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ANAGRAFE UNICA DEL PIEMONTE

Anagrafe Agricola del Piemonte versione 35.6.0 del 17/03/2020
N. Sezione

Descrizione

1. Documenti

Nuova funzionalità “importa particelle” che permette di importare in
un documento territoriale le particelle di altre aziende.
Le regole applicate sono le medesime della precedente funzionalità
presente sotto la voce di menu “Terreni” eliminata ad inizio anno.
Si ricordano le regole:
 Se l’azienda da cui si importano le particelle è cessata verranno
importate solo le particelle cessate alla data di cessazione del
FA (escluse le particelle in asservimento e conferimento)
 Se l’azienda da cui si importano le particelle (escluse le
particelle in asservimento e conferimento) è attiva e l’operatore
è un CAA:
o Se l’azienda da cui si importano appartiene allo stesso
CAA (inteso come CAA regionale e non zona) oppure è
priva di mandato, vengono importate tutte le conduzioni
presenti nell’ultima dichiarazione di consistenza
aziendale dell’azienda da cui si importa (sia attive che
cessate);
o Se l’azienda da cui si importano appartiene ad un CAA
diverso, vengono importate solo le conduzioni cessate
presenti nell’ultima dichiarazione di consistenza
aziendale dell’azienda da cui si importa.
 Se l’azienda da cui si importano le particelle è attiva e
l’operatore è un funzionario PA:
o Se l’azienda da cui si importano è priva di mandato,
vengono importate tutte le conduzioni presenti nell’ultima
dichiarazione di consistenza aziendale dell’azienda da
cui si importa (sia attive che cessate);
o Se l’azienda da cui si importano appartiene ad un CAA,
vengono importate solo le conduzioni cessate presenti
nell’ultima dichiarazione di consistenza aziendale
dell’azienda da cui si importa.
Nel caso di importazione di particelle in conferimento o asservimento il
sistema segue le seguenti regole:
 Se l’azienda da cui si importano le particelle è cessata non sarà
possibile importare alcuna particella
 Se l’azienda da cui si importano le particelle è attiva e
l’operatore è un CAA:
o Se l’azienda da cui si importano appartiene allo stesso
CAA (inteso come CAA regionale e non zona) oppure è
priva di mandato, vengono importate tutte le conduzioni
presenti nell’ultima dichiarazione di consistenza
aziendale dell’azienda da cui si importa (sia attive che
cessate);
o Se l’azienda da cui si importano appartiene ad CAA
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diverso non è possibile l’importazione
 Se l’azienda da cui si importano le particelle è attiva e
l’operatore è un funzionario PA:
o vengono importate tutte le conduzioni presenti nell’ultima
dichiarazione di consistenza aziendale dell’azienda da
cui si importa (sia attive che cessate);
Voce di menu Documenti  importa particelle
2. Documenti

Modificata la funzionalità di annulla documento per bloccare
l’annullamento di un documento scaduto, cioè con data fine validità
minore della data odierna.
Voce di menu Documenti  importa particelle

3. Superfici e
colture

Il nuovo tool per la gestione del piano colturale grafico è stato
implementato delle seguenti funzionalità:
 Gli appezzamenti oggetto di modifica, al salvataggio della
modifica diventano con sfondo “Quadrettato” in modo
distinguere gli appezzamenti modificati da quelli no; il solo taglio
di un appezzamento non comporterà lo sfondo “Quadrettato”
sugli appezzamenti tagliati;
 Possibilità di modificare il colore degli appezzamenti in base
all’uso del suolo. Il sistema ha una colorazione di default pari a:
o ocra = per i seminativi e area asservita alla coltura (779)
(escluso prato permanente, coltura arborea)
o verde chiaro = prati e pascoli e pascoli tarati
o viola scuro = superfici vitate
o marrone = coltura arborea (escluso vite)
o grigio= uso non agricolo/bosco
o EFA = azzurre
Ogni operatore potrà però procedere alla personalizzazione dei
colori attivando la funzionalità di visualizzazione layer (icona
fogli colorati sovrapposti) e premendo il pulsante della rotellina
in alto a destra.
 per gli appezzamenti a 666- seminativo e 651 - coltura arborea
specializzata è stata aggiunta la possibilità di dichiarare anche
pratica ordinaria rispetto allo scorso anno dove era obbligatorio
indicare "nessuna pratica". In Domanda Unica, gli
appezzamenti 666- seminativo e 651 - coltura arborea
specializzata con "pratica ordinaria" saranno associati ad un
nuovo premio specifico 025.
 Introdotto il salvataggio in asincrono delle modifiche sugli
appezzamenti: questo permetterà di risolvere alcuni errori
segnalati (&N35)
 Introdotto un nuovo messaggio per evidenziare la presenza di
appezzamenti con decodifiche di uso del suolo (5 livelli del
catalogo matrice) non più validi (dovuti all’aggiornamento della
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matrice colture ricevuta da Agea). Questo comporta la
risoluzione di alcuni errori noti segnalati (&N61, &N26) . A tal
fine è stato introdotto il controllo [APP01] - APPEZZAMENTO
CON USO NON VALIDO che blocca il consolidamento del
Piano Grafico in presenza di appezzamenti con decodifiche di
uso del suolo (5 livelli del catalogo matrice) non più validi.
 Introdotto un nuovo layer per la visualizzazione delle parcelle di
riferimento. La parcella di riferimento è stata al momento
calcolata e aggiornata per le sole conduzioni afferenti
all’azienda che già erano presenti nei piani colturali grafici del
2019. Pertanto, qualora l’azienda abbia preso in conduzione per
la campagna 2020 nuove conduzioni, la situazione visualizzata
non è completa. L’aggiornamento attuale ha previsto il ricalcolo
delle parcelle 2019 per tener conto dell’uso del suolo
fotointerpretato presente alla data del 24.02.2020.
L’aggiornamento completo delle parcelle aziendali, per tener
conto sia delle eventuali variazioni di uso del suolo gis post
24.02.2020 sia delle nuove conduzioni, sarà effettuato appena
sarà consegnato da Agea la nuova procedura di ricalcolo. Si
evidenzia inoltre che, al momento attuale, la parcella di
riferimento è visibile solo sui PCG in lavorazione e non ancora
su quelli alla DCA. Il layer non è impostato di default e deve
essere attivato dall’operatore tramite layer l’icona fogli colorati
sovrapposti. Il layer è disponibile solo per i Piani Grafici generati
dopo il rilascio in esercizio in oggetto. Per i piani già generati in
precedenza saranno calcolate in un secondo momento e verrà
data opportuna comunicazione.
Per i dettagli delle funzionalità si rimanda all’appendice 2 del manuale
(Piano Colturale grafico 2020 - Appendice II) pubblicato nella sezione
“Guida al servizio” del servizio Anagrafe Agricola del Piemonte.
Voce di menu Superfici e colture  piano grafico
4. Superfici e
colture

Nella sezione “riepiloghi” sono state effettuate le seguenti evoluzioni:
a. Riepilogo per tipo area: il riepilogo è stato modificato per
mostrare tutte le tipologie di aree, anche quelle dove non
ricadono le particelle in conduzione all’azienda in modo da dare
evidenza di tutte le classificazioni.
Voce di menu Superfici e colture  riepiloghi

5. Pascolamento e Modifica la funzionalità al fine di permettere per tipo sfalcio
sfalcio
"autoconsumo" e tipo trasporto "superficie sfalciata limitrofa alla stalla"
la scelta obbligatoria di una macchina agricola (qualunque genere)
oppure un'attrezzatura
Voce di menu Validazioni  pascolamento e sfalcio
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Modificata la stampa della check list del fascicolo per la modifica
dell’ultima dicitura in fondo che passa da
Firma del responsabile di SEDE del CAA
(Firma sostitutiva dal nominativo del Resp.le ai sensi dell'art.3 comma
2 D. Lgs. 12.02.1993 n. 39)
A
Firma del responsabile di SEDE del CAA
(Firma sostituita dal nominativo del Resp.le ai sensi dell'art.3 comma 2
D. Lgs. 12.02.1993 n. 39)

7. Invio fascicoli al Attivato il nuovo processo di sincronizzazione dei fascicoli
SIAN
alfanumerici verso il SIAN tramite Agent.
Il processo di aggiornamento tramite web services viene pertanto
disattivato.
Il nuovo processo di sincronizzazione è schedulato ogni giorno (lun.dom.) negli orari 13:00 e 20:00.
Verranno sincronizzati, come di consueto, sia i fascicoli per cui è stata
effettuata una validazione della consistenza aziendale dopo l’ultima
sincronizzazione sia i fascicoli per cui è stata richiesta la
sincronizzazione di una particolare validazione.
Il SIAN conserva una sola validazione per anno campagna. Pertanto
l’invio, ad esempio di una validazione del 2019, non impatterà sulla
campagna 2020.
L’elenco delle validazioni è stato altresì modificato per rendere visibile
l’esito dell’invio tramite Agent. Saranno pertanto presenti due diverse
sezioni per visualizzare sia l’esito di aggiornamento tramite web
services sia tramite Agent.
Stessa modifica nel dettaglio delle validazioni
Voce di menu Validazioni e tutte le sottovoci

