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ANAGRAFE UNICA DEL PIEMONTE

Anagrafe Agricola del Piemonte versione 35.25.0 del 14/05/2021
N. Sezione

Descrizione

1. Piano colturale
grafico

Corretti gli errori noti:
 &N22: Si e' verificato un problema con la generazione delle
isole del Piano Colturale Grafico. E' possibile riprovare ad
eseguire l'operazione e/o nel caso il problema persistesse si
prega di contattare l'assistenza tecnica comunicando il
seguente errore: [1] Errore generico in apriFascicoloGrafico
(xxx) - ORA-01422: Estrazione esatta riporta numero di righe
maggiore di quello richiesto - RIGA = ORA-06512: a
"SMRGAA.PCK_SMRGAA_STRUMENTI_GRAFICI", line xxx
 &N40: Si e' verificato un problema con il consolidamento del
Piano Colturale Grafico. E' possibile riprovare ad eseguire
l'operazione e/o nel caso il problema persistesse si prega di
contattare l'assistenza tecnica comunicando il seguente errore:
[1] [scomponiAppezzamenti] - ORA-01403: nessun dato trovato
- RIGA = ORA-06512: a
"SMRGAA.PCK_SMRGAA_STRUMENTI_GRAFICI", line xxx
Voce di menu superfici e colture - Piano colturale grafico e tutte le
sottovoci

2. Correttiva
grafica

Nuova funzionalità per la correttiva grafica che permette di correggere
i superi di conduzione. Con questo rilascio viene di fatto sostituito il
tool Agea in riuso con un nuovo tool specifico del SIAP. Rispetto al tool
precedente si evidenzia che anche i superi che riguardano un’intera
particella dovranno essere eliminati graficamente.
E’ stata inoltre introdotta una nuova funzione che permette di effettuare
in autonomia da parte dell’operatore, la rinuncia totale della
consistenza (gestione che con il precedente tool era fatta tramite
trattamento dati a seguito di richiesta all’assistenza).
Come nel precedente processo il consolidamento della correttiva
genererà una nuova dichiarazione di consistenza di natura correttiva
che verrà elaborata dai procedimenti DU e PSR (non dovrà pertanto
essere creata dall’operatore).
Si evidenzia che all’intero delle domande uniche e PSR la gestione
delle correttive non è variata.
Per i dettagli si rimanda al manuale CorrettivaGrafica2021 in corso di
pubblicazione.
IMPORTANTE! Si precisa che, siccome c’è stato un cambio di
processo e di tool applicativo, tutte le segnalazioni di assistenza
attualmente aperte in merito alle correttive anni pregressi non sono più
riproducibili con il nuovo sistema. Si procederà pertanto a chiudere
d’ufficio tutte le richieste di assistenza arrivate fino alla data del
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rilascio. Si chiede agli operatori di riprovare e fare le eventuali nuove
segnalazioni.
Ai responsabili dei CAA verrà comunque inviato, a supporto, un elenco
dei ticket chiusi.
Si precisa che le correttive grafiche iniziate con il precedente tool e
non consolidate dovranno essere rifatte utilizzando il nuovo tool.
Voce di menu Validazioni  correttiva grafica
3. Superfici e
colture

Nella gestione delle particelle In fase di dichiarazione di consistenza
sono stati inseriti / modificati i seguenti controlli:
 [TER91] - SUPERFICIE AGRONOMICA COERENTE CON
SUPERFICIE UTILIZZATA AD USO AGRONOMICO: il controllo
di gravità bloccante verifica che la superficie agronomica
dichiarata sulla particella sia minore o uguale alla somma della
superficie utilizzata su usi del suolo con uso agronomico.
Voce di menu Superfici e colture  Particelle

4. Macchinari
agricoli

Nuova funzionalità che permette di importare i macchinari da altra
azienda.
Si precisa che l’importazione NON scarica in automatico i macchinari
dall’azienda di partenza. Nei prossimi rilasci verrà rilasciata una nuova
funzionalità che permetterà questa operazione dopo aver verificato la
presenza della corretta documentazione giustificativa per i nuovi
carichi.
Si precisa inoltre che non è possibile importare macchinari caricandoli
con la forma di possesso leasing. Nei prossimi rilasci verrà abilitata
anche tale possibilità controllando in fase di validazione la
valorizzazione dei dati sul leasing (azienda e data scadenza leasing).
Voce di menu Macchinari agricoli  importa

5. Servizi di
cooperazione
applicativa

Create viste di esposizione dati antimafia e procedura di inserimento
notifiche aziendali per il procedimento Sigop.

