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N.
1.

Sezione

Descrizione

Nuova
dichiarazione

Importazione e-mail da Anagrafe
Nella creazione delle dichiarazioni viene aggiunto il caricamento
nella dichiarazione della email presente sul fascicolo aziendale in
Anagrafe.
Voce di menu Dichiarazioni  Nuova dichiarazione

2.

Non conformità Nelle funzionalità di creazione e di sincronizzazione delle
dichiarazioni di vendemmia e produzione viene modificato il
caricamento delle unità vitate nella dichiarazione in modo da
escludere le unità vitate per cui è ancora aperta una notifica di non
conformità (lieve / grave) in Anagrafe da parte dell’organismo di
controllo.
L’esclusione delle unità vitate in notifiche di non conformità viene
anche effettuato per i singoli soci della dichiarazione importati
dall’elenco soci di Anagrafe.
Si ricorda che le non conformità registrate sullo Schedario Viticolo
da parte degli organismi di Controllo devono essere evase dalle
province competenti. Successivamente l’evasione è necessaria
una nuova dichiarazione di consistenza di natura non correttiva.
Voce di menu Dichiarazioni  Nuova dichiarazione
Voce di menu Dichiarazioni  Sincronizza
Voce di menu Dichiarazioni  Elenco soci

3.

Vendemmia e
rivendicazione

Tipologia uva preselezionata dal sistema
Nella funzionalità di modifica della vendemmia e rivendicazione
viene introdotta la preselezione automatica della tipologia uva da
parte del sistema, in base alle varietà di vitigni presenti nel vigneto
oppure in base alla tipologia vino rivendicata.
Nel momento in cui l’operatore aggiunge una nuova destinazione
dell’uva, il campo “tipologia uva” verrà preselezionato con il colore
predominante delle uve dei vitigni presenti nel vigneto (se non
sono presenti unità vitate non avviene alcuna preselezione). La
preselezione della tipologia uva avviene anche quando viene
selezionata la tipologia vino, in base al colore del vino selezionato.
Il menu a tendina “Tipologia uva” è impostato in automatico dal
sistema, ma può sempre essere modificato da parte del
compilatore della domanda.

Dichiarazione vino varietale
Nella funzionalità di vendemmia e rivendicazione, nella sezione
rivendicazione del vino varietale, viene inserito un blocco al fine di
non permettere l’indicazione della tipologia vino da cui è originato il
vino varietale.
Voce di menu Dichiarazioni  Vendemmia e rivendicazione
4.

Superficie
rivendicata

A partire dalla campagna 2013/2014 nelle dichiarazioni di
vendemmia e produzione l’indicazione della superficie da cui
deriva il prodotto rivendicato dovrà essere indicata solamente nella
rivendicazione delle uve della vendemmia, quindi solamente nel
quadro vendemmia e rivendicazione (quadro C).
Viene quindi rimossa la visualizzazione e la modifica della
superficie prodotto nei seguenti quadri della dichiarazione:
• Prodotti ceduti
• Prodotti ricevuti
• Produzione
La stampa dei quadri costituenti la dichiarazione e degli allegati
dove era prevista la superficie sono stati adeguati a tale gestione
della superficie.
La superficie prodotto in tali quadri continuerà ad essere
visualizzata e gestita (casi di rettifica dichiarazione) per tutte le
dichiarazioni delle campagne pregresse (sia nei quadri di gestione
che nei quadri di stampa).

5.

Prodotti ceduti

Cessione a piccoli acquirenti/acquirenti esteri
Nella funzionalità di inserimento dei prodotti ceduti viene introdotta
la possibilità di indicare in modo automatico la cessione a piccoli
acquirenti/acquirenti esteri senza indicare il cuaa “fittizio
dell’azienda”. Tale operazione è possibile selezionando la spunta
“piccoli acquirenti/acquirenti esteri” .
Inoltre, in caso di cessione a piccoli acquirenti, sia in fase di
inserimento che di modifica del prodotto ceduto, viene eliminato
l’obbligo di indicare lo stabilimento di destinazione.
Voce di menu Dichiarazioni  prodotti ceduti  inserisci
Voce di menu Dichiarazioni  prodotti ceduti  modifica

6. Trasmissione e Per le dichiarazioni presentate in proprio viene rimosso l’obbligo di
Stampa
stampare definitivamente la dichiarazione, permettendo la
definitiva
trasmissione diretta a partire dalla dichiarazione in bozza
compilata.
Per le dichiarazione presentate tramite un operatore CAA (oppure
create dalla Pubblica Amministrazione) continua a essere
necessaria la stampa definitiva della dichiarazione, che
successivamente deve essere trasmessa per completare l’iter di

presentazione alla Pubblica Amministrazione.
Voce di menu Dichiarazioni  Trasmissione
Voce di menu Dichiarazioni  Stampa definitiva
7. Stampa

Stampa registro carico e scarico
Nella funzionalità di stampa della dichiarazione di vendemmia e
produzione viene aggiunta la possibilità di effettuare la stampa del
registro di carico e scarico.
Nella stampa del registro verranno riportate in modo automatico
alcune informazione, quali il numero di dichiarazione e il CUAA e
la denominazione dell’azienda che presenta la dichiarazione.
Contestualmente viene rimossa la possibilità di scaricare il modello
vuoto del registro di carico e scarico dalla funzionalità di scarico
dei manuali.
Voce di menu Dichiarazioni  Stampa

8. Controlli

In fase di stampa definitiva e trasmissione della dichiarazione di
vendemmia produzione e rivendicazione DO sia parziale che
unica, sono introdotti o modificati i seguenti controlli:
• [VEN21] Controllo ampelografico del vigneto sui vini
rivendicati: modificato il controllo per gestire una tolleranza
dell’1% sulla percentuale delle singole varietà che
compongono il vigneto. Esempio: se per un vino rivendicato
in un vigneto è prevista una varietà al 30%, sarà permessa
una composizione del vigneto con percentuale di tale
varietà dal 29% fino al 31%.
• [VEN35] Controllo quantitativo rivendicato in base alle
certificazioni della struttura di controllo: la verifica del
rispetto dei quantitativi di prodotto rivendicato in base ai
blocchi sulle certificazioni DO inseriti dalle strutture di
controllo viene modificato per verificare nella vendemmia i
quantitativi a livello di singolo socio collegato alla
dichiarazione. Per le aziende che non prevendo l’elenco
soci il controllo rimane invariato.
• [ANA21] Azienda consolidata: nuovo controllo che verifica
che l’azienda abbia effettuato il consolidamento dello
Schedario Viticolo. Per le cantine sociali / associazioni il
controllo viene effettuato sui singoli soci in fase di
importazione dei soci dall’ Anagrafe Agricola.
• [VAL03] Dichiarazione di consistenza successiva la
consolidamento aziendale: nuovo controllo che verifica
che l’azienda abbia effettuato una nuova validazione di
natura non correttiva successivamente al consolidamento
dello Schedario Viticolo. Per le cantine sociali / associazioni
il controllo viene effettuato sui singoli soci in fase di
importazione dei soci dall’ Anagrafe Agricola.
• [VEN39] Presenza unità vitate rivendicabili in
dichiarazione: nuovo controllo che verifica che nella
dichiarazione siano presenti tutte le unità vitate rivendicabili

del fascicolo aziendale. Il controllo è necessario al fine di
evitare che un’eventuale unità vitata non importata in fase di
creazione della pratica (es.un’unità vitata oggetto di non
conformità) venga esclusa dalla dichiarazione.
• [VEN40] Verifica unità vitate conformi: nuovo controllo
che verifica che le unità vitate della dichiarazioni non siano
inserite in notifiche di non conformità, motivo per cui
risulterebbero almeno temporaneamente non rivendicabili. Il
controllo è necessario al fine di evitare che vengano
rivendicate delle unità vitate su cui la registrazione di non
conformità sia stata registrata successivamente alla data di
creazione della dichiarazione.
9. Certificazioni
DO

Blocco/sblocco certificazioni per singoli soci
Per le dichiarazioni delle cantine o associazioni che effettuano la
dichiarazione anche per i loro soci, viene modificata la gestione
delle certificazioni DO al fine di prevedere che il blocco/sblocco
venga effettuato, da parte della struttura di controllo, sul singolo
socio e DOC e non più sull’intera quantità di DOC rivendicata dalla
cantina.
Pertanto, solamente per le rivendicazioni inerenti la vendemmia, le
partite di vino rivendicate verranno indicate oltre che per tipologia
vino rivendicata anche per il singolo socio per cui la quantità di uva
viene rivendicata.
Per quanto riguarda invece le quantità relative ai prodotti ceduti ed
ai prodotti ricevuti le quantità rivendicate saranno
bloccate/sbloccate a livello di cantina che presenta la
dichiarazione.
In fase di predisposizione di nuova dichiarazione di vendemmia
produzione e rivendicazione DO da parte della cantina /
associazione, il controllo del quantitativo minimo bloccato sarà
fatto a livello di socio e non più a livello di cantina/associazione.
Per tutte le aziende che non siano cantine o associazioni la
visualizzazione e la gestione delle certificazioni DO continuerà ad
essere effettuata per DO.
Voce di menu Dichiarazioni  Certificazioni DO

