
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Prot. n. 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 189 DI DATA 15 Novembre 2019

SERVIZIO POLITICHE SVILUPPO RURALE

OGGETTO: 
 Modifica alla determinazione n. 152 del 17 settembre 2019 avente ad oggetto "Approvazione delle 
istruzioni applicative generali per la presentazione e la compilazione delle Dichiarazioni obbligatorie 
di vendemmia e di produzione di vino e/o mosto della campagna vitivinicola 2019/2020". 
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IL DIRIGENTE 

Visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 
recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli  e che abroga i regolamenti (CEE) 
n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n.1037/2001, e (CE) n. 1234/07 del Consiglio;

visto il Regolamento (UE) n. 1306/2013 Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, 
sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i 
regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n.814/2000, 
(CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

visto il Regolamento (CE) della Commissione n. 555/2008 del 27 giugno 2008, recante modalità di 
applicazione del regolamento (CE) n. 479/08 del Consiglio relativo all’organizzazione comune del 
mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale 
produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

visto il  Regolamento delegato (UE) della  Commissione n.  2018/273 del’11 dicembre 2017 che 
integra il regolamento (UE) n. 1308/13 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda 
il  sistema  delle  autorizzazioni  per  gli  impianti  viticoli,  lo  schedario  viticolo,  i  documenti  di 
accompagnamento  e  la  certificazione,  il  registro  delle  entrate  e  delle  uscite,   le  dichiarazioni 
obbligatorie, le notifiche e la pubblicazione delle informazioni notificate che integra il regolamento 
(UE)  n.  1306/2013  del  Parlamento  Europeo  e  del  Consiglio   per  quanto  riguarda  i  pertinenti 
controlli e le pertinenti sanzioni, e che modifica i regolamenti (CE) n. 555/2008, (CE) n. 606/2009 e 
(CE) 607/2009 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 436/2009 della commissione e il 
regolamento delegato  (UE) 2015/560 della Commissione;

visto il Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione n. 2018/274 del’11 dicembre 2017 
recante modalità di applicazione del  regolamento (UE) n. 1308/13 del Parlamento europeo e del 
Consiglio  per  quanto  riguarda  il  sistema  delle  autorizzazioni  per  gli  impianti  viticoli,  la 
certificazione, il registro delle entrate e delle uscite,  le dichiarazioni e le notifiche obbligatorie, e 
del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio  per quanto riguarda i 
controlli pertinenti e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/561 della Commissione;

visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  1  dicembre  1999,  n.  503  recante  norme  per 
l’istituzione della Carta dell’agricoltore e del pescatore e dell’anagrafe delle aziende agricole, in 
attuazione dell’articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173; 

visto il  Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 16 dicembre 2010 - 
recante  disposizioni  applicative  del  D.  Lgs.  8  aprile  2010,  n.  61,  relativo  alla  tutela  delle 
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, per quanto concerne la disciplina 
dello schedario viticolo e la rivendicazione annuale delle produzioni;

vista la nota A.G.E.A. DGU.2011.143 di data 29 settembre 2011 avente per oggetto attivazione 
schedario viticolo su Sistema Informativo Agricolo della Provincia Autonoma di Trento e dell’O.P. - 
A.P.P.A.G.;

vista la Legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante “Disciplina Organica della vite  e della produzione 
e del commercio del vino”;

visto il decreto Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, n. 7701 del 18 luglio 2019 
recante  “Disposizioni nazionali di applicazione del Regolamento delegato (UE) n. 2018/273 e del 
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regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/274 della Commissione dell’11dicembre 2017 inerenti le 
dichiarazioni di vendemmia e di produzione vinicola”;
  
vista  la  Circolare  A.G.E.A.  prot.  n.  71032  del  13  settembre  2019,  avente  per  oggetto 
“VITIVINICOLO - Dichiarazioni obbligatorie di vendemmia e di produzione di vino e/o mosto 
della campagna vitivinicola 2019/2020 - Istruzioni applicative generali per la presentazione e la 
compilazione delle dichiarazioni”;

vista  la  novità  introdotta  dalla  Circolare  AGEA,  al  fine  di  semplificare  gli  adempimenti 
amministrativi a carico delle aziende viticole, sulla possibilità di attivare nuovi servizi telematici 
opzionali che consentono di precompilare la Dichiarazione di produzione vini e mosti a partire dai 
dati del registro dematerializzato di carico e scarico;

constatato  che  per  la  campagna  vitivinicola  2019/2020  non  è  stata  predisposta  la  procedura 
informatica sul Sistema Informativo Agricolo Provinciale (S.I.A.P.) per la precompilazione delle 
dichiarazioni di produzione vini e mosti da registro di cantina;

vista la propria deliberazione n. 1155, di data 21 luglio 2017, recante “Elenco provinciale delle 
menzioni  "vigna"  ai  sensi  dell'  articolo  31  della  Legge  12  dicembre  2016,  n.  238  Disciplina 
organica della coltivazione della vite e della produzione e commercio del vino" modificata con la 
deliberazione n. 1120 di data 29 luglio 2019;

visti  i  disciplinari  di produzione delle denominazione di origine e delle indicazioni geografiche 
tipiche rivendicabili in Provincia Autonoma di Trento;

a tal fine è stata sviluppata la procedura informatica ed è stato definito il modello di dichiarazione e 
rivendicazione disponibile sul Sistema Informativo Agricolo Provinciale (S.I.A.P.), che tiene conto 
delle disposizioni comunitarie, nazionali e di A.G.E.A. Coordinamento, esclusa l’attivazione della 
procedura  informatica  sul  Sistema  Informativo  Agricolo  Provinciale  (S.I.A.P.)  per  la 
precompilazione delle dichiarazioni di produzione vini e mosti da registro di cantina;

vista la propria determinazione, n. 152 del 17 settembre 2019 avente ad oggetto “Approvazione 
delle  istruzioni  applicative  generali  per  la  presentazione  e  la  compilazione  delle  Dichiarazioni 
obbligatorie  di  vendemmia  e  di  produzione  di  vino  e/o  mosto  della  campagna  vitivinicola 
2019/2020”; 

vista la nota del  Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 8 novembre 2019 n. 
5912 avente per oggetto decreto ministeriale n. 7701 del 18 luglio 2019 inerente la dichiarazione di 
vendemmia e di produzione vinicola – campagna vinicola 2019/2020;

vista la nota del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 15 novembre 2019 n. 
6054 avente per oggetto decreto ministeriale n. 7701 del 18 luglio 2019 inerente la dichiarazione di 
vendemmia e di produzione vinicola – campagna vinicola 2019/2020;

considerata la concomitante scadenza  dell'ocm vino e di alcune problematiche tecnico informatiche 
è stato richiesto da alcuni CAA la possibilità di fruire di quanto previsto dalla nota ministeriale di 
data odierna n. 6054;

Tutto ciò premesso:
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DETERMINA

1) di modificare, per le motivazioni espresse in premessa, la prima frase del punto 4. Termini di  
presentazione, dell’allegato A) che forma parte integrante della determinazione n. 152 del 17 
settembre  2019:  “Le  dichiarazioni  di  vendemmia  devono  essere  presentate  entro  il  15 
novembre 2019” con la seguente: “Le dichiarazioni di vendemmia devono essere inserite a 
sistema entro il 15 novembre 2019 e potranno essere perfezionate successivamente, al più 
tardi entro il 30 novembre 2019”;

2) di  confermare quanto altro  disposto con la determinazione del Dirigente n.  152 del 17 
settembre 2019 e dell’allegato A) che forma parte integrante del provvedimento stesso;

3) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale della Provincia 
Autonoma di Trento.
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Non sono presenti allegati parte integrante

  

 IL DIRIGENTE  
 Alberto Giacomoni 
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