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ANAGRAFE UNICA DEL PIEMONTE

Anagrafe Agricola del Piemonte versione 36.2.0 del 23/12/2021
N. Sezione

Descrizione

1. Tecnici e
professionisti

Solo PA
Introdotta la possibilità di inserire più deleghe a differenti professionisti
per lo stesso bando esclusivamente per i bandi “multi domanda” gestiti
sia dal procedimento PSR20 che dal procedimento Nembo.
Voce di menu tecnici e professionisti e tutte le sottovoci.

2. Istanza di
riesame

Modificata la funzione di determinazione dell’esito dell'istanza di
riesame al fine di:
• calcolare lo stesso anche a seguito della lavorazione del
contraddittorio. Al termine della lavorazione del contraddittorio
l’icona dello stato (pallino) sarà bordato di rosso se l’esito è
negativo /parzialmente positivo oppure verde se l’esito è
positivo.
• gestire i casi di overlapping che potevano portare ad una
superficie incompatibile superiore alla superficie
dell'appezzamento stesso
Voce di menu Istanza di riesame e tutte le sottovoci

3. Piano colturale
grafico

Modificate le funzionalità di generazione e di rigenerazione del PCG al
fine di prevedere la cancellazione automatica da parte del sistema
delle foto di campo non abbinate ad alcun appezzamento.
La modifica si è resa necessaria al fine di evitare l'accendersi del
controllo APP05 in fase di consolidamento, riferito a foto di campo
associate ad appezzamenti che risultano non essere più in conduzione
all’azienda
Voce di menu Superfici e colture → sezione Piano colturale grafico

4. Piano colturale
grafico

Modificata la funzionalità di consolidamento del PCG al fine di:
• prevedere la suddivisione degli appezzamenti per potenzialità
irrigua
• aggiungere il nuovo controllo [APP08] Verifica parcelle
riferimento disallineate o assenti che blocca il consolidamento
se esistono appezzamenti con parcelle di riferimento
disallineate, ovvero appezzamenti il cui codice GS di uso del
suolo è incompatibile con l’uso del suolo dichiarato
sull'appezzamento (esclusi gli appezzamenti oggetto di istanza
di riesame). Il controllo evidenzierà anche i casi di parcelle di
riferimento che non ricoprono l'intero appezzamento. Il controllo
sarà attivato con la campagna 2022 e si è reso necessario per
anticipare e diminuire le anomalie di istruttoria grafica delle
domande uniche e PSR.
Voce di menu Superfici e colture → sezione Piano colturale grafico
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5. Visualizzatore
particellare
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Modificata il tool di visualizzazione grafica della particella catastale al
fine di aggiungere la visualizzazione delle coordinate del centroide
della particella nel dettaglio dei suoli della particella stessa

Voce di menu Superfici e colture
Voce di menu unità vitate
Voce di menu Altre unità arboree
Voce di home page Ricerca Terreno (solo PA)
6. Controlli
trasversali

Revisionato il controllo [TRB09] - Verifica che la persona fisica
presente su AT non sia deceduta utilizzato dai procedimenti SIAP
collegati con l’Anagrafe Agricola al fine di adeguarlo alla gestione dei
deceduti prevista nel manuale del Fascicolo di Arpea.
In dettaglio, laddove il titolare/ rappr. legale è deceduto da meno di un
anno la pratica può essere presentata / proseguita dall’erede. Gli eredi
devono essere caricati sul fascicolo aziendale nella sezione “Soggetti
collegati” con il ruolo “erede”. Successivamente al loro caricamento
deve seguire una nuova dichiarazione di consistenza.
Laddove esistono le circostanze di cui sopra i procedimenti potranno
procedere con la trasmissione dell’istanza e non dovranno più
richiedere supporto al servizio di assistenza.

7. Macchine
agricole

Eliminata la funzionalità di visualizzazione delle macchine agricole,
sostituita ad inizio 2021 dalla funzionalità “Macchinari agricoli”.

8. Servizi di
cooperazione
applicativa

Realizzati i servizi per visualizzare i dati del piano colturale grafico sul
procedimento QGISAgri

9. Upgrade
tecnologico

Completato l’upgrade tecnologico delle stampe da Adobe LiveCycle a
Jasper Report (prodotto non soggetto a licenza) con la revisione dei
seguenti modelli di stampa:
• stampe antimafia
• stampe richieste azienda: solo delle richieste di variazione
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(irroratrici ed elenco associati)
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