
 

 

 

 

Direzione Sviluppo e Gestione 

Comparto Agricoltura 

S.I.A.P. 

DICHIARAZIONI AZIENDE VITIVINICOLE ED ENOLOGICHE  

 

 

 

Pag. 1 di 2 

 
Dichiarazioni aziende viticole ed enologiche – versione 12.2.0 del 12/09/2018 

N. Sezione Descrizione

1. Dichiarazione di 
Giacenza  

Nel dettaglio della dichiarazione è stata introdotta una nuova 
informazione per distinguere le dichiarazioni di giacenza per cui sono 
state importate i dati da registro SIAN, da quelle compilate con la 
modalità “manuale”. 
 
Voce di menu Dichiarazioni   dettaglio 

2. Dichiarazione di 
Giacenza  

Risolto il problema che si verificava nell’importazione dei dati dal 
Registro SIAN in presenza di più stabilimenti di produzione. 
E’ stata altresì modificata la visualizzazione dei prodotti detenuti al fine 
di riportare gli stessi raggruppati per comune e stabilimento. 
 
Voce di menu Dichiarazioni   luoghi detenzione prodotti 
Voce di menu Dichiarazioni   prodotti detenuti 

3. Dichiarazione di 
Giacenza  

Rivista la funzionalità di rettifica dichiarazione di giacenza al fine di 
prevedere, come in fase di creazione la possibilità di importare 
facoltativamente i dati dal Registro SIAN. 
- Se si sceglie la Rettifica “manuale” (senza importare i dati dal 

registro come avveniva precedentemente) sono abilitate le 
modifiche, sia delle Unità Locali che dei Prodotti Detenuti; 

- Se si sceglie la Rettifica “con importazione dati Registro” non 
sono abilitate le modifiche delle Unità Locali né dei Prodotti 
Detenuti. In questo caso è necessario accertarsi, prima di 
procedere, che i dati presenti sul registro del SIAN siano quelli 
aggiornati. 

 
Voce di menu Dichiarazioni   rettifica dichiarazione 

4. Dichiarazioni di 
Vendemmia, 
produzione e 
Rivendicazione 
DO 

Apertura della presentazione delle dichiarazioni di vendemmia, 
produzione e rivendicazione DO valide per la campagna 2018. 
Le modalità operative di compilazione restano le medesime dello 
scorso anno. 

5. Dichiarazioni di 
Vendemmia, 
produzione e 
Rivendicazione 
DO 

Eliminato il calcolo dell’anno di prima produzione al fine di basarsi 
esclusivamente sull’anno di prima produzione presente nello Schedario 
Vitivinicolo. 
A tal fine è stato altresì rivisto il calcolo della superficie improduttiva e 
produttiva. 
 
Voce di menu Dichiarazioni   dettaglio   quadro C - R 

6. Dichiarazioni di 
Vendemmia, 
produzione e 
Rivendicazione 
DO – Stampa  

Il modello di Stampa della dichiarazione di vendemmia, produzione e 
rivendicazione DO è stato rivisto al fine di: 

 Dati identificativi: eliminare i dati personali del titolare / rapp. 
Legale (richiedente) per ottemperare alle norme della privacy 

 Allegato F2: eliminare i dati personali del titolare / rapp. Legale 
(richiedente) per ottemperare alle norme della privacy
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 Quadro R: aggiunta la visualizzazione della Superficie 

Improduttiva  
 Quadro F e I: aggiunti due nuovi riepiloghi relativi ai prodotti 

piemontesi ceduti ed acquisiti  
 
Voce di menu Dichiarazioni   stampa

7. Avviso presenza 
Non Conformità 
aperta su FA 

Nell’elenco delle dichiarazioni, qualora in Anagrafe sia ancora presente 
una notifica di non conformità (lieve / grave) ancora in corso (non 
chiusa dalla PA), verrà visualizzato un messaggio di avviso per 
l’operatore, in fase di consultazione dell’elenco delle dichiarazioni. 
L’operatività in fase di predisposizione delle dichiarazioni non è variata 
(le uv oggetto di non conformità non vengono importate in 
dichiarazione; è possibile presentare delle dichiarazioni parziali ma non 
definitive). 
 
Voce di menu Dichiarazioni 

 


