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Versione  6.4.0 - Rilascio del 11/10/2012  

N. Sezione Descrizione 
1.  Accesso al 

sistema 
Modificata la funzionalità di accesso al sistema al fine di permettere 
l’accesso e la presentazione delle dichiarazioni da parte di soggetti 
censiti in fascicolo con ruolo attivo  “altro rappresentante legale” e 
“direttore responsabile”. 

2.  Elenco 
dichiarazioni 

Modificato la funzionalità di visualizzazione delle dichiarazioni al fine 
di permettere, agli Organismi di Controllo, la visualizzazione in 
dettaglio delle dichiarazioni in stato “Rettificata” e in stato “Annullata 
per sostituzione”. 
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3.  Vendemmia e 
rivendicazione 

Modificata la funzionalità di gestione vendemmia e rivendicazione al 
fine di: 

• rendere facoltativo l’inserimento del “supero per riserva 
vendemmiale” per i vini che la prevedono.  

• applicare la riduzione della resa delle unità vitate (calcolo 
potenzialità massima del vigneto ) in base alla percentuale di 
fallanza delle unità vitate associate al vigneto (unicamente nel 
caso in cui la fallanza sia maggiore od uguale al 10%); 

• visualizzare l’anno di prima produzione nell’elenco delle unità 
vitate associate al vigneto; 

• caricare in automatico lo stabilimento di destinazione in caso 
di cessione di uve. Lo stabilimento di destinazione viene 
caricato in automatico unicamente nel caso in cui risulti 
essere l’unico stabilimento per l’azienda di destinazione. 
Inoltre è stata modificata la funzionalità di ricerca al fine di 
ricercare gli stabilimenti di destinazione anche nelle 
dichiarazioni delle campagne pregresse presentate 
dell’azienda acquirente; 
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4.  Prodotti ceduti Modificate le funzionalità di gestione dei prodotti ceduti al fine di: 
• permettere la cessione della tipologia “Piemonte Bianco” 

legato alla destinazione produttiva “PIEMONTE BIANCO da 
supero di GAVI” 

• permettere l’imputazione del campo “vino potenziale” per tutte 
le destinazioni produttive (non solo per vino DOP). Tale 



campo viene calcolato in automatico dal sistema nel caso di 
cessione di uva (bianca o nera) di vino DOP applicando la 
percentuale di resa uva/vino prevista dal disciplinare. In tutti 
gli altri casi il valore è obbligatorio e deve essere imputato 
dall’operatore; 

• caricare in modo automatico lo stabilimento di destinazione 
relativo alla cessione. Lo stabilimento di destinazione viene 
caricato in automatico unicamente nel caso in cui risulti 
essere l’unico stabilimento per l’azienda di destinazione, in 
caso contrario deve essere scelto dall’operatore tra l’elenco 
di quelli proposti dal sistema. Inoltre è stata modificata la 
funzionalità di ricerca al fine di reperire gli stabilimenti di 
destinazione anche nelle dichiarazioni delle campagne 
pregresse presentate dell’azienda acquirente; 

• variare la formattazione dei campi numerici nei file generati 
dalla funzione “Scarica in formato Excel” in modo di 
permettere la somma delle quantità e delle superfici 
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5.  Prodotti 
ricevuti 

Modificate le funzionalità di gestione dei prodotti ricevuti al fine di: 
• permettere l’imputazione del campo “vino potenziale” per tutte 

le destinazioni produttive (non solo per vino DOP). Tale 
campo viene calcolato in automatico dal sistema nel caso di 
acquisizione di uva (bianca o nera) di vino DOP applicando la 
percentuale di resa uva / vino prevista dal disciplinare. In tutti 
gli altri casi il valore è obbligatorio e deve essere imputato 
dall’operatore. Nel caso di importazione da altra azienda 
viene automaticamente ereditato il valore imputato 
dall’azienda cedente; 

• permettere l’imputazione del campo vigna in un campo di 
testo libero. La vigna viene valorizzata direttamente 
dall’operatore; 

• variare la formattazione dei campi numerici nei file generati 
dalla funzione “Scarica in formato excel” in modo di 
permettere la somma delle quantità e delle superfici 
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6.  Produzione Modificate le funzionalità di gestione del dei dati di produzione al 
fine di: 

• Modificare la funzionalità di importazione per tenere conto, 
oltre che delle uve dichiarate “vinificate” nel quadro C, anche 
del quantitativo di uve ricevute al netto delle uve cedute. 
L’importazione inoltre effettuerà il caricamento del “vino 
ottenuto” nel quadro produzione in base al “vino potenziale” 
calcolato sulle rese di trasformazione da uva a vino per le 
tipologie vino presenti in vendemmia, nei prodotti ricevuti e 



ceduti. Il dato è proposto dal sistema, ma modificabile 
dall’operatore. 
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7.  Vino 
potenziale 

Nuovo quadro per la gestione del “vino potenziale”. 
 
La gestione è composta dalle seguenti funzionalità: 

• Elenco dei dati di dettaglio 
• Importa dei vini dalla dichiarazione 
• Modifica dei dati di dettaglio 

 
La funzionalità di dettaglio permette la visualizzazione dei dati di 
dettaglio imputati dall’operatore. 
 
La funzionalità di importazione effettua il caricamento dei dati di 
dettaglio del vino potenziale ricercando l’elenco delle tipologie vino 
presenti nei quadri della vendemmia, dei prodotti ricevuti e ceduti.  
Per ogni vino viene effettuato il calcolo del vino potenziale come:  
((uve vendemmiate – uve cedute + uve ricevute) * percentuale resa 
uva/vino) + (mosto acquisito + vino nuovo in fermentazione 
acquisito) – (mosto ceduto + vino nuovo in fermentazione acquisito). 
Il quantitativo è proposto da sistema, ma modificabile dall’operatore. 
 
La funzionalità di modifica permette di variare i dati 
precedentemente inseriti oppure importati dai quadri della  
dichiarazione. E’ possibile indicare anche eventuali DOC differenti 
da quelle presenti nei quadri della denuncia purchè le stesse siano 
delle DOC di “ricaduta” previste.  
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8.  Certificazioni 
DO 

Modificate le funzionalità di gestione delle certificazioni DO al fine di: 
• permettere, agli Organismi di Controllo, il blocco di quantitativi 

parziali rispetto alla quantità dichiarata all’interno della 
dichiarazione (precedentemente era possibile unicamente il 
blocco dell’intera quantità della DO); 

• permettere agli Organismi di Controllo lo sblocco di 
quantitativi di DO precedentemente bloccati per la 
certificazione. Si ricorda che lo sblocco viene effettuato 
sempre sull’intero quantitativo della DOC precedentemente 
bloccato, anche se il blocco è venuto gradualmente; 

• permettere la visualizzazione delle certificazioni DO anche 
per le dichiarazioni in stato “annullata per sostituzione”, al fine 
di permettere gli sblocchi su dichiarazioni in corso di rettifica. 
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9.  Controlli In fase di stampa definitiva e trasmissione della dichiarazione sia 
parziale che unica, sono stati introdotti i seguenti nuovi controlli: 

• [VEN14] P26 verifica superficie eleggibile – gravità 
bloccante: nuovo controllo che verifica l’anomalia P26 su 
tutte le unità vitate dell’azienda. Il controllo è giustificabile 
dall’istanza di riesame. Nel caso in cui, per le particelle 
oggetto di anomalia, sia presente in fascicolo un’istanza di 
riesame (qualunque passaggio: fotointerpretazione, controllo 
in contraddittorio, sopralluogo in campo) non evasa e non 
annullata, il controllo è giustificato automaticamente. 
Nel caso in cui non sia presente un documento istanza di 
riesame è possibile: 

a. Allineare la particelle in fascicolo e procedere con una 
nuova validazione con cui sincronizzare la 
dichiarazione di vendemmia e produzione 

b. Inserire un documento istanza di riesame in fascicolo 
(qualunque passaggio: fotointerpretazione, controllo in 
contraddittorio, sopralluogo in campo) per le particelle 
oggetto di anomalia. In questo caso non è necessaria 
la validazione del fascicolo. 

Il controllo scatta anche in fase di creazione della 
dichiarazione ed in questo caso effettua la verifica viene 
effettuata prendendo in considerazione la più recente 
dichiarazione di consistenza protocollata valida per il 
procedimento. In fase di stampa definita e trasmissione della 
dichiarazione, la verifica viene invece effettuata in base alle 
unità vitate presenti nella dichiarazione, che possono essere 
state sincronizzate ad una diversa dichiarazione di 
consistenza rispetto a quella della creazione della pratica.  

• [VEN23] Controllo di resa sulle quantità di uve 
rivendicate in vendemmia – gravità bloccante: il controllo 
verifica che non sia stato dichiarato un quantitativo di uva 
ceduta superiore al quantitativo di uva dichiarato nel quadro 
“vendemmia e rivendicazione” come “cessione” sommato al 
quantitativo di uva dichiarato nel quadro “prodotti ricevuti” 

• [VEN36] Verifica quantitativo vino potenziale congruente 
con dati vendemmia, prodotti ceduti/ricevuti – gravità 
bloccante: il controllo verifica che la somma delle quantità di 
vino nel quadro “vino potenziale” non sia maggiore della 
somma dei quantitativi di uve e mosti presenti nella 
vendemmia e nei prodotti ricevuti,  al netto dei prodotti ceduti. 
Il controllo viene effettuato in base al colore dei vini (vini 
bianchi e vini rossi/rosati) e applicando per le uve la 
percentuale di resa uva/vino prevista dal disciplinare del vino 
vendemmiato, ricevuto o ceduto. 

• [VEN37] Verifica quantitativo vino potenziale congruente 
con dati quadro produzione – gravità bloccante: il 
controllo verifica che la somma delle quantità di vino nel 
quadro “vino potenziale” sia uguale alla somma dei 
quantitativi di “vino ottenuto” e di “prodotti a monte del vino 
detenuti al 30/11” del quadro “produzione”. Il controllo viene 
effettuato in base al colore dei vini (vini bianchi e vini 



rossi/rosati) 
• [VEN38] Verifica presenza di unità vitate con un aumento 

della percentuale di fallanza dopo la validazione – gravità 
bloccante: il controllo verifica che non ci sia stata una 
variazione (sul piano  di lavorazione dello schedario) della 
percentuale di fallanza sulle unità vitate associate alla 
dichiarazione. Il controllo viene effettuato solo se la 
percentuale di fallanza è maggiore del 10%, in quanto in 
questa casistica deve essere applicato l’abbattimento di resa. 
Il controllo scatta anche fase di creazione della dichiarazione 
ed in questo caso effettua la verifica sulla dichiarazione di 
consistenza protocollata valida per il procedimento più 
recente dell’azienda. In fase di stampa definitiva e 
trasmissione della dichiarazione di vendemmia e produzione, 
la verifica viene invece effettuata in base alle unità vitate 
oggetto della dichiarazione, che possono essere state 
sincronizzate ad una diversa dichiarazione di consistenza 
rispetto a quella della creazione della pratica. 
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10.  Stampe Modificati tutti i quadri di stampa e tutti gli allegati al fine di: 
• Eliminare la suddivisione per provincia 
• Prevedere la stampa dei quantitativi in Kg e Litri 

 
Quadri o allegati coinvolti nelle modifiche:  

• QUADRO C - DATI RELATIVI ALLA RACCOLTA DELLE UVE 
(Sez I, II e III)  

• QUADRO D - RIEPILOGO DATI RELATIVI AI PRODOTTI 
RICEVUTI  

• QUADRO E - RIEPILOGO DATI RELATIVI AI PRODOTTI 
CEDUTI  

• QUADRO G - DATI RELATIVI ALLE OPERAZIONI DI 
VINIFICAZIONE (Sez. I, II, III, IV e V)  

• Allegato F2 – attestato consegna uve 
• Allegato F3 – attestato consegna supero uve a duplice 

attitudine 
• Allegato F4 –attestato consegna supero uve da mensa  
• Allegato UV – elenco unità vitate 
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11.  Stampe Viene introdotta la nuova sezione V “Dettaglio dei dati relativi alle 
partite di vino rivendicate” del quadro G nella stampa “quadri 
costituenti la dichiarazione”. 
 
Nella nuova sezione viene stampato l’elenco dei vini dichiarati 
all’interno della dichiarazione nel quadro “vino potenziale”, con i 
relativi quantitativi (in litri ) di vino potenziale. 
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12.  Stampe Modificata la sezione “elenco vini rivendicati in vendemmia” di: 
• quadro C  
• allegato F2 – attestato consegna uve 

al fine di: 
• Visualizzare tutte le destinazioni produttive, comprese le 

destinazioni legate ai superi 
• Visualizzare la nuova colonna “superficie vitata (ha)” riferita 

alla superficie del vino all’interno dei vigneti in cui è stato 
rivendicato 

• Visualizzare tra le informazioni relative allo stabilimento di 
produzione anche il CUAA dell’azienda in contro lavorazione 
(es. ”C.L.: 01995120019 – CUNEO (CN), C.SO NIZZA 5”) 
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