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ANAGRAFE UNICA DEL PIEMONTE

Anagrafe Agricola del Piemonte versione 35.28.0 del 02/08/2021
N. Sezione

Descrizione

1. Superfici e
colture – PCG

Evoluzioni al tool di gestione del piano colturale grafico al fine di:
• Inserire delle funzioni di correzione automatica delle geometrie
sporche (che dovrebbero diminuire “gli spaghetti”)
• Eliminare le foto di campo dal piano in lavorazione alla chiusura
della lavorazione dell’istanza di riesame sia per la fase di
fotointerpretazione che di contraddittorio
Declassato definitivamente il controllo [DOC35] - PARTICELLE
SENZA DOCUMENTO VALIDO ALLA DATA RIFERIMENTO in fase di
generazione PCG. Non dovrà pertanto più essere richiesto il
declassamento puntuale. Si ricorda di porre particolare attenzione
nella predisposizione delle revoche DU.
Voce di menu Superfici e colture → piano colturale grafico

2. Istanza di
riesame

Nuova gestione dei contraddittori. Una volta ricevuto l’esito della
fotointerpretazione, laddove il produttore ritenga di proseguire con una
richiesta di contraddittorio, potrà farlo attraverso le nuove funzionalità
dell’Anagrafe Agricola. Si evidenzia che i contraddittori:
• Potranno essere attivati solo su appezzamenti per cui è stata
chiusa la fase di fotointerpretazione
• Dovranno essere attivati entro il termine definito dalla DGR
vigente sull’istanza di riesame
• Potranno essere corredati da documentazione probante
• A chiusura degli stessi verrà inviata PEC al produttore e caricata
opportuna notifica sull’Anagrafe Agricola
ATTENZIONE! Al momento della creazione del contraddittorio in
bozza il sistema popolerà la richiesta con tutti gli appezzamenti
oggetto di fotointerpretazione. Sarà cura dell’operatore eliminare gli
appezzamenti per cui NON richiederà il contraddittorio, prima della
trasmissione alla PA
E’ stato introdotto il controllo APP07 che obbliga a rigenerare la tavola
su cui si trova un'istanza di riesame chiusa a meno che siano state
caricate delle nuove foto o che sia stato attivato il contraddittorio
Voce di menu Istanza di riesame e tutte le sottovoci

3. Istruttoria
grafica

Modificata la procedura trasversale di gestione dell’istruttoria grafica al
fine di poter escludere alcune aziende particolari in fase di verifica del
supero grafico (es. aziende subentrata prima del 31.07 per cui
esistono validazioni grafiche su entrambi i FA).
L’impatto di tale modifica sarà ovviamente sui procedimenti DU e PSR.

4. Invio Agent

Modificato il processo di sincronizzazione Agent dei Fascicoli grafici al
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fine di passare correttamente l’anno campagna anche per le
dichiarazioni correttive di campagne pregresse (veniva erroneamente
passato sempre l’anno corrente)
Nome batch RPAIDF000 - Procedura aggiornamento dati FA
AGENT
5. Servizi di
cooperazione
applicativa

Modificati i servizi di colloquio tra Anagrafe e QGisAgri relativamente
alle istanze di riesame di particelle ubicate fuori Regione. Le stesse
sono state escluse dall’invio su QGisAgri che permette di lavorare
esclusivamente superfici ubicate sul territorio piemontese.
La chiusura delle istanze di riesame fuori Regione avverrà con
l’importazione delle lavorazioni dal GIS Agea tramite l’attuale Agent
Gis.

