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Dichiarazioni annuali aziende viticole ed enologiche  
Versione  6.5.0 - Rilascio del 29/10/2012  

N. Sezione Descrizione 
1.  Vendemmia e 

rivendicazione 
Viene modificata la funzionalità di vendemmia e rivendicazione al 
fine di introdurre la nuova destinazione produttiva “Supero (DOP) 
da vino DOP” per i superi di campagna relativi al vino DOP che 
originano come supero un ulteriore vino  DOP.  
In modifica di un vigneto nel menù a tendina relativo alla scelta del 
supero di campagna il sistema visualizzerà il supero DOP con il 
vino di destinazione abbinato al supero. Per la campagna 
2012/2013 verrà visualizzato il “Supero (DOP) da vino DOP: 
PIEMONTE BIANCO” che andrà a sostituire la destinazione 
produttiva “PIEMONTE BIANCO da supero da GAVI”. 
Nel menù a tendina relativo alla tipologia vino come di consueto 
l’operatore selezionerà la tipologia vino che ha originato tale 
supero e nell’elenco della vendemmia e rivendicazione sarà 
possibile visualizzare sia la tipologia vino di origine (selezionata 
dall’utente) che quella di destinazione (PIEMONTE BIANCO). 
Al momento del rilascio verrà effettuata un bonifica sulle 
dichiarazioni presenti a sistema, impostando la nuova destinazione 
del supero e le tipologie vino di origine e destinazione selezionate 
dall’utente. 
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2.  Vendemmia e 
rivendicazione 

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

• Visualizzare e gestire il vino potenziale nelle cessioni 
inserite direttamente nel quadro della vendemmia e 
rivendicazione.  Nel caso di cessioni di uve di Vino DOP il 
vino potenziale è calcolato direttamente dal sistema e il dato 
non è modificabile. Nel caso di cessioni di superi di 
campagna la quantità di vino potenziale dovrà 
obbligatoriamente essere indicata dall’operatore nella 
finestra di inserimento delle aziende a cui viene effettuata la 
cessione delle uve. 

• Gestire le unità vitate al 2° anno di impianto come produttive 
nelle destinazioni produttive “vino (varietale)” e “vino (non 
varietale)”. Se unità vitata ha anno prima produzione ad es. 
2013, ma è al secondo anno di impianto può essere 
destinata per la produzione di “vino (varietale)” oppure “vino 



(non varietale)”. 
• Nella visualizzazione dei dati di dichiarazioni relative a 

cantine sociali è stato aggiunto una sezione espandibile di 
riepilogo dei dati della vendemmia riferiti a tutti i soci 
presenti nella dichiarazione per cui la cantina effettua la 
dichiarazione sostitutiva. Ogni riga del riepilogo è 
ulteriormente espandile per visualizzare tutte le eventuali 
tipologie di vino presenti nella destinazione produttiva 
selezionata. Vengono visualizzate le seguenti informazioni: 

o Destinazione produttiva 
o Destinazione uva  
o Tipologia vino (nella sotto sezione espandibile) 
o Quantità destinata (kg) 
o Superficie vitata prodotto (ha) 
o Numero soci 
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3.  Prodotti ceduti Modificata la funzionalità della gestione dei prodotti ceduti al fine di 
gestire la nuova destinazione produttiva “Supero (DOP) da vino 
DOP” in sostituzione del supero “PIEMONTE BIANCO da supero 
da GAVI”.  
 
Nel caso di “Supero (DOP) da vino DOP” nel menù a tendina 
relativo alla tipologia vino l’operatore andrà a selezionare la 
tipologia vino di destinazione del supero, cioè il PIEMONTE 
BIANCO. 
 
Nei prodotti ceduti, come già per gli altri superi di campagna, non 
viene più richiesta la tipologia vino di origine, in quanto già 
presente nel quadro vendemmia e rivendicazione. 
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4.  Prodotti ceduti 
Prodotti ricevuti 

Nelle funzionalità di gestione dei prodotti ceduti e dei prodotti 
ricevuti viene resa facoltativa l’indicazione della superficie vitata da 
parte dell’operatore per le cessioni o acquisizioni dei seguenti 
prodotti: 

• Mosto BIANCO 
• Mosto ROSSO 
• Vino nuovo in fermentazione BIANCO 
• Vino nuovo in fermentazione ROSSO 
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5.  Produzione Modificata la funzionalità del quadro produzione al fine di 
escludere l’importazione delle uve risultanti dalla cessione totale 



delle uve della vendemmia oppure dei prodotti ricevuti. Nel caso di 
cessioni totali il sistema importava una quantità di uve a zero, 
mentre in questi casi non c’è produzione, in quanto si tratta di uva 
ceduta. 
 
Voce di menu Produzione  importa 

6.  Stampe Modificata la sezione “elenco vini rivendicati in vendemmia” di: 
• quadro C  
• allegato F2 – attestato consegna uve 

al fine di: 
• Visualizzare la tipologia vino di origine per le destinazioni 

produttive relative ai superi di campagna 
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7.  Controlli In fase di stampa definitiva e trasmissione della dichiarazione sia 
parziale che unica, sono stati modificati i seguenti controlli: 

• [VEN24] Controllo resa - Verifica congruenza fra vini 
rivendicati in vendemmia e comuni delle UV del 
vigneto: modificato il controllo per gestire una tolleranza di 
un chilo sulla quantità di uve rispetto alla resa del vigneto, 
per ovviare al problema del calcolo della resa con 
arrotondamento al chilo. Ad esempio nel caso in cui la resa 
del vigneto sia di 1000 kg il sistema permetterà di inserire 
fino a 1001 kg. 

• [VEN37] Verifica quantitativo vino potenziale 
congruente con dati quadro produzione: modificato il 
controllo per verificare che il quantitativo di vino indicato nel 
quadro  vino potenziale sia minore o uguale (non più 
uguale) rispetto ai quantitativi dichiarati nel quadro 
produzione. 

 


