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1 Introduzione al servizio  
 
Il servizio gestisce la compilazione on-line e l’invio telematico alla Pubblica 
Amministrazione di competenza delle dichiarazioni annuali di vendemmia,  produzione 
e rivendicazione D.O. da parte delle persone fisiche o giuridiche o di Organismi 
Associativi di dette persone , incluse le Cantine cooperative di vinificazione, che 
producono uve da vino e/o uve/mosto, sulla  base delle indicazioni normative  e 
procedurali  definite a livello comunitario, nazionale e regionale. 
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2 Tipologie di Utenza  
 
Il servizio Aziende Vitivinicole ed Enologiche è pubblicato sul sito 
www.sistemapiemonte.it nella sezione Agricoltura http://www.sistemapiemonte.it/cgi-
bin/servizi_indice/servizi_indice.cgi?canale=agri ed è rivolto a due categorie d’utenza: 
 

1. funzionari dei Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA)  
 
2. titolari/Legali Rappresentanti delle aziende vitivinicole ed enologiche 

 
 

Le aziende che rispondono ai requisiti specifici e che abbiano una posizione attiva 
nell’Anagrafe Agricola Unica del Piemonte possono compilare on-line e trasmettere in 
modalità telematica la dichiarazione  secondo due possibilità alternative: 

 
a) tramite l’ufficio CAA che ne gestisce il Fascicolo Aziendale che provvederà ad inserire a 

sistema la dichiarazione 
 
oppure 
 
b) compilandola in proprio previa autoregistrazione sul portale sistema Piemonte della 

persona fisica o del rappresentante legale dell’azienda o dell’ente. 
 
 

2.1 Accreditamento utenti 

Il servizio è ad accesso controllato. 

L’accreditamento al sistema avviene secondo le modalità stabilite con DD n. 1126/DB1100 del 
15/10/2010, pubblicate sul sito istituzionale della Regione Piemonte, nell’area tematica 
“Agricoltura” (www.regione.piemonte.it/agri).  
 
Gli utenti possono ottenere le credenziali di accesso al sistema con le seguenti modalità: 

 
 
1. i funzionari dei CAA devono essere abilitati dal Responsabile Utenze del proprio 

CAA mediante il sistema di autenticazione PAPUA 
 

Un funzionario CAA può operare esclusivamente sulle aziende per le quali in 
Anagrafe sia stato precedentemente registrato il mandato di assistenza da parte 
del suo CAA di appartenenza. 

 
2. i Titolari/Legali Rappresentanti oppure i soggetti con altro ruolo attivo delle 

aziende tenute alla dichiarazione annuale possono accedere al sistema con due 
diverse modalità: 

 
a. utilizzando la smart card contenente il certificato di autenticazione 

Infocamere o PosteCom (in tal modo non necessitano di alcuna altra 
registrazione) 
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b. registrandosi su Sistema Piemonte ed utilizzando le credenziali di accesso 

(nome utente e password) così ottenute Fare riferimento alla pagina 
informativa: www.sistemapiemonte.it/agricoltura/come_si_accede.shtml  
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2.2 Caratteristiche generali del servizio 
 
Il servizio è fruibile da una qualsiasi postazione di lavoro in rete dotata di browser  
Tutte le pagine Web del servizio sono organizzate secondo il medesimo schema, per 
ottimizzare la navigazione e rendere semplice ed intuitivo l’utilizzo del sistema. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inoltre: 
 

 le informazioni di cui è obbligatorio l’inserimento sono contrassegnate dal 
simbolo “*”;  

 
 i campi di tipo “data” devono essere inseriti nel formato “gg/mm/aaaa”;  

 
 i campi di tipo “anno” devono essere inseriti nel formato “aaaa”; 

 
 per ogni operazione di modifica, il sistema memorizza l’utente che ha effettuato 

la variazione, l’Ente di appartenenza, la data, l’ora (compresi minuto e secondo) 
in cui la modifica è stata effettuata. 

 

Menu funzionali. Le 
funzioni attivabili sono 
nell’area a sinistra di 
ciascuna pagina 

Area operativa. Su ciascuna pagina 
sono visualizzati i dati relativi alla 
funzione selezionata dall’utente e rese 
disponibili le operazioni sui dati  (es. i 
pulsanti ”conferma” o “annulla” su di 
una funzione di inserimento dati) 

Filo di Arianna: 
percorso funzionale 
seguito dall’utente per 
giungere alla pagina 
attiva al momento 

Pulsante per la chiusura 
della sessione 

Identificativo dell’utente collegato. È 
visibile su ogni pagina e riporta il 
nominativo e l’Ente di appartenenza 
dell’utente collegato

Pulsante di 
ritorno  alla 
home page 
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Il sistema segnala il mancato o errato inserimento di una dato mediante la visualizzazione 
del simbolo X in corrispondenza dello stesso. Posizionando il mouse in prossimità del 
simbolo viene visualizzato il messaggio di errore associato. 
 

2.3 La home page del servizio 
 
Dopo aver inserito le proprie credenziali, si accede alla home page del servizio che 
rappresenta il punto di partenza per la navigazione all’interno del sistema. È possibile 
ritornare alla home page da ogni pagina del servizio, mediante l’apposito pulsante in alto a 
sinistra. 
 

 
 

 “Ricerca azienda”: consente di reperire le informazioni relative ad un’azienda 
all'interno dell'Anagrafe Agricola del Piemonte.  

 
           Dopo aver selezionato l'azienda di interesse sarà possibile: 

 
1. visualizzarne le informazioni di dettaglio;  
 
2. compilare on line una nuova dichiarazione e trasmetterla alla PA;  

 
3. visualizzare le dichiarazioni facenti capo all’azienda e controllarne l’iter 

amministrativo;  
  

 “Reportistica”: consente di generare elaborazioni on-line inerenti le dichiarazioni 
annuali di produzione e commercio dei prodotti vinicoli presenti a  sistema (la 
funzionalità è disponibile solo per i funzionari dei CAA).  

 
 “Scarica il manuale utente in formato pdf”: consente di scaricare il manuale con 

le istruzioni operative in formato PDF. 
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3 Ricercare un’azienda 
 
Tale funzionalità è disponibile solo per i funzionari CAA.  
 
I Titolari/Rappresentati Legali, dopo aver inserito le proprie credenziali di accesso, 
verranno subito condotti dal sistema nella pagina in cui sono visualizzate le informazioni di 
dettaglio dell’azienda di competenza o, nel caso in cui siano Titolari/Rappresentati Legali 
di più aziende, all’elenco delle aziende a cui risultano collegati. 
 
Percorso da seguire:  

Home Page[2.3]  Ricerca Azienda 
 
 
La funzionalità “ricerca azienda” è attivabile dalla home page del servizio. I filtri di ricerca 
disponibili sono:  
 
Ricerca anagrafica azienda: 
 

 CUAA dell’azienda (codice fiscale del titolare per le ditte individuali, partita 
IVA per le altre) 

 
 denominazione dell’azienda o parte di essa.  

Inserendo il simbolo “%” davanti alla denominazione, il sistema ricerca tutte le 
aziende che contengono la stringa indicata all’interno della denominazione 
stessa. Ad esempio, indicando %RRERO verranno ricercate le aziende la cui 
denominazione contiene la sequenza di caratteri “RRERO”;  

 
 ubicazione della sede legale (Provincia e Comune); 
 
 indicazione circa il fatto che l’Azienda risulti o meno in attività. 

 
Ricerca per dichiarazione: 
 

 Numero della dichiarazione attribuito dal sistema al momento della 
trasmissione telematica (con formato es. REGP/ATR/RV/2004/100); 

 
 Identificativo della dichiarazione corrispondente al codice di 10 posizioni 

attribuito automaticamente dal sistema al momento della generazione della 
dichiarazione stessa (con formato es. 2091000105); 

 
 Campagna di riferimento della dichiarazione che si desidera ricercare;  
 
 Tipologia della dichiarazione (dichiarazione unica – parziale, dichiarazione di 

vendemmia/produzione e rivendicazione DO,...) 
 
 Stato di avanzamento della dichiarazione riferito al periodo “dal … al”. 

 
 Provincia di competenza delle aziende che presentano le dichiarazioni 
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Se più aziende soddisfano i criteri impostati, il sistema ne visualizza l’elenco. Se i 
parametri di ricerca impostati determinano l’individuazione di una sola azienda, il sistema 
visualizza direttamente i dati di dettaglio della stessa.   
 

 
 
Cliccando su “dettaglio” è possibile visualizzare le informazioni anagrafiche sintetiche 
dell’azienda selezionata nell’elenco. 
 
Se l’azienda non viene reperita dal sistema (avendo prima cura di utilizzare tutti i diversi 
filtri e di ricercare l’azienda sia per CUAA che per Denominazione), è necessario 
effettuarne la registrazione nell'Anagrafe Agricola del Piemonte. 
 
La gestione delle posizioni in Anagrafe è conforme a quanto stabilito dalla D.G.R. 1° 
agosto 2005, n° 46-639. L’azienda agricola soggetta a obbligo di fascicolo - ai sensi del 
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D.P.R. 503/99 - deve rivolgersi a un CAA conferendogli mandato di assistenza. Per le 
restanti tipologie di azienda (Enti pubblici, Enti a prevalente partecipazione pubblica, 
aziende artigiane e commerciali che non operano in modo esclusivo nel settore primario), 
come stabilito dall’art. 12, la posizione anagrafica è gestita dalla Pubblica Amministrazione 
di competenza.  
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4 Visualizzazione delle informazioni di dettaglio di un’azienda 
 
Le informazioni di dettaglio di un’azienda sono suddivise in quattro sezioni, attivabili 
selezionando il titolo corrispondente: 
 

 Anagrafica: 
 Titolare/rappresentante legale 
 Sede Legale 
 Unità Produttive 

 
 
 

 
 
 

Le informazioni relative 
all’azienda sono suddivise in 
quattro sezioni, attivabili 
selezionando il titolo 
corrispondente. 

Il servizio riporta su ciascuna pagina le 
informazioni identificative (CUAA., 
denominazione e codice azienda) 
dell’azienda selezionata. 
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5 Dichiarazioni di Vendemmia, Produzione e Rivendicazione 
D.O. 

 
Percorso da seguire:  
 

Home Page [2.3]  Ricerca Azienda [3]  Dichiarazioni  
 
Il sistema visualizza (se ne esistono) le dichiarazioni – già presenti a sistema – di 
competenza della specifica azienda. In caso contrario visualizza il messaggio “Nessuna 
dichiarazione collegata all’azienda selezionata” 
 

 
 
Per ogni dichiarazione in elenco, il sistema riporta le informazioni: 
 

 numero: identificativo della dichiarazione (valore univoco assegnato in automatico 
dal sistema); 

 tipo dichiarazione: descrizione della tipologia di dichiarazione (dichiarazione di 
vendemmia/produzione e rivendicazione DO – parziale, dichiarazione di 
vendemmia/produzione e rivendicazione DO) stato: stato della dichiarazione (“In 
bozza”, “Stampata” , “Trasmessa a PA”, o “Annullata per sostituzione”, 
“Rettificata”);  

 dal: data di decorrenza dello stato della dichiarazione; 
 campagna: campagna di riferimento della dichiarazione; 
 Protocollo: eventuali dati di protocollazione della dichiarazione da parte 

dell’amministrazione di competenza. 
 
Per operare su una specifica dichiarazione già presente a sistema occorre selezionare la 
corrispondente voce in elenco e attivare una delle funzionalità “Dettaglio”, “Elimina [6.4]” e 
“Stampa [6.3]”, contenuti nel menu a sinistra.   
 
Per inserire una nuova dichiarazione occorre attivare la funzionalità “Nuova Dichiarazione 
[6.1]”. 
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La logica del sistema è così definita: 

 quando un’utente crea una nuova dichiarazione, essa viene posta dal sistema nello 
stato “In Bozza”, stato in cui rimane fino al momento della sua trasmissione 
telematica alla Pubblica Amministrazione. Unicamente le pratiche presentate da un 
operatore CAA, prima di essere trasmesse alla pubblica amministrazione, le stesse 
devono essere stampate definitivamente. Questa operazione porta le dichiarazioni 
nello stato “Stampata”. 

 su una dichiarazione che si trova nello stato “In Bozza” è possibile fare operazioni 
di modifica e cancellazione [6.4]. L’eventuale riproduzione in stampa di una 
dichiarazione in questo stato, recherà la dicitura “in bozza” sullo sfondo di ogni 
pagina.  

 su una dichiarazione che si trova nello stato “Stampata” sono possibili le sole 
operazioni di revoca dell’avvenuta stampa definitiva, visualizzazione dei dati di 
dettaglio, stampa dei dati in formato PDF e trasmissione alla Pubblica 
Amministrazione. Per essere trasmessa alla Pubblica Amministrazione, la 
dichiarazione “Stampata” deve essere trasmessa alla PA. 

su una dichiarazione che si trovi nello stato “Trasmessa a PA”  sono possibili le 
operazioni di visualizzazione dei dati, stampa in formato PDF, rettifica della 
dichiarazione da utilizzarsi nel caso di errate dichiarazioni che devono essere 
rettificate. 

 

5.1 Inserire una nuova dichiarazione 
 
Percorso da seguire:  
 

Home Page [2.3]  Ricerca Azienda [3]  Dichiarazioni  Nuova Dichiarazione  
 

 
 

Attivazione della 
funzionalità “nuova 
dichiarazione” 
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Alla creazione di una nuova dichiarazione le informazioni richieste dal sistema sono: 

 
 campagna: il sistema presenta in automatico il dato relativo alla campagna in 

corso (es. 2017/2018) 
 tipo dichiarazione: dichiarazione di vendemmia/produzione e rivendicazione 

DO- parziale oppure dichiarazione di vendemmia/produzione e rivendicazione 
DO 

 eventuali note che l’utente voglia registrare a sistema circa la dichiarazione che 
si accinge a compilare on-line. 

 
Il sistema effettua quindi la creazione della dichiarazione (nello stato “In Bozza”). I quadri 
che compongono una dichiarazione sono: 
 

 A- dettaglio (che contiene una sezione specifica per i dati generali e una 
specifica per il Dichiarante) 

 B- Stabilimento principale  
 B - Unità locali  
 C- R Vendemmia e rivendicazione  
 F - Prodotti Ceduti  
 I - Prodotti ricevuti 
 V – fornitori mosti e vini  
 G Produzione 
 G - Vino potenziale 
 

Ad ognuno di questi quadri corrisponde una voce nel menu funzionale di sinistra ed 
ognuno di questi quadri deve essere opportunamente compilato, secondo le modalità 
descritte nei paragrafi a seguire. 

 
E’ possibile creare le seguenti tipologie di dichiarazione: 

 dichiarazione di vendemmia/produzione e rivendicazione DO – parziale: 
corrisponde ad una dichiarazione parziale che riguarda almeno un intero vigneto 
dell'azienda. E' possibile creare più dichiarazioni parziali nell'arco di una campagna 
(attraverso la voce di menu “nuova dichiarazione”). Ogni dichiarazione parziale 
successiva sostituisce ed integra la dichiarazione precedente che viene posta in 
stato di “Rettificata”. Deve essere comunque creata una dichiarazione definitiva 
entro la scadenza della campagna. 

 dichiarazione di vendemmia/produzione e rivendicazione DO: corrisponde alla 
dichiarazione definitiva e complessiva dell'azienda. E' possibile creare una sola 
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dichiarazione definitiva nell'arco di una campagna. Nel caso in cui l'azienda abbia 
creato una o più dichiarazioni parziali sarà comunque necessario creare una 
dichiarazione definitiva. Nel caso in cui sia stata creata una dichiarazione definitiva 
errata è possibile rettificarla attraverso la funzione “rettifica dichiarazione” entro i 
termini previsti. La nuova dichiarazione definitiva sostituisce la dichiarazione 
precedente che viene posta in stato “Annullata per sostituzione”. Si evidenzia che 
entro la data di scadenza del 15 novembre dell’anno in corso deve essere 
trasmessa una dichiarazione definitiva che riporti i quadri C – vendemmia, R – 
rivendicazione , F – cessioni (anche con il quadro G – produzioni a 0). Entro la data 
del 15 dicembre dovranno essere perfezionati anche i dati di produzione (quadro 
G) attraverso la rettifica della dichiarazione definitiva trasmessa entro il 15 
novembre. 

 
Alla creazione della prima dichiarazione, sia essa parziale o definitiva, il sistema 
precompila tale dichiarazione con i dati anagrafici e di consistenza presenti nell'ultima 
dichiarazione di consistenza protocollata di natura non correttiva presente nell'Anagrafe 
Agricola del Piemonte. 
Le successive dichiarazioni, siano esse parziali oppure definitive, vengono precompilate 
oltre che dei dati presenti nell'ultima dichiarazione di consistenza protocollata di natura 
non correttiva presente nell'Anagrafe Agricola del Piemonte, anche con le informazioni già 
presenti nella dichiarazione effettuata in precedenza. 
 
Al momento della creazione, il sistema attribuisce alla dichiarazione un numero 
identificativo di 8 posizioni.  
Tale identificativo viene mantenuto dalla prima dichiarazione parziale all'ultima 
dichiarazione definitiva, a meno che non si proceda con una rettifica della dichiarazione 
che annulla e sostituisce la precedente. In questa particolare casistica la nuova 
dichiarazione avrà un differente numero identificativo, ma sarà comunque collegata alla 
dichiarazione precedente. 
A partire dalla campagna 2017-2018 le dichiarazioni di vendemmia, produzione e 
rivendicazione DO siano essere parziali e/o definitive, in fase di trasmissione vengono 
protocollate e archiviate all’interno dell’archivio SIAP. Alla conclusione del processo di 
trasmissione, il sistema invia una PEC al produttore (indirizzo PEC indicato nel Fascicolo 
aziendale) di avviso di ricezione da parte dell’amministrazione dell’istanza trasmessa 
telematicamente. La PEC, oltre a riportare il numero di domanda riporta anche gli estremi 
del protocollo (numero e data). 
 
Durante la compilazione è consigliato avvalersi delle funzionalità di controllo della 
correttezza, formale e di merito, dei dati inseriti, utilizzando la funzionalità “controlli” [6.2]. 
 
A conclusione della compilazione, la dichiarazione dovrà essere trasmessa alla Pubblica 
Amministrazione mediante la funzionalità “trasmetti” [6.7]. Tale operazione è 
obbligatoria al fine di rendere la dichiarazione valida e visibile dalla Pubblica 
amministrazione. 
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In questa sezione sono 
visualizzati la campagna, 
lo stato e l’eventuale 
presentazione in ritardo 
della dichiarazione appena 
creata. 

Mediante queste voci di 
menu è possibile 
completare la 
compilazione della 
dichiarazione. 
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5.1.1 Dichiarante 
Percorso da seguire:  
 

Home Page [2.3]  Ricerca Azienda [3]  Dichiarazioni  Dettaglio   Dichiarante 
 
Il sistema visualizza le informazioni relative alla persona fisica che sottoscrive la 
dichiarazione.  
Attraverso il pulsante modifica è possibile variare i dati dichiarante, che il sistema valorizza 
inizialmente con i dati del Titolare/Legale Rappresentante dell’azienda.  
Le operazioni da effettuare allo scopo sono le seguenti: 

1. selezionare la voce “Altro” 
2. digitare nel campo “Codice fiscale” il codice fiscale del nuovo dichiarante e premere 

“cerca”. Se la persona risulta già censita a sistema ne vengono automaticamente 
valorizzati i dati, altrimenti impostare i dati mancanti. 

3. premere “conferma” per rendere effettiva la scelta del nuovo dichiarante 
 

 
 
 

Presentazione per conto di un soggetto deceduto 
Nel caso in cui il soggetto tenuto alla presentazione della dichiarazione non possa assolvere a tale 
obbligo in quanto deceduto, la dichiarazione può essere presentata da un altro soggetto che si fa 
carico di tale adempimento.  

Il soggetto che presenta la dichiarazione per conto del deceduto deve innanzitutto procedere 
all’aggiornamento del fascicolo aziendale facendo inserire il proprio nominativo nell’elenco dei 
soggetti collegati e copia del documento di riconoscimento. Successivamente, nella dichiarazione 
di vendemmia e produzione, alla voce “dichiarante”, dovrà inserire i propri dati compilando il 
campo “motivazione” con la dicitura “presentazione per conto di un soggetto deceduto”. 
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5.1.2 Stabilimento principale 
Percorso da seguire:  
 

Home Page [2.3]  Ricerca Azienda [3]  Dichiarazioni   
Dettaglio   Stabilimento principale 

 
Qualora l’azienda dichiarante effettui vinificazione in proprio e pertanto debba indicare i 
dati di produzione vinicola, occorre obbligatoriamente indicare l’ubicazione dello 
stabilimento di vinificazione. 
 
Se l’azienda dichiarante vinifica in più stabilimenti deve dichiarare l’ubicazione degli altri 
impianti di vinificazione attraverso la funzione “Unità locali”. 
 
In fase di creazione di una nuova dichiarazione, se l'ubicazione della sede legale 
aziendale non è all'estero, i dati dello stabilimento principale vengono automaticamente 
precompilati con i dati di sede legale. In caso contrario, i dati dello stabilimento principale 
devono essere indicati dall'azienda dichiarante. 
 
Il sistema visualizza le informazioni inerenti l’ubicazione dello stabilimento principale. 
 

 
 
Attraverso il pulsante “modifica” è possibile inserire/modificare le informazioni relative allo 
stabilimento principale.  
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5.1.3 Unità locali 
Percorso da seguire:  

Home Page [2.3]  Ricerca Azienda [3]  Dichiarazioni  Dettaglio   Unità locali 
 

Qualora l’azienda dichiarante vinifichi in proprio in più stabilimenti, deve dichiarare 
l’ubicazione degli altri impianti di vinificazione attraverso la funzione “Unità locali”. 
A partire dalla campagna 2015, qualora l'azienda dichiarante non vinifichi in proprio, ma 
affidi le uve in conto lavorazione ad una ditta terza, non deve più dichiarare l'ubicazione di 
tale azienda nelle proprie “Unità locali”, ma gestire questo passaggio come cessione di 
uve ed eventuale acquisizione (F). 
 
Selezionando la voce di menu “unità locali”, il sistema visualizza l’elenco delle unità locali 
dell’azienda dichiarate in corso di compilazione diverse dallo stabilimento principale, in 
caso contrario visualizza il messaggio “Nessuna unità locale collegata alla dichiarazione 
selezionata”.  
 

 
 
Attraverso i pulsanti del menù di sinistra è possibile effettuare le seguenti operazioni: 
 

 dettaglio: visualizzare il dettaglio dell’unità locale selezionata in elenco 
 inserisci: inserire una nuova unità locale in elenco. Le operazioni da compiere 

sono: 
1. scegliere dall’elenco proposto dal sistema una delle voci proposte. Tale elenco 

comprende  
▪ le unità locali attive, quali presenti nell’Anagrafe Agricola del 

Piemonte,  
▪ la voce “altro”, da utilizzarsi solo nel caso in cui si desideri inserire una 

nuova Unità Locale 
2. Premere “avanti” per continuare nell’inserimento. 
3. valorizzare i dati richiesti 
4. premere “conferma” per rendere effettivo l’inserimento. 
 

 modifica: variare i dati relativi all’unità locale selezionata 
 elimina: cancellare l’unità locale selezionata dall’elenco  
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5.1.4 C – R Vendemmia e rivendicazione 
Percorso da seguire:  

Home Page [2.3]  Ricerca Azienda [3]  Dichiarazioni   
Dettaglio   C – R Vendemmia e rivendicazione 

 
Il sistema, all’atto della creazione della dichiarazione, effettua l’elaborazione dei dati dello 
Schedario Viticolo aziendale validato con l’ultima dichiarazione di consistenza di natura 
non correttiva e protocollata effettuata nell'Anagrafe Agricola del Piemonte e presenta un 
quadro riepilogativo delle colture a Vite suddiviso per destinazione produttiva sulla base 
dell'idoneità a DO indicata in Fascicolo. 
 
Le destinazioni produttive previste sono le seguenti: 

 Vino DOP 
 Vino DOP ( riserva vendemmiale) 
 Vino (varietale) 
 Vino (varietale spumante)  
 Vino (non varietale) 
 Vino DOP da supero DOP 
 Vino varietale da supero DOP 
 Vino varietale spumante da supero DOP 

 
All'interno della destinazione produttiva vino DOP vengono generati automaticamente dei 
vigneti raggruppando tutte le unità vitate con la medesima idoneità. 
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Per ogni Destinazione produttiva è necessario indicare le quantità di uva vendemmiata e 
le superfici coinvolte nella vendemmia. 
 
Per le Destinazioni produttive “Vino DOP”, “Vino (Varietale)” e “Vino (varietale spumante)”, 
le informazioni relative alla vendemmia dovranno essere indicate in base ai “vigneti”, cioè 
ai raggruppamenti di unità vitate. 
 
Per la Destinazione produttiva “Vino (Varietale)” e “Vino (varietale spumante)” potranno 
essere effettuati “vigneti” ovvero raggruppamenti di unità vitate unicamente con il 
medesimo vitigno atto a produrre vino varietale. 
 
Per la Destinazione produttiva “Vino da supero DOP” e “Vino varietale da supero DOP, le 
informazioni saranno in pura consultazione. Le indicazioni e variazioni del supero devono 
essere fatte all’interno della modifica dei vigneti con destinazioni produttive “Vino DOP”. 
 
Per le altre Destinazioni produttive le informazioni relative alla vendemmia verranno 
indicate in base a tutte le unità vitate associate alla Destinazione produttiva, senza i 
raggruppamenti delle unità vitate in vigneti. 
 
Per effettuare la compilazione del quadro relativo alla vendemmia e rivendicazione 
procedere quindi secondo le seguenti modalità: 
 

1. Posizionarsi sulla sezione di vendemmia e rivendicazione (destinazione produttiva) 
oggetto di modifica 

2. Selezionare la funzione di modifica. Nel caso della destinazione produttiva “vino 
DOP” e “vino (varietale)” e “Vino (varietale spumante)” è necessario selezionare un 
valore dal menù a tendina “vigneto”. 

 
 
 
 
 
 
 

2. - selezionare la 
funzione di modifica 
riferita alla sezione 
selezionata 
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5.1.4.1 Inserimento nuovo vigneto 
Per creare un nuovo vigneto è necessario selezionare dal menu a tendina “Vigneto” la 
voce “Nuovo Vigneto” e premere il tasto “modifica”. 

 
 
 
 
In fase di creazione del nuovo vigneto il sistema presenterà un quadro inizialmente vuoto 
a cui è possibile associare le unità vitate. 
 

 
 
 

Funzionalità per 
associare le unità 
vitate al vigneto 
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Selezionando il pulsante “associa unità vitate” (eventualmente impostando filtri di ricerca 
sulle unità vitate) il sistema visualizza una finestra con l'elenco delle unità vitate 
“disponibili” per l'associazione al vigneto. 
 
Le unità vitate “disponibili” al nuovo vigneto sono quelle che sono state preventivamente 
eliminate da altri vigneti esistenti (attraverso icona “bidone”). 
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Dopo aver associato le unità vitate al vigneto, è possibile dichiarare le informazioni relative 
alla vendemmia e rivendicazione oppure agire sulle unità vitate del vigneto, suddividendo, 
cancellando o eliminando dal vigneto le unità vitate associate. 
 
L'eliminazione dal vigneto di un'unità vitata permette di svincolare l'unità vitata 
mantenendola all'interno della destinazione produttiva in modo che possa essere 
associata ad un vigneto differente. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Elimina unità vitata dal vigneto 

Dati sul vigneto 
in modifica
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5.1.4.2 Modifica vigneto 
Per modificare un vigneto selezionare il vigneto dall'elenco e premere sul pulsante 
modifica. 
 

 
Il sistema visualizza la pagina relativa al vigneto selezionato in cui sarà possibile effettuare 
le modifiche di destinazione uve oppure della composizione del vigneto.  
 

 
 
Il sistema presenterà un quadro in cui andranno indicate: 
 

1. Destinazioni delle Uve vendemmiate 
2. Destinazioni produttive delle unità vitate 

 
Destinazione delle Uve vendemmiate 
L’applicativo riporta, in automatico, tutte le unità vitate associate alla destinazione 
produttiva/vigneto in questione, impostando il valore della superficie utilizzata pari alla 
superficie vitata. Vengono visualizzate distintamente la superficie produttiva (oggetto di 
dichiarazione) e la superficie improduttiva (composta dai vigneti non ancora produttivi, 
impianti inferiori a 3 anni). 
 
Per inserire una nuova destinazione dell'uva vendemmiata è necessario premere il 
pulsante <aggiungi destinazione uva> e procedere con l’inserimento dei dati: 
 

a. Destinazione uva 
b. Tipologia Uva 
c. Tipologia vino di destinazione (tra le tipologie è possibile selezionare 

anche la menzione geografica aggiuntiva) 
d. Vigna da scegliere tra le vigne dichiarare in Schedario per le unità vitate 

associate al vigneto in corso di modifica 
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e. Supero di campagna (spunta) 
f. Destinazione produttiva del supero 
g. Quantità destinata 
h. Superficie vitata prodotto, che rappresenta la parte della superficie vitata 

aziendale associata alla destinazione uva indicata. Può essere calcolata 

automaticamente dal sistema utilizzando il pulsante posizionato 
sull'intestazione della colonna 

i. Stabilimento di vinificazione, deve essere imputato solo per le vinificazioni 
scegliendo tra stabilimento principale e unità locali. 

 
Il totale della superficie vitata prodotto di tutte le “destinazioni uva” indicate dovrà 
coincidere con la superficie produttiva delle unità vitate in elenco. 
 

 

 
 
Per aggiungere una nuova destinazione dell'uva vendemmiata premere nuovamente il 
pulsante <aggiungi destinazione uva>. 
Come aiuto, il sistema visualizza la massima produzione del vigneto (espressa in chili) in 
base alle DO rivendicate. Tale calcolo, fatto a fronte della superficie produttiva, tiene conto 
della presenza delle vigne rivendicate, delle eventuali unità vitate con rese al 70% (terzo 
anno di produzione), della percentuale di fallanza indicata in Schedario (se maggiore od 
uguale al 10%). 
 
Per la Destinazione uva “Mancata produzione” sarà obbligatorio inserire esclusivamente 
il dato di “Superficie vitata prodotto”. 
 
La Destinazione uva “Cessione” rende obbligatorio valorizzare l’elenco di Acquirenti delle 
uve nel quadro “prodotti ceduti”; scegliendo come Destinazione “Cessione a piccoli 
produttori” o “Cessione a acquirenti esteri” non sarà invece necessario specificare i 
dettagli degli acquirenti. 
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Nel quadro “C- R vendemmia e rivendicazione” è già possibile indicare l'elenco degli 

acquirenti delle uve utilizzando il pulsante  sotto la colonna “Dest”. Per ogni acquirente 
è necessario indicare:  

 CUAA dell'azienda di destinazione 
 stabilimento di destinazione (ricercabile tra gli stabilimenti inseriti a sistema 

dall'azienda acquirente) 
 quantità di uve cedute 
 vino potenziale (popolato in automatico per destinazione produttiva Vino DOP, 

Supero (varietale e non varietale), e per il tipo prodotto Uve bianche e nere) 
 conto lavorazione (eventuale cessione di uve per conto lavorazione) 
 regione di destinazione uve 
 Tipo fornitore (tipologia di fornitura, es. in conferente in toto, conferente 

parzialmente, intermediario) 
 

 
 
Tramite il pulsante "aggiungi" viene inserita l'azienda di destinazione nell'elenco 
temporaneo del riepilogo dei prodotti ceduti. 
Al conferma dell'operazione il totale del quantitativo dei prodotti ceduti (somma di tutti i 
quantitativi ceduti indicati nel quadro al passo precedente), verrà riportato nel quadro C- R 
vendemmia e rivendicazione. 
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La compilazione di tali informazioni popolerà automaticamente la sezione “F - prodotti 
ceduti”, creando le movimentazioni di prodotti ceduti verso le aziende acquirenti indicate 
nel quadro vendemmia e rivendicazione. La superficie vitata totale sarà correttamente 
riproporzionata per ogni azienda a fronte del quantitativo ceduto. 
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Destinazioni produttive delle unità vitate 
 
Nel caso in cui si intenda modificare la Destinazione produttiva di una o più unità vitate è 
necessario procedere nel seguente modo: 
 

 
 
 
Non è possibile destinare una unità vitata a più destinazioni produttive nè suddividere 
l’unità vitata in più vigneti. L'unità vitata rimane l'unità minima di rivendicazione. 
 
Nel caso in cui da una singola unità vitata si voglia effettuare due diverse scelte 
vendemmiali di DO, sarà necessario imputare all'interno dello stesso vigneto le due DO 
distinte. A tale vigneto verrà applicata la resa minima delle DO indicate. 
 
Dopo aver agito sui quadri di Destinazione delle Uve e Unità Vitate, premere conferma per 
effettuare i controlli di coerenza. 
 
Cantine sociali 
Nel caso in cui un socio conferisca la totalità delle uve ad una cantina sociale, quest’ultima 
presenterà la dichiarazione per ogni singolo socio. 
Le cantine sociali dovranno in prima battuta aggiornare all’interno dell’Anagrafe Agricola 
Unica del Piemonte l’elenco dei propri associati. Per ciascuna azienda che per cui risulta 
attivo all’interno dell’Anagrafe Agricola un’associazione tra socio e cantina, quest’ultima 
potrà procedere all’imputazione dei dati di vendemmia e produzione (F2).  
Attraverso la voce di menu Elenco soci è possibile consultare l’elenco soci così come 
risulta aggiornato all’interno dell’Anagrafe Agricola. 

click per modificare la 
destinazione produttiva 

sulla singola U.V. 

click per modificare la 
destinazione 

produttiva di TUTTE 
le U.V. 
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Attraverso il menu a tendina Soci è possibile avere l’elenco dei soci per cui si è presentata 
la dichiarazione (F2) e soci presenti nell’anagrafe agricola. La spunta verde nella colonna 
“dichiarazione sostitutiva” e “Dati di vendemmia” danno evidenza della dichiarazione (f2) 
presentata per il socio (laddove non compare spunta verde la dichiarazione non è stata 
presentata). 
 
Le modalità di inserimento e modifica dati sono le medesime dell’azienda singola con 
l’unica differenza che è necessario ripetere l’operazione per ogni singolo socio. 

 
Opzione di ricerca socio 



Servizi on-line per le Aziende Vitivinicole ed Enologiche  

pag. 31 di 51 

 

5.1.5 Prodotti Ceduti 
Percorso da seguire:  

Home Page [2.3]  Ricerca Azienda [3]  Dichiarazioni  Dettaglio   F -  Prodotti 
Ceduti 

 
Il sistema visualizza l’elenco delle cessioni di uve dichiarate dall’azienda 

 
 

 
 
Nel caso in cui gli acquirenti siano stati indicati nel quadro “C – R vendemmia e 
rivendicazione” verranno automaticamente elencati anche in questo quadro. 
Tramite il pulsante “scarica in formato Excel” è possibile esportare in formato Excel i dati 
inseriti a sistema. 

 
 
  
 
 
La modifica dei prodotti ceduti dichiarati nel quadro “C – R vendemmia e rivendicazione” 
potrà avvenire unicamente attraverso la funzionalità di modifica di tale quadro. 

Digitare Cuaa o P.Iva  e cliccare per  
ricercare azienda in Anagrafe 

Inserire informazioni 

Per cessioni a piccoli acquirenti oppure acquirenti 
esterni NON digitare il  Cuaa ma spuntare 

l’apposita voce 
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Non è pertanto possibile utilizzare la funzionalità di modifica dei prodotti ceduti per variare 
i dati di cessione dichiarati nel quadro “vendemmia e rivendicazione”. 
Per ogni destinazione produttiva è necessario imputare il quantitativo in litri di vino 
potenziale. Per la destinazione produttiva “Vino DOP” il sistema calcola in automatico il 
vino potenziale applicando la resa uva / vino previsto dallo specifico disciplinare. Per le 
altre destinazioni produttive viene applicata una resa pari al 75%. 
A partire dalla campagna 2017-2018 sarà possibile registrare a sistema unicamente le 
cessioni di uve. 
 
È necessario inoltre indicare anche la tipologia di fornitore (Socio conferente in toto, Socio 
conferente in parte, Fornitore non associato conferente, Intermediario).  
 
Per la cessione a piccoli acquirenti oppure ad acquirenti esteri non è necessario 
indicare il CUAA dell’azienda, ma è sufficiente spuntare la voce “Piccoli acquirenti / 
acquirenti esteri”. 
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5.1.6 Prodotti ricevuti 
Percorso da seguire:  
 

Home Page [2.3]  Ricerca Azienda [3]  Dichiarazioni  Dettaglio  I - Prodotti Ricevuti 
  
 

 
 
 

I prodotti ricevuti possono essere inseriti nella propria dichiarazione in due modi: 
1. come F importati da aziende che abbiano “trasmesso” la propria 

dichiarazione sul sistema SIAP (dichiarazione in stato “Trasmessa a PA”) 
2. come F inseriti manualmente, se relativi ad aziende non presenti 

sull’Anagrafe delle Aziende Agricole del SIAP.  
 
Tutti i prodotti ricevuti legati alla dichiarazione possono poi essere modificati, senza 
controlli di coerenza con gli eventuali F- originari, oppure eliminati dalla dichiarazione. 
È necessario inoltre indicare anche la tipologia di fornitore (Socio conferente in toto, Socio 
conferente in parte, Fornitore non associato conferente, Intermediario). 

 
  

Riepilogo prodotti 
ricevuti 

Dettaglio prodotti 
ricevuti 

Funzionalità per 
eliminare o modificare 
il prodotto selezionato Visualizza dettaglio azienda fornitrice 
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5.1.6.1 Importazione prodotti ricevuti 

Tramite la funzionalità di “importa” è possibile importare gli F in stato “Trasmessa a PA” 
all'interno della dichiarazione. 
Scegliendo la voce di menu “importa” il sistema presenta l’elenco di tutti gli F non ancora 
importati nella dichiarazione corrente, con la possibilità di visualizzare, per ognuno, il 
dettaglio dei prodotti acquisiti, consentendo l'importazione dello stesso nella dichiarazione. 
 
Per ogni F è necessario selezionare lo stabilimento di produzione in cui arrivano i prodotti. 
E’ possibile selezionare lo stabilimento a livello di azienda da cui si importa (e vale per tutti 
i prodotti da importare) oppure è a livello di singolo prodotto da importare (potendo quindi 
indicare stabilimenti differenti per i prodotti da importare di una medesima azienda). Lo 
stabilimento deve essere scelto tra quelli indicati come stabilimento principale o unità 
locali.  
Volendo scegliere un unico stabilimento di produzione valido per tutti i prodotti di tutte le 
aziende da importare è possibile modificare lo stabilimento in un’unica operazione 
selezionando ‘modifica stabilimento di riferimento’ e poi cliccando sul pulsante "applica". 
 

 
 

 

Elenco di F 
rilasciati 

Selezione dello 
stabilimento di 

riferimento 
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5.1.6.2 Inserimento prodotti ricevuti 

Con questa funzionalità è possibile inserire i dati degli F in ingresso da altre regioni (è 
possibile indicare la regione di provenienza delle uve, che avrà, come valore di default, 
quella della sede legale del fornitore) e il numero di dichiarazione del fornitore 
 

 
 

 
E’ possibile inserire più prodotti ricevuti in un'unica operazione: in seguito all’inserimento 
dei dati di un F, utilizzando il pulsante “aggiungi” il sistema propone un riepilogo delle 
operazioni effettuate, e consente di inserire più F fino a completamento dei dati. 
Si può indicare anche il numero della dichiarazione del fornitore. 
Nel caso di prodotto acquisito da conto lavorazione, è necessario spuntare l’apposita voce 
“conto lavorazione”. 
È necessario indicare anche la tipologia di fornitore (Socio conferente in toto, Socio 
conferente in parte, Fornitore non associato conferente, Intermediario). 
 
Con la conferma finale vengono inseriti tutti i dati all’interno della dichiarazione. 
A partire dalla campagna 2017-2018 è possibile registrare a sistema unicamente le uve 
ricevute e non più altre tipologie di prodotto. 
 

 

Inserire il CUAA o la 
P.IVA, e i dati dell’F  

Cliccare su aggiungi 
per inserire gli F nel 
riepilogo 

Cliccare su 
conferma per 
terminare 
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5.1.7 Sincronizza 
Percorso da seguire:  
 

Home Page [2.3]  Ricerca Azienda [3]  Dichiarazioni  Dettaglio   Sincronizza 
 
 

 
 
 
Il sistema visualizza gli estremi della dichiarazione di consistenza di riferimento della 
pratica consentendo di effettuare un allineamento della stessa ad una dichiarazione 
diversa dalla corrente (antecedente o posteriore). 
 
Selezionando la dichiarazione di consistenza desiderata ed il pulsante “sincronizza” il 
sistema unisce le informazioni di consistenza ed i dati di pertinenza della pratica 
precedentemente compilati cercando, dove possibile, di mantenere la relazione tra gli 
stessi senza costringere l’utente a ricompilare la dichiarazione dal nuovo.  
 
Nel caso in cui la nuova dichiarazione con cui si sincronizza abbia più unità vitate, le 
stesse non verranno associate automaticamente ai vigneti. Sarà cura dell'azienda 
dichiarante associare le nuove unità vitate ai vigneti già esistenti oppure creare nuovi 
vigneti. 
Nel caso in cui la nuova dichiarazione abbia meno unità vitate, sarà cura dell'azienda 
dichiarante modificare i dati di vendemmia e rivendicazione per ogni vigneto interessato. 
 

Selezionare la dichiarazione 
di consistenza desiderata e 
sincronizzare 
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1.1.1 V – Fornitori mosti e vini 
Percorso da seguire:  

Home Page [2.3]  Ricerca Azienda [3]  Dichiarazioni  Dettaglio   V – Fornitori 
mosti e vini 

 
A partire dalla campagna 2017-2018 è necessario indicare quali sono i fornitori di mosti e 
vini (non più censiti come quantitativi di prodotto nel quadro I – acquisizioni) 

 
 
Attraverso la voce “modifica” il sistema permette l’inserimento dei distinti fornitori. 

 
Attraverso il pulsante “+” il sistema permette di inserire le seguenti informazioni 
obbligatorie identificative di ciascun fornitore: 

 CUAA 
 Partita Iva 
 Denominazione 

 
 
Attraverso il pulsante della “gomma” è possibile cancellare tutti i dati inseriti per quello 
specifico fornitore. 
Al conferma dei dati il sistema verifica la correttezza formale dei campi CUAA e partita 
iva. 
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1.1.2 Produzione 
Percorso da seuire:  
 
Home Page [2.3]  Ricerca Azienda [3]  Dichiarazioni  Dettaglio   G - Produzione 

 
È possibile inserire i dati di produzione per ogni tipo di Destinazione produttiva prevista.  
 

 
 
 
 
Selezionando ogni singola destinazione produttiva e premendo il pulsante “modifica” è 
possibile inserire e modificare i valori relativi a: 

 prodotti vinificati 
 prodotti detenuti al 30/11 

ovvero a tutte le tipologie di informazione che devono essere inserite all’interno del quadro 
G. 
 
Il sistema riepiloga i dati di prodotto dichiarati in vendemmia e produzione e i dati di 
cessione (F). Attraverso il pulsante “aggiungi destinazione di prodotto” è possibile 
inserire le destinazioni di prodotto sopra elencate.  

 
 

Selezionare il pulsante modifica per inserire o 
modificare i dati di produzione di ogni distinta 
destinazione produttiva 

Riepilogo prodotti ricevuti 

Cliccare per aggiungere una 
destinazione prodotto 

Selezionare il pulsante importa per 
importare i dati dai quadri 
precedentemente compilati 

Riepilogo vinificazione 
dichiarata in vendemmia 
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Attraverso il pulsante “importa” il sistema propone di compilare il quadro con i dati del vino 
ottenuto partendo dati dichiarati nei quadri C – R vendemmia e produzione, Quadro F 
prodotti ceduti, Quadro I - prodotti ricevuti. La quantità di vino potenziale è proposta dal 
sistema come risultato di tali dichiarazioni (quadro C – quadro F + quadro I), ma il dato 
resta comunque modificabile dall’operatore.  
Il sistema riepiloga i quantitativi per destinazione produttiva che andrà ad importare nel 
momento che l’operatore premerà conferma.  
 
 

 
Al termine delle operazioni di inserimento, modifica e di importazione la videata di 
produzione riporterà il riepilogo dei dati di produzione per destinazione produttiva. 

 
 

Si ricorda che tutte le quantità destinate dichiarate nel quadro produzione, comprese le 
quantità di vino ottenuto, devono essere espresse in litri di vino feccioso. 
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1.1.3 Vino potenziale 
Percorso da seguire:  
Home Page [2.3]  Ricerca Azienda [3]  Dichiarazioni  Dettaglio   G - Vino 
potenziale 

 
E’ possibile indicare per le produzioni DOP i quantitativi di vino potenziale per ogni singola 
DO. 

 
 
Attraverso il pulsante “modifica” è possibile inserire e o modificare le dichiarazioni del 
quadro “vino potenziale”. Attraverso il pulsante “aggiunti destinazione prodotto” è 
possibile inserire nuove tipologie di vino da dichiarare. Il menu a tendina della tipologia di 
vino è popolato con tutte le ricadute possibili di tale DO. 

 
 
Attraverso il pulsante “importa” il sistema precompila il nuovo quadro con l’elenco delle 
distinte DO dichiarate nei quadri di C-R vendemmia e produzione, F – ceduti, I – acquisiti 
proponendo come vino potenziale il risultato di tali dichiarazioni (quadro C – quadro F + 
Quadro I) . Il quadro potrà sempre essere modificato dall’operatore attraverso il pulsante 
“modifica”. 
 
Il sistema riepiloga i quantitativi per destinazione produttiva che andrà ad importare nel 
momento in cui l’operatore premerà il pulsante “conferma”. 
 
 
 

Selezionare il pulsante importa per 
importare i dati dai quadri 
precedentemente compilati 

Selezionare il pulsante modifica per inserire o 
modificare i dati di vino potenziale di ogni distinta 
destinazione produttiva 
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Al termine delle operazioni di inserimento, modifica e di importazione, la videata di 
produzione riporterà il riepilogo dei dati di produzione per destinazione produttiva. 
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1.2 Controlli di correttezza dei dati della dichiarazione 
Percorso da seguire:  

Home Page [2.3]  Ricerca Azienda [3]  Dichiarazioni  Dettaglio   Controlli 
 
Mediante questa funzionalità il sistema effettua i controlli formali e di merito sulle 
informazioni inserite nella dichiarazione e ne visualizza l’esito. In caso di esito negativo 
comunica l’anomalia riscontrata. 
 
I controlli che vengono eseguiti in merito a: 

 dati inerenti l’azienda che presenta la dichiarazione 
 dati inseriti nella dichiarazione  

 
E' possibile, in ogni momento, durante la compilazione della dichiarazione, eseguire i 
controlli e visualizzarne l'esito. 
 
Attraverso la combinazione dei filtri di ricerca presenti in alto e premendo il pulsante 
“aggiorna”, è possibile visualizzare i controlli per gravità di esito, gruppo controllo oppure 
per controllo specifico. 
 

 
  
 
La colonna Esito riporta il risultato dei controlli e la gravità di essi, che potrà essere: 

 Spunta verde: controlli positivi 
 Triangolo giallo: segnalazione di warning. E’ possibile trasmettere la dichiarazione. 
 Disco rosso di divieto: errore bloccante, impossibile procedere con la trasmissione 

della dichiarazione. 

Operazione che consente di rieseguire i controlli sulla 
dichiarazione  
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 Eliminare una dichiarazione 
Percorso da seguire:  
 

Home Page[2.3]  Ricerca Azienda[3]  Dichiarazioni  Elimina  
 
Le dichiarazioni inserite a sistema possono essere eliminate solo se si trovano nello 
stato “in bozza”. 

 
Dopo l’operazione di eliminazione, il sistema non conserverà traccia dei dati cancellati. 
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1.3 Stampa definitiva di una dichiarazione (solo per utenti CAA) 
 
Percorso da seguire:  
 
Home Page [2.3]  Ricerca Azienda [3]  Dichiarazioni  Dettaglio   Stampa 
Definitiva 
 
Dall’elenco delle dichiarazioni, cliccando sulla voce di menu “Stampa definitiva” è 
possibile stampare definitivamente la dichiarazione compilata on line che si trovi ancora 
nello stato “in bozza.  Tale operazione è propedeutica all’attivazione del pulsante 
“Trasmetti” per la trasmissione definitiva della pratica alla PA. 
 
A seguito della richiesta di stampa definitiva sono avviati i controlli [6.2] di correttezza e 
conformità dei dati inseriti nella dichiarazione; se l’esito dei controlli è negativo (presenza 
di almeno un’anomalia bloccante), il sistema non consente di portare a termine 
l’operazione di rilascio e la dichiarazione rimane nello stato “in bozza”. 
 
Se l’esito dei controlli è positivo, il sistema consente l’operazione di stampa della 
documentazione. La dichiarazione passa in stato “Stampata”. 
 
Da questo momento in poi non sarà più possibile effettuare modifiche sui dati della 
dichiarazione se non revocando la stampa definitiva effettuata. 
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1.4 Revocare la stampa definitiva di una dichiarazione (solo per utenti 
CAA) 

 
Percorso da seguire:  
 

Home Page [2.3]  Ricerca Azienda [3]  Dichiarazioni   Revoca stampa 
 
Dall'elenco delle dichiarazioni, cliccando sulla voce di menu “revoca stampa” è possibile 
riportare la dichiarazione compilata on line dallo stato "Stampata".  Il numero identificativo 
della dichiarazione viene annullato; il sistema riattribuirà un nuovo numero identificativo al 
successivo rilascio o stampa definitiva. 
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1.5 Stampare una dichiarazione 
Percorso da seguire:  
 

Home Page[2.3]  Ricerca Azienda[3]  Dichiarazioni   Stampa  
 
Dall'elenco delle dichiarazioni, cliccando sulla voce di menu “stampa”, è possibile 
stampare la dichiarazione compilata on line e precedentemente trasmessa. Se la 
domanda si trova ancora nello stato “in bozza” apparirà, sullo sfondo della stessa, analoga 
dicitura. 
La dichiarazione può essere stampata più volte: è sufficiente cliccare il pulsante “stampa” 
tante volte quante sono le copie necessarie. 
La stampa definitiva riporta i seguenti quadri: 

 Quadro A – dati generali 
 Quadro B – Ubicazione azienda o stabilimento principale 
 Quadro C – dati relativi alla raccolta delle uve 
 Quadro R – rivendicazione delle uve 
 Allegato Quadro R -  dettaglio superfici  
 Quadro G – dati relativi alle operazioni di vinificazione 
 Quadro F – uva da vino ceduta (solo per le cessioni fuori Piemonte) 
 Quadro I – uva da vino acquisita (solo per acquisizioni fuori Piemonte) 
 F2 – attestato di consegna sostitutivo delle dichiarazioni di raccolta uve 
 Quadro V – fornitori mostri e/o vini 

 
. 
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1.6 Trasmettere una dichiarazione alla PA 
Percorso da seguire:  

Home Page [2.3]  Ricerca Azienda [3]  Dichiarazioni  Dettaglio   Trasmetti 
 
Cliccando sulla voce di menu “trasmetti” l’utente (funzionario CAA o Titolore/Legale 
Rappresentante di un’azienda) invia – in modalità telematica - la dichiarazione parziale o 
unica alla Pubblica Amministrazione di competenza.  
 
A seguito della richiesta di trasmissione sono avviati i controlli [6.2] di correttezza e 
conformità dei dati inseriti nella dichiarazione; se l’esito dei controlli è negativo (presenza 
di almeno un’anomalia bloccante), il sistema non consente di portare a termine 
l’operazione di trasmissione e la dichiarazione rimane nello stato “in bozza” (se pratica 
presentata in autonomia dal titolare / rappresentata. Legale dell’azienda) o “stampata” (se 
pratica presentata da un operatore CAA). 
 
Se l’esito dei controlli è positivo, la pratica è pronta per essere sottoscritta e trasmessa 
all’amministrazione. A partire dalla campagna 2017/2018 verrà registrata a sistema la 
modalità di firma della dichiarazione che potrà essere: 

 Firma cartacea: il modulo di stampa prodotto dal sistema nella fase di “Stampa 
definitiva” è stato stampato in modo cartaceo ed è stato fatto sottoscrivere dal 
produttore. L’originale sottoscritto dovrà essere depositato nel fascicolo cartaceo 
del produttore tenuto presso il CAA detentore del fascicolo. In fase di tramissione 
della pratica l’operatore CAA che trasmette la stessa dovrà spuntare l’apposita 
casella “firma su carta”. 

 Firma grafometrica: il modulo di stampa prodotto dal sistema nella fase di “Stampa 
definitiva” è consultabile attraverso l’APP SiapSign installata su apposito device di 
firma (tablet specifico per la registrazione della firma). Il produttore firma 
direttamente la dichiarazione di vendemmia, produzione e rivendicazione DO sul 
tablet e alla sua conferma della corretta firma digitale apposta, la pratica verrà 
automaticamente trasmessa alla Pubblica amministrazione. 

 Firma elettronica: tale opzione è disponibile unicamente per i soggetti che 
presentano la dichiarazione di vendemmia, produzione e rivendicazione DO in 
autonomia, senza l’ausilio di un operatore CAA. Alla trasmissione della 
dichiarazione, la stessa sarà automaticamente sottoscritta in quanto il beneficiario 
è stato riconosciuto dal sistema all’atto di immissione delle credenziali in fase di 
accesso. La stampa verrà archiviata dal sistema e non sarà necessario da parte 
del beneficiario né inviare copia alla Pubblica Amministrazione né conservare 
copia cartacea della stessa. 

 
Alla trasmissione della dichiarazione il sistema assegna alla dichiarazione un codice 
pratica univoco interno al sistema (con formato REGP/ATR/RV/2017/1001) e la fa 
transitare nello stato “trasmessa a PA”.  
 
Attenzione! Per essere definitiva e valida la dichiarazione deve risultare nello stato 
“trasmessa a PA”. Le dichiarazioni nello stato “stampata” non sono ritenute valide se non 
vengono Trasmesse alla PA. 

                                            
1  Dove REGP è l’amministrazione di competenza (Regione Piemonte), ATR è il codice del servizio, 
RV rappresenta la tipologia di dichiarazione Vendemmia,Produzione,rivendicazione DO, 2017 è l’anno in cui 
la dichiarazione è stata inserita a sistema e 100 è il numero progressivo della dichiarazione all’interno 
dell’anno. 
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1.7 Rettificare una dichiarazione  
 
Percorso da seguire:  
 

Home Page [2.3]  Ricerca Azienda [3]  Dichiarazioni  Dettaglio   rettifica 
dichiarazione 

 
La rettifica della dichiarazione deve essere utilizzata nei casi in cui si abbia la necessità di 
apportare delle correzioni all’ultima dichiarazione di vendemmia, produzione e 
rivendicazione DO (sia essa parziale che definitiva) trasmessa alla PA. 
 
Cliccando sulla voce di menu “rettifica dichiarazione” il sistema annulla la precedente 
dichiarazione mettendola nello stato “annullata per sostituzione” e crea una nuova 
dichiarazione [5.1] che dovrà essere completata. La nuova dichiarazione avrà un 
identificativo numerico differente, ma sarà comunque legala alla precedente dichiarazione. 
Utilizzando questa opzione possono essere variati tutti i dati dichiarati nella precedente 
dichiarazione anche in riduzione (cosa non possibile per le dichiarazioni parziali in quanto 
la nuova dichiarazione è sempre incrementale rispetto alla precedente). 
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1.8 Certificazioni DO 
 
Percorso da seguire:  
 

Home Page [2.3]  Ricerca Azienda [3]  Dichiarazioni  certificazione DO 
 
Attraverso la voce di menu “certificazioni DO”, è possibile visualizzare per ogni 
destinazione produttiva l’elenco dei quantitativi bloccati dall’Organismo di Controllo per la 
certificazione delle DO. 
Nel caso di cantine sociali, i blocchi devono essere inseriti per singolo socio. 
 
 

 
 
Per ogni DO-socio è possibile visualizzare il quantitativo bloccato e la data e l’operatore 
della struttura di controllo che ha inserito l’ultimo blocco. 
Nel caso in cui venga sbloccato il quantitativo, saranno presenti la data e l’utente che ha 
inserito l’ultimo sblocco in termini di data. 
 

 
 
Attraverso la voce di menu “blocco”, l’Organismo di controllo abilitato a tale funzione, può 
bloccare un quantitativo pari od inferiore di quello presente nella dichiarazione. 
Nel caso di nuova dichiarazione (sia essa parziale o definitiva) o di rettifica della 
dichiarazione, non sarà possibile presentare una dichiarazione con un quantitativo 
inferiore a quello bloccato e certificato dalla struttura di controllo a meno di non chiedere lo 
sblocco del quantitativo direttamente alla all’Organismo di Controllo titolare della 
certificazione. Nel caso di cantina sociale il controllo verrà fatto a livello di singolo socio 
bloccato. 
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Attraverso la voce di menu “sblocco”, l’Organismo di controllo abilitato a tale funzione, 
può sbloccare un quantitativo precedentemente bloccato. Il sistema permette lo sblocco 
dell’intero quantitativo bloccato. 
Nel caso di nuova dichiarazione (sia essa parziale o definitiva) o di rettifica della 
dichiarazione, non sarà presente più alcun controllo sul quantitativo minimo da rivendicare. 
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2 FAQ  
 

 Problemi durante la registrazione su Sistema Piemonte:  contattare il call- 
center al numero: 

 

 
 

 Problemi nell’accesso o nell’utilizzo del servizio: contattare il call-center al 
numero 011-2279966, dalle 8:00 alle 18:00. 

 
 Per i titolari/legali rappresentanti: dopo aver inserito le proprie credenziali di 

accesso il sistema potrebbe visualizzare il messaggio “Non è stata individuata 
un'azienda attiva di cui il soggetto risulti rappresentante legale”.  In tal caso 
contattare il CAA a cui si è conferito il proprio mandato di assistenza per la gestione 
del fascicolo aziendale  oppure, in caso di mancato obbligo di tenuta del fascicolo, 
rivolgersi agli uffici della Pubblica Amministrazione piemontese competenti 
(http://www.regione.piemonte.it/agri/bandi_leggi/modulistica/dwd/anagrafe/referenti
_pa.pdf) al fine di verificare che la posizione dell’azienda di cui si intende compilare 
la dichiarazione nell’Anagrafe Agricola Unica del Piemonte. 

 
 Per i titolari/legali rappresentanti: dopo aver inserito le proprie credenziali di 

accesso il sistema potrebbe visualizzare informazioni inerenti l’azienda - di cui si 
intende compilare la dichiarazione - che non si reputano aggiornate.  Contattare il 
CAA a cui si è conferito il proprio mandato di assistenza per la gestione del 
fascicolo aziendale  oppure, in caso di mancato obbligo di tenuta del fascicolo, 
rivolgersi agli uffici della Pubblica Amministrazione piemontese competenti 
(http://www.regione.piemonte.it/agri/bandi_leggi/modulistica/dwd/anagrafe/referenti
_pa.pdf)  al fine di richiedere l’aggiornamento delle informazioni dell’azienda 
nell’Anagrafe Agricola. 

 
 
 
 
 
 
 
 


