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ANAGRAFE UNICA DEL PIEMONTE

Anagrafe Agricola Unica versione 35.3.0 del 24/01/2020
N. Sezione

Descrizione

1. Matrice

E’ stata caricata l’ultima matrice prodotto ricevuta da Agea e valida per
la campagna 2020.
Inoltre, per l’uso del suolo (codice 019) è stato impostato come default
il periodo di semina "primavera-estate". Tutti gli usi del suolo dei piani
colturali in lavorazione sono stati bonificati.

2. Catasto

E’ in corso di caricamento l’aggiornamento del Catasto fornito da Agea.
A completamento dell’attività verrà data opportuna comunicazione.

3. Superfici e
colture

Nella sezione “particelle” sono state effettuate le seguenti evoluzioni:
a. Evidenziate in colore giallo le particelle oggetto di modifica (solo
modifica alfanumerica e non derivante dal grafico)
b. Introdotti i seguenti filtri di ricerca (icona
):
• Pratica di mantenimento
• Forma di allevamento (produttivo / non produttivo)
• Rotazione colturale
• Potenzialità irrigua
c. Nella consultazione ad una determinata dichiarazione di
consistenza, aggiunta la possibilità di visualizzare l’identificativo
appezzamento, l’identificativo isola e il codice isola sia
sull’elenco (colonne aggiuntive) che sul brogliaccio
Voce di menu Superfici e colture → particelle

4. Superfici e
colture

Nella sezione “particelle”, nella funzionalità di modifica, è stata
aggiunta la possibilità di spostare le particelle da un’UTE all’altra.
Voce di menu Superfici e colture → particelle → modifica

5. Superfici e
colture

Nella sezione “riepiloghi” sono state effettuate le seguenti evoluzioni:
a. Nel riepilogo “per destinazione d'uso” è stata aggiunta la
colonna "di cui S.A.U."
b. Aggiunto il riepilogo per titolo di possesso
c. Aggiunto il riepilogo per titolo di possesso / comune di
ubicazione particella
d. Aggiunto il riepilogo per ZVN incluse fasce fluviali
e. Aggiunto il riepilogo per ZVN incluse fasce fluviali e macro uso
Voce di menu Superfici e colture → riepiloghi

6. Superfici e

Nella sezione “Piano grafico” sono state apportate le seguenti

colture

evoluzioni:
a. Modificato il messaggio di sblocco piano grafico in "Attenzione!
Proseguendo verranno perse tutte le operazioni grafiche
effettuate sia dal sistema che dall'operatore e sarà necessario
iniziare nuovamente il procedimento di consolidamento del
piano colturale grafico. Sei sicuro di voler proseguire?"
b. Negli indicatori Superi e Presenza Anomalie l’anomalia del
triangolo giallo è stata sostituita l’icona di blocco rosso
c. Nel riepilogo utilizzi visualizzato in fase di consolidamento PCG
sono state rinominate le colonne “Superficie PC ante” e
“Superficie PC post” in “Sup. ultima validazione” e “Sup. post
consolidamento”
Voce di menu Superfici e colture → piano grafico

7. Altre unità
arboree

Aggiunta la nuova voce di menu “Allinea altre unità arboree” per
permettere l’allineamento della superficie dichiarata delle unità arboree
alla superficie eleggibile presente a GIS anche successivamente al
consolidamento del Piano grafico.
Voce di menu Altre unità arboree

8. Validazioni

In fase di validazione sono stati modificati i seguenti controlli:
• [CNC07] - CONTI CORRENTI DUPLICATI in modo da
controllare e bloccare esclusivamente il reinserimento di conti
correnti precedentemente svalidati da Sigop. Resta pertanto
possibile il reinserimento di conti correnti, precedentemente
cessati su cui non è stata mai recepita una svalidazione da
parte di Sigop.
• [UAR04] - Incongruenze tra appezzamenti e schede UNAR
abbinate Il controllo è stato rimosso in fase di consolidamento
piano grafico ed è stato inserito in fase di validazione con
gravità bloccante
Voce di menu Validazioni e tutte le sottovoci

