S.I.A.P.
ANAGRAFE UNICA DEL PIEMONTE

Pag. 1 di 3
Direzione Sviluppo e
Gestione
Area Agricoltura

Anagrafe Agricola Unica versione 30.7.0 - Riciclo del 04/05/2017
N.

Sezione

Descrizione

1. Consistenza La funzionalità piano grafico è stata rivista al fine di:
Territoriale
 Rivedere la funzionalità “Prenota generazione automatica” che, si
Grafica (CTG)
ricorda, permette di attivare in notturna l’intero processo di:
e Piano
o Generazione isole
colturale
o Consolidamento consistenza territoriale grafica
Grafico (PCG)
o Consolidamento del piano colturale grafico
o Allineamento del piano alfanumerico.
Al fine visualizzare subito gli eventuali errori che ostano al processo
di generazione automatica.
 Rivedere la funzionalità “Rigenera consistenza”. Questo pulsante
differisce dal pulsante “Sblocca consistenza” perché elimina
TUTTE le operazioni effettuate su GIS (dettagli, poligonazioni,
istanze di riesame) per tutte le isole aziendali. Attenzione perché le
operazioni non saranno più ripristinabili! Nel caso di eliminazione di
istanza di riesame grafica, il sistema NON eliminerà comunque
l’istanza di riesame alfanumerica.
 Rivedere il processo di allineamento piano colturale al fine di
impostare le date di semina per l’anno corrente e non per l’anno
precedente.
Voce di menu Terreni  piano colturale grafico
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generazione
2. Tool grafico
PCG

Installata la versione consegnata da Agea il 28.04.2017.
Tale versione comporta:
 la visualizzazione di un unico periodo di semina (01/01 – 31/12).
Qualora il sistema visualizzi più di un periodo di semina è
necessario segnalare l’anomalia al servizio di assistenza
 Prima patch per la correzione degli errori: "ORA-22813: operand
value exceeds system limits"
 Inserimento di un nuovo servizio per la corretta gestione delle
date nelle colture pluriennali.
 Miglioramento delle prestazioni e risoluzione di bug minori.
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3. Terreni

Inserito il blocco di utilizzo delle funzionalità di allineamento della
percentuale di conduzione al xxx% nel caso in cui sull’azienda siano
già state generate le isole.
Si ricorda che per riattivare la funzionalità è sufficiente effettuare lo
“Sblocco della consistenza”
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4. Validazioni

In fase di validazione sono stati modificati i seguenti controlli:
 [TER36] - SUPERO USO TRA AZIENDE – gravità bloccante: il
controllo è stato modificato al fine di introdurre 1 metro di
tolleranza dovuta all’arrotondamento della superficie grafica
derivante dal tool grafico e per essere effettuata esclusivamente
rispetto alla superficie grafica (non più la superficie massima tra
la grafica e la catastale).
 [TER71] - PARTICELLE CON USO SUOLO CONDOTTO
DIVERSO DA USO SUOLO GRAFICO:
il controllo di gravità bloccante è stato modificato al fine di
verificare per le aziende che hanno consolidato il piano colturale
grafico, la valorizzazione dell’identificativo appezzamento per
tutti gli usi del suolo che devono conferire in domanda unica
(esclusi tare, boschi, fabbricati).
 [TER75] CASO PARTICOLARE 3- 8 - PARTICELLE
CONDIVISE:
il controllo di gravità bloccante è stato modificato (anche
rinominato) al fine di essere eseguito sia per il caso particolare
8 che per il caso particolare 3. Inoltre agli usi del suolo a prato
pascolo già permessi
o [054] PASCOLO ARBORATO - TARA 50% - [002] DA
FORAGGIO - [009] PASCOLO MAGRO NON
AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE
- [000] o [063] PASCOLO POLIFITA CON ROCCIA AFFIORANTE
TARA 20% - [002] DA FORAGGIO - [009] PASCOLO
MAGRO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI PERMANENTE - [000] o [064] PASCOLO POLIFITA CON ROCCIA AFFIORANTE
TARA 50% - [002] DA FORAGGIO - [009] PASCOLO
MAGRO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI PERMANENTE - [000] o [065] PASCOLO POLIFITA - [002] DA FORAGGIO - [009]
PASCOLO MAGRO NON AVVICENDATO PER ALMENO
5 ANNI - PERMANENTE - [000] o [103] PASCOLO ARBORATO - CESPUGLIATO TARA
20% - [002] DA FORAGGIO - [009] PASCOLO MAGRO
NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI PERMANENTE - [000] o [336] PRATO POLIFITA - [002] DA FORAGGIO - [051]
AVVICENDATO - NON PERMANENTE - [044] MISTO
o [336] PRATO POLIFITA - [002] DA FORAGGIO - [052]
NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI PERMANENTE - [044] MISTO

o [899] PRATO PASCOLO - [002] DA FORAGGIO - [051]
AVVICENDATO - NON PERMANENTE - [043] DI
LEGUMINOSE
o [899] PRATO PASCOLO - [002] DA FORAGGIO - [051]
AVVICENDATO - NON PERMANENTE - [044] MISTO
o [899] PRATO PASCOLO - [002] DA FORAGGIO - [051]
AVVICENDATO - NON PERMANENTE - [045] DI
GRAMINACEE
o [899] PRATO PASCOLO - [002] DA FORAGGIO - [052]
NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI PERMANENTE - [043] DI LEGUMINOSE
o [899] PRATO PASCOLO - [002] DA FORAGGIO - [052]
NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI PERMANENTE - [044] MISTO
o [899] PRATO PASCOLO - [002] DA FORAGGIO - [052]
NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI PERMANENTE - [045] DI GRAMINACEE
Sono stati inclusi anche i seguenti usi del suolo:
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 (esclusi 011 - DA BOSCO
SPONTANEO E/O PREESISTENTE )
In fase di validazione sono stati eliminati i seguenti controlli:
 [TER25] - MACRO USO NON RICONOSCIUTO DA AGEA
PER IL CASO PARTICOLARE sostituito dal controllo TER75.
In fase di validazione sono stati previsti i seguenti nuovi documenti
giustificativi:
 [490] dichiarazione d'uso - dich. sost. atto not. d'uso dei terreni
di proprietà altrui per giustificare i controlli [TER32] - SUPERO
PERCENTUALE POSSESSO TRA PIU' FASCICOLI e [TER36]
- SUPERO USO TRA AZIENDE
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