S.I.A.P.
ANAGRAFE UNICA DEL PIEMONTE

1 di 6
Direzione Sviluppo e
Gestione
Area Agricoltura

Anagrafe Agricola Unica versione 29.3.0 - Rilascio del 11/03/2016
N.

Sezione
1. Terreni

Descrizione
Catalogo prodotti 2016 e informazioni D.M. 162
Caricamento della matrice catalogo prodotti di AGEA valida per la
campagna 2016. Tale caricamento ha comportato la modifica di tutte le
funzionalità di gestione delle consistenze territoriali in quanto prevede
la gestione dell’uso del suolo su 5 livelli (e non più su 3 come nel
2015).
I nuovi livelli gestiti sono:
 Occupazione del suolo (vecchio Utilizzo della codifica a 3 livelli)
 Destinazione
 Uso (vecchio uso della codifica a 3 livelli)
 Qualità
 Varietà (vecchia varietà della codifica a 3 livelli)
Tutti i piani colturali in lavorazione sono stati bonificati al fine di
trascodificare il vecchio uso del suolo a 3 livelli nel nuovo uso del suolo
a 5 livelli secondo la matrice di trascodifica fornita da AGEA.
Non sono state trascodificate le dichiarazioni di consistenza.
Sono state inoltre inserite le nuove informazioni previste dal D.M. n.
162 del 12/01/2015. In dettaglio:
 Altezza e pendenza: dati in sola consultazione ereditati dal GIS
 Data inizio e fine periodo dell’utilizzo: il sistema propone già
di default le date a seconda del periodo di semina indicato. Tali
date possono essere modificate dall’operatore. Le date proposte
sono le seguenti:
 Primavera – estate : 01/03 – 31/10
 Autunno – inverno: 01/10 – 15/07
 Annuale: 01/01 – 31/12
 Tipo di semina: di default impostato come «tradizionale». Può
essere modificato dall’operatore nell’ambito di questi valori:
 Tradizionale
 Su sodo
 Minimun tillage
 Pratiche equivalenti
 Metodo irriguo: non è stato impostato un default. I valori
possibili sono:
 Metodo per sommersione
 Metodo per scorrimento
 Metodo per aspersione o a pioggia

 Metodo per microportate o a goccia
 Metodo per subirrigazione
 Produttivo: indicazione per le colture permanenti
dell’informazione produttivo e non produttivo
 Pratica utilizzata per il mantenimento dei prati permanenti:
tale informazione è stata valorizzata, ove possibile con i valori
indicati nelle domande DU 2015. Valori possibili:
 Pascolamento con animali propri
 Pascolamento con animali di terzi
 Sfalcio manuale
 Sfalcio meccanizzato
 Pratiche colturali volte al miglioramento del pascolo
 Sfalcio con cadenza biennale
 Pascolamento e sfalcio
 Pratica stabilita nell’ambito delle misure di conservazione
o dei piani di gestione prescritti dagli enti gestori dei siti
di importanza comunitaria (SIC) e delle zone di
protezione speciale (ZPS) (a video compare con la
dicitura “Pratica stabilita per SIC e ZPS)
 Nessuna pratica
Il valore resta comunque modificabile secondo queste logiche:
 Per tutti gli usi del suolo che nella matrice AGEA sono
evidenziati sotto la colonna “prato permanente, escluse le
pratiche tradizionali, l'uso/consuetudine e i pascoli naturali
(codice 105 ):”
a) Per occupazione del suolo "PRATO PASCOLO" il
sistema seleziona di default “Pascolamento e sfalcio"
b) Per occupazione del suolo "LOIETTO LOGLIO" o
"PRATO POLIFITA" il sistema seleziona di default
“Sfalcio meccanizzato”
 Per tutti gli usi del suolo che nella matrice AGEA sono
evidenziati sotto la colonna “superfici naturalmente
mantenute in buone condizioni EX articolo 2, comma 1,
lettera b) del DM 18 novembre 2014, n. 6513, con attività
minima ex art. 3, commi 2 e 3 del DM 26/02/2015, n. 1420
(codice 146)” oppure sotto la colonna “Pascoli magri di cui
all’art. 2, comma 1, lettera f) del DM 18 novembre 2014, con
criteri di mantenimento ex art. 2, comma 3 del DM
26/02/2015, n. 1420 (Con codice pascolo) o altri criteri
indicati (codice 150)” oppure sotto la colonna “superfici con
pratiche tradizionali di cui all’art. 7, lettera a), del reg. (UE) n.
639/2014, con criteri di mantenimento ex art. 2, comma 3
del DM 26/02/2015, n. 1420 (Con codice pascolo) (codice
107)”:
o il sistema seleziona di default “Pascolamento con
animali propri”
 Per tutti gli usi del suolo che nella matrice AGEA sono
evidenziati sotto la colonna “elementi caratteristici del
paesaggio adiacenti al prato permanente (art. 9, par. 2 del
rer. UE n. 640/2014) (codice 106)”:
o il sistema non obbliga la dichiarazione della pratica
 Pratica utilizzata per il mantenimento delle altre colture:

impostato come default “nessuna pratica”. I valori possibili:
 Pratica ordinaria
 Nessuna pratica
Le funzionalità interessate dalle modifiche sono state le seguenti:
 Elenco
 Riepiloghi
 Dettaglio
 Modifica
 Modifica multipla
 Allinea percentuale
 Inserisci
 Importa
 Elimina
 Allinea al GIS
 Controlli sui terreni
Si evidenzia che le informazioni mantenimento e semina sono visibili
direttamente sull’elenco particellare attivando le “colonne mobili”
specifiche per tali informazioni.
E’ stata rivista anche tutta la gestione delle tipologie di area che
caratterizzano le singole particelle. A tal fine, momentaneamente sono
state disabilitate le seguenti funzionalità che saranno ripristinate in
futuri rilasci:
 Brogliaccio (eliminati momentaneamente le colonne ZVN,
natura 2000, corpo idrico).
 I seguenti riepiloghi :
 Per Fascia Fluviale
 Per ZVN (Comprensiva di fascia fluviale)
 Per area A
 Per area B
 Per area C
 Per area D
 Per area F
 Per area G (basso contenuto carbonio organico)
 Per area H (soggetta ad erosione)
 Per localizzazione
Tutte le voci di menu sotto la macro voce Terreni
Voce di menu Stampe  stampa fascicolo
2. Terreni

Registro dei vincoli
Si è provveduto a caricare e visualizzare all’interno del dettaglio della
particella, nella sezione “dati territoriali” l’elenco dei vincoli che vedono
coinvolta la singola particella. Al momento sono consultabili i seguenti
registri:
 7 - IMBOSCHIMENTO DI TERRENI AGRICOLI ,
REGOLAMENTI (CE) N. 1257/99
 8 - IMBOSCHIMENTO DI TERRENI AGRICOLI ,
REGOLAMENTO (CE) N. 1698/2005
 17 - SUPERFICI RITIRATE DALLA PRODUZIONE ,






REGOLAMENTI (CE) N. 1257/99
18 - SUPERFICI RITIRATE DALLA PRODUZIONE ,
REGOLAMENTO (CE) N. 1698/2005
33 - MANTENIMENTO PRATICHE DI PRODUZIONE
BIOLOGICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (CE) N. 834/2007
35 - SUPERFICI RITIRATE DALLA PRODUZIONE IMBOSCHIMENTO , Reg. (CEE) n. 2080/1992
36 - SUPERFICI RITIRATE DALLA PRODUZIONE OCCUPAZIONE DEL SUOLO DIVERSA
DALL'IMBOSCHIMENTO

Voce di menu Terreni  dettaglio  sezione particella
3. Unità vitate

Catalogo prodotti 2016
Il caricamento della matrice Catalogo Prodotti a 5 livelli ha comportato
la modifica delle funzionalità di gestione dello schedario vitivinicolo al
fine di esprimere la destinazione produttiva su 5 livelli (e non più su 2
come nel 2015).
I livelli gestiti sono i medesimi del piano colturale:
 Occupazione del suolo (vecchio Utilizzo della codifica a 3 livelli)
 Destinazione
 Uso (vecchio uso della codifica a 3 livelli)
 Qualità
 Varietà (vecchia varietà della codifica a 3 livelli)
Le funzionalità interessate dalla modifica sono state:
 Elenco
 Riepiloghi
 Dettaglio
 Modifica
 Modifica multipla
 Inserisci
 Associa % uso e allinea %uso
 consolida
 Allinea piano colturale
Sono state disabilitate le seguenti funzionalità che verranno ripristinate
nei futuri rilasci:
 Modifica multipla nell’opzione modifica destinazione
produttiva e varietà
 duplica
Tutte le voci di menu sotto la macro voce Unità vitate

4. Unità vitate

Funzionalità solo PA
Aperta a tutti i funzionari PA con diritto di scrittura la possibilità di
modificare i dati dello schedario vitivinicolo: è stato pertanto eliminato il
vincolo che permetteva la modifica unicamente sulle uv ubicate nella
propria provincia di appartenenza
Tutte le voci di menu sotto la macro voce Unità vitate

5. Processi
schedulati

Il passaggio alla matrice a 5 livelli ha comportato la modifica delle
seguenti procedure batch:

 Istanza di riesame : per il passaggio a/da SitiConvoca per
la gestione dei contraddittori e sopralluoghi
 Schede agronomiche: allineamento delle schede
agronomiche sul GIS
 Ribaltamento eleggibilità da Siti ad Anagrafe
 Invio dei Fascicoli a SIAN: siccome non sono ancora a
disposizione da parte di SIAN i servizi che permettono di
trasferire l’uso del suolo a 5 livelli, il servizio è stato
modificato al fine di trascodificare prima dell’invio l’uso del
suolo da 5 livelli a 3 livelli. Sono inoltre state passate le
nuove informazioni previste dal DM n .162
6. Validazione

Il passaggio alla matrice a 5 livelli ha comportato la modifica:
 della fase di dichiarazione di consistenza per salvare le
nuove informazioni gestite a livello di piano colturale e
schedario vitivinicolo
 dei seguenti controlli:
 [TER54] - USO NON VALIDO : il controllo verifica che
l'uso dichiarato sia ancora attivo
 [TER31] - P26: PARTICELLA CON SUPERFICIE
RICHIESTA DIVERSA DALLA SUP. ELEGGIBILE: il
controllo verifica che la superficie richiesta sia
compatibile con la superficie eleggibile
Voce di menu Validazioni

7. Anagrafica

Calcolo OTE e PS
Il passaggio alla matrice a 5 livelli ha comportato la modifica del
ricalcolo dei seguenti indicatori:
 OTE e PS in quanto i codici INEA sono stati attribuiti ai 5
livelli
 Diversificazione
 EFA
Si ricorda che in fase di dichiarazione di consistenza, tutti gli indicatori
che si basano sulla consistenza aziendale (escluso Agricoltore attivo e
giovane agricoltore) vengono ricalcolati automaticamente dal sistema
e salvati alla data della dichiarazione di consistenza.
Voce di menu Anagrafica  sezione indicatori aziendali
Voce di menu Anagrafica  sezione indicatori aziendali 
modifica

8. Refresh

Sono state caricate le nuove ortofoto fornite da AGEA.
E’ inoltre in corso di caricamento l’eleggibilità derivante
dall’applicazione del refresh 2015 : le fotointerpretazioni sono già
visibili sul GIS, mentre l’eleggibilità è in corso di ribaltamento.
Al termine delle operazioni verrà data opportuna comunicazione da
parte del servizio di assistenza del CSI
Voce di menu Terreni
Voce di menu Terreni  GIS

9. Invio PEC

Modifiche applicative volte a ripristinare il servizio di invio PEC in fase
di dichiarazione di consistenza e delle richieste da parte delle aziende
in proprio.
Voce di menu Validazioni –> nuova validazione
Voce di menu Richieste di iscrizione

