [CNC08] - ASSENZA CONTO CORRENTE ATTIVO IN
PRESENZA DI CONTO CORRENTE INVALIDATO: nuovo
controllo di gravità bloccante che verifica che per l'azienda sia
presente un conto corrente attivo in presenza di un conto
corrente invalidato da Sigop.
▪ [TER22] - SUPERO SUPERFICIE IN ASSERVIMENTO: il
controllo è stato modificato al fine di controllare il supero
unicamente con le aziende diverse da quella oggetto del
controllo che possiedono un contratto ancora vigente.
▪ [TER29] - SUPERO CONFERIMENTO: il controllo è stato
modificato al fine di controllare il supero unicamente con le
aziende diverse da quella oggetto del controllo che possiedono
un contratto ancora vigente.
▪ [TER32] - SUPERO PERCENTUALE POSSESSO TRA PIU'
FASCICOLI: il controllo è stato modificato al fine di controllare il
supero unicamente con le aziende diverse da quella oggetto del
controllo che possiedono un contratto ancora vigente.
▪ [TER34] - SUPERO USO: il controllo è stato modificato per
tener conto esclusivamente della superficie grafica. La

superficie catastale entra in gioco solo in caso di anomalia P30.
▪ [TER36] - SUPERO USO TRA AZIENDE: il controllo è stato
modificato al fine di controllare il supero unicamente con le
aziende diverse da quella oggetto del controllo che possiedono
un contratto ancora vigente.
▪ [TER53] - VERIFICA USO DEL TITOLO DI CONDUZIONE
PARTICELLE ESENTI (L. n.116 11/08/2014 art.3,c.12) al fine
di fare in modo che lo stesso scatti solo per le particelle ubicate
in Piemonte in quanto non abbiamo l’altimetria delle particelle
fuori Piemonte. Per le particelle ubicate fuori Piemonte verrà
verificata solo la superficie < 0.5 ha. Il controllo è stato
impostato con gravità bloccante.
Voce di menu Validazioni e tutte le sottovoci
6. Agent FA

Modificato il processo di invio Fascicoli tramite Agent secondo le
specifiche di Agea.
Si evidenzia che il processo non è ancora attivato.
Nome batch RPAIDF000 - Procedura aggiornamento dati FA
AGENT

7. Antimafia

Modificato il processo di invio dati Antimafia tramite Agent secondo le
specifiche di Agea.
Nome batch RPAIAM000 - Procedura richieste invio dati Antimafia

8. Antimafia

Modificate le stampe antimafia al fine di:
▪ Allegato 1: per le ditte individuali la PEC del titolare è stata
valorizzato con la PEC dell'azienda (in questo caso coincidono)
▪ Allegato 1 e allegato 2: sia per le ditte individuali che per le
società è stata valorizzata la provincia della Camera di
commercio di iscrizione (quando presente sul Siap).
Voce di menu Documenti → stampe

9. Valorizzazione
OP di
competenza

Nuovo processo di valorizzazione dell’attributo “Opr di competenza”
La procedura viene schedulata tutti i venerdì sera alle 20.
Nome batch RPAIOF000 - Verifica Identificativo Opr fascicoli

10. Archivio SIAP

Rivisto l’aggancio ad Archivio SIAP. A partire da questo rilascio, al fine
di accedere al documentale SIAP sarà necessario non solo essere
abilitati al procedimento da cui viene richiamato il documentale (es.
Anagrafe), ma anche al procedimento Archivio SIAP.
Su Archivio SIAP sono pertanto stati gestiti tutti i ruoli dei procedimenti
chiamanti, ma sono stati introdotti 3 distinti livelli:
▪ Abilitazione base consultazione documenti: è il livello base,
l’operatore potrà consultare i documenti archiviati su Archivio
SIAP
▪ Abilitazione consultazione documenti riservati: l’operatore potrà
consultare i documenti riservati
▪ Abilitazione gestione documenti: l’operatore potrà operare su
Archivio SIAP effettuando upload di documenti (solo PA).
Le abilitazioni e i livelli dovranno essere effettuate da parte del gestore
delle utenze attraverso l’utilizzo di PAPUA – gestione utenze.

Al fine creare il minor disservizio possibile, le utenze che già
accedevano ad Archivio SIAP sono state riconfigurate.
11. Domande
grafiche

Evoluzione della procedura per il calcolo della sanzionabilità per i
procedimenti DU e PSR.

