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 Dichiarazioni obbligatorie di vendemmia e di produzione di vino e/o mosto della
campagna vitivinicola 2019/2020 

  

  

Si informa che è stata emanata con prot. 71032 del 13/09/2019 la Circolare Agea con le
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, si invitano pertanto tutte le aziende a prenderne visione.

  

La predetta circolare ricalca quanto riportato nella circolare dello scorso anno; la novità più
saliente riguarda la possibilità di precompilazione tramite il Registro di Cantina, utilizzando cioè
direttamente i dati presenti nei Registri di Cantina al 30 novembre; qualora ci si avvalga di
questa facoltà, cioè si scelga di predisporre la dichiarazione di produzione a partire dai dati
presenti sul registro telematico, naturalmente le operazioni che incidono sulla produzione e,
quindi sulla dichiarazione di produzione, vanno inserite sul registro entro il 30 novembre, senza
avvalersi della facoltà di registrare le operazioni entro il termine dei 30 gg. 

  

La dichiarazione di produzione da registro è facoltativa; l’azienda può scegliere di continuare ad
utilizzare le ordinarie modalità di compilazione.

  

Si segnala che ai sensi del DM n. 7701 del 18 luglio 2019 sono state confermate due date
distinte per la compilazione dei quadri della dichiarazione, e in particolare: 

    
    -  entro il 15 novembre 2019 dovranno essere compilati e presentati i quadri relativi alla
raccolta e rivendicazione delle uve(eventuali rettifiche, se
necessarie, vanno presentate entro il 15 novembre stesso)
 
 
    -  entro il 15 dicembre 2019 dovranno essere compilati e presentati i restanti quadri relativi
alla produzione di vini e   
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       mosti (eventuali rettifiche, se necessarie, vanno presentate entro il 15 dicembre
stesso)

  

  

Le aziende che avessero necessità di commercializzare particolari tipologie di vini DO/IG prima
della data di presentazione della dichiarazione di vendemmia e di produzione vino, possono
avvalersi della Dichiarazione preventiva ( secondo le modalità esplicitate alla pagina 10 della
predetta circolare) che deve essere debitamente compilata e presentata al CAA di riferimento,
tale dichiarazione preventiva costituirà poi parte integrante della dichiarazione unica di
vendemmia e produzione vino. La dichiarazione preventiva va compilata e presentata da parte
del conduttore ( produttore di uva, privato o
organismo associativo); 
 Si ricorda a tutte le aziende che solo dopo aver presentato all’AGEA la dichiarazione di
vendemmia e/o di produzione di vino e/o mosto (preventiva o definitiva) della campagna
vitivinicola 2019/2020 è consentito inserire sul portale e, successivamente movimentare, partite
di prodotto DOP e/o IGP per le quali, come detto, sia stata presentato all’AGEA l’Attestato di
dichiarazione preventiva per la rivendicazione delle uve a DO/IG o la dichiarazione definitiva di
vendemmia e di produzione vinicola.
Si invitano, pertanto, le aziende all’atto del caricamento delle giacenze iniziali ad

allegare obbligatoriamente sul portale la relativa dichiarazione AGEA (preventiva o
definitiva), debitamente stampata e vidimata dal CAA
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