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ANAGRAFE UNICA DEL PIEMONTE

Anagrafe Agricola del Piemonte versione 36.7.0 del 11/05/2022
N. Sezione

Descrizione

1. Variazione OPR Nuovo processo che permette la storicizzazione delle variazioni
di riferimento
dell’organismo pagatore di riferimento.
2. Inserimento in
lista di
lavorazione GIS
di una particella

Attivata la nuova funzionalità che permette ai SOLI funzionari della
Pubblica Amministrazione l'inserimento in una lista di lavorazione GIS
di una particella scelta dal piano in lavorazione o da una dichiarazione
di consistenza.
Per i dettagli si rimanda:
 Alle note operative della versione 36.4.0 del 06/04/2022
 al manuale F501-GAA-MUT- Inserimento in Lista di Lavorazione
GIS per PA
Voce di menu Validazioni  dettaglio

3. Piano colturale
grafico

Modificata il piano colturale grafico al fine di permettere il dettaglio
dell’uso del suolo di appezzamenti oggetto di istanza. Il dettaglio potrà
essere fatto all’interno dello stesso macro uso richiesto in fase di
istanza.
Voce di menu Superfici e colture  piano colturale grafico

4. Istanza di
riesame

Evoluzione del processo di presentazione della comunicazione
integrativa dell’istanza di riesame, al fine di limitare ad 1 il numero di
comunicazioni presentabili per ogni appezzamento istanziato e
sospeso.
Pertanto, se il back office sospende un appezzamento sarà possibile
presentare un’unica comunicazione integrativa per appezzamento
sospeso.
Voce di menu Istanza di riesame e tutte le sottovoci

5. Richiesta nuove Sdoppiamento della sezione “Lista di Lavorazione” in due sezioni
poligonazioni
distinte ”Poligonazioni” (funzionalità per richiedere la lavorazione delle
(P30)
poligonazioni” e “Lista di Lavorazione” (funzionalità di consultazione
delle lavorazioni richieste) al fine di poter permettere l’abilitazione
anche solo in consultazione delle particelle richieste.
Voce di menu Superfici e colture  poligonazioni
Voce di menu Superfici e colture  Lista di Lavorazione
6. Validazioni

Modificata la visualizzazione dell’esito di aggiornamento del piano
colturale grafico sul SIAN. Precedentemente erroneamente veniva
visualizzato un esito positivo anche per i Fascicoli non di competenza
dell’Op Arpea.
Voce di menu Validazioni  dettaglio

