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N.

Sezione
1. Anagrafica

Descrizione
Modificata la funzionalità di variazione dati anagrafici al fine di
introdurre un controllo sulla correttezza formale del campo PEC e mail.
Il sistema verificherà la presenza di caratteri particolari non possibili
nella definizione di un indirizzo di posta elettronica.
Voce di menu Anagrafica  modifica

2. Documenti

Introdotta la possibilità di ricercare i documenti territoriali per chiave
catastale.
Voce di menu Documenti

3. Consistenza La funzionalità piano grafico è stata rivista al fine di:
Territoriale
 Aggiunta la possibilità di prenotare in notturna la sola generazione
Grafica (CTG)
delle isole aziendali attraverso il pulsante “Prenota generazione
e Piano
isole”. A partire da giovedì 04/05/2017 è stato sospeso il processo
colturale
di generazione delle isole aziendali a fronte di una dichiarazione di
Grafico (PCG)
consistenza effettuata in giornata.
 Inserire una ricerca di isola per chiave catastale
Voce di menu Terreni  piano colturale grafico
Voce di menu Terreni  piano colturale grafico  rigenera
consistenza
4. Tool grafico
PCG

Installata la versione consegnata da Agea il 05.05.2017.
Tale versione, come da indicazioni di AGEA comporta:
 patch per la correzione degli errori: "ORA-22813: operand value
exceeds system limits".
 nuovo servizio per la predisposizione dei dati alfanumerici sulla
grafica
 Miglioramento delle prestazioni e risoluzione di bug minori.
Sono state inoltre effettuati i seguenti interventi:
 Risoluzione della problematica presente in fase di creazione
dell’istanza di riesame grafica che in alcuni casi (laddove era già
presente un’istanza alfanumerica) non veniva riportata dal tool
della CTG al tool del PCG
 Miglioramento del processo di precompilazione automatica al
fine di mantenere il criterio di mantenimento indicato sul piano
alfanumerico (es. nella gestione dei pascoli)

 Risoluzione dell’errore in fase di creazione isole che si verificata
ancora per alcune aziende
 Introdotta la possibilità di dettagliare l’uso stabile sul tool della
consistenza territoriale grafica
 Risoluzione del problema di allineamento delle superfici vitate in
fase di consolidamento piano colturale grafico dovuto ad un
errato aggiornamento della superficie eleggibile a Vite sul Gis
Voce di menu Terreni  piano colturale grafico
5. Reportistica

Il report 18.04 - Elenco aziende generazione massiva è stato rivisto
al fine di:
 Aggiungere un nuovo filtro che permette di estrarre le aziende
con / prive di validazione post consolidamento PCG (filtro
Validazione POST Consolidamento PCG)
 Aggiungere sul report la colonna Data Validaz. POST Consol.
PCG presente solo se successivamente al consolidamento del
PCG è stata effettuata una dichiarazione di consistenza
 Aggiungere sul report la colonna Semin. NON Dett. in Prat.
Ord. Che permette di evidenziare le aziende dove è presente
un seminativo generico (666) con il criterio di mantenimento pari
a “Pratica ordinaria”.
Il report 18.02 - Elenco Aziende per Domanda Grafica 2017 è stato
rivisto al fine di:
 Aggiungere sul report la colonna Semin. NON Dett. in Prat.
Ord. Che permette di evidenziare le aziende dove è presente
un seminativo generico (666) con il criterio di mantenimento pari
a “Pratica ordinaria”.
Voce di home page Estrazione dati

