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Dichiarazioni aziende viticole ed enologiche – versione 9.1.1 del 20/10/2016 

N. Sezione Descrizione 
1.  Generale Si è introdotta la gestione delle due date di scadenza così come 

prevista dal vigente DM. 
Se a livello nazionale verranno unificate le due date di scadenza, 
si adeguerà di conseguenza la gestione su SIAP. 

2.  Dichiarazione di 
vendemmia 

Aggiunta la gestione delle scadenze distinte per la dichiarazione 
dei dati di vendemmia (15/11/2016) e dei dati di produzione 
(15/12/2016). 
Superata la data attualmente impostata (15/11/2016), non sarà 
più possibile inserire o modificare dati nel quadro “Vendemmia e 
rivendicazione” sia per le dichiarazioni di vendemmia e 
rivendicazione D.O. definitive che parziali 
 
Voce di menu Dichiarazioni  vendemmia e rivendicazione 

3.  Prodotti ceduti  Aggiunta la gestione delle scadenze distinte per la dichiarazione 
dei dati di vendemmia (15/11/2016) e dei dati di produzione 
(15/12/2016) 
 
Superata la data impostata (15/11/2016), non sarà possibile 
l’eliminazione e la modifica di cessioni riguardanti i tipi prodotto 
“UVA bianca” ed “UVA nera”. 
Se si tenta di modificare una cessione relativa ad uno di questi 
due tipi prodotto, il sistema visualizzerà il messaggio “Impossibile 
modificare i dati riguardanti le cessioni di uve, termini scaduti” 
Se si tenta di eliminare una cessione relativa ad uno di questi due 
tipi prodotto, il sistema visualizzerà il messaggio “Impossibile 
eliminare le cessioni di uve, termini scaduti” 
La modifica e l’inserimento di cessione, per gli altri tipi prodotto, 
sarà ancora consentita, ma non saranno più disponibili, tra le 
scelte del tipo prodotto, le voci “UVA bianca” ed “UVA nera”. 
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4.  Stampa 
dichiarazione 

Inseriti, tra i dati visualizzati nella stampa dell’allegato F1, Quadro 
A2, i seguenti dati relativi alle cessioni di prodotto: 

- Regione di destinazione 
- Tipo fornitore 

 
Ripristinata la stampa delle dichiarazioni di vendemmia e 
rivendicazione parziali 
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5.  Controlli In fase di stampa definitiva e trasmissione della dichiarazione di 
vendemmia produzione e rivendicazione DO sia parziale che 
unica, sono modificati i seguenti controlli:  

• [VEN27] Presenza di prodotto introdotto in cantina in 
produzione a fronte di vinificazione in vendemmia: 
aggiunti due livelli di gravità per entrambe le fasi, 
bloccante dopo la scadenza della modifica dati 
vendemmia (15/11/2016), warning entro quella data 

• [VEN36] Verifica quantitativo vino potenziale 
congruente con dati vendemmia, prodotti 
ceduti/ricevuti: aggiunti due livelli di gravità per entrambe 
le fasi, bloccante dopo la scadenza della modifica dati 
vendemmia (15/11/2016), warning entro quella data 
[VEN37] Verifica quantitativo vino potenziale 
congruente con dati quadro produzione: aggiunti due 
livelli di gravità per entrambe le fasi, bloccante dopo la 
scadenza della modifica dati vendemmia (15/11/2016), 
warning entro quella data  
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