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N.

Sezione

Descrizione

1.

Terreni

Nuova funzionalità che permette di aggiornare gli usi del suolo delle
particelle sul piano in lavorazione, partendo da una dichiarazione di
consistenza scelta dall’operatore.
Il sistema provvederà ad aggiornare l’uso secondo le seguenti logiche:
 Verranno aggiornate solo le particelle presenti sul piano in
lavorazione; non verranno aggiunte particelle presenti alla
dichiarazione di consistenza e non presenti sul piano in
lavorazione
 Il sistema ricalcolerà per ogni particella / uso del suolo la
superficie utilizzata a fronte della % di conduzione espressa sul
piano in lavorazione: la superficie utilizzata dichiarata non potrà
mai superare la superficie grafica a cui viene applicata la % di
conduzione
 Vengono escluse dall’aggiornamento le particelle in
asservimento
 Vengono aggiornati sia gli usi primari che quelli secondari
(laddove presenti)
 Vengono aggiornate anche le date di inizio e fine semina.
Qualora si ripristini una dichiarazione degli anni precedenti sarà
pertanto necessario modificare tali date attraverso la
funzionalità di modifica multipla.
La funzionalità nasce poiché con il prossimo rilascio verrà eliminata la
possibilità di ripristinare una dichiarazione di consistenza.
Voce di menu Terreni  allinea uso suolo

2.

Controlli

In fase di validazione è stato modificato il seguente controllo:
 [TER53] - VERIFICA USO DEL TITOLO DI CONDUZIONE
PARTICELLE ESENTI (L. n.116 11/08/2014 art.3,c.12) –
gravità bloccante: il controllo è stato modificato al fine di essere
eseguito su tutte le particelle (precedentemente veniva
effettuato esclusivamente sulle particelle ubicate in Piemonte. Il
controllo prederà in considerazione esclusivamente la superficie
catastale. Solo in assenza di quest’ultima (es. nuova particella)
verrà presa in considerazione la superficie grafica.
Voce di menu Validazioni

3.

Interscambio Rilasciato il processo batch per l’interscambio dati del fascicolo SIAP –
SIAN attraverso AGENT.
fascicoli
A partire dalla settimana del 24.09.2018 partiranno i test congiunti con i

colleghi del SIAN. Al momento il processo non sostituisce ancora
l’interscambio dei fascicoli attraverso web services
Nome batch RPAIDF000 - Procedura aggiornamento dati FA
AGENT

