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ANAGRAFE UNICA DEL PIEMONTE

Anagrafe Agricola del Piemonte versione 36.4.0 Riciclo del 12/04/2022
N. Sezione

Descrizione

1. Ricerca azienda Evoluzione alla funzionalità di ricerca azienda al fine di aggiungere
nell’elenco la visualizzazione delle colonne mail, telefono e cellulare
aziendali. Si precisa che le colonne non sono visibili di default, ma
possono essere attivate tramite l’apposito pulsante di attivazione
“colonne mobili”
Voce di home page Ricerca azienda
2. Elenco
associati

Modificato la funzionalità di esporta dati, nello specifico dello scarico
“riepilogo colture/varietà” al fine di aggiungere la superficie biologica.
Si precisa che:
 Se la particella è biologica (dato derivante dal procedimento
Abio), tutta la superficie utilizzata è considerata biologica;
 la superficie biologica viene conteggiata solamente per gli usi
del suolo che possono essere dichiarati biologici (ovvero
esclusi tare, boschi, fabbricati, …);
 La superficie “in conversione” viene considerata “biologica”,
pertanto sommata alla superficie biologica.
Voce di menu Elenco associati  esporta dati

3. Elenco
associati

Modificato l’ordinamento dei soci in modo da considerare, oltre alla
denominazione, anche l'intestazione azienda.
Voce di menu Elenco associati

4. Allevamenti

Modificata la funzionalità di importazione dalla BDN di Teramo al fine
di importare correttamente l'orientamento produttivo.
L’informazione sarà ora visibile su tutti gli allevamenti già presenti a
sistema dove la stessa era “scomparsa”.
Voce di menu Allevamenti e tutte le sottovoci.

5. Piano colturale
grafico

Modificata la funzionalità di modifica uso del suolo sul piano colturale
grafico, al fine di proporre l'epoca di semina di default corrispondente
all'utilizzo indicato dall'utente. Precedentemente era sempre visibile la
prima epoca di semina in ordine alfabetico (autunno-inverno).
Voce di menu Superfici e colture  sezione Piano colturale grafico

6. Gestione
Modificata la funzionalità di inserimento delle poligonazioni al fine di
lavorazioni P30 gestire il doppio clic sul pulsante conferma ed impedire così
l’inserimento della stessa particella n volte nella lista di lavorazione
GIS.
Si precisa che:
 La documentazione a corredo deve essere caricata SOLO se
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necessaria. Dopo l’inserimento in lista, il sistema visualizza
l’icona del mondo con il “?” per indicare che è necessaria la
documentazione;
Le particelle già caricate in lista con la vecchia gestione (prima
della messa in esercizio del 06-04-2022) NON sono più visibili,
ma risultano già caricate sulla lista CORPOL22. NON è
necessario reinserirle. Il back Office lavora in ordine di arrivo.
Inserita la particella in lista di lavorazione tramite le nuove
funzionalità NON deve seguire una segnalazione di assistenza,
ovvero NON deve essere caricato un nuovo self help.

Voce di menu Superfici e colture  Lista lavorazione
7. Visualizzatore
particellare

Modificata la funzionalità di consultazione GIS particellare al fine di
riattivare la possibilità di consultare le liste di lavorazioni delle diverse
campagne pregresse.
Si specifica che:
 la funzionalità ha sostituito sia il vecchio visualizzatore
particellare SitiViewer che il vecchio visualizzatore aziendale
SitiViewer (utilizzato anche per l’inserimento delle particelle in
lista GIS.)
 la funzionalità permette di vedere TUTTE le lavorazioni
effettuate nelle campagne pregresse raggruppate per anno
campagna e lista di lavorazione GIS.
 La funzionalità è attivabile tramite l’icona del mondo visibile:
o sull’elenco delle particelle (voce di menu Superfici e
colture  particelle)
o sull’elenco delle unità vitate (voce di menu Unità vitate)
o sull’elenco delle unità arboree (voce di menu Altre unità
arboree)
o nella ricerca Terreno (voce di home page Ricerca
Terreno) solo per la PA
Campagne
pregresse e liste
di lavorazione

Attiva
consultazione
storico

8. Validazioni e

In fase di validazione sono stati introdotti / modificati i seguenti
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controlli:
 [TER76] CASO PARTICOLARE 3 (USO CIVICO) DICHIARAZIONE METODO GRAFICO: modificato il controllo
al fine di eseguire la verifica su tutte le particelle dichiarate con
Caso particolare 3 – uso civico (precedentemente venivano
controllate solo le particelle in CP8). Il controllo, di gravità
bloccate, impedisce la validazione di una particella con CP3 uso civico nel caso in cui ci sia già un'altra validazione nel
corrente anno campagna (di azienda diversa) con un CP
differente. Il blocco vale anche per il viceversa, particella senza
caso particolare (CP99) per cui esiste validazione con CP3 uso civico. Nel corso della stessa campagna, tutti i conduttori
della stessa particella, devono dichiarare il medesimo caso
particolare.
 [MAC11] - DATA CARICO NUOVI MACCHINARI SUCCESSIVA
A ULTIMA VALIDAZIONE: il controllo di gravità bloccante,
verifica che per i nuovi macchinari (cioè inseriti dopo l'ultima
validazione) sia stata indicata una data carico successiva
all'ultima validazione.
Voce di menu Validazioni e tutte le sottovoci

