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Descrizione

1. Piano grafico Sono stati effettuati i seguenti interventi:
 Risolto il problema della precompilazione automatica della
pratica di mantenimento per i pascoli. Per i piani già generati
antecedentemente al 31/05/2017 ore 9.15 è necessario
effettuare in sequenza:
a. eventuale aggiornamento del piano alfanumerico della
corretta pratica
b. sbloccare la consistenza
c. generare la consistenza
d. rigenerare la consistenza
 Risolto il problema di gestione del Caso particolare 3 – usi
civici, 8 – pascoli condivisi. Per i piani già generati
antecedentemente al 30/05/2017 al pomeriggio è necessario:
a. aggiornare/ verificare la % di conduzione sulle particelle
con Caso particolare 3 oppure 8
b. sbloccare il piano grafico
c. generare la consistenza
d. rigenerare la consistenza
 Risolto il problema di arrotondamento delle superfici grafiche
che comportava l’accensione dell’anomalia P26 post
consolidamento piano grafico. Per i piani consolidati
antecendemente al 29/05/2017 ore 13.00 è necessario:
a. riarpire il piano grafico (voce di menu piano grafico -->
pulsante "riapri piano grafico")
b. consolidare nuovamente il PCG
 Risolto il problema che si verifica in fase di salvataggio di
Istanza di riesame su tool CTG danno il seguente messaggio:
ORA-20036, 'Rilevata incompatibilita'' degli usi durevoli inseriti
con gli usi del suolo'. Le soluzioni possibili sono due in
alternativa:
a. dettagliare l'uso del suolo oggetto di istanza sul tool CTG
b. rigenerare (eseguire in sequenza sblocca consistenza,
genera consistenza, rigenera consistenza) e rifare
l'istanza di riesame.
Voce di menu Terreni  piano colturale grafico
2. Piano grafico
3. Reportistica

Il report 18.04 - Elenco aziende generazione massiva è stato rivisto

al fine di:
 Aggiungere la colonna Sup. TOTALE Semin. Piano Lav.
contenente il totale del seminativo dichiarato sul piano in
lavorazione
 Aggiungere la colonna Sup. Semin. Accopp. Piano Lav.
contenente il totale del seminativo per cui è possibile richiedere
un premio accoppiato dichiarato sul piano in lavorazione
Si evidenzia che era già presente la colonna Semin. NON Dett. in
Prat. Ord.che evidenzia la presenza sul tool grafico (PCG) del
seminativo generico (666) con una pratica di mantenimento “pratica
ordinaria”.
A seconda della tipologia di azienda è possibile pertanto estrarre
quelle che necessitano di un dettaglio del seminativo sul tool grafico.
Voce di home page Estrazione dati

