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N.

Sezione

Descrizione

1.

Terreni –
Modifica la funzionalità di rigenera consistenza al fine di eliminare le
piano grafico lavorazioni anche sulle isole generate per particelle con caso
particolare 8 – pascoli condivisi e 3 – uso civico.
Voce di menu Terreni  piano grafico rigenera consistenza

2.

Terreni –
Modificata la funzionalità di consolida piano grafico al fine di
piano grafico mantenere, per l’uso del suolo Erba medica, la pratica di
mantenimento indicata sul grafico
Voce di menu Terreni  piano grafico

3.

Terreni

Modificata la funzionalità di elenco particelle al fine di eliminare la
visualizzazione dello “sfrido” derivante dalla differenza tra la minima
superficie grafica/catastale, rapportata alla % di possesso, rispetto al
totale superficie utilizzata
Voce di menu Terreni

4.

Controlli

In fase di validazione sono stati introdotti / modificati i seguenti
controlli:
 [TER84] PRESENZA DI DISALLINEAMENTI TRA GLI
APPEZZAMENTI DEL FASCICOLO ALFANUMERICO E DEL
FASCICOLO GRAFICO – gravità bloccante: nuovo controllo
che evidenza la presenza di usi del suolo non associati ad alcun
appezzamento sul grafico. In presenza di tale anomalia sarà
necessario riaprire il piano grafico (voce di menu Terreni 
piano grafico  Riapri) e consolidare nuovamente il piano
colturale grafico (voce di menu Terreni  piano grafico 
consolida piano grafico) senza fare ulteriori operazioni.
 [TER61] - USI DEL SUOLO CON DATE DI DESTINAZIONE
ERRATE – gravità bloccante: il controllo è stato modificato al
fine di verificare che le date di semina dell’uso primario o
secondario siano nell’anno corrente e valide alla data di
validazione.
Nota: successivamente all’installazione in esercizio della nuova
versione verrà fornito l’elenco delle aziende che hanno una
dichiarazione di consistenza valida per la campagna 2018 e che
presentano l’anomalia TER84 (fenomeno degli appezzamenti
scomparsi). Per ciascuna azienda sarà necessario rieffettuare una
nuova validazione dopo aver eseguito i seguenti passaggi:
 Blocca

 Genera
 Consolida CTG e PCG
Successivamente sarà necessario presentare una nuova domanda
grafica unica e/o PSR agroambientale. Le eventuali domande già
presentate su tali aziende verranno annullate.
Voce di menu Validazioni
5.

Batch

Evoluzione della procedura attualmente esistente al fine di risolvere le
problematiche di particelle con anomalia P30 lavorate dal BO GIS che
non vengono però intercettate in fase di generazione isole.
Nome batch RPAIEA000 - Aggiornamento dati eleggibilità da Siti
catasto

6.

Stampa FA

Rivista la stampa del fascicolo aziendale al fine di far comparire
correttamente il riquadro di firma antecedentemente alle dichiarazioni
specifiche della privacy per le firme su tablet di firma
Voce di menu Stampa

