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ANAGRAFE UNICA DEL PIEMONTE

Anagrafe Agricola del Piemonte versione 35.12.0 del 17/06/2020
N. Sezione

Descrizione

1. Gestione
messaggistica

Modificata la funzionalità di visualizzazione dei messaggi pubblicati
sull’Anagrafe Agricola al fine di permettere la visualizzazione anche di
messaggi ormai scaduti.
Voce di home page Gestione messaggistica

2. Superfici e
colture

Sul tool grafico di gestione del piano grafico sono state effettuate le
seguenti evoluzioni:
 Possibilità di modificare gli appezzamenti oggetto di istanza di
riesame. Sarà possibile modificare la pratica di mantenimento,
tagliare porzioni di appezzamento e modificare la quintupletta di
uso del suolo. ATTENZIONE! Non sarà possibile inserire usi del
suolo appartenenti ad un diverso macro uso.
 Possibilità di eliminare in una sola operazione gli appezzamenti
post taglio. Questa opzione risulta utile per grossi appezzamenti
ed evita di mantenere dei piccoli sfridi.
 Possibilità di visualizzare la superficie grafica di una particella
che resta nel piano grafico dopo l’eliminazione di uno o più
appezzamenti. Tale opzione risulta utile nella risoluzione delle
anomalie TER69.
Per i dettagli si faccia riferimento al manuale d’uso specifico
Voce di menu Superfici e colture  piano grafico

3. Superfici e
Colture

Corretto l'errore “Si e' verificato un problema con la generazione delle
isole del Piano Colturale Grafico. E' possibile riprovare ad eseguire
l'operazione e/o nel caso il problema persistesse si prega di contattare
l'assistenza tecnica comunicando il seguente errore: [1] Errore
generico in calcoloUsiOggettiviPositivi (10455747 - 363413 - 341311 67351) - ORA-00001: violata restrizione di unicità
(SMRGAA.AABGPCAT_UNQ) - RIGA = ORA-06512: a
"SMRGAA.PCK_SMRGAA_STRUMENTI_GRAFICI", line 3308.”
classificato come &N85
Tutte le richieste di assistenza così classificate saranno chiuse con il
rilascio.
Voce di menu Superfici e colture  piano grafico

4. Superfici e
Colture

Corretto l'errore “Attenzione, la procedura di scrittura dei dati è
terminata con un errore: ORA-20285: [scriviIsoleCuaa] Errore generico
= ORA-20050: [calcoloUsiOggettiviPositivi] Rilevati Problemi nel
recuperare i dati delle particelle invase dagli usi oggettivi (138) - RIGA
= ORA-06512: a "SMRGAA.PCK_SMRGAA_UTILITY_ONLINE", line
3218 ORA-06512: a "SMRGAA.PCK_SMRGAA_UTILITY_ONLINE",
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line 3252 ORA-06512: a
"SMRGAA.PCK_SMRGAA_UTILITY_ONLINE", line 3309 ORA06512.” classificato come &N73
Tutte le richieste di assistenza così classificate saranno chiuse con il
rilascio.
Voce di menu Superfici e colture  piano grafico
5. Superfici e
Colture

Effettuate delle modifiche volte a diminuire l’errore noto classificato
come &N62 “Attenzione, la procedura di scrittura dei dati è terminata
con un errore: ORA-20285: [scriviAppezzamentiCuaa] Errore generico
= ORA-20238: [scriviAppezzamentiCuaa] Definito un appezzamento
esterno al GIS nelle isole della tavola (436502 - 336397). Nessun dato
trovato = 83 - RIGA = ORA-06512: a
"SMRGAA.PCK_SMRGAA_UTILITY_ONLINE", line 1532 ORA-06512:
a "SMRGAA.PCK_SMRGAA_UTILITY_ONLINE", line 1639 ORA06512: a line 1847”
Attenzione! Non è possibile stabilire quali sono le segnalazioni risolte
dall’intervento. Le segnalazioni di &N62 saranno chiuse con il rilascio,
qualora il problema dovesse permanere, si invita ad aprire
nuovamente la richiesta di assistenza.

6. Superfici e
colture

Corretto l'errore “Attenzione, la procedura di scrittura dei dati è
terminata con un errore: Errore generico su ConsolidaPianoGrafico
(33562 - 2020) - ORA-01400: impossibile inserire NULL in
("SMRGAA"."DB_PROPOSTA_UTILIZZO_PART"."ID_CONDUZIONE_
PARTICELLA") RIGA = ORA-06512: a
"SMRGAA.PCK_SMRGAA_STRUMENTI_GRAFICI", line 15463”
classificato come &N83
Tutte le richieste di assistenza così classificate saranno chiuse con il
rilascio.
Attenzione! Per risolvere il problema è necessario effettuare il rigenera
della consistenza.
Voce di menu Superfici e colture  piano grafico

7. Superfici e
colture

Installate le versioni pervenute da Agea per l’aggiornameto delle
particelle di riferimento.
Lo strato delle parcelle è in corso di aggiornamento rispetto alla
situazione calcolata al 24.02.2020.
Al termine delle operazioni verrà attivato l’incrocio con le particelle e
verrà data opportuna comunicazione.
Voce di menu Superfici e colture  piano grafico
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Modificato il processo di invio dei Fascicoli aziendali tramite Agent fine
di inviare sempre la consistenza zootecnica nel suo complesso
(allevamenti aperti e chiusi) a partire dalla campagna 2015.
Sono stati successivamente inviati tutti i FA segnalati dal SIAN con
anomalie sui PAI zootecnici.
Processo batch RPAIDF000 - Procedura aggiornamento dati FA
AGENT

