
ALLEGATO 1 
 
 
 
Campagna vitivinicola 2010/2011 – Istruzioni applicative generali per la compilazione e la 
presentazione delle dichiarazioni obbligatorie di vendemmia e produzione dei vini e dei 
mosti unificata anche per la rivendicazione delle produzioni DOC “Valli Ossolane”. 
 
 

1. Premessa  
 
Il presente allegato tiene conto della circolare di Agea coordinamento ACIU. 2010 n.790 del 18 
novembre 2010, relativa alle dichiarazioni obbligatorie di vendemmia e produzione dei vini e dei 
mosti alla data del 30 novembre 2010, e della D.G.R. 18-1181 del 7 dicembre 2010 e fornisce 
alcune istruzioni operative di presentazione specifiche per la Regione Piemonte esclusivamente 
per la provincia del Verbano, Cusio, Ossola.  
Le dichiarazioni in maniera unificata anche per la rivendicazione delle produzioni DO devono 
essere presentate sul portale del Sistema Informativo Agricolo Piemontese (di seguito, SIAP) e 
non sul SIAN, come definito nella suddetta circolare. 
 

2. Adempimenti del fascicolo aziendale  
 

I soggetti interessati devono in primo luogo costituire o aggiornare il proprio fascicolo aziendale 
nell’ambito dell’Anagrafe Agricola del Piemonte presso un Centro di Assistenza Agricola (di seguito 
C.A.A.) o tramite iscrizione diretta seguendo le istruzioni riportate e mediante compilazione dei 
moduli presenti nella pagina: 
http://www.regione.piemonte.it/agri/servizi/moduli/iscr_anagrafe.htm. 
 

3. Modalità di compilazione e presentazione delle dichiarazioni tramite il SIAP 
 
La compilazione e presentazione delle dichiarazioni deve essere effettuata esclusivamente per via 
telematica tramite il SIAP accedendo alla sezione Sistema Piemonte , voce “Dichiarazioni annuali 
aziende vitivinicole ed enologiche”, al seguente indirizzo: 
http://www.regione.piemonte.it/agri/rupar_sistpiem/sistp_gestamm.htm 
specificando la tipologia “dichiarazione vendemmia /produzione e rivendicazione DO”  
Per la compilazione occorre fare riferimento al manuale operativo presente nella home page 
dell’applicativo “Dichiarazioni annuali aziende vitivinicole ed enologiche”. 
L'accesso al servizio può avvenire mediante Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o chiedendo le 
credenziali di accesso all'indirizzo seguente: 
www.sistemapiemonte.it/registrazione/index.shtml 
 
La dichiarazione, per essere considerata presentata, deve superare tre fasi: 

“bozza”:  la dichiarazione viene compilata presso un C.A.A. o dallo stesso soggetto 
interessato, utilizzando le credenziali rilasciate dal Sistema Piemonte (alla 
sezione Sistema Piemonte - registrazione aziende);  

“stampata”: completata la fase di compilazione della dichiarazione da parte dell’utente 
abilitato, si effettua la stampa definitiva; 

 “trasmessa”: la dichiarazione stampata deve essere sottoscritta da parte del richiedente e 
trasmessa per via informatica. 

 
 

Si completa la fase di presentazione (la stampa della dichiarazione non è prova di presentazione 
della domanda) esclusivamente con la trasmissione della dichiarazione. 
 
 



4. Termini di presentazione  
 
Il termine ultimo per la presentazione delle dichiarazioni è il 15 gennaio 2011 alle ore 24,00.  
Eventuali dichiarazioni di rettifica possono essere presentate tramite portale SIAP entro la data del 
15 gennaio 2011. 
I produttori che non si avvalgono dell’assistenza del CAA devono inviare, successivamente alla 
trasmissione telematica, la stampa definitiva della dichiarazione, debitamente firmata, con allegata 
fotocopia del documento di identità a:  
Regione Piemonte, Settore Sviluppo delle Produzioni Vegetali , C.so Stati Uniti 21 – 10128 Torino. 
 

5. Disposizioni finali 
 
Per quanto non esplicitamente disciplinato valgono le indicazioni di cui alla circolare di Agea 
Coordinamento ACIU. 2010 n. 790 del 18 novembre 2010, fatte salve ulteriori disposizioni 
specifiche per l’applicazione che potranno essere definite dal Settore Sviluppo delle Produzioni 
Vegetali. 
 
 
Per informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi a: 
 
Regione  
Piemonte 

Settore Sviluppo delle 
Produzioni Vegetali 

Elena 
Piva 

011.432.4323 elena.piva@regione.piemonte.it 
 

Regione  
Piemonte 

Settore Sviluppo delle 
Produzioni Vegetali 

Andrea  
Cellino 

011.432.2809 andrea.cellino@regione.piemonte.it 
 

 
 


