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ANAGRAFE UNICA DEL PIEMONTE

Anagrafe Agricola del Piemonte versione 35.13.0 del 25/06/2020
N. Sezione

Descrizione

1. Superfici e
colture

Installata la nuova versione consegnata da Agea per l’aggiornamento
delle parcelle di riferimento e completato l’aggiornamento delle
parcelle piemontesi al 20.06.2020.
Aggiornate le parcelle di riferimento della regione Veneto consegnate
da Agea stesso.
E’ in corso di aggiornamento la nuova fornitura di Agea relative alle
parcelle di riferimento degli OP sotto Agea.
Voce di menu Superfici e colture → piano grafico

2. Superfici e
colture

Attivazione delle parcelle di riferimento. Il sistema effettuerà:
• In fase di generazione piano grafico:
o L’ aggiornamento delle parcelle con eventuali variazioni
GIS post ultimo aggiornamento
o L’incrocio delle isole oggetto della consistenza con le
parcelle di riferimento. Si evidenza che eventuali
anomalie GIS non saranno ostative per la generazione
del piano grafico e verranno segnalate nei controlli
preliminari.
• In fase di validazione del FA, il congelamento delle parcelle di
riferimento in fase di validazione del FA. Dal momento
dell’attivazione le stesse saranno pertanto visibili sul nuovo
allegato di stampa alla dichiarazione di consistenza.
• In notturna l’aggiornamento delle parcelle su cui insistono
particelle per cui in giornata è stata effettuata una variazione
GIS.
• L’interscambio con il sistema nazionale (attività in fase di test
con Agea)
Voce di menu Superfici e colture → piano grafico
Processo batch RPAIEA000 - Aggiornamento dati eleggibilità da
Siti catasto

3. Validazione

In fase di validazione sono stati modificati i seguenti controlli:
• [APP02] - PARCELLE DI RIFERIMENTO DA AGGIORNARE: il
controllo di gravità bloccante è stato modificato al fine di
evidenziare i casi di parcelle mancanti o non ricalcolate dopo
l’ultimo aggiornamento delle stesse ancorchè vi siano degli
aggiornamenti GIS successivi all’ultimo ricalcolo.
Voce di menu Validazioni e tutte le sottovoci

