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ANAGRAFE UNICA DEL PIEMONTE

Anagrafe Agricola del Piemonte versione 35.21.0 del 26/02/2021
N. Sezione

Descrizione

1. Dati
identificativi

Modificata la funzionalità per aggiungere la gestione del numero di
cellulare aziendale.
Il numero di cellulare deve contenere esclusivamente numeri, essere
lungo da 10 a 14 cifre ed essere preceduto dal prefisso internazionale
nel formato 00NN o NN (esempio 0039 oppure 39). Non può
contenere caratteri alfabetici (A-Z) o caratteri speciali (/, +, - o altri).
Voce di menu Dati anagrafici
Voce di menu Dati anagrafici → modifica

2. Soggetti
collegati

Revisionata la funzionalità al fine di prevedere il corretto formato dei
numeri di cellulare inseriti.
Si evidenzia che tali numeri saranno utilizzati al fine di inviare gli sms
informativi da parte della Regione Piemonte.
Il numero di cellulare deve contenere esclusivamente numeri, essere
lungo da 10 a 14 cifre ed essere preceduto dal prefisso internazionale
nel formato 00NN o NN (esempio 0039 oppure 39). Non può
contenere caratteri alfabetici (A-Z) o caratteri speciali (/, +, - o altri).
E’ stata effettuata una bonifica dei numeri di cellulare presenti a
sistema, rimuovendo i caratteri non consentiti e aggiungendo dove
previsto il prefisso internazionale 39.
Voce di menu Soggetti collegati e tutte le sottovoci.

3. Nuova azienda

Modificata la funzionalità al fine di permettere per le aziende censite
con particolari forme giuridiche (es. Distributori di carburante) la
possibilità di imputare un cuaa già esistente e attivo.
Voce di home page Nuova azienda

4. Elenco
associati

Revisionata la funzionalità al fine di concatenare l’intestazione azienda
alla denominazione azienda.
In questo modo, per i Fascicoli dei CAA comparirà il codice
identificativo di 9 cifre, permettendo una corretta distinzione gli stessi
che riportano invece tutti la medesima denominazione.
Voce di menu Elenco associati e tute le sottovoci

5. Terreni

La voce di menu è stata disattivata.
Si ricorda che l’elenco delle particelle è consultabile dalla voce
“Superfici e colture” sezione “Particelle”

6. Superfici e
colture

Nuova funzionalità del PCG che permette l’upload di foto georiferite
(es. foto di campo) direttamente sul piano grafico. Partendo dalle
coordinate della foto stessa, il sistema:
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• posizionerà un segnaposto sugli appezzamenti dove la stessa
“ricade” (viene applicato un buffer con tolleranza 5 metri)
• permetterà di consultare una miniatura posizionandosi sul
segnaposto
• permetterà di consultare la foto / le foto scattate ed associate
all’appezzamento.
Non saranno associate foto che non ricadono negli appezzamenti
aziendali oggetto dell’upload.
Per i dettagli fare riferimento al documento Piano Colturale Grafico
2020 - Appendice VIII Carica foto di campo.
Voce di menu Superfici e colture → piano colturale grafico
7. Parcelle di
riferimento

Installate le versioni pervenute da Agea per l’aggiornamento della
parcella di riferimento. Tal versione va a correggere gli errori di errata
attribuzione dell’anno campagna sulla parcella di riferimento che si
sono verificati a partire dal 01.01.2021.
Tutte le parcelle di riferimento verranno pertanto aggiornate e a
conclusione dell’attività potranno essere risolutive anche per i
disallineamenti riscontrati in fase di istruttoria delle domande DU e
PSR a superficie.
A conclusione dell’aggiornamento verrà pubblicato apposito avviso
sull’Anagrafe Agricola, Demetra, PSR20.
Nome batch RPAIEA000 - Aggiornamento dati eleggibilità da Siti
catasto

8. Istanza di
riesame

Nuova voce di menu che permette la gestione dell’istanza di riesame
grafica.
Il processo prevede:
• Definizione deli appezzamenti oggetto di istanza di riesame sul
PCG (stesse modalità degli anni precedenti)
• Consolidamento del PCG
• Creazione di una nuova domanda “istanza di riesame –
fotointerpretazione”
• Completamento della domanda “istanza di riesame” con
l’eventuale documentazione aggiuntiva
• Stampa definitiva della domanda e sottoscrizione della stessa
da parte del beneficiario
• Trasmissione dell’istanza alla Pubblica Amministrazione
Si evidenzia che la trasmissione alla Pubblica Amministrazione:
• Protocollerà il documento prodotto dal sistema
• Invierà una PEC di avviso al beneficiario al pari di come avviene
per tutte le istanze SIAP
• Non permetterà più l’annullamento dell’istanza una volta
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trasmessa.
Tale processo sostituisce completamento il vecchio processo di
istanza e comporterà i seguenti benefici:
• L’istanza potrà essere trasmessa alla PA senza
necessariamente validare il Fascicolo aziendale. In presenza
però di appezzamenti istanziati sul PCG a cui non è seguita una
trasmissione dell’istanza di riesame il sistema non permetterà la
validazione del fascicolo e si attiverà il controllo [VAL09]
Validazione con Istanze di Riesame non trasmesse di gravità
bloccante.
• Non potranno essere variati gli usi del suolo GIS con codice
309, 310 e 311 specifici per la misura 12. A tal fine è stato
configurato il controllo di gravità bloccante [IST04] Istanza su
boschi Mis. 12 del PSR
• Le proposte grafiche di istanza effettuate dagli operatori
saranno visibili al gruppo di back office;
• Le fotointerpretazioni GIS verranno effettuate sul nuovo
strumento QGISAgri che prevede una lavorazione per
appezzamento e per intera azienda andando pertanto a snellire
il precedente processo che vedeva un lavoro per singola
particella slegata dall’azienda
Le istanze di riesame già presentate a partire dal 07.01.2021 restano
valide e non sono da ripresentare.
Un processo di elaborazione massiva popolerà il sistema QGISAgri in
modo che tutte le lavorazioni delle istanze 2021 possano avvenire
nella stessa modalità.
Per i dettagli operativi si faccia riferimento al manuale Gestione
Istanza di riesame a partire dalla campagna 2021.
Voce di menu Istanza di riesame e tutte le sottovoci
9. Macchinari

Attivata la nuova funzionalità Macchinari Agricoli che permette la
gestione delle macchine agricole e delle attrezzature all’interno del
Fascicolo aziendale.
La nuova procedura sostituisce in toto i precedenti processi che
vedevano:
• Il carico / scarico motori agricoli sul vecchio procedimento UMA
• La gestione delle attrezzature e delle barre irroratrici sulla
vecchia voce di menu Motori Agricoli
Le nuove funzionalità permettono di:
• Inserire / cessare le macchine in carico all’azienda. Vengono
deprecati i vecchi modelli UMA2 e UMA4 che prevedevano il
carico e scarico dei mezzi. I macchinari in carico / scaricati
saranno quelli presenti nella dichiarazione di consistenza
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aziendale. Si precisa che per la richiesta di saldo / base il
sistema UMA2020 reperirà i macchinari e le attrezzature
presenti nell’ultima dichiarazione di consistenza aziendale. Il
modello 26 – Libretto di controllo, evidenzierà invece tutti i
macchinari in carico, anche se non è ancora presente una
dichiarazione di consistenza sottoscritta dal produttore che ne
certifica la veridicità.
• Modificare le macchine in carico: il nuovo sistema prevede la
storicizzazione di tutte le variazioni effettuate.
L’impianto iniziale è stato composto unendo le macchine censite sul
vecchio applicativo UMA al 31.12.2020 e le attrezzature e barre
irroratrici presenti su Anagrafe.
ATTENZIONE! Andando a morire la gestione della matrice, la Regione
Piemonte non ha completato l’inserimento delle matrici per tutte le
richieste pervenute dopo la seconda metà di dicembre. Eventuali
pertanto macchine mancanti dovranno essere caricate a sistema da
parte degli operatori.
La classificazione del genere e categoria macchina è stato rivisto dalla
Regione Piemonte e le macchine che saranno visibili a sistema sono
state già trascodificate in fase di popolamento rispetto a questa nuova
classificazione.
Le nuove funzionalità realizzate a sistema si basano sulla nuova
classificazione.
In questo primo periodo, a supporto del cambio di classificazione,
viene mantenuta la consultazione della vecchia voce di menu “Motori
Agricoli” che verrà oscurata con il prossimo rilascio.
Si evidenzia che a tal fine è stata modificata anche la funzionalità di
gestione sfalci in modo da tener conto delle nuove classificazioni.
La movimentazione delle macchine dovrà essere corredata da della
documentazione probante uplodata a sistema secondo le specifiche
della Regione Piemonte. A tal fine sono state riviste le funzionalità di
gestione dei documenti per permettere l’associazione dei documenti ai
macchinari agricoli. E’ stata altresì prevista per tale tipologia di
documenti anche la stampa del “frontespizio” del documento.
In fase di dichiarazione di consistenza il sistema controllerà:
• Per i nuovi caricamenti e variazioni, la presenza a sistema della
documentazione giustificativa con upload obbligatorio. La
documentazione probante resta la medesima già prevista sul
vecchio procedimento UMA. (controllo [MAC07] - MACCHINARIO
IN CARICO SENZA DOCUMENTO GIUSTIFICATIVO)

S.I.A.P.
Dir.: Attività produttive, Ambiente, FPL
U.O.: Agricoltura

•
•

•

•
•

Pag. 5 di 6

ANAGRAFE UNICA DEL PIEMONTE

Nel caso di uso congiunto, che la percentuale di conduzione di tutti
i conduttori non superi il 100% (controllo [MAC03] - SUPERO
POSSESSO MACCHINARIO AGRICOLO TRA AZIENDE)
Che non ci sia un supero di conduzione (ovvero che la stessa
macchina non sia in carico a più aziende). Da questo controllo
viene ovviamente esclusa la forma di possesso “uso congiunto”
(controllo [MAC03] - SUPERO POSSESSO MACCHINARIO
AGRICOLO TRA AZIENDE)
Per gli scarichi, la presenza della documentazione probante e/o
note a seconda della tipologia di scarico. Le tipologie di scarico e
la documentazione restano le medesime del vecchio procedimento
UMA. (controllo [MAC06] - SCARICO MACCHINARIO SENZA
DOCUMENTO GIUSTIFICATIVO)
La completezza dei dati tecnici necessari per ciascuna nuova
classificazione della tipologia macchina (controllo [MAC04] MACCHINARIO AGRICOLO SENZA DATI TECNICI)
Che il catalogo macchinario sia in corso di validità (controllo
[MAC05] - MACCHINARIO AGRICOLO CON CATALOGO
MACCHINARIO CESSARI)

Voce di menu macchinari agricoli e tutte le sottovoci
Voce di menu Validazioni e tutte le sottovoci
Voce di menu Documenti e tutte le sottovoci
10. Fabbricati e
Strutture

Modificata la funzionalità al fine di permettere il caricamento delle
cisterne del carburante agricolo.
Il sistema permetterà il caricamento delle seguenti tipologie:
• CISTERNA DI CARBURANTE FISSA (è la vecchia codifica solo
rinominata)
• CISTERNA DI CARBURANTE MOBILE (nuova voce)
• CISTERNA DI CARBURANTE – ALTRO (nuova voce)
La capienza delle cisterne verrà richiesta in litri e non più in metri cubi.
Per tutte le cisterne già presenti a sistema è stata effettuata la
trascodifica in modo che l’operatore non debba intervenire.
La collocazione geografica della cisterna viene richiesta tramite
l’inserimento delle coordinate UTMX e UTMY e non più tramite la
particella catastale.
Le coordinate restano però obbligatorie.
Si ricorda che l’inserimento in Fascicolo delle cisterne sarà
obbligatorio per la richiesta di carburante base e/o saldo.
Si ricorda inoltre che ai fini UMA saranno valide esclusivamente le
cisterne associate ad un’UTE Piemontese.
Voce di menu Fabbricati e strutture
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Modificato il processo di interscambio dati SIAP – SIAN relativamente
ai dati antimafia al fine di inviare tutti le denominazioni di soggetti ed
indirizzi in maiuscolo.
Nome batch RPAIAM000 - Procedura richieste invio dati Antimafia

12. Servizi di
cooperazione
applicativa

Predisposizione di nuove viste di esposizione dati specifici per i
procedimenti amministrativi. Nello specifico:
• Procedure di interscambio dati con il procedimento Grape –
gestione procedimenti vitivinicoli
• Procedure di interscambio dati con il prodotto QGisAgri –
Gestione fotointerpretazioni in Agricoltura
• Archivio SIAP – per invio sms

