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ANAGRAFE UNICA DEL PIEMONTE

Anagrafe Agricola del Piemonte versione 35.10.0 del 22/05/2020
N. Sezione

Descrizione

1. Superfici e
Colture

Completato il processo di calcolo e pubblicazione delle parcelle di
riferimento. Il processo ha previsto:
• Modifica della funzionalità di generazione nuovo piano grafico
per aggiornare o creare nuove parcelle di riferimento a fronte di
nuove fotointerpretazioni del GIS
• Modifica del processo di aggiornamento del GIS tra Siti ed
Anagrafe per aggiungere l’aggiornamento delle parcelle di
riferimento a fronte di nuove fotointerpretazioni del GIS
• Importazione delle parcelle di riferimento degli altri OP
• Attivazione dello specifico layer di consultazione anche sui piani
grafici validati.
• Predisposizione di un nuovo processo di sincronizzazione SIAPSIAN. Quest’ultimo non sarà attivato fino a completamento dei
test con SIAN.
Tutte le procedure sono in linea con quanto ricevuto da Agea.
Si evidenzia che è necessario un tempo tecnico di configurazione
pertanto le parcelle NON saranno visibili immediatamente a rilascio
ultimato. Verrà pubblicato opportuno messaggio su Anagrafe ad
attivazione delle stesse.
Voce di menu Superfici e colture → piano grafico
Processo batch RPAIEA000 - Aggiornamento dati eleggibilità da
Siti catasto

2. Stampe

Nuovo allegato alla stampa del FA che riporta l’elenco delle isole,
parcelle di riferimento e appezzamenti dichiarati dall’azienda e
sottoscritti alla validazione di consistenza.
L’allegato:
• Sostituirà l’attuale allegato di elenco particelle. L’elenco delle
particelle resterà scaricabile solo attraverso l’esportazione dati
in formato excel sotto la voce di menu “Superfici e colture –
particelle”.
• Sarà disponibile solo per le aziende con validazione grafica. Per
le aziende con validazione alfanumerica comparirà ancora il
vecchio allegato.
• Sarà attivato contestualmente alla pubblicazione delle parcelle
di riferimento.
Voce di menu Stampe

3. Superfici e
Colture

Nella gestione del nuovo piano grafico sono state aggiunte le seguenti
funzioni:
✓ Possibilità di effettuare il download in formato shape file del
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piano colturale grafico. Si ricorda che il formato dello shape file
è in Gauss-Boaga.
Per i dettagli si chiede di fare riferimento al nuovo allegato VI del
manuale d’uso.
Voce di menu Superfici e colture → piano grafico
4. Superfici e
Colture

Corretto l'errore “Si e' verificato un errore di sistema. Contattare
l'assistenza comunicando il seguente errore: Errore nel richiamo dei
controlli specifici dell'aggiornamento della situazione attuale grafica[1422] VERIFICA_ISOLE_NON_CONSOLIDABI: ORA-01422:
Estrazione esatta riporta numero di righe maggiore di quello richiesto
RIGA = ORA-06512: a
"SMRGAA.PACK_DICHIARAZIONE_CONSISTENZA", line 14113.”
classificato come &N64
Tutte le richieste di assistenza così classificate saranno chiuse con il
rilascio.
Voce di menu Superfici e colture → piano grafico

5. Superfici e
Colture

Corretto l'errore “Si e' verificato un problema con la generazione delle
isole del Piano Colturale Grafico. E' possibile riprovare ad eseguire
l'operazione e/o nel caso il problema persistesse si prega di contattare
l'assistenza tecnica comunicando il seguente errore: [99999] Errore
generico su CreaIsole (242046 - 2020) ORA-29532: chiamata Java
terminata a causa di un'eccezione Java non ottenuta:
java.sql.SQLException: ORA-06553: PLS-306: wrong number or types
of arguments in call to 'FIXSHAPE' RIGA = ORA-06512: a
"SMRGAA.CABAAD778_PS_WP", line 15 ORA-06512: a
"SMRGAA.PCK_SMRGAA_STRUMENTI_GRAFICI", line 9283"”
classificato come &N75
Tutte le richieste di assistenza così classificate saranno chiuse con il
rilascio.
Voce di menu Superfici e colture → piano grafico

6. Superfici e
Colture

Corretto l'errore “Si e' verificato un problema con la generazione delle
isole del Piano Colturale Grafico. E' possibile riprovare ad eseguire
l'operazione e/o nel caso il problema persistesse si prega di contattare
l'assistenza tecnica comunicando il seguente errore: [1] Errore
generico in calcoloUsiOggettiviPositivi (10455747 - 363413 - 341311 67351) - ORA-00001: violata restrizione di unicità
(SMRGAA.AABGPCAT_UNQ) - RIGA = ORA-06512: a
"SMRGAA.PCK_SMRGAA_STRUMENTI_GRAFICI", line 3308"”
classificato come &N85
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Tutte le richieste di assistenza così classificate saranno chiuse con il
rilascio.
Voce di menu Superfici e colture → piano grafico
7. Particelle fuori
Regione

Si riporta il nuovo flusso di elaborazione delle particelle fuori Regione,
valido sia per particelle con anomalie P30 sia per particelle che
necessitino esclusivamente di un aggiornamento di eleggibilità.
Per le particelle fuori regione si dovranno effettuare i seguenti
passaggi:
• caricamento su FA delle particelle fuori Regione da parte
dell'operatore gestore del FA. Dalla prima domenica successiva
alla data di caricamento sul FA della particella, il sistema
inserirà la stessa nella tabella di richiesta al SIAN
• invio da parte dell'operatore gestore del FA di mail ad Arpea alla
casella di posta domanda.grafica@arpea.piemonte.it con
oggetto "Richiesta lavorazione particelle fuori Piemonte". Il testo
della mail dovrà evidenziare se si richiede la lavorazione di una
particella con anomalia P30 oppure semplicemente di
modificare l'uso del suolo
• invio da parte di Arpea di una richiesta agli OP competenti
• alla ricezione da parte di Arpea di avviso da parte degli OP,
inoltro della risposta all'operatore gestore del FA che ne aveva
fatto richiesta evidenziando che: la lavorazione sarà visibile dal
lunedì della settimana successiva (il processo gira una volta
sola nel week-end)
• verifica da parte di ARPEA del corretto funzionamento del
processo e segnalazione al CSI di eventuali mancate
sincronizzazioni (all'indirizzo mail servizi.agricoltura@csi.it
oppure tramite self help)
Si evidenzia che tutte le richieste di assistenza presenti a sistema,
classificate come &N99 saranno risolte dando le indicazioni sopra
riportate.
Nome batch RPAIIG000 - Importazione da Agent GIS

8. Invio FA SIAN

Modificato il processo di sincronizzazione fascicoli al fine di prevedere
la sincronizzazione anche delle dichiarazioni di consistenza grafiche.
Per tali dichiarazioni verrà sincronizzata esclusivamente la parte
grafica e non la parte alfanumerica.
Tutte le validazioni correttive pregresse sono state recuperate,
pertanto NON è necessario risincronizzarle.
Nella risoluzione delle anomalie N21si ricorda che la sincronizzazione
del Fascicolo è solo il primo step da fare. Per lo spegnimento di tali
anomalie il SIAN deve far rigirare i controlli.
Nome batch RPAIDF000 - Procedura aggiornamento dati FA
AGENT
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Revisionate le funzionalità di gestione macchine al fine di prevedere,
per le barre irroratrici e atomizzatori:
• La visualizzazione anche del certificato di regolazione
Voce di menu Macchine agricole e tutte le sottovoci

10. Controlli

In fase di validazione sono stati introdotti / modificati i seguenti
controlli:
• [MAC01] - ESENZIONE CONTROLLO FUNZIONALE
MACCHINE AGRICOLE: il controllo è modificato ed attivato con
gravità warning al fine di verificare che l'esenzione al controllo
funzionale sulle irroratrici sia stata valorizzata solo per
macchine senza controllo funzionale e/o regolazione.
• [MAC02] - IRRORATRICE IN CARICO PER COLTURE
DICHIARATE CHE LA PREVEDONO: il controllo è stato
modificato ed attivato con gravità warning al fine di verificare
che l'azienda abbia in carico un'irroratrice se conduce delle
colture che ne prevedono l’utilizzo. Qualora l’azienda abbia in
conduzione delle colture che prevedono l’uso di un’irroratrice,
ma non sia presente in carico all’azienda alcuna macchina
irroratrice, il sistema verifica la presenza di un’eventuale
dichiarazione giustificativa dell’assenza della stessa. A tal fine,
nel quadro “Dichiarazioni” è stata predisposta una nuova
sezione specifica denominata “Macchine irroratrici” contenenti
tutte le voci di possibili esenzioni.
Voce di menu Validazioni e tutte le sottovoci

11. Stampe

Modificata la stampa del Fascicolo aziendale, nel quadro “Motori
agricoli” al fine di aggiungere una nuova colonna denominata
"Controllo" per le macchine irroratrici per la visualizzazione della
presenza del controllo funzionale e/o della regolazione derivante dal
procedimento Barre oppure della motivazione dell’esenzione al
controllo. La colonna può assumere i seguenti valori: "Funzionale",
"Regolazione" ed "Esenzione”.
Voce di menu Stampe

