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Anagrafe Agricola del Piemonte versione 35.17.0 del 08/10/2020
N. Sezione

Descrizione

1. Sfalcio

Rinominata la funzionalità “Pascolamento e sfalcio” in “Sfalcio” e
riattivata la funzionalità di modifica dei dati di sfalcio al fine di:
• prevedere la tipologia di sfalcio “Cessione volontaria”;
• consentire, in fase di modifica, di effettuare delle modifiche
multiple sugli appezzamenti selezionati per la modifica; il
sistema consente di indicare una volta sola la maggior parte
delle informazioni relative allo sfalcio e di applicare tali
informazioni a tutti gli appezzamenti in modifica, evitando di
dover ripetere le stesse informazioni su ogni appezzamento; le
informazioni su cui è possibile effettuare una modifica multipla
sono:
o mantenimento effettivo
o tipo sfalcio
o tipo trasporto
o targa mezzo di trasporto
o attrezzatura sfalcio
o data fine sfalcio
o numero sfalci
o quantità complessiva di fieno prodotto (q.ta)
La quantità complessiva di fieno prodotti, espressa in quintali, viene
proporzionata su ogni singolo appezzamento in base alla superficie
degli appezzamenti. Esempio:
Indicando una quantità complessiva di 30 quintali su due
appezzamenti di 1 ha e 2 ha di superficie, il sistema riporterà sui
singoli appezzamenti rispettivamente una quantità di 10 q.ti e 20 q.ti.
Per i dettagli si faccia riferimento alle istruzioni Operative n. 31 con
oggetto "VINCOLI AMMINISTRATIVI PER GLI APPEZZAMENTI
SFALCIATI AI FINI DEL PAGAMENTO DEL REGIME DI
“PAGAMENTO UNICO” A PARTIRE DALLA CAMPAGNA 2020" per la
gestione delle superfici a prato permanente sfalciate sopra i 1300 m e
le superfici dichiarate a pascolo magro, inviate da Arpea in data
08.10.2020.
Voce di menu Validazioni → sfalcio

2. Conti correnti

Modificata la funzionalità di inserimento di un nuovo conto corrente in
modo che l’intestatario del conto corrente sia preimpostato con la
denominazione dell’azienda. Il valore può essere modificato
dall’operatore.
Voce di menu Conti correnti – Nuovo conto corrente

3. Parcelle di

Attivato il processo di sincronizzazione che permette l’importazione dal
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SIAN delle parcelle di riferimento ubicate fuori Piemonte.
Nome batch RPAIEA000 - Aggiornamento dati eleggibilità da Siti
catasto

