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Anagrafe Agricola Unica versione 34.6.0 del 09/04/2019
N. Sezione

Descrizione

1. Piano grafico

Installata la nuova versione fornita da AGEA in data:
 22/03/2019
Voce di menu Terreni  piano grafico

2. Piano grafico

In fase di correttiva, è stata eliminata la funzionalità di prenota
generazione automatica.
Voce di menu Terreni  correttiva grafica

3. Documenti

In fase di inserimento / modifica documento territoriale, in fase di
inserimento nuova particella catastale, qualora la particella inserita
abbia associata un’unità arborea, la stessa viene proposta per
l’importazione automatica sulla nuova azienda. La funzionalità
rispecchia la gestione delle unità vitate.
Voce di menu Documenti  inserisci
Voce di menu Documenti  modifica

4. Documenti

In fase di modifica documento anagrafico, qualora la motivazione della
modifica sia “Inserimento codice fiscale”, è stata tolta l’obbligatorietà di
imputare le note a corredo della variazione.
Voce di menu Documenti  modifica

5. Controlli

Modificato il controllo ALL21 – PRESENZA FABBRICATO STALLA IN
CASO DI ALLEVAMENTI ATTIVI al fine di controllare la presenza dei
fabbricati unicamente per i bovini da latte.
Voce di menu Validazioni

6. Antimafia

Revisionato il processo di invio dati Antimafia al fine di apportare le
modifiche richieste dal SIAN.
Si evidenzia che allo stato attuale la funzionalità non è ancora stata
attivata agli operatori al fine di poter concludere i test di interscambio
con il SIAN.
Nome batch RPAIAM000 - Procedura richieste invio dati Antimafia

7. Antimafia

Modificata la funzionalità di gestione invio dati antimafia al fine di
permettere agli operatori di escludere dei soggetti e delle aziende
collegate dall’invio tramite Agent di aggiornamento della BDNA.

Si evidenzia che allo stato attuale la funzionalità non è ancora stata
attivata agli operatori al fine di poter concludere i test di interscambio
con il SIAN.
Voce di menu Antimafia
8. Scarico
fascicoli

Rivisto il processo di scarico fascicoli in formato XML al fine di
eliminare gli attributi id_utilizzo e id_varieta dai file:
 particelle
 unità vitate
 altre unità arboree
Nome batch RPAISF000 - Scarico Fascicoli per CAA

