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Scopo del documento
Il presente documento, rivolto agli utilizzatori del tool del Piano Colturale Grafico, è un’integrazione del
relativo manuale e illustra l’abbinamento e la gestione delle schede UNAR agli appezzamenti a vite ed altre
colture arboree (risoluzione del controllo UAR04)
Nota: a partire dal 03.03.2020 il controllo UAR04 è stato modificato al fine di permettere l’abbinamento
della stessa scheda unar a più appezzamenti diversi.

Casistiche presenti
Si evidenziano le casistiche principali.

Caso 1
Nel caso vi siano più poligoni a vite sulla stessa particella e questi non vadano a far parte dello stesso
appezzamento, devono avere delle UNAR separate:

Appezzamento 1
108 m

Appezzamento 2 108
341 m

Nel caso presentato dall’immagine sarà necessario abbinare una scheda UNAR da 108m all’appezzamento 1
ed una da 341m all’appezzamento 2.
Qualora sia presente un’unica scheda arborea di 449 metri, sarà necessario dividerla in due schede unar
rispettivamente da 108 m e 341 m.
L’UAR04 inibirà il consolidamento del piano nel caso venga associata ad entrambi gli appezzamenti una
scheda UNAR da 449m oppure, in presenza di una UNAR da 200 m ed una da 249, con la prima abbinata
all’appezzamento 1 ed entrambe abbinate all’appezzamento 2.
Nota: a partire dal 03.03.2020 il controllo UAR04 è stato modificato al fine di permettere l’abbinamento
della stessa scheda unar a più appezzamenti diversi.
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Caso 2

Appezzamento 2
1689m
Appezzamento 1
3499m

Nel caso sopraindicato sia l’appezzamento 1, sia l’appezzamento 2 sono composti da poligoni presenti nelle
particelle 7, 10 e 11. Per ognuna di queste 3 particelle dovrò avere schede unar divise per i due
appezzamenti, quindi per ogni particella dovrò avere una o più UNAR dedicate all’appezzamento 1 ed una o
più UNAR dedicate all’appezzamento 2.
Nel caso io abbia una sola UNAR per particella, il controllo UAR04 inibirà il consolidamento del piano
grafico, nel caso io abbia più di una UNAR per ogni particella ma se abbinate ai due appezzamenti non
coprono la superficie totale dell’appezzamento ricadente nella particella, l’UAR04 bloccherà il
consolidamento.
Nota: a partire dal 03.03.2020 il controllo UAR04 è stato modificato al fine di permettere l’abbinamento
della stessa scheda unar a più appezzamenti diversi.
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Caso 3

Appezzamento 1

Appezzamento 2

Nel caso sopraindicato sono presenti sulla stessa particella due appezzamenti divisi, pur avendo entrambi
l’uso del suolo a Nocciolo da Mensa, la divisione è dovuta al fatto che, come evidenziato in grafica, i due
poligoni che insistono sulla stessa particella sono fotointerpretati su GIS con due codici diversi:


l’appezzamento 1 è fotointerpretato a Nocciolo (codice GIS 494),



l’appezzamento 2 è fotointerpretato a Coltivazioni Arboree Specializzate non Specificate (codice
GIS 651).

Anche in questo caso, come nei precedenti le schede UNAR da abbinare ai due appezzamenti devono
essere divise e non possono essere condivise tra i due, pur avendo entrambi l’uso del suolo a Nocciolo da
Mensa. Sono quindi necessarie due schede UNAR per la particella in questione:


una corrispondente alla superficie del poligono con codice rilevato GIS 494 Nocciolo



una corrispondente alla superficie del poligono con codice rilevato GIS 651 Coltivazioni Arboree
Specializzate Non Specificate

Pag.5

Anagrafe agricola del Piemonte
Dir: Attività produttive, ambiente e FPL
U.O.: Agricoltura, Industria e trasporti

Piano Colturale Grafico 2020–Appendice II

Adeguamento schede UNAR
Per procedere all’adeguamento delle schede agronomiche è necessario procedere nel seguente modo:


UNITÀ VITATE: è necessario presentare una pratica di Variazione Schedario sull’applicativo Estirpo e
Impianto Vigneti e richiedere l’adeguamento delle superfici in funzione dei poligoni presenti sulla
particella. All’accertamento della pratica da parte della Pubblica Amministrazione sarà necessario
rientrare nel piano grafico e rigenerarlo al fine di acquisire la modifica in grafica.



ALTRE UNITÀ ARBOREE: è necessario, nella sezione Altre Unità Arboree dell’Anagrafe Agricola del
Piemonte, andare a modificare la superficie delle UNAR coinvolte ed adeguarla ai poligoni presenti
sulla particella (es. sdoppiare la scheda unar). Successivamente sarà necessario rientrare nel piano
grafico e rigenerarlo al fine di acquisire la modifica in grafica.

