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ANAGRAFE UNICA DEL PIEMONTE

Anagrafe Agricola del Piemonte versione 35.27.0 del 07/07/2021
N. Sezione

Descrizione

1. Professionisti e Modificata la funzionalità di consultazione del dettaglio dell'abilitazione
consulenti
al fine di aggiungere la visualizzazione dell'utente ultima modifica.
Voce di menu Professionisti e consulenti → dettaglio
2. Superfici e
colture

Revisionato il riepilogo ”per destinazioni d'uso” al fine di rivedere il
calcolo della superficie "senza uso del suolo specificato" per tenere
conto esclusivamente della superficie grafica della particella (e non più
la minore tra grafica e catastale).
Voce di menu Superfici e colture → sezione riepiloghi

3. Superfici e
colture

Aggiunto nuovo scarico in Excel delle variazioni colturali derivanti da
Agea. Scegliendo come piano di riferimento il piano in lavorazione,
vengono scaricate le variazioni catastali, anche degli anni pregressi, di
tutte le particelle in carico all'azienda.
Voce di menu Superfici e colture → sezione particelle

4. Superfici e
colture

Revisionato lo scarico Excel del brogliaccio l fine di aggiungere la
colonna "Az. cond. asservimento" che riporta l’elenco delle aziende
che conducono in asservimento le particelle dichiarate in conduzione
dall'azienda.
Voce di menu Superfici e colture → sezione particelle

5. Superfici e
colture

Evoluzioni al piano colturale grafico al fine di permetter il
posizionamento delle foto di campo (georiferite e non) da parte
dell’operatore (unicamente su appezzamenti in conduzione).
Gestione dell’orientamento di scatto che diventa obbligatorio per le
foto di campo non georiferite.
A supporto si consulti il manuale Piano Colturale Grafico 2020 Appendice X Modifica foto di campo
Voce di menu Superfici e colture → sezione piano grafico

6. Istanza di
riesame

Revisionato il processo i gestione dell’istanza di riesame al fine di
storicizzare le foto di campo caricate dopo la creazione dell'istanza di
riesame.
Voce di menu Istanza di riesame e tutte le sottovoci

7. Macchinari
agricoli

Revisionate le funzionalità di gestione dei macchinari agricoli (inserisci
e modifica macchinario) al fine di:
• permettere l’imputazione di marche con l’apostrofo (esempio:
ABBA')
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• visualizzare il controllo funzionale in ricerca popup ricerca
macchinario.
Voce di menu Macchinari agricoli e tutte le sottovoci
8. Macchinari
agricoli

Modificata la funzionalità di importazione dei macchinari da altro cuaa
al fine di poter importare anche da aziende cessate. I macchinari
importati saranno solo quelli scaricati dall’azienda in fase di
cessazione.
Si ricorda che per attivare la funzionalità è necessario, dall’elenco dei
macchinari in conduzione, selezionare l’apposita icona “importa
macchinari”

Voce di menu Macchinari agricoli e tutte le sottovoci
9. Validazione e
controlli

In fase di validazione sono stati inseriti / modificati i seguenti controlli:
• [DOC40] - VALIDITA' FOGLIO DI VIA DEI MACCHINARI: nuovo
controllo che verifica:
✓ se il documento supera la data limite (data inizio validità
documento + 12 mesi): errore bloccante (in base alla
gravità impostata sul controllo)
✓ se il documento non supera la data limite ma risulta
scaduto (sysdate > data fine validità) : errore warning
(indipendentemente dalla gravità impostata sul controllo)
• [ALL06] - ALLEVAMENTI IN BDN ATTIVI IN AZIENDA controllo
modificato al fine di evitare che scatti per le aziende con cuaa
ripetuti (es. Università degli Studi di Torino)
Voce di menu Validazioni e tutte le sottovoci

10. Sincronizzazion Evoluzioni al processo di sincronizzazione dei fascicoli grafici al fine di:
e fascicoli
✓ inviare anche le consistenze “vuote” frutto di una rinuncia totale
da parte dell’azienda
✓ passare il corretto anno campagna per le dichiarazioni di
consistenza correttive.
Nome batch RPAIDF000 - Procedura aggiornamento dati FA
AGENT
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1. Modifica ai servizi di Anagrafe esposti a QGISAgri al fine di non
restituire gli utilizzi delle aziende cessate
2. Revisione della struttura dati finalizzata alla reingegnerizzazione
della visualizzazione delle pratiche associate alle particelle /
appezzamenti e ai conti correnti.
3. Modifica ai servizi del prodotto Smrcomms al fine di effettuare un
upgrade tecnologico per l'aggiornamento delle librerie Jasper
versione 6.16.0 utilizzate per le stampe dei procedimenti SIAP.

12. Aggiornamento Revisione del processo di aggiornamento delle particelle di riferimento
parcelle di
per risolvere alcuni casi puntuali di disallineato delle parcelle 2020
riferimento
nate nel 2021
Nome batch RPAIEA000 - Aggiornamento dati eleggibilità da Siti
catasto

