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ANAGRAFE UNICA DEL PIEMONTE

Anagrafe Agricola del Piemonte versione 36.8.0 del 20/06/2022
N. Sezione

Descrizione

1. Generazione
PCG

Introduzione di un nuovo controllo che impedisca la generazione del
piano colturale grafico in presenza di tavole con un numero elevato di
appezzamenti (superiore a 1400).
La modifica si è resa necessaria in quanto la generazione di tali
appezzamenti può comportare un sovraccarico della base dati.
In tali situazioni il sistema visualizzerà un opportuno messaggio e
sarà necessario richiedere l’intervento del servizio di assistenza.
Voce di menu superfici e colture  generazione PCG

2. Macchinari

Modificata la funzionalità di consultazione dettaglio macchinari (sia
nella singola azienda che nella ricerca macchinari generica) al fine di
aggiungere una nuova sezione espandibile "storico variazioni dati
tecnici" in cui vengono visualizzate tutte le eventuali variazioni
avvenute sui dati tecnici del macchinario.
Voce di menu Macchinari  dettaglio
Voce di menu Ricerca macchinari  dettaglio

3. Controlli

In fase di validazione sono stati modificati i seguenti controlli:
 [TER76] CASO PARTICOLARE 3 (USO CIVICO) DICHIARAZIONE METODO GRAFICO – controllo di gravità
bloccate modificato al fine di verificare all’interno dello stesso
anno campagna, solo l’ultima dichiarazione di consistenza
delle altre aziende rispetto a quella che si sta controllando. La
modifica si è resa necessaria per permettere alle aziende di
allinearsi rispetto al caso particolare “corretto”. Si precisa che il
controllo è già attivo dal 20/05/2022.
 [VAL07] Validazione con Piano Colturale Grafico consolidato controllo di gravità bloccate modificato al fine di cancellare, dal
piano in lavorazione, le attestazioni forzate necessarie per la
White List. La cancellazione avviene concluso il periodo di
apertura della white list.
Voce di menu Validazioni e tutte le sottovoci

4. Consolidamento Dismissione della funzionalità utilizzata per l’allineamento schedario.
unità vitate
Voce di menu Unità vitate
5. Servizi
geografici

Nuova funzione che effettua il ritaglio di layer specifici sulla parcella a
premio, al fine di escluderne il pagamento.
La funzionalità sarà utilizzata in prima battuta in fase di istruttoria
grafica per la gestione delle anomalie N21 – gestione superi fuori
regione, per cui si riceve tramite Agent un layer da parte di Agea di
tutte le superfici che risultano in supero con aziende di competenza di
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altri OP
Per i dettagli si faccia riferimento alle note operative del procedimento
Demetra.

