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N.

Sezione

Descrizione

1.

Terreni –
Piano
colturale
grafico

Installate le versioni consegnate da AGEA in data:
 19/01/2018
 24/01/2018
Voce di menu Piano colturale grafico

2.

Terreni –
Piano
colturale
grafico

Aggiunta la possibilità di rigenerare anche solo una singola tavola
attraverso il pulsante “rigenera tavola”. Si ricorda che l’operazione di
rigenera cancella tutte le operazioni grafiche effettuate anche sul tool
della consistenza grafica (es. istanza di riesame grafica, editing usi
durevoli).
Voce di menu Piano colturale grafico

3.

Terreni –
piano
colturale
grafico

In fase di consolidamento piano colturale grafico è stato rivisto il
prospetto riepilogativo di confronto tra il piano alfanumerico e il piano
grafico dividendo l’uso del suolo dalla pratica di mantenimento al fine
di migliorare la visibilità delle due distinte informazioni
Voce di menu Piano colturale grafico

4.

Terreni

Modificata la funzionalità di dettaglio particella sezione particella al
fine di:
 visualizzare la corretta data di validità della fonte GIS: la data
sarà pari alla data della dichiarazione di consistenza qualora
sia stia consultando il dettaglio di una particella partendo da un
piano di lavorazione ad una determinata validazione oppure
sarà pari alla data di sistema qualora la consultazione parta da
un piano colturale in lavorazione
 aggiungere la data di fotointerpretazione. Attenzione! Si si sta
consultando una particella partendo da un piano ad una
determinata dichiarazione di consistenza la data è riferita
all’eleggibilità presente in tale data.
Voce di menu Terreni  dettaglio

5.

Terreni

Nell’ambito del registro ECPM sono stati trasformati in pascolo tutti i
poligoni a bosco dove era presente una scheda unar derivante da un
sopralluogo in campo fatto da Agea.

6.

Terreni

Sono in corso di aggiornamento le eleggibilità a fronte dell’attività di
fusione dei poligoni inferiori ai 5 metri.
A conclusione dell’attività verrà data opportuna comunicazione da
parte dei servizi di assistenza.

7.

Validazione

In fase di validazione sono stati inseriti i seguenti nuovi controlli:
 [UV29] – Vitigno ammesso in Piemonte di gravità bloccante:
il controllo verifica per tutte le unità vitate piemontesi, che il
vitigno indicato sia un vitigno ammesso in Piemonte. In caso di
errore l’operatore dovrà rivolgersi alla struttura regionale
competente sul territorio al fine di far bonificare la situazione.
 [VAL07] Validazione con Piano Colturale Grafico
consolidato di gravità warning: il controllo verifica che la
validazione che si sta effettuando sia grafica.
E’ stato altresì creato un nuovo controllo utilizzabile dai procedimenti
del SIAP [DCC07] Verifica validazione grafica. Il controllo verifica
che la dichiarazione di consistenza su cui si appoggia la domanda sia
grafica. Il richiamo e la gravità del controllo è demandato al singolo
procedimento.
Voce di menu Validazioni

8.

Validazione

Aggiunta la possibilità di consultare un piano grafico per tutte le
validazioni grafiche effettuate nella campagna 2017 e 2018.
Dall’elenco delle validazioni, cliccando sull’icona del grafico (presente
unicamente se la validazione è grafica) è possibile, attraverso un
nuovo tool messo a disposizione del SIAN, consultare il piano grafico
consolidato a quella determinata validazione.
Si evidenzia che non è possibile consultare le validazioni grafiche della
campagna 2016.
Voce di menu Validazioni

9.

Video tutorial Si evidenzia che nella pagina di accesso al servizio dell’Anagrafe
Agricola, nella sezione di sinistra “Video tutorial per operatori anagrafe”
è stato pubblicato il video tutorial dell’Anagrafe registrato in data
7.12.2017 in occasione dell’apertura della campagna 2018.

10.

Reportistica

Sono stati messi a disposizione, nella sezione “Estrazione dati” due
nuovi report:
 18.1 monitoraggio: che permette di monitorare la situazione
delle validazioni grafiche. Un’azienda viene conteggiata sempre
e solo in un criterio. Il report è stato snellito rispetto allo scorso
anno per essere di più facile lettura
 18.4 Elenco aziende generazione massiva: il report riporta,
per le aziende anomale per cui è stata richiesta la generazione
massiva, l’elenco delle anomalie riscontrate.
Voce di home page Estrazione dati

