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Sezione
1. Accesso

Descrizione
Modificato l’accesso al sistema nel richiamo dei servizi di Papua al fine
di migliorare la stabilità del sistema.

2. Consistenza La funzionalità piano grafico è stata rivista al fine di:
Territoriale
 Rinominare le intestazioni di colonna degli indicatori aziendali
Grafica (CTG)
per evidenziare che l’informazione viene verificata sul piano
e Piano
territoriale alfanumerico
colturale
 Aggiungere un nuovo indicatore nell’elenco delle isole
Grafico (PCG)
Seminativo generico PCG che evidenzia (qualora compaia l’icona
di warning) le isole dove è presente un seminativo generico (666)
con criterio di mantenimento “pratica ordinaria”. Per tali isole
sarà necessario intervenire sul tool grafico del PCG e dettagliare
l’uso del suolo oppure modificare la pratica di mantenimento.
 Introdurre, in fase di consolidamento PCG, un nuovo riepilogo
per uso del suolo e criterio di mantenimento per mettere a
confronto la superficie ante (presente sul piano in lavorazione
antecedentemente alla generazione delle isole) e post (la superficie
che sarà aggiornata sul piano alfanumerico al conferma del
consolidamento del PCG. Il riepilogo riporta anche dei totali di
colonna al fine di confrontare la superficie aziendale totale. E’
possibile chiudere il riepilogo e continuare a lavorare sull’elenco
delle singole particelle che comunque è stato mantenuto al fine di
permettere una verifica puntuale.
 Introdotti nuovi filtri di ricerca che permettono di ricercare le isole
generate per uso del suolo e criterio di mantenimento.
 Escluse, in fase di generazione isole, le particelle dichiarate
interamente a fabbricato, tare, Bosco
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Voce di menu Terreni  piano colturale grafico  rigenera
consistenza
3. Tool grafico
PCG

Installata la versione consegnata da Agea il 22.05.2017.
Tale versione, come da indicazioni di AGEA comporta:
 risoluzione dei seguenti errori presenti sui tool grafici: ORA20021, ORA-20061, ORA-20063, ORA-20146, ORA-20147,
ORA-22813;
 Miglioramento delle prestazioni dei tool grafici e risoluzione di
bug minori

 Rilascio della corretta gestione per gli usi civici (caso particolare
3) e pascoli condivisi (caso particolare 8) al fine di restituire la
superficie grafica rispetto alla % di conduzione indicata nel
fascicolo alfanumerico. Il sistema dovrebbe tener conto anche
dell’uso del suolo dichiarato in alfanumerico e precompilare in
automatico l’uso del suolo sul tool grafico del piano colturale.
Sono state inoltre effettuati i seguenti interventi:
 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
 Riportate le schede agronomiche per tutte le occorrenze
create per un determinato uso che viene diviso in più
appezzamenti (precedentemente se un “nocciolo” veniva diviso
in n occorrenze in quanto su GIS erano presenti più
appezzamenti, il sistema valorizzava la scheda agronomica
unicamente della prima occorrenza. Con questo intervento
invece viene valorizzata per tutte eliminando così l’intervento
dell’operatore CAA)
 Risolto il problema in fase di creazione appezzamenti per il
recupero dell’istanza di riesame (sia in fase di
consolidamento CTG, che di rigenerazione). Resta invece
ancora inevaso il problema in fase di “sblocca consistenza” in
presenza di istanze di riesame grafiche.
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4. Terreni

Introdotta la possibilità di modificare massivamente la pratica di
mantenimento. A tal fine è stata introdotta una nuova opzione nella
funzionalità di modifica multipla.
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5. Validazioni

Risolto il problema che si presentava in fase di correzione anomalie di
aziende di grosse dimensioni
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6. Reportistica

Il report 18.3 Monitoraggio è stato rivisto al fine di:
 Aggiungere il conteggio delle domande DU 2017 nei diversi stati
 Aggiungere il numero di aziende DU 2016 e la % delle stesse a
fronte delle validazioni 2017
 Aggiungere la % di superficie grafica elaborata rapportata sia
all’accertato a premio (026) DU 2016 che al richiesto a premio
(026) DU 2016
 Aggiungere il conteggio dei piani grafici consolidati derivanti da
generazioni massive effettuate dall’elaborazione automatica
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