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Anagrafe Agricola Unica versione 34.4.0 del 07/03/2019
N. Sezione

Descrizione

1. Anagrafica – AT In fase di consultazione dei dati di Anagrafe tributaria è stata aggiunta
la data di cessazione della partita iva
Voce di menu Anagrafica  fonti certificate  anagrafe tributaria
2. Elenco
associati

Introdotta la gestione delle colonne mobili. Di default non saranno più
visibile le colonne sede legale, detentore FA, data uscita, data fine
validità, Superficie che saranno comunque attivabili dall’operatore
Voce di menu Elenco associati

3. Piano grafico

Aggiunta la possibilità di esportare in formato Excel l’elenco delle
particelle prima del consolidamento del piano colturale in modo da
poter valutare le discordanze di superfice per ciascuna particella prima
di consolidare il piano colturale grafico e aggiornare il piano colturale
alfanumerico
Voce di menu piano grafico  consolida piano grafico  elenco
particelle per utilizzo  esporta dati

4. Piano grafico

Aggiunta la possibilità di riaprire il piano grafico anche
successivamente ad una validazione di consistenza. In questo modo,
se l’operatore deve variare solo un uso del suolo a seminativo può
procedere secondo i seguenti passaggi:
 Riaprire il piano grafico (voce di menu piano colturale grafico 
riapri)
 Modificare l’uso del suolo grafico sul tool PCG
 Consolidare il PCG
Voce di menu piano grafico  consolida piano grafico  riapri

5. Piano grafico

Modificata la funzionalità di Consolida Consistenza al fine di eliminare
la precompilazione degli appezzamenti a seminativo partendo dal
piano colturale alfanumerico.
Il sistema pertanto presenterà sempre il piano colturale grafico
consolidato l’ultima volta (campagna 2018 se non si è ancora operato
sull’azienda) e permetterà agli operatori di portare le modifiche al PCG
dettagliando graficamente gli appezzamenti.
Qualora l’operatore voglia la precompilazione partendo dal piano
colturale potrà utilizzare il nuovo pulsante “Aggiorna Seminativi”.
Con questa gestione sarà pertanto l’operatore a scegliere se apportare

le modifiche esclusivamente sul PCG oppure forzare la
precompilazione dal piano alfanumerico.
Nella precompilazione del piano alfanumerico si ricorda che il sistema
non è in grado di precompilare tutti gli appezzamenti (es nel caso su
cui su una particella vi siano farro e orzo dichiarati in alfanumerico e
due poligoni GIS a seminativo, il sistema non è in grado di dire
graficamente dov’è il farro e dov’è l’orzo. Sarà cura dell’operatore
andare a dettagliare.
Voce menu piano grafico  Aggiorna Seminativi
6. Piano grafico

Installate le versioni fornite da Agea in data:
 11.02.2019
 20.02.2019
Voce di menu piano grafico

7. Correttiva
grafica

Prevista la possibilità di richiedere la schedulazione notturna anche
per le correttive grafiche
Voce di menu correttiva grafica  prenota generazione
automatica
Voce di menu correttiva grafica  prenota generazione isole
Nome batch RPAIGP000 - Generazione piani grafici

8. Aggiornamento Revisionato il processo di aggiornamento dei dati dal Gis all’Anagrafe
GIS
Agricola al fine di importare l’informazione indicante che per una
particella sospesa è stata riattivata l’istanza di riesame. L’attività è
propedeutica per la modifica della reportistica che riporta le particelle
oggetto di sospensione: sarà aggiunta una colonna per indicare le
particelle con istanza riattivata o meno.
Verrà pertanto modificato il report 02.04 - Elenco particelle sospese
nelle liste di Lavorazione GIS. A completamento dell’attività verrà data
opportuna comunicazione da parte del servizio di assistenza.
Nome batch RPAIEA000 - Aggiornamento dati eleggibilità da Siti
catasto
9. Altre unità
arboree

Revisionato il popolamento delle altre unità arboree. Per i soli fascicoli
per cui non è ancora presente una validazione valida per la campagna
2019 (validazione successiva al 19.12.2018) verranno cancellate
fisicamente le unità arboree presenti sul piano in lavorazione e verrà
effettuata una nuova importazione, prendendo i dati della scheda unar
dalla prima validazione alfanumerica antecedente alla prima
validazione grafica.
Esempio:
 validazione alfanumerica 3.3.2017
 validazione grafica 8.4.2017
 validazione grafica 2.2.2018
 validazione alfanumerica 3.11.2018
I dati delle altre unità arboree verranno presi dalla validazione
alfanumerica del 3.3.2017
Al fine di permettere agli operatori di completare le operazioni in corso,
l’attività verrà eseguita nella notte di lunedì 11.03.2019.

10. Altre unità

Revisionata la funzionalità di allineamento del piano colturale al fine di

arboree

allineare esclusivamente le informazioni relative all’uso del suolo (5
livelli matrice Agea) e superficie
Voce di menu Altre unità arboree  allinea piano colturale

11. Altre unità
arboree

Modificate le funzionalità di gestione delle unità arboree al fine di
permettere le stesse anche con piano colturale grafico consolidato.
In questo modo l’operatore potrà consolidare il piano colturale grafico
e solo successivamente perfezionare le unità arboree.
L’unica funzionalità disabilitata in caso di PCG consolidato sarà quella
di allinea piano colturale in quando si andrebbe a rimodificare la
superficie derivante dal consolidamento PCG
Voce di menu altre unità arboree e tutte le sottovoci

12. Terreni

Nuova funzionalità che permette l’allineamento della superficie delle
schede unar delle altre unità arboree rispetto alla superficie dichiarata
per ciascuna particella e uso del suolo (5 livelli matrice Agea) espressa
sul piano colturale alfanumerico.
In presenza di più unità arboree sulla stessa particella, la superficie
alfanumerica indicata sul piano colturale alfanumerico viene
riproporzionata sulle n unità arboree dichiarate nella sezione Altre
unità arboree rispetto alla superficie dichiarata per ciascuna unar.
Voce di menu Terreni  allinea altre unità arboree

13. Terreni

Introdotta una nuova icona che evidenzia la presenza di unità arboree
sulla singola particella. Cliccando sull’icona dell’albero è possibile
consultare la scheda agronomica delle unità arboree.
Voce di menu Terreni

14. Validazione

In fase di validazione sono stati introdotti / modificati i seguenti
controlli:
 [UAR01] USO DEL SUOLO CONGRUENTE CON UNITA’
ARBOREE: Il controllo di gravità bloccante è stato modificato al
fine di verificare, per ogni singola particella, la congruenza
dell’suo del suolo (5 livelli) e la superficie tra il piano colturale
alfanumerico e la scheda agronomica presente nella sezione
“altre unità arboree”.
 [UAR03] - PRESENZA DI UNITA' ARBOREE SU UTILIZZI
NON COMPATIBILI Nuovo controllo di gravità bloccante che
evidenzia le particelle con uso arboreo sul piano colturale
alfanumerico senza scheda unar attiva (senza nessuna arborea
dichiarata nella sezione altre unità arboree)
 [TER86] – PRATI PERMANENTI NON CONSENTITI IN AREA
PERCORSA DA INCENDIO: nuovo controllo di gravità
bloccante che evidenzia le particelle dichiarate a prato
permanente con pratica di mantenimento diversa da “Nessuna
Pratica” che ricadono in un’area percorsa da incendio che non
può essere pascolata
 [TER87] - PRATI PERMANENTI NON CONSENTITI SU
BOSCHI IN AREA NATURA 2000: nuovo controllo di gravità
warning che segnala le particelle dichiarate a prato permanente
con pratica di mantenimento diversa da “Nessuna Pratica” che
ricadono in area natura 2000 e superfici a bosco risultanti sulla
carta forestale regionale.

 [TER88] - PARTICELLA CON USO AD OLIVO PRIVA DI
PENDENZA: Il controllo di gravità bloccante evidenzia le
particelle ubicate in Puglia e Calabria dichiarare ad Oliveto prive
di pendenza GIS. All’accensione di tale anomalia deve essere
contattato il servizio di assistenza che provvederà a reperire
l’informazione sul SIN e a sbloccare la situazione.
Voce di menu Validazioni  nuova dichiarazione di consistenza
Voce di menu Validazioni  verifica consistenza
15. Validazione

Modificata la funzionalità di verifica consistenza per fare in modo che
all'apertura della pagina vengano visualizzati i controlli eseguiti
nell'ultima loro esecuzione. Per effettuare una nuova verifica l'utente
dovrà selezionare il pulsante "verifica consistenza".
Voce di menu Validazioni  verifica consistenza

16. Aggiornamento Rivisto il processo di aggiornamento consistenza territoriale dei
FA (ws)
fascicoli aziendali tramite ws al fine di allineare lo stesso alla nuova
gestione delle unità arboree.
Nome batch RPAIVA000 - Procedura invio fascicoli al SIAN tramite
webservice
17. Aggiornamento Rivisto il processo di aggiornamento fascicolo tramite Agent al fine di
FA (Agent)
apportare le modifiche sui dati zootecnici e delle strutture secondo le
nuove specifiche di Agea
Nome batch RPAIDF000 - Procedura aggiornamento dati FA
AGENT
18. Antimafia

Nuova funzionalità che permetterà all’operatore di allineare la base
dati SIAN che sarà la fonte da cui potrà attingere la BDNA
I dati su SIAN sono quelli riportati negli allegati:
 Allegato I - Ditta Individuale
 Allegato II - Società
 Allegato III - Familiari conviventi
In questo primo momento non saranno modificabili dall’operatore.
In una successiva versione i dati potranno eventualmente essere
modificati prima dell’invio al SIAN.
Il sistema terrà traccia di ogni singolo invio. La storia degli invii è
consultabile dagli operatori e dai funzionari della PA.
Si evidenzia che allo stato attuale la funzionalità non è ancora stata
attivata agli operatori al fine di poter concludere i test di interscambio
con il SIAN.
Voce di menu Antimafia
Voce di menu Antimafia  schedula invio a BDNA
Nome batch RPAIAM000 - Procedura richieste invio dati Antimafia

