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Anagrafe Agricola Unica versione 32.0.0
N.

Sezione

Descrizione

1.

Upgrade
tecnologico

Upgrade tecnologico dell'Anagrafe Agricola migrando dall'application
server Weblogic a JBoss EAP 6.4.5.

2.

Anagrafe
Tributaria

In fase di consultazione dei dati di Anagrafe tributaria è stata aggiunta
la possibilità di forzare l’aggiornamento dalla fonte senza necessità di
passare attraverso il servizio di assistenza del CSI.
Premendo il pulsante “Forza aggiornamento AT” il sistema forza la
chiama al servizio di anagrafe tributaria messo a disposizione del SIAN
e aggiorna i dati visualizzati a sistema.
Voce di menu Anagrafica  fonti certificate  anagrafe tributaria

3.

Le funzionalità di gestione del titolare /rappresentale legale sono state
Titolare /
rappresentan riviste al fine di avere la medesima gestione tra il titolare / rappr.
Legale e i soggetti collegati.
te legale
Questo permetterà di avere le medesime informazioni e i medesimi
controlli.
Voce di menu Anagrafica  sezione titolare / rappr.legale
Voce di menu Anagrafica  sezione titolare / rappr.legale 
modifica

4.

Terreni

Revisionata la funzionalità di consultazione dei dati di Sigmater al fine
di richiamare i nuovi servizi messi a disposizione dalla fonte.
Voce di menu Terreni  sigmater
Voce di home page Ricerca terreno  sigmater

5.

Terreni

Revisionata la funzionalità di modifica multipla al fine di aggiungere la
possibilità di impostare massivamente (15 occorrenze per volta) il
periodo di semina e le date di inizio e fine semina.
Selezionando l’opzione Imposta periodo di semina è possibile
selezionare dal menu a tendina il periodo di semina e la data di inizio e
fine semina. Selezionando il periodo di semina il sistema valorizzerà le
date di inizio e fine semina pari al default previsto per le colture
selezionate dando la possibilità all’operatore di effettuare una modifica
delle stesse. Nel caso in cui, in base alle colture selezionate, il periodo
di semina indicato abbia date inizio e fine semina differenti, verranno
proposte la data inizio semina minore e la data fine semina maggiore
rispetto alle colture selezionate.
Qualora sia stato indicato un periodo di semina non compatibile con
una o più colture selezionate, non sarà possibile procedere con la
modifica.

Voce di menu Terreni  modifica multipla
6.

Terreni

Evoluzione della struttura di gestione dell’uso agronomico al fine di
permettere la configurazione dello stesso anche a livello dei 5 livelli
previsti dalla matrice AGEA.
A tal fine, i controlli effettuati a sistema sulla superficie agronomica
immessa dall’operatore (che deve essere minore od uguale alla
superficie utilizzata ad uso agronomico) sono stati aggiornati per
ragionare su questo nuovo indicatore.
Voce di menu Terreni e tutte le sottovoci di gestione

7.

Terreni

Modificata la funzionalità di consultazione dati territoriali al fine di:
 Visualizzare sempre un descrittore di ciascuna area. Nel caso in
cui una determinata particella non ricada nell’area verrà assunta
come esterna ad essa
 Visualizzare la data di ultimo aggiornamento per ciascuna
tipologia di area.
Voce di menu Terreni  dettaglio  sezione particella

8.

Terreni

Implementazione di due nuovi riepiloghi:
 Per ZVN (comprensiva di fascia fluviale): il sistema riporta la
superficie utilizzata aziendale, la superficie SAU e la superficie
in asservimento, raggruppata per ZVN (comprensiva delle fasce
fluviali PAI).
 Per ZVN e macro uso (comprensiva di fascia fluviale): il
sistema riporta la superficie utilizzata aziendale e la superficie
SAU raggruppata per ZVN comprensiva delle fasce fluviali PAI).
e macro uso del suolo. La superficie in asservimento non è
visualizzata in quanto non viene espresso l’uso del suolo sulla
forma di conduzione “asservimento”.
Voce di menu Terreni  riepiloghi

9.

Terreni

Modificata la funzionalità di esportazione dati in formato Excel
(brogliaccio) al fine di aggiungere le seguenti informazioni:
 Conduttore: è il conduttore effettivo della particella utile per le
particelle in asservimento
Voce di menu Terreni  esporta dati  brogliaccio

10.

Terreni

Modificata la funzionalità di modifica al fine di mantenere l’identificativo
dell’appezzamento anche qualora l’uso del suolo venga modificato
attraverso l’opzione […].
Si evidenzia che l’identificativo dell’appezzamento viene mantenuto dal
sistema solo per gli usi del suolo che non vengono eliminati dalla
sezione Dati uso del suolo. Qualora l’uso del suolo venga eliminato da
tale sezione e reinserito tal quale, l’identificativo non sarà mantenuto.
Voce di menu Terreni  modifica  […]

11.

Terreni –
Piano
colturale
grafico

Installata la versione consegnata da AGEA in data 17.07.2017
Come da indicazioni del SIAN la versione contiene un aggiornamento
dei servizi di backend, per la gestione della Consistenza Terreni e
Piano di Coltivazione Grafico. In dettaglio:

 nuovo struttura dati necessaria alla sincronizzazione delle
informazioni grafiche
 Risoluzione di bug minori
Voce di menu Piano colturale grafico
12.

Terreni –
Piano
colturale
grafico

Installata la versione consegnata da AGEA in data 07.09.2017
Come da indicazioni del SIAN la versione contiene l’aggiornamento dei
servizi di backend, per la gestione della Consistenza Terreni e Piano di
Coltivazione Grafico. In dettaglio:
 Nuova procedura AABGAD_WRITE.rimuoviUsiOggettivi utile
per eliminare gli usi oggettivi non giustificati da
autocertificazione (funzione a disposizione dell’assistenza)
 Correzione del ritaglio delle sovrapposizioni per le nuove
particelle entrate in conduzione.
 Correzione del rilevamento delle anomalie dovute a superfici in
consistenza non corrispondenti alle superfici delle particelle non
condotte totalmente
 Correzione della storicizzazione del particellario al
consolidamento del Piano di Coltivazione Grafico
Inoltre sono stati forniti degli script da eseguire contestualmente al
rilascio utili alla storicizzazione delle particelle non ancora elaborate a
causa di una anomalia presente nella precedente versione del
software.
Voce di menu Piano colturale grafico

13.

Documenti

Modificata le funzionalità di gestione documenti nella fase di
inserimento nuova particella al fine di ereditare, in fase di
accorpamento / frazionamento, tutte le tipologie di area dalla particella
“madre”.
Voce di menu Documenti  nuova particella

14.

Ricerca
allevamenti

Aggiunta una nuova tipologia di ricerca che permette di ricercare le
aziende per codice azienda zootecnico.
Tramite apposito filtro è possibile ricercare sia aziende attive che
cessate.
Resta ovviamente invariata la visibilità prevista per ciascun ruolo (gli
operatori CAA potranno consultare unicamente aziende con mandato
attivo e i funzionari PA potranno accedere a tutte le aziende).
Voce di home page Ricerca codice azienda zootecnica

15.

Allevamenti

Modificate le funzionalità di gestione e consultazione degli allevamenti
al fine di:
 Sostituire la gestione dei “cicli di allevamento” con i giorni di
permanenza in stalla. I giorni di permanenza in stalla sono
proposti di default dal sistema pari a 365, ma modificabili
dall’operatore. Per le validazioni effettuate fino al rilascio in
oggetto resterà consultabile l’informazione dei cicli di
allevamento (che si suddivideva in n.ciclo/anno e durata in
giorni)
 Ricalcolare il quantitativo di Azoto zootecnico (Kg/anno)
tenendo conto anche dei giorni di permanenza in stalla.
Voce di menu Allevamenti  dettaglio

Voce di menu Allevamenti  inserisci
Voce di menu Allevamenti  modifica
16.

Allevamenti

Aggiunta la possibilità di consultare il registro di stalla anche per le
specie animali ovini e caprini.
Al pari di come avviene per i bovini, è necessario selezionare un
codice di stalla dall’elenco degli allevamenti in conduzione all’azienda
e richiamare il servizio di consultazione messo a disposizione dalla
Banca Dati Zootecnica Nazionale di Teramo
Voce di menu Allevamenti  registro di stalla

17.

Fabbricati e
strutture

Modificata la gestione dei fabbricati e strutture al fine di:
 Inserire un controllo di correttezza di formato per le coordinate
UTMX e UTMY
 Permettere la modifica dell’UTE di riferimento a cui è associato
il fabbricato / struttura
 Permettere l’associazione anche di particelle con uso del suolo
differente da fabbricato (es. per le serre è possibile associare
anche altre tipologie di colture)
Voce di menu Fabbricati e tutte le sottovoci

18.

Fabbricati e
strutture

Introdotte due nuove tipologie di strutture:
 Digestore anaerobico primario
 Digestore anaerobico secondario
 Vasche digestato rettangolari
 Vasche digestato circolari
L’attuale tipologia di struttura digestore anaerobico è stata soppressa
in quanto sostituita dalle due nuove tipologie di digestore.
I fabbricati presenti a sistema di questa vecchia tipologia
continueranno ad essere validi.
Qualora fosse necessario apportare una variazione a tali tipologie
però, sarà necessario procedere alla cessazione del digestore
anaerobico e all’inserimento di una nuova struttura Digestore
anaerobico primario/ Digestore anaerobico secondario.
Voce di menu Fabbricati

19.

Documenti

Revisionate le funzionalità di gestione e consultazione al fine di
visualizzare i documenti ordinati per descrizione dello stesso e non per
codice documento.
Questa modifica è stata apporta sia all'elenco dei documenti sia in fase
di inserimento nei menu a tendina di scelta della tipologia di
documento da inserire.
Voce di menu Documenti e tutte le sottovoci

20.

Controlli

Gestita una nuova struttura per registrare la storicizzazione dei
controlli da eseguire.
La nuova struttura permetterà pertanto di tenere traccia dei diversi
declassamenti/innalzamenti dei controlli nel tempo e le chiusure di
taluni controlli e l’apertura di controlli nuovi.
Al fine di rendere operativa la gestione però è necessario che avvenga
un nuovo rilascio dei prodotti UMA – Utenti Motori Agricoli e GNPS –
Gestione nuovo procedimento Standardizzato.

21.

Controlli

Sono stati modificati i seguenti controlli relativi ai documenti per
particelle ricadenti in casi particolari, al fine di allineare le verifiche in
fase di validazione al manuale di gestione del Fascicolo di Arpea:
 [DOC06] - DOCUMENTI PER CASO PARTICOLARE 1
(Riordino fondiario)
 [DOC12] - DOCUMENTI PER CASO PARTICOLARE 2 (Zona
coperta da segreto milit.)
 [DOC13] - DOCUMENTI PER CASO PARTICOLARE 3 (Uso
civico)
 [DOC14] - DOCUMENTI PER CASO PARTICOLARE 4 (Zona
demaniale)
 [DOC15] - DOCUMENTI PER CASO PARTICOLARE 5 (Part.
frazionata dopo 31.12.98)
 [DOC16] - DOCUMENTI PER CASO PARTICOLARE 6 (Ex
catasto austroungarico)
Sono stati innalzati a bloccanti i seguenti controlli:
 [TER49] - CONTROLLO PARTICELLE DICHIARATE IN FA IN
PROPRIETA', USUFRUTTO, ENFITEUSI, CONTRATTO DI
LIVELLO
 [TER50] - CONTROLLO PARTICELLE DICHIARATE A CATASTO
IN PROPRIETA', USUFRUTTO, ENFITEUSI, CONTRATTO DI
LIVELLO
 [DOC30] - CONGRUENZA PROPRIETARI CON CATASTO
Si ricorda che i controlli sopra riportati vengono effettuati rispetto alla
fornitura del Catasto ricevuta da Agea e che è possibile, attraverso la
funzionalità di consultazione dati Sigmater (voce di menu Terrreni 
sigmater) aggiornare i proprietari del controllo.
Voce di menu Validazioni

22.

Diritti di
produzione

Revisionate le funzionalità di consultazione ed esportazione dati in
formato Excel al fine di richiamare gli ultimi servizi messi a
disposizione del SIAN.
Differentemente dai precedenti servizi, ora è consultabile il valore del
titolo a partire dalla campagna 2015 fino alla campagna 2020.
Rispetto alla precedente visualizzazione si evidenzia che il Cuaa
soccidario non viene più restituito.
Voce di menu Diritti di produzione  titoli
Voce di menu Diritti di produzione  titoli aggregati

23.

Pratiche

Aggiunta la possibilità di scaricare l’elenco delle erogazioni in formato
Excel
Voce di menu Pratiche  erogazioni  esporta dati

24.

Richiesta
azienda

Modificato il processo di richiesta azienda da parte del beneficiario al
fine di inviare la mail di notifica di all’ufficio di zona competente per il
fascicolo (nel caso di fascicoli con mandato), all’indirizzo di posta della
regione Piemonte nel caso di fascicoli privi di mandato.
Voce di menu Richiesta azienda

25.

Richiesta
azienda

Modificato l’elenco delle richieste azienda al fine di:
 Introdurre la possibilità di ordinare l’elencoin base alla maggior







parte delle colonne dell’elenco. Accanto a ogni colonna
ordinabile è stata inserita un’icona che selezionata ordina di
maniera ascendente oppure discendente
Riportare nella visualizzazione di default la colonna “Validazione
post richiesta”
Aggiungere tra le colonne mobili il codice e la descrizione
dell’ufficio di zona del CAA.
Aggiungere tra i filtri di ricerca la possibilità di filtrare le richieste
pervenute su un determinato ufficio di zona (filtro “Ente di
competenza”). Resta attiva la profilazione per gerarchia (il CAA
regionale può avere visione di tutte le richieste del proprio CAA,
quello provinciale di tutte le richieste della propria provincia,
quello di zona unicamente delle richieste del proprio ufficio).
Per gli utenti PA filtrare inizialmente l’elenco visualizzando le
richieste di competenza del solo ente Regione Piemonte.
Sempre per gli utenti PA è possibile modificando il filtro di
ricerca “Ente di competenza” visualizzare tutte le richieste
oppure quelle di un CAA specifico.

Voce di menu Richiesta azienda
26.

Agent
Fascicolo

Rilascio della nuova struttura finalizzata all’interscambio dati del
Fascicolo aziendale con il SIAN attraverso l’Agent.
E’ stata altresì realizzata la procedura di popolamento dati della nuova
struttura di interscambio dei dati di FA.
Gli eventi scatenanti l’aggiornamento della struttura di interscambio
attualmente previsti sono:
 nuova dichiarazione di consistenza
 variazione dati anagrafici (compresa cessazione FA)
 variazione dati di titolare / rappresentante legale
 variazione di mandato
 variazione conti correnti
 variazione documenti anagrafici
 cessazione del fascicolo aziendale
Nome batch RPAIDF000

27.

Agent
domanda
grafica

Rilascio della nuova struttura finalizzata all’interscambio dati del
Fascicolo aziendale grafico e relativa domanda unica grafica 2017 con
il SIAN attraverso l’Agent.
E’ stata altresì realizzata una procedura di popolamento dati della
nuova struttura di interscambio dei dati di FA.

28.

Liste GIS

Revisionato il processo di popolamento delle liste di lavorazione GIS di
particelle oggetto di estirpo e reimpianto vigneti (pratiche derivanti dal
procedimento VITI – Estirpo e reimpianto vigneti).
Le particelle oggetto di estirpo saranno caricate automaticamente in
notturna in una lista GIS denominata UEannocampagna.
Le particelle oggetto di reimpianto/nuovo impianto saranno caricate
automaticamente in notturna in una lista GIS denominata
UIannocampagna.
Le nuove UI/UE, specifiche per le unità vitate oggetto di intervento
viticolo, non sono più suddivise per singole province, ma sono uniche
per tutto il territorio Piemontese.

Gli operatori regionali dei settori territoriali (ex-province) saranno da
abilitare a queste nuove liste.
Passati 80 giorni dalla trasmissione della dichiarazione di estirpo,
qualora la particella presente sulla lista UEannocampagna verrà
spostata su una nuova lista denominata UEBOannocampagna. Tali
particelle non saranno più lavorabili dai funzionari regionali dei settori
territoriali, ma saranno lavorate dal gruppo del BackOffice Gis.
A tali liste UEBO/UIBO saranno abilitati ad operare esclusivamente gli
operatori del BackOffice Gis.
La stessa operazione avverrà per le particelle presenti nella lista
UIannocampagna, ma lo spostamento avverrà passati 170 giorni dalla
data di trasmissione della dichiarazione di reimpianto/nuovo impianto.
Le liste UE/UI sono valide a partire dalla campagna 2018 e saranno
pertanto popolate automaticamente con tutte le particelle oggetto di
trasmissione di pratica di reimpianto / nuovo impianto / estirpo
avvenuta a partire dal 01/08/2017.
Con cadenza bimensile, le mappette allegate alle pratiche di estirpo /
reimpianto / nuovo impianto, verranno scaricate su un’area di
interscambio in fase di definizione e saranno di supporto agli operatori.
Le mappette riporteranno il nome della pratica a cui sono allegate (e
non il numero di particella).
Nome batch RPAIEA000

