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Sezione
1. Documenti

Descrizione
Revisione delle funzionalità di gestione documenti al fine di risolvere le
problematiche riscontrate in fase di utilizzo (es. annullamento del
documento Istanza di riesame che comportava l’annullamento delle
conduzioni,…)
Voce di menu Documenti  annulla
Voce di menu Documenti  inserisci
Voce di menu Documenti  modifica
Voce di menu Documenti  elimina

2. Documenti

Il documento [132] dich. amm. o ente pubblico o privato competenti
con rif. cat. e quota parte utilizzo sup. attribuita al produt. è stato
configurato al fine di essere utilizzato anche come documento
giustificativo della tipologia di conduzione 4 – altre forme.
Per le particelle con caso particolare 3 – uso civico è pertanto
sufficiente associare solo documento [132] per giustificare sia il caso
particolare 3 – uso civico che la forma di conduzione 4 – altre forme.
Voce di menu Documenti

3. Documenti

Revisione delle funzionalità di inserisci e modifica documento al fine di
prevedere, in fase di inserimento nuova particella, il mantenimento
delle informazioni Comune e foglio, secondo la seguente logica:
 La prima volta che si inserisce / modifica il documento e si
sceglie l’opzione “nuova particella” il sistema propone
unicamente il comune impostandolo uguale al comune di
ubicazione dell’UTE. Qualora l’azienda abbia più di una ute sarà
necessario prima effettuare la scelta dell’ute a cui associare la
particella e il sistema proporrà il comune dell’ute identificata.
L’operatore dovrà inserire successivamente il foglio
 I successivi inserimenti proporranno, modificabili, il comune e il
foglio inseriti nel precedente inserimento dall’operatore
 A salvataggio del documento i filtri saranno azzerati. Pertanto
nell’inserimento / modifica di un nuovo documento il processo di
impostazione del default inizierà da capo.
Voce di menu Documenti  inserisci  nuova particella
Voce di menu Documenti  modifica  nuova particella

4. Terreni

Riattivate le funzionalità di :
 Modifica multipla  Allinea la percentuale di possesso al che
permette di impostare massivamente (25 particelle per volta) la
percentuale di possesso imputata dall’operatore.
 Terreni  “allinea percentuale” che permette di impostare la
percentuale di possesso imputata dall’operatore a tutte le
particelle in conduzione all’azienda.
Entrambe la funzionalità riattivate sono state comunque riviste rispetto
alla precedente versione al fine di modificare il calcolo della superficie
condotta che viene effettata a fronte della superficie catastale. La
superficie grafica viene presa in considerazione dal sistema
unicamente nei casi in cui non esiste la superficie catastale.
La percentuale e la superficie condotta vengono comunque aggiornate
su tutti i documenti territoriali a cui sono associate le particelle oggetto
di modifica.
Voce di menu Terreni

5. Terreni

Modificato lo scarico dati (Brogliaccio) al fine di visualizzare la
percentuale di conduzione con i due decimali e senza arrotondamento.
Voce di menu Terreni  esporta dati  brogliaccio

6. Consistenza La funzionalità piano grafico è stata rivista al fine di:
Territoriale
 Aggiungere la visualizzazione dell’identificativo dell’isola (nuova
Grafica (CTG)
colonna Id isola) al fine di avere un collegamento con
e Piano
l’identificativo dell’isola riportato sul tool grafico della CTG
colturale
 Rinominare la colonna “Codice Isola”, in “Codice univoco
Grafico (PCG)
Isola” per identificare il codice identificativo univoco dell’isola
valido per LPIS che viene attribuito in fase di consolidamento
della CTG
 Aggiungere la possibilità di ordinare l’elenco delle isole per le
colonne Codice univoco isola, Id isola, Comune (PV).A tal fine è
sufficiente cliccare la freccia presente nell’intestazione della
colonna
 Aggiungere un nuovo indicatore Efa per evidenziare le eventuali
EFA dichiarate sul piano alfanumerico.
 Introdurre la nuova funzionalità di “Riapri piano colturale”
(pulsante Riapri piano colturale) da utilizzarsi nei casi di dove si
è consolidato il piano colturale grafico, ma ci si è accorti di
dover fare ancora delle modifiche a livello di PCG. Attenzione! Il
riapri permette attivare il tool del PCG in modifica, ma non
ripristina il piano in lavorazione aggiornato con il precedente
consolidamento. Viene cancellata la data di consolidamento
piano grafico e sarà necessario completare il processo prima
della validazione grafica.
 Attivare il pulsante “Annulla” in fase di visualizzazione del
prospetto pre aggiornamento del piano colturale alfanumerico.
Premendo il pulsante specifico il sistema non aggiorna
l’alfanumerico e permette di rientrare in modifica del tool del
PCG

Voce di menu Terreni  piano colturale grafico
Voce di menu Terreni  piano colturale grafico  Riapri piano
colturale
Voce di menu Terreni  piano colturale grafico  consolida piano
colturale grafico
Voce di menu Terreni  piano colturale grafico  consolida piano
colturale grafico  annulla
7. Piano grafico Rivista la procedura di consolidamento piano grafico e successivo
allineamento piano colturale alfanumerico al fine di:
 Valorizzare tutti i dati alfanumerici delle EFA, laddove presenti,
che comportavano l’accensione in validazione dell’anomalia
[TER72] - VERIFICA COMPLETEZZA DATI USI DEL SUOLO
 Introdurre la compatibilità tra [660] MANUFATTI e [157] USO
NON AGRICOLO – FABBRICATI
 Nel caso di superficie vitata alfanumerica coincidente al metro
con la superficie grafica a gis a vite, evitare gli arrotondamenti
dovuti al riproporzionamento della superfice grafica. Il
riproporzioamento verrà fatto unicamente sugli usi del suolo
diversi da Vite. ATTENZIONE! Ricordarsi sempre di allineare il
piano alfanumerico territoriale allo Schedario vitivinicolo
utilizzando la funzionalità unità vitate  allinea piano colturale.
 Introdurre in fase di generazione isole l’esecuzione del controllo
[UV01 ] - USO DEL SUOLO NON CONGRUENTE CON
DEST.PROD. UV che verifica l’allineamento tra lo Schedario
viticolo e il piano colturale alfanumerico. Il controllo è
propedeutico alla gestione della tolleranza sulla vite in fase di
consolidamento piano grafico e conseguente allineamento del
piano alfanumerico che verrà introdotta con la prossima
versione.
 Introduzione dell’istanza di riesame automatizzata. Tutte le
particelle presenti nell’appezzamento su cui viene richiesta
istanza di riesame grafica saranno automaticamente inserite in
un nuovo documento [283] Istanza di Riesame –
Fotointerpretazione al conferma del consolidamento del piano
colturale grafico. Le particelle già presenti in un documento
[283] non verranno nuovamente inserite in questo nuovo
documento per evitare inutili duplicazioni. Si evidenzia che al
momento tutte le particelle ricadenti nell’appezzamento oggetto
di istanza di riesame grafica verranno associate al documento
[283]. Si provvederà con aggiornamenti successivi ad escludere
le particelle su cui non insiste un’anomalia P26.
IMPORTANTE!
 Si evidenzia che è buona norma, dopo aver consolidato il piano
colturale grafico, eseguire i controlli territoriali per verificare che
non si accendano le anomalie [TER72] - VERIFICA
COMPLETEZZA DATI USI DEL SUOLO e [TER71] PARTICELLE CON USO SUOLO CONDOTTO DIVERSO DA
USO SUOLO GRAFICO. Qualora si accendessero subito dopo
il consolidamento è necessario contattare il servizio di
assistenza.

 Al fine di risolvere le anomalie in essere precedenti alla messa
in linea della nuova versione, è necessario ripetere il
consolidamento del piano colturale grafico. Su aziende semplici
si consiglia di sbloccare la consistenza e procedere al
consolidamento della CTG e al consolidamento del PCG con
conseguente allineamento del piano colturale alfanumerico.
ATTENZIONE!
 Si ricorda che, stante la situazione piemontese dove il bosco è
stato reso compatibile con l’uso “Castagno”, il Castagno deve
essere dettagliato sulla Consistenza Territoriale Grafica (perchè
trattasi di un uso stabile) come Castagno
Voce di menu Terreni  piano colturale grafico  consolida piano
colturale grafico
8. Tool grafico
PCG

Installata la versione consegnata da Agea il 24.03.2017.
Tale versione comporta:
 La risoluzione dei problemi di generazione delle isole che si
verificavano su alcune aziende
 La risoluzione dei problemi segnalati sullo “sblocca consistenza”
Voce di menu Terreni  piano colturale grafico

9. Validazioni

In fase di validazione sono state effettuate le seguenti varizioni:
 [TER67] - VERIFICA COPERTURA DATA CONDUZIONE CON
DATA DESTINAZIONE USO – gravità warning: il controllo è
stato modificato al fine di verificare che nel periodo di
conduzione di ciascuna particella (date di inizio e fine validità
dei documenti giustificativi della conduzione) sia stato indicato
almeno un giorno di coltivazione di uso del suolo (data di inizio
e fine semina)

10. Validazioni

Revisionata la funzionalità di ripristina dichiarazione al fine di
permettere il ripristino di tutte le dichiarazioni di consistenza dell’anno
corrente ivi comprese le dichiarazioni non repertoriate.
Voce di menu Validazioni  ripristina dichiarazione

11. Validazioni

Modificata la visualizzazione dell’icona del grafico sull’elenco delle
dichiarazioni di consistenza. La stessa verrà visualizzata unicamente
se la dichiarazione è stata fatta successivamente al consolidamento di
un piano colturale grafico.
Voce di menu Validazioni

12. Report

In data 30.03.2017 è stato pubblicato il nuovo report 18.02 - Elenco
Aziende per Domanda Grafica 2017 (aggiornato alle ore 20.00 del
giorno precedente) che, a partire dalle aziende ancora attive che nella
campagna 2016 hanno presentato una domanda unica (sia piccoli che
normale) evidenzia alcuni indicatori che potrebbero aiutare gli
operatori nella scelta delle aziende già idonee per la generazione del
piano colturale grafico.

In data 04.04.2017 lo stesso è stato modificato al fine di aggiungere le
seguenti informazioni:
 Data ultima validazione dell’azienda (grafica e non)
 Superficie a seminativo presente a GIS. ATTENZIONE! Nel
caso di particelle in conduzione parziale il sistema conteggia
comunque tutta la superficie a seminativo presente a GIS.
Voce di menu Estrazione dati
13. Report
R
g
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In data 30.03.2017 è stato pubblicato il nuovo report
02.08 Elenco anomalie P30/P25 IN Piemonte per Domanda Grafica
(aggiornato alle ore 24.00 della domenica) che riporta l’elenco delle
particelle piemontesi in anomalia P30/P25 di tutte le aziende ancora
attive che nell’anno 2016 hanno presentato una domanda unica.
Il report, per ogni particella, riporta l’indicazione della presenza o meno
del CXF.
Si evidenzia che il report riporta le particelle che settimanalmente
risultano in anomalia P30/P25 riportando l’eventuale data di evasione
in tempo reale.
La settimana successiva le particelle per cui l’anomalia P30/P25 è
stata risolta non compariranno più nell’elenco.
Voce di menu Estrazione dati

14. Report

In data 31.03.2017 è stato pubblicato il nuovo report
02.09 Elenco anomalie P30/P25 FUORI Piemonte per Domanda
Grafica (aggiornato alle ore 24.00 della domenica) che riporta l’elenco
delle particelle fuori Piemonte in anomalia P30/P25 di tutte le aziende
ancora attive che nell’anno 2016 hanno presentato una domanda
unica.
Valgono le stesse considerazioni fatte al punto precedente.
Come richiesto da Arpea, le particelle per cui si ha urgenza che
vengano lavorate, devono essere comunicate all’indirizzo di posta
domanda.grafica@arpea.piemonte.it
Voce di menu Estrazione dati

15. Particelle in In data 03.04.2017 è stata popolata massivamente la lista
anomalia P30 “Poligonazioni urgenti 2017” con l’elenco delle particelle delle aziende
attive che nella campagna 2016 hanno presentato una domanda unica
(sia piccoli che normale) che soddisfano le seguenti caratteristiche:
 Hanno un CXF
 Hanno sul piano in lavorazione un uso del suolo diverso da:
o 780 USO NON AGRICOLO - TARE
o 770 USO NON AGRICOLO - AREE NON COLTIVABILI
o 157 USO NON AGRICOLO - FABBRICATI
o 156 USO NON AGRICOLO - ALTRO
o 650 BOSCO
Si ricorda che sia le particelle prive di CXF che le particelle dichiarate a
Bosco, Tara, Fabbricato, possono essere richieste in autonomia dagli
operatori laddove necessario.

