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ANAGRAFE UNICA DEL PIEMONTE

Anagrafe Agricola del Piemonte versione 35.20.0 del 23/11/2020
N. Sezione

Descrizione

1. Superfici e
colture

Revisionato l’elenco delle particelle al fine di aggiungere, a fondo
elenco, il totale della superficie catastale, grafica, utilizzata, ed
agronomica
Voce di menu Superfici e colture  particelle

2. Superfici e
colture

Revisionata la funzionalità di modifica al fine di permettere la modifica
della superficie ad uso agronomico senza sbloccare il piano grafico
qualora lo stesso sia consolidato.
Voce di menu Superfici e colture  particelle

3. Documenti

Revisionata la funzionalità di modifica documenti al fine di permettere
la modifica dei documenti di conduzione anche se il piano grafico è
consolidato.
Si potrà pertanto procedere all’inserimento di documenti giustificativi
dell’asservimento senza sbloccare il piano grafico consolidato.
Qualora vengano invece modificati oppure inseriti nuovi documenti di
conduzione sarà ovviamente necessario sbloccare il piano grafico e
procedere al suo consolidamento.
Sono stati pertanto inseriti/modificati i seguenti nuovi controlli in fase di
validazione:
 [TER70] - VERIFICA PARTICELLE CTG IN CONDUZIONE
 [TER71] - PARTICELLE CON USO SUOLO CONDOTTO
DIVERSO DA USO SUOLO GRAFICO di gravità
 [TER74] - CONDUZIONE ALFANUMERICA MINORE DELLA
SUP GRAFICA DEL PCG di gravità bloccante
Che garantiscono che le conduzioni derivanti dai documenti di
conduzione siano le medesime consolidate nel piano grafico.
Voce di menu Documenti  e tutte le sottovoci

4. Consulenti

Nuova funzionalità che permette la visualizzazione dei consulenti
derivanti dalla mis. 2 del PSR 2020.
La designazione dei consulenti che potranno operare sulle diverse
aziende sarà gestita dal procedimento specifico e non dall’Anagrafe
Agricola.
Voce di menu Tecnici e professionisti e tutte le sottovoci.

5. Soggetti
collegati

Revisionata la funzionalità dei soggetti collegati al fine di aggiungere la
visualizzazione della nuova icona
per evidenziare i ruoli con
potere di firma. Si ricorda che i ruoli associati al fascicolo con “potere
di firma” possono presentare e sottoscrivere le domande per conto del
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titolare /rappr. Legale.
Voce di menu soggetti collegati
6. Fornitura XML

Modificata la funzionalità di scarico dati dei Fascicoli in formato XML al
fine di allineare la formula di calcolo dell’azoto zootecnico al gestionale
Nome batch RPAISF000 - Scarico Fascicoli per CAA

