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N. Sezione

Descrizione

1. Allevamenti

Modificate funzionalità di gestione allevamenti al fine di controllare la
corrispondenza tra il comune di ubicazione dell’allevamento e il codice
azienda zootecnico (che nei primi 3 caratteri contiene il codice istat
che comune), tenendo conto anche dei nuovi comuni nati da
accorpamento.
A fronte della fusione dei comuni, la BDN ha mantenuto il vecchio
codice di stalla modificando però il comune di ubicazione
dell’allevamento che riporterà il nuovo comune dalla fusione.
Voce di menu Allevamenti  inserisci
Voce di menu Allevamenti  modifica

2. Documenti

Rivista le funzionalità di gestione documenti al fine di permettere di
agganciare a nuovi documenti anche particelle presenti in una
determinata dichiarazione di consistenza.
Nella fase di associazione delle particelle al documento, l’operatore
potrà selezionare anche particelle con conduzione storicizzata
Voce di menu Documenti  inserisci
Voce di menu Documenti  modifica

3. Piano grafico

Installate le nuove versioni fornite da AGEA, propedeutiche
all’istruttoria PSR in data:
 04/03/2019

4. Piano grafico

In fase di consolidamento PCG la ripartizione della superficie delle
unità arboree tra parte “produttiva” e parte “non produttiva” avviene a
fronte del dettaglio delle altre unità arboree indicata nella sezione
specifica.
Esempio se da PCG risultano 5 ha a nocciole e nella sezione “altre
unità arboree” l’operatore ha inserito 4 ha di nocciole “produttive” e 1
ha di nocciole “non produttive” il sistema inserirà sul piano colturale
alfanumerico un uso del suolo pari a 4 ha di nocciole “produttivo” e 1
ha di nocciole “non produttivo”.
Qualora la superficie derivante dal grafico sia inferiore a quella delle
altre unità arboree il sistema dà precedenza alla superficie “non
produttiva” dichiarata nella sezione “altre unità arboree”. La superficie
produttiva verrà calcolata come differenza tra superficie grafica
derivante dal PCG e la sup. non produttiva.

Voce di Terreni  piano grafico  consolida PCG
5. Validazione

In fase di validazione sono stati introdotti / modificati i seguenti
controlli:
 [ALL21] - PRESENZA FABBRICATO STALLA IN CASO DI
ALLEVAMENTI ATTIVI: il controllo di gravità bloccante verifica
la presenza di un fabbricato adibito a stalla (nella sezione
Fabbricati e Strutture) in presenza di allevamenti attivi.
 [TER73] - P30-P25 PER PIANO COLTURALE GRAFICO: il
controllo è stato rivisto al fine di gestire correttamente le
particelle in P30 senza uso del suolo dichiarato: con la
precedente versione il controllo non si accendeva su queste
particelle
 [TER86] - PRATI PERMANENTI NON CONSENTITI IN AREA
PERCORSA DA INCENDIO: il controllo di gravità warning è
stato rivisto al fine di non accendersi più sulle particelle con
superficie dichiarata a pascolo maggiore della superficie grafica
Voce di menu Validazioni  nuova dichiarazione di consistenza
Voce di menu Validazioni  verifica consistenza

6. Antimafia

Revisionato il processo di invio dati Antimafia al fine di apportare le
modifiche richieste dal SIAN.
Si evidenzia che allo stato attuale la funzionalità non è ancora stata
attivata agli operatori al fine di poter concludere i test di interscambio
con il SIAN.
Nome batch RPAIAM000 - Procedura richieste invio dati Antimafia

7. Aggiornamento Rivisto il processo di aggiornamento fascicolo tramite Agent al fine di
FA (Agent)
apportare le modifiche sui dati zootecnici secondo le nuove specifiche
di Agea
Nome batch RPAIDF000 - Procedura aggiornamento dati FA
AGENT
8. Scarico
fascicoli

Rivisto il processo di scarico fascicoli in formato XML al fine di:
 Rivedere la creazione dei file:
o documenti
o unità vitate
 Creare nuovi file per esportazione:
o altre unità arboree
o decodifica tipo destinazione produttiva
o decodifica tipo menzione geografica
Nome batch RPAISF000 - Scarico Fascicoli per CAA

