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Modifiche introdotte dalla versione 25.2.0 del 19.4.2011
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Terreni
Nella visualizzazione dei dati di dettaglio della particella, nella sezione particella, è stata aggiunta la
visualizzazione dei dati del registro storico pascoli. Nel dettaglio sono visibili le seguenti informazioni:
- anno campagna
- fonte del registro, che può valere:
DIC_PM - dati storici dichiarativi dei pascoli magri
EC_PM - esito controlli oggettivi dei pascoli magri
- superficie del registro. La superficie visualizzata è la superficie al netto delle tare.
Voce di menu Terreni → dettaglio → sezione Particella – Dati territoriali
Voce di menu Ricerca terreno → dettaglio → sezione Particella – Dati territoriali
Nel brogliaccio esportabile in formato excel sono state aggiunte le informazioni relative al registro storico
pascoli. Nel dettaglio vengono visualizzate le seguenti informazioni:
• Superficie registro storico pascoli. La superficie visualizzata è quella al netto delle tare.
• fonte del registro. Può valere
• DIC_PM - dati storici dichiarativi dei pascoli magri
• EC_PM - esito controlli oggettivi dei pascoli magri
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Voce di menu Terreni → brogliaccio
Terreni
E' stata ripristinata la funzionalità di importazione terreni da altra azienda.
Voce di menu Terreni → importa
Terreni
Completato il caricamento del Catasto valido per la campagna 2011 e aggiornato al 31/12/2010.
Seguiranno estrazioni specifiche ad ogni CAA contenenti l'elenco delle aziende e con le rispettive
particelle validate a partire dal 11/02/2011 che contengono particelle non ancora presenti a catasto.
Unità Vitate
Nell'esportazione dati in formato excel sono state aggiunte/variate le seguenti informazioni:
• Tolleranza: indicata la motivazione estesa della tolleranza e del fuori tolleranza al fine di avere
evidenza delle uv fuori tolleranza perchè devono essere associate ad una specifica parcella.
• Indicazione della fascia di tolleranza come:
• Tolleranza Parc. Inf. : superficie minima della parcella decurtata della fascia di tolleranza
• Tolleranza Parc. Sup. : superficie massima della pacella aumentata della fascia di tolleranza
Si ricorda che:
• la tolleranza viene calcolata secondo D.Lgs. 61, ovvero pari ad 1,5 mt in più e in meno rispetto al
perimetro della parcella
• l'unità vitata è in tolleranza se la superficie vitata dell'uv in oggetto sommata alla superficie vitata
di tutte le uv che ricadono nella stessa parcella è compresa nei limiti (minimo e massimo) della
parcella a cui viene applicata la tolleranza di +/- 1,5 mt in fascia
Voce di menu Unità vitate → esporta dati
Nell'elenco delle unità vitate è stata aggiunta la visualizzazione della motivazione della tolleranza.
Avvicinandosi con il mouse all'icona è possibile visionare la descrizione estesa.
Voce di menu Unità vitate
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Unità Vitate
Nella funzionalità di associa unità vitate a parcelle è stata aggiunta la possibilità di visualizzare la
rappresentazione GIS delle isole e parcelle associate all'azienda
Voce di menu Unità vitate → associa parcelle GIS → isole e parcelle
Unità Vitate
Nella funzionalità di allinea uv a GIS è stata aggiunta la possibilità di visualizzare la rappresentazione GIS
delle isole e parcelle associate all'azienda
Voce di menu Unità vitate → allinea uv a GIS → isole e parcelle
Validazione
In fase di dichiarazione di consistenza sono state apportate le seguenti modifiche ai controlli:
• TER35 Supero superficie grafica: il controllo non viene eseguito nel caso in cui la particella
presenti già un'anomalia P30 e/o P25
• P26 Controllo di eleggibilità: tutte le colture a Pascolo (codici utilizzo 054, 063, 064, 065, 067,
103, 210, 211, 212) sono state rese compatibili con tutte le classi di eleggibilità previste per
entrambe le domande DU e PSR campagne 2010. Si evidenzia però che all'interno dei suddetti
procedimenti, la compatibilità tra uso del suolo, classe di eleggibilità ed intervento potrebbe
essere più restrittiva. In tal caso pur non accendendosi l'anomalia P26 in fascicolo si accenderà
successivamente specifica anomalia in fase di presentazione/ istruttoria delle domande DU / PSR.
Voce di menu validazioni → verifica consistenza
Voce di menu validazioni → nuova dichiarazione
Istanza di riesame
In fase di inserimento/variazione di un documento istanza di riesame è possibile indicare nel campo note
eventuali segnalazioni che vogliono essere riportate agli operatori del BO del GIS.
Voce di menu Documenti → inserisci
Voce di menu Documenti → modifica

