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Dichiarazioni aziende viticole ed enologiche – versione 9.0.0 del 27/07/2016 

N. Sezione Descrizione 
1.  Accesso al 

sistema 
Integrazione dei servizi di PAPUA ed eliminazione dei servizi di 
Iride per la verifica delle funzionalità abilitate per ciascun ruolo. 
Il sistema Iride rimane per l’identificazione delle credenziali di 
accesso di Sistema Piemonte. 

2.  Messaggistica E’ stata introdotta la messaggistica utente al pari degli altri 
procedimenti. 

3.  Dichiarazione di 
giacenza 

A partire dal 01/08/2016  e fino al 10/09/2016 sarà possibile 
presentare a sistema le dichiarazioni di giacenza. 
Le modalità di presentazione non sono variate rispetto alla scorsa 
campagna. 

4.  Dichiarazione di 
vendemmia e 
produzione  

A partire dal 01/08/2016 sarà possibile presentare le dichiarazioni 
di vendemmia, produzione e rivendicazione DO per la campagna 
2016/2017. 
 
Le modalità di presentazione non sono variate rispetto alla scorsa 
campagna al netto delle variazioni riportate nei passi successivi. 
 
Dato l’apertura anticipata della presentazione (come prevista dal 
DM) rispetto alle precedenti annate e non essendo ancora 
definite le rese di produzione per la campagna in corso dai 
consorzi di tutela, le rese delle DO sottoposte a blocco parziale / 
totale non ancora definitive sono state impostate a 0. Lo stesso 
vale per le eventuali riserve vendemmiali. 
 
Nel  momento in cui verranno definite in accordo con il consorzio 
il sistema verrà aggiornato e verrà data opportuna 
comunicazione. 

5.  Dichiarazione di 
vendemmia e 
produzione 

Passaggio alla gestione ai 5 livelli di indicazione di uso del suolo 
previsti dalla Matrice AGEA per le unità vitate 

6.  Dichiarazione di 
vendemmia e 
produzione 

Modificate le etichette delle destinazioni produttive: 
• Eliminata la voce “Vino IGP” 
• SUPERO (DOP) da Vino DOP  Vino DOP da SUPERO 

DOP 
• SUPERO (Varietale) da Vino DOP e IGP  Vino 

(varietale) da SUPERO DOP 
• SUPERO (varietale spumante) da Vino DOP e IGP  Vino 

(varietale spumante) da SUPERO di vino DOP 
• SUPERO (non varietale) da Vino DOP e IGP  Vino da 

SUPERO DOP 
• RISERVA VENDEMMIALE da Vino DOP  Vino DOP 
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(RISERVA VENDEMMIALE) 

 
Le etichette sono state modificate per tutte le campagne pertanto 
in fase di rettifica di dichiarazioni di vecchie campagne oppure 
nella ristampa di vecchie dichiarazioni di vendemmia, la stampa 
riporterà le nuove diciture. 
 
Voce di menu Dichiarazioni  vendemmia e rivendicazione 
Voce di menu Dichiarazioni  vendemmia e rivendicazione  
modifica 

7.  Prodotti ceduti  Introdotta, in fase di cessione dei prodotti: 
• l’indicazione del conferimento totale di prodotti da un altro 

soggetto (es. cantina sociale). Nell’indicazione della 
cessione del prodotto in toto è necessario spuntare 
l’apposita voce “conferimento in toto”. 

• l’indicazione della regione di destinazione delle uve, 
determinata automaticamente (nel caso di azienda con 
singolo stabilimento) o selezionabile dalle regioni degli 
stabilimenti associati alla domanda. 

 
Eliminata obbligatorietà di inserire il quantitativo di prodotto 
ceduto per tipi prodotto differenti da Uve. Tale inserimento è 
proposto come ausilio alla compilazione della dichiarazione : 
qualora venga imputata la cessione di mosti e/o vini il quantitativo 
verrà poi importata nel quadro delle produzioni. 
 
Voce di menu Dichiarazioni  prodotti ceduti  inserisci 
Voce di menu Dichiarazioni  prodotti ceduti  modifica 

8.  Prodotti ricevuti Introdotta, in fase di acquisizione dei prodotti: 
• l’indicazione del conferimento totale di prodotti da un altro 

soggetto (es. cantina sociale). Nell’indicazione 
dell’acquisizione del prodotto in toto è necessario spuntare 
l’apposita voce “conferimento in toto”. 

• l’indicazione della regione di provenienza delle uve, 
determinata automaticamente (nel caso di azienda con 
singolo stabilimento) o selezionabile dalle regioni degli 
stabilimenti associati alla domanda. 

• L’indicazione della dichiarazione (identificativo della 
dichiarazione dell’azienda che ha ceduto il prodotto) 

 
Eliminata obbligatorietà di inserire il quantitativo di prodotto 
acquisito per tipi prodotto differenti da Uve. Tale inserimento è 
proposto come ausilio alla compilazione della dichiarazione: 
qualora venga imputata l’acquisizione di mosti e/o vini il 
quantitativo verrà poi importata nel quadro delle produzioni. 
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Voce di menu Dichiarazioni  prodotti ricevuti  importa 
Voce di menu Dichiarazioni  prodotti ricevuti  inserisci 
Voce di menu Dichiarazioni  prodotti ricevuti  modifica 

9.  Controlli In fase di stampa definitiva e trasmissione della dichiarazione di 
vendemmia produzione e rivendicazione DO sia parziale che 
unica, sono introdotti/modificati i seguenti controlli:  

• [VEN43] Verifica congruenza spunta “conferimento in 
toto” su più cessioni allo stesso acquirente: nuovo 
controllo di gravità bloccante che verifica che, se nella 
dichiarazione è presente più di un prodotto ceduto alla 
stessa azienda ricevente, la spunta “Conferimento in toto” 
deve essere sempre valorizzato per tutte le cessioni 
all’azienda stessa. 

• [VEN44] Verifica congruenza spunta “conferimento in 
toto” su più acquisizioni dallo stesso fornitore: nuovo 
controllo di gravità bloccante che verifica che, se nella 
dichiarazione è presente più di un prodotto ricevuto dalla 
stessa azienda fornitrice, la spunta “Conferimento in toto” 
deve essere sempre valorizzato per l’acquisizione dalla 
stessa azienda. 

• [VEN01] Utilizzi attivi per unità vitate collegate alla 
dichiarazione di vendemmia: modificato il controllo 
esistente al fine di adeguarlo alla gestione a 5 livelli di 
definizione dell’uso del suolo previsti dalla matrice AGEA 

• [ATR01] Presenza dichiarazioni per la stessa 
campagna: modificato il controllo esistente per 
adeguamento all’integrazione dei servizi di PAPUA 

• [ATR05] Correttezza dichiarazione per vini particolari: 
modificato il controllo esistente al fine di adeguarlo alla 
gestione a 5 livelli di definizione dell’uso del suolo previsti 
dalla matrice AGEA 

• [ATR06] Valorizzazione tipologia vino: modificato il 
controllo esistente al fine di adeguarlo alla gestione a 5 
livelli di definizione dell’uso del suolo previsti dalla matrice 
AGEA 

• [VEN14] Verifica presenza U.V. con superficie 
eleggibile minore della superficie richiesta (GIS - P26): 
modificato il controllo esistente al fine di adeguarlo alla 
gestione a 5 livelli di definizione dell’uso del suolo previsti 
dalla matrice AGEA  

• [VEN21] Controllo ampelografico del vigneto per i vini 
rivendicati: modificato il controllo per eseguire le verifiche 
solo sulla composizione ampelografica della campagna 
relativa alla dichiarazione 

• [VEN39] Verifica unità vitate rivendicabili presenti in 
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dichiarazione: modificato il controllo esistente al fine di 
adeguarlo alla gestione a 5 livelli di definizione dell’uso del 
suolo previsti dalla matrice AGEA 

 
Voce di menu Controlli 

10.  Nuova 
dichiarazione 

Modificato il processo di creazione nuova dichiarazione al fine di 
gestire le nuove informazioni previste per i prodotti ceduti e 
ricevuti. 
Voce di menu Dichiarazione   nuova dichiarazione 

11.  Stampa Al momento non sarà ancora possibile effettuare la stampa della 
dichiarazione di vendemmia, produzione e rivendicazione DO (né 
parziale né definitiva) in quanto il modello di stampa verrà 
completamente rivisto. 
A tal fine è stato inserito un blocco a sistema. 
 
Voce di menu Dichiarazioni  Stampa 
Voce di menu Dichiarazioni  Dettaglio  Stampa definitiva 

 
 


