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1.

Sezione
Controlli

Descrizione
In fase di trasmissione, stampa definitiva o esecuzione dei
controlli della dichiarazione di vendemmia, produzione e
rivendicazione DO sono stati modificati i seguenti controlli:
• VEN14: Verifica presenza U.V. con superficie eleggibile
minore della superficie dichiarata (GIS - P26) anomalia di
gravità bloccante.Il controllo è stato modificato al fine di
controllare unicamente per le particelle che in fase di
validazione del FA (dichiarazione di consistenza a cui si
appoggia la dichiarazione di vendemmia, produzione e
rivendicazione DO) risultavano in anomalia P26 con istanza di
riesame attivata, se l’istanza di riesame si è conclusa con
esito positivo (è stata confermata l’eleggibilità richiesta
dell’azienda) oppure con esito negativo (non è stata
confermata l’eleggibilità richiesta dall’azienda). In caso in cui
l’istanza di riesame non abbia confermato l’eleggibilità
richiesta dall’azienda in fase di istanza sarà necessario
effettuare una nuova dichiarazione di consistenza del FA in
modo da allineare il dichiarato all’eleggibile o, nel caso in cui
vi siano ancora i termini, proseguire con la richiesta del
controllo in contraddittorio. Nel caso in cui sia già presente
una validazione successiva a quella utilizzata per la
predisposizione della dichiarazione di vendemmia dove
l’operatore si sia già allineato all’esito dell’istanza di riesame,
sarà sufficiente sincronizzare la pratica a tale dichiarazione di
consistenza.
• VEN22: Presenza in fascicolo di unità vitate validate dalla
PA con idoneità, superficie, vitigno variati o fallanza di
gravità bloccante. Il controllo è stato modificato al fine di:
o verificare anche una variazione di fallanza in aggiunta
alla superficie, idoneità, vitigno. La fallanza verrà presa
in considerazione unicamente se superiore al 10%.
o Considerare unicamente le variazioni derivanti da non
conformità inserite nell’anno della campagna e
variazioni di idoneità prese in carico o accertate
nell’anno della campagna
o Nel caso in cui sulla particella interessata vi siano altre
tipologie di pratiche oppure nessuna pratica, non sarà
bloccata la presentazione della dichiarazione. In questo
modo dovrebbero essere esclusi tutti i casi di modifica
della superficie dovuti ad accertamenti di
ristrutturazione vigneti da parte della PA oppure
all’esito dei controlli oggettivi.
• VEN25: Presenza delle unità vitate della dichiarazione sul
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•

piano di lavorazione di Anagrafe. Il controllo verifica che
le unità vitate in dichiarazione di vendemmia siano
ancora presenti sullo Schedario in lavorazione di
Anagrafe. Il controllo è stato modificato al fine di escludere
dallo stesso tutte le unità vitate dove la data dell’intervento
(indicata nella dichiarazione di estirpo) è maggiore del
01/08/anno vendemmia (es. 01/08/2015 quest’anno).
Vengono pertanto esclusi gli estirpi fatti nella nuova
campagna.
o Esempio 1:
• Data dichiarazione di consistenza 01/07/2015
• Estirpo al 15/9/2015
• Il controllo non scatta
o Esempio 2:
• Data dichiarazione di consistenza 01/07/2015
• Estirpo al 15/7/2015
• Il controllo scatta
VEN39: Presenza unità vitate rivendicabili. Il controllo
verifica che le uv presenti sullo Schedario in lavorazione
siano state tutte comprese nella dichiarazione. Il controllo
è stato modificato al fine di escludere le unità vitate con anno
di impianto maggiore al 01/08/dell’anno della dichiarazione
(es. 01/08/2015 per quest’anno). In questo modo blocchiamo i
nuovi impianti fino al 31/07/2015.
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