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N. Sezione

Descrizione

1

Aggiunta la visualizzazione della motivazione della sospensione della
lavorazione da parte del BO del GIS.
Avvicinandosi all’icona del mondo, che assume il colore grigio in caso
di particella sospesa da parte del BO GIS, il sistema visualizza la
motivazione della sospensione indicata dall’operatore di BO.

Terreni

Voce di menu Terreni
Modificata l’estrazione dati “02.04 - Elenco particelle sospese nelle liste
di Sportello GIS (aggiornamento alle ore 24.00 del giorno precedente)”
al fine di riportare nell’elenco anche la motivazione della sospensione.
Voce di home page Estrazione dati
2

Batch

Modificato il processo di riversamento dei dati dal GIS all’anagrafe al
fine di importare anche il dato relativo alla motivazione della
sospensione della lavorazione da parte del BO GIS.
Nome batch RPAIEA000

3

Terreni

Aggiunta la visualizzazione dello stato dei corpi idrici confinanti con la
particella (fasce tampone) e la possibilità di filtrare tutte le particelle
confinanti con un corpo idrico che si trova in un determinato stato.
Voce di menu Terreni  dettaglio
Voce di menu Terreni  ricerca avanzata
Aggiunta dell’informazione dello stato dei corpi idrici confinanti nella
stampa del fascicolo aziendale, quadro QUADRO I1 - Particellare
(Elenco particelle in conduzione all'azienda).
La nuova colonna “S.C.I (10)” riportata unicamente l’identificativo, la
descrizione del quale è presente nella legenda al fondo dell’elenco
particellare.
La nuova colonna comparirà in stampa unicamente per le dichiarazioni
di consistenza successive alla data odierna.
Voce di menu Stampa
L’informazione dello stato dei corpi idrici verrà popolata in automatico.
Al termine dell’operazione verrà inviata comunicazione specifica da
parte dei Servizi Agricoltura.
L’informazione può essere variata a cura dell’operatore attraverso la

funzione di modifica particella.
Voce menu Terreni  modifica  […]
4

Terreni

Modificata la funzione di stampa della mappa al fine di aggiungere il
logo della Regione Piemonte.
Voce di menu Terreni  GIS
Voce di menu Terreni  icona del mondo
Voce di menu Unità vitate  icona del mondo
Voce di home page Ricerca terreno  dettaglio  icona del mondo

5

Terreni

Modificata la funzionalità di modifica multipla per permettere
l’aggiornamento dell’uso del suolo contemporanea su più particelle
Voce di menu Terreni  modifica multipla  associa uso

