
AlcuniAlcuniAlcuniAlcuni aspettiaspettiaspettiaspetti applicativiapplicativiapplicativiapplicativi eeee
nuovenuovenuovenuove funzionalitàfunzionalitàfunzionalitàfunzionalità

ILILILIL REGISTROREGISTROREGISTROREGISTRO TELEMATICOTELEMATICOTELEMATICOTELEMATICO

ASSOENOLOGI
Montespertoli  7 settembre 2018

Relatore: Laura Striglio



� Stato di  attuazione DM 293/2015Stato di  attuazione DM 293/2015Stato di  attuazione DM 293/2015Stato di  attuazione DM 293/2015

� La chiusura della campagna e la dichiarazione di La chiusura della campagna e la dichiarazione di La chiusura della campagna e la dichiarazione di La chiusura della campagna e la dichiarazione di 

giacenza vitivinicolagiacenza vitivinicolagiacenza vitivinicolagiacenza vitivinicola

� Nuove funzionalità : planimetria, catalogo storico, Nuove funzionalità : planimetria, catalogo storico, Nuove funzionalità : planimetria, catalogo storico, Nuove funzionalità : planimetria, catalogo storico, 

MVVMVVMVVMVV----e, dichiarazioni preventive e comunicazionie, dichiarazioni preventive e comunicazionie, dichiarazioni preventive e comunicazionie, dichiarazioni preventive e comunicazioni

� Criticità riscontrate: come  risolverleCriticità riscontrate: come  risolverleCriticità riscontrate: come  risolverleCriticità riscontrate: come  risolverle

2

SOMMARIOSOMMARIOSOMMARIOSOMMARIO



3333

Stato di Stato di Stato di Stato di attuazione attuazione attuazione attuazione 
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� Semplificazione e minori adempimenti per gli operatori

� Integrazione della banca dati SIAN

� Monitorare e verificare on line le giacenze, i flussi di tutti gli

operatori presenti sul territorio nazionale e disporre di importanti

informazioni relative alle dinamiche di mercato. A partire dal 1

gennaio 2018 l’ICQRF rende pubblici, in forma aggregata e con

cadenza quindicinale i dati del Registro in un report denominato

«Cantina Italia», disponibile sul sito www.politicheagricole.it

(14_cantina_italia_31_Luglio_2018.ods )

� Consentire agli Organi di controllo ufficiali di migliorare il

controllo delle produzioni di qualità

� Migliorare la gestione del rischio monitorando in modo dinamico i
comportamenti dei soggetti borderline

� Fornire un sistema operativo integrato a supporto delle aziende

IL REGISTRO TELEMATICO: IL REGISTRO TELEMATICO: IL REGISTRO TELEMATICO: IL REGISTRO TELEMATICO: 

Obiettivi conseguiti Obiettivi conseguiti Obiettivi conseguiti Obiettivi conseguiti 

Laura Striglio
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ALCUNI DATI AGGREGATIALCUNI DATI AGGREGATIALCUNI DATI AGGREGATIALCUNI DATI AGGREGATI

Dati al 29.08.2018Dati al 29.08.2018Dati al 29.08.2018Dati al 29.08.2018

Aziende con registro Aziende con registro Aziende con registro Aziende con registro 

ufficialeufficialeufficialeufficiale
15.467

Aziende in convenzione per Aziende in convenzione per Aziende in convenzione per Aziende in convenzione per 

l’accesso web service al l’accesso web service al l’accesso web service al l’accesso web service al 

registroregistroregistroregistro
6.587

Stabilimenti che utilizzano il Stabilimenti che utilizzano il Stabilimenti che utilizzano il Stabilimenti che utilizzano il 

registro telematicoregistro telematicoregistro telematicoregistro telematico
18.615

Vasi vinari registratiVasi vinari registratiVasi vinari registratiVasi vinari registrati
523.617

Movimenti e operazioni Movimenti e operazioni Movimenti e operazioni Movimenti e operazioni 

enologiche enologiche enologiche enologiche registrateregistrateregistrateregistrate 36.035.781
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Utilizzo del registro in ToscanaUtilizzo del registro in ToscanaUtilizzo del registro in ToscanaUtilizzo del registro in Toscana

Dati MipaafDati MipaafDati MipaafDati Mipaaf

Stabilimenti con Stabilimenti con Stabilimenti con Stabilimenti con 

registri ufficiali registri ufficiali registri ufficiali registri ufficiali 

attivatiattivatiattivatiattivati
18.615 3.085

Volumi di prodotti Volumi di prodotti Volumi di prodotti Volumi di prodotti 

vitivinicoli presenti vitivinicoli presenti vitivinicoli presenti vitivinicoli presenti 

nel registro  (hl)nel registro  (hl)nel registro  (hl)nel registro  (hl)

40.295.144 4.650.064

Italia Toscana
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Stabilimenti con registro vitivinicolo Stabilimenti con registro vitivinicolo Stabilimenti con registro vitivinicolo Stabilimenti con registro vitivinicolo 

attivato attivato attivato attivato 

ProvinciaProvinciaProvinciaProvincia RegistriRegistriRegistriRegistri attivatiattivatiattivatiattivati

FIRENZEFIRENZEFIRENZEFIRENZE 932        932        932        932        

SIENASIENASIENASIENA 887887887887

GROSSETOGROSSETOGROSSETOGROSSETO 371371371371

AREZZOAREZZOAREZZOAREZZO 271271271271

LIVORNOLIVORNOLIVORNOLIVORNO 225225225225

PISAPISAPISAPISA 184 184 184 184 

LUCCALUCCALUCCALUCCA 78    78    78    78    

PISTOIAPISTOIAPISTOIAPISTOIA 69696969

MASSAMASSAMASSAMASSA CARRARACARRARACARRARACARRARA 37373737

PRATOPRATOPRATOPRATO 31313131

TOTALETOTALETOTALETOTALE 3085308530853085

Dati al  31/08/2018Dati al  31/08/2018Dati al  31/08/2018Dati al  31/08/2018
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Giacenze in  Toscana al 31.07.2018 Giacenze in  Toscana al 31.07.2018 Giacenze in  Toscana al 31.07.2018 Giacenze in  Toscana al 31.07.2018 

Dati  MipaafDati  MipaafDati  MipaafDati  Mipaaf

Vini e 
mosti

64% 
Vini a DOP

27,5%
vini a IGP

0,5% 
Mosti e VNF

8% 
Tavola e 
Varietali



GIACENZE VINO CHIANTI 
(CANTINA ITALIA gennaio-luglio)

Laura Striglio
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CHIUSURA CAMPAGNA VITIVINICOLA

� Il registro telematico deve essere chiuso al 31

luglio di ogni anno. In assenza di chiusura non può

essere inserita alcuna operazione con data

successiva al 31 luglio.

� Il sistema rende disponibile una funzione attiva dal

1 di agosto al 10 settembre, e provvede a calcolare

i saldi contabili al 31 luglio per ciascun prodotto

vitivinicolo (stessa designazione) presente nel

registro.

� Prima di procedere alla chiusura, l’utente deve

verificare la correttezza dei dati e la coincidenza

con i quantitativi dei prodotti detenuti nello

stabilimento/deposito.
Laura Striglio
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CHIUSURA CAMPAGNA VITIVINICOLACHIUSURA CAMPAGNA VITIVINICOLACHIUSURA CAMPAGNA VITIVINICOLACHIUSURA CAMPAGNA VITIVINICOLA
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CHIUSURA CAMPAGNA VITIVINICOLACHIUSURA CAMPAGNA VITIVINICOLACHIUSURA CAMPAGNA VITIVINICOLACHIUSURA CAMPAGNA VITIVINICOLA

� Se verifica differenze procede a rettificare le

«effettive» dei conti attraverso le operazioni di

CASD (variazione in positivo) e USSD (variazione in

negativo), utilizzando obbligatoriamente nel campo

esonero/deroga la codifica “12- Rettifica giacenze

al 31 luglio”

� Eventuali rettifiche delle giacenze devono essere

registrate con data 31 luglio.

� A chiusura di ogni campagna, le operazioni

vengono storicizzate e non sono più modificabili o

cancellabili.

Laura Striglio
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CHIUSURA CAMPAGNA VITIVINICOLACHIUSURA CAMPAGNA VITIVINICOLACHIUSURA CAMPAGNA VITIVINICOLACHIUSURA CAMPAGNA VITIVINICOLA

� Se l’operatore non procede alla chiusura, il

sistema automaticamente genera la chiusura

del registro al 10 settembre.

� Dopo la chiusura, il sistema riporta

automaticamente, con data 1 agosto, le

giacenze effettive per ogni prodotto (GIIN-

giacenze iniziali della nuova campagna

vitivinicola) e ripropone il catalogo prodotto

integralmente.

DopoDopoDopoDopo lalalala chiusura,chiusura,chiusura,chiusura, ilililil sistemasistemasistemasistema nonnonnonnon accettaaccettaaccettaaccetta

registrazioniregistrazioniregistrazioniregistrazioni conconconcon datadatadatadata operazioneoperazioneoperazioneoperazione

antecedenteantecedenteantecedenteantecedente alalalal 1111 agostoagostoagostoagosto....

Laura Striglio
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CHIUSURA CAMPAGNA VITIVINICOLACHIUSURA CAMPAGNA VITIVINICOLACHIUSURA CAMPAGNA VITIVINICOLACHIUSURA CAMPAGNA VITIVINICOLA

Verificare i saldi contabili al 31 luglio

Riscontro saldi con giacenze effettive

Rettifiche giacenze con CASD e USSD

Attivare la chiusura della campagna

Controllare lo stato di chiusura

Controllo GIIN al 1 agosto

Registrazione operazioni nuova campagna

Produrre la stampa riepilogativa

Laura Striglio
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Nuove funzionalità Nuove funzionalità Nuove funzionalità Nuove funzionalità 

Stato di attuazioneStato di attuazioneStato di attuazioneStato di attuazione
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DICHIARAZIONE DI GIACENZA

CHIUSURA CAMPAGNA 

VITIVINICOLA
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Anche prima della chiusura, il sistema tramite 

apposita funzione  consente di  consultare le giacenze 

secondo i diversi quadri presenti nella dichiarazione
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DICHIARAZIONE DI GIACENZA    DICHIARAZIONE DI GIACENZA    DICHIARAZIONE DI GIACENZA    DICHIARAZIONE DI GIACENZA    RegUE 273/18 RegUE 273/18 RegUE 273/18 RegUE 273/18 

DM 7DM 7DM 7DM 7130 del25/07/2018130 del25/07/2018130 del25/07/2018130 del25/07/2018

La dichiarazione di giacenza riporta i quantitativi

di vino, mosti d uve, mc, mcr detenuti al 31 luglio.

Il termine di presentazione è stabilito al 10

settembre di ogni anno.

L’operatore può presentare la dichiarazione

di giacenza utilizzando le informazioni presenti

nei registri.

Le scorte globali di vino sono ripartite per

colore, ed aggregate secondo le tipologie: Vino

Tavola, Vino varietale, Vino IGP, Vino DOP, mosti,

MC e MCR.

Laura Striglio
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DICHIARAZIONE DI GIACENZADICHIARAZIONE DI GIACENZADICHIARAZIONE DI GIACENZADICHIARAZIONE DI GIACENZA

DA REGISTRODA REGISTRODA REGISTRODA REGISTRO

Chiusura campagna sul registro

Laura Striglio

Stabilimenti e depositi in ToscanaStabilimenti e depositi in ToscanaStabilimenti e depositi in ToscanaStabilimenti e depositi in Toscana

� Presentazione su applicativo Artea 

� Compilazione automatica quadro C 
utilizzando dati del registro telematico

� Unica dichiarazione per più 
stabilimenti

Stabilimenti e depositi in altre 
Regioni  (Piemonte esclusa)

� Inoltro ad Agea tramite portale in 
ambito SIAN  

� Compilazione automatica quadro C 
utilizzando dati del registro    
telematico

� Una dichiarazione per ogni 
stabilimento

La dichiarazione di giacenza può essere  presentata La dichiarazione di giacenza può essere  presentata La dichiarazione di giacenza può essere  presentata La dichiarazione di giacenza può essere  presentata 

anche utilizzando le modalità ordinarie di compilazioneanche utilizzando le modalità ordinarie di compilazioneanche utilizzando le modalità ordinarie di compilazioneanche utilizzando le modalità ordinarie di compilazione



LE  PLANIMETRIELE  PLANIMETRIELE  PLANIMETRIELE  PLANIMETRIE

La funzione consente l’acquisizione in formato grafico delle

planimetrie degli stabilimenti in attuazione di quanto

previsto dall’art.9 della Legge 12 dicembre 2016 n.238.

Cosa prevede la norma?Cosa prevede la norma?Cosa prevede la norma?Cosa prevede la norma?

TRASMISSIONE ALL’ICQRF DELLA PLANIMETRIA DEI

LOCALI CON RELATIVE PERTINENZE ED EVENTUALI

VARIAZIONI

SoggettiSoggettiSoggettiSoggetti obbligatiobbligatiobbligatiobbligati: I titolari di cantine di capacità

complessiva superiore a 100hl, esentati dall’obbligo di

presentare la planimetria dei locali all’Agenzia delle

dogane.

La planimetria riporta l’ubicazione dei singoli recipienti di

capacità superiore ai 10 hl ed in legenda il codice

identificativo di ogni recipiente e la capacità.

Laura Striglio



LE  PLANIMETRIELE  PLANIMETRIELE  PLANIMETRIELE  PLANIMETRIE



LE  PLANIMETRIELE  PLANIMETRIELE  PLANIMETRIELE  PLANIMETRIE



LE  PLANIMETRIELE  PLANIMETRIELE  PLANIMETRIELE  PLANIMETRIE



LE  PLANIMETRIELE  PLANIMETRIELE  PLANIMETRIELE  PLANIMETRIE
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Nel registro telematico ad ogni tipologia di prodotto

corrisponde un codicecodicecodicecodice prodottoprodottoprodottoprodotto....

CODICE PRIMARIO

CODICE SECONDARIO

� PRECOSTITUITO DALL’AZIENDA

� GENERATO AUTOMATICAMENTE DAL SISTEMA

Codice PRIMARIO

ICQRF dello stabilimento

Codice SECONDARIO

alfanumerico progressivo univoco

CATALOGO PRODOTTICATALOGO PRODOTTICATALOGO PRODOTTICATALOGO PRODOTTI

Laura Striglio
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� La funzione CATALOGO PRODOTTO consente la

modifica e l’integrazione degli attributi che

caratterizzano un determinato prodotto.

� La funzione «catalogo storico» consente di verificare

tutte le variazioni effettuate sulla designazione del

prodotto dalla sua iniziale definizione alle successive

modifiche effettuate sugli attributi di designazione.

� Il catalogo conserva anche i codici dei prodotti con

giacenza pari a zero.

� Dopo la chiusura di ogni campagna, l’operatore può

cancellare dal catalogo i prodotti non più referenziati.

CATALOGO  STORICOCATALOGO  STORICOCATALOGO  STORICOCATALOGO  STORICO

Laura Striglio



IL DOCUMENTO MVV IL DOCUMENTO MVV IL DOCUMENTO MVV IL DOCUMENTO MVV ----e e e e 



IL DOCUMENTO MVV IL DOCUMENTO MVV IL DOCUMENTO MVV IL DOCUMENTO MVV ----e e e e 

E’E’E’E’ emessoemessoemessoemesso mediantemediantemediantemediante specificaspecificaspecificaspecifica funzionalitàfunzionalitàfunzionalitàfunzionalità disponibiledisponibiledisponibiledisponibile sulsulsulsul SianSianSianSian

onononon linelinelineline oooo viaviaviavia webwebwebweb serviceserviceserviceservice....

LoLoLoLo speditorespeditorespeditorespeditore devedevedevedeve essereessereessereessere iscrittoiscrittoiscrittoiscritto alalalal SianSianSianSian edededed èèèè dotatodotatodotatodotato didididi codicecodicecodicecodice

ICQRFICQRFICQRFICQRF chechecheche individuaindividuaindividuaindividua lolololo stabilimentostabilimentostabilimentostabilimento

E’E’E’E’ alternativoalternativoalternativoalternativo alalalal documentodocumentodocumentodocumento cartaceocartaceocartaceocartaceo (MVV,(MVV,(MVV,(MVV, DADADADA IT,IT,IT,IT, bollette)bollette)bollette)bollette)

NonNonNonNon necessitanecessitanecessitanecessita didididi trasmissionetrasmissionetrasmissionetrasmissione all’ICQRFall’ICQRFall’ICQRFall’ICQRF

E’E’E’E’ emessoemessoemessoemesso conconconcon convalidaconvalidaconvalidaconvalida

CostituisceCostituisceCostituisceCostituisce documentodocumentodocumentodocumento didididi certificazionecertificazionecertificazionecertificazione perperperper l’esportazionel’esportazionel’esportazionel’esportazione

PuòPuòPuòPuò essereessereessereessere preparatopreparatopreparatopreparato edededed emessoemessoemessoemesso anteriormenteanteriormenteanteriormenteanteriormente allaallaallaalla datadatadatadata deldeldeldel

trasportotrasportotrasportotrasporto senzasenzasenzasenza limitilimitilimitilimiti didididi tempotempotempotempo....

IlIlIlIl trasportotrasportotrasportotrasporto puòpuòpuòpuò avvenireavvenireavvenireavvenire inininin ItaliaItaliaItaliaItalia ancheancheancheanche conconconcon supportosupportosupportosupporto

elettronicoelettronicoelettronicoelettronico mobilemobilemobilemobile



IL DOCUMENTO MVV IL DOCUMENTO MVV IL DOCUMENTO MVV IL DOCUMENTO MVV ----e e e e 
Lo speditore compila il 

documento  senza limiti 

temporali . In questa fase il 

documento  reca numerazione 

provvisoria, può  essere 

consultato, modificato o 

completato. 

BOZZA

Lo speditore può procedere  alla 

validazione del documento dopo l’ 

inserendo di tutte le informazioni  

richieste, comprese  data e ora di 

partenza

Il documento validato contiene il codice 

MVV, la marca temporale e il Qcode

VALIDATO

Se il documento non è 

completo, necessita correzioni o 

la partenza non avviene entro 

un’ora da quella indicata deve 

essere annullato

ANNULLATO

1

2

3



� Dichiarazione preventiva arricchimento

� Dichiarazione preventiva spumantizzazione

� Dichiarazioni preventive per campagna vitivinicola

(dolcificazione, ferrocianuro di potassio, fitato di calcio)

� Produzione mosto cotto

� Centri temporanei raccolta sottoprodotti

� Detenzione vinacce per usi diversi

� Comunicazione ritiro sottoprodotti

� Elaborazioni prodotti a base di vini e mosti (aromatizzati)

� Elaborazioni con vini e mosti presso spumantifici (art.14 c.3)

� Detenzione mosti con titolo alcolometrico < 8%vol

� Introduzione CO2, argo e azoto

� Detenzione sostanze chimiche non ammesse

� Elaborazione mosto concentrato con resine
30

…prossimamente…prossimamente…prossimamente…prossimamente

…….dichiarazioni e comunicazioni…  …….dichiarazioni e comunicazioni…  …….dichiarazioni e comunicazioni…  …….dichiarazioni e comunicazioni…  
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….. on line….. on line….. on line….. on line

L’azienda viticola compila la 

comunicazione, la può 

modificare e correggere (fino a 

quando non la chiude)

L’azienda viticola chiude la 

comunicazione e la trasmette 

(non è più modificabile)

L’ufficio ICQRF (e l’ODC) 

consultano la comunicazione dal 

cruscotto presente nel SIAN

1 2

3

Azienda

Ufficio ICQRF

Azienda
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SISTEMA TELEMATICO INTEGRATOSISTEMA TELEMATICO INTEGRATOSISTEMA TELEMATICO INTEGRATOSISTEMA TELEMATICO INTEGRATO

Dichiarazioni 

preventive

Laura Striglio
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ALCUNE    CRITICITA’              

Come fare per…

�Ripristino password
�Cambio R.L.
�Richiesta nuovo ICQRF
�Chiusura registro
�Cessazione attività stabilimento
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Come fare per ….Come fare per ….Come fare per ….Come fare per ….
VNFVNFVNFVNF------------------------> VINO Feccioso> VINO Feccioso> VINO Feccioso> VINO Feccioso

VNF

X

Al di fuori del periodo vendemmiale si può anche ut ilizzare l’operazione 
DERI per passare dalla categoria VNF alla categoria VINO
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Nel registro telematico sono previste le seguenti

operazioni per gestire l’elaborazione dei vini spumanti

ELABORAZIONE  ELABORAZIONE  ELABORAZIONE  ELABORAZIONE  

VINI SPUMANTI NATURALIVINI SPUMANTI NATURALIVINI SPUMANTI NATURALIVINI SPUMANTI NATURALI

AVLT- Avviamento lieviti

SCZC- Preparazione sciroppo zuccherino

SCDS- Preparazione sciroppo di

dosaggio/Sboccatura

SPAB- Elaborazione spumanti in autoclave

o in bottiglia

IMBO- Imbottigliamento

ETIC - Etichettatura

Laura Striglio
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Adempimenti particolari

ELABORAZIONE  ELABORAZIONE  ELABORAZIONE  ELABORAZIONE  

VINI SPUMANTI NATURALIVINI SPUMANTI NATURALIVINI SPUMANTI NATURALIVINI SPUMANTI NATURALI

COMUNICAZIONE

In stabilimenti promiscui, l’utilizzo del

saccarosio comporta l’invio di una

dichiarazione preventiva all’ICQRF entro il

quinto precedente l’inizio della presa di spuma

PLANIMETRIA

Indicazione locali di detenzione del saccarosio

Laura Striglio

TEMPI DI REGISTRAZIONE

più limitati per le entrate di saccarosio, per

l’utilizzazione e per la elaborazione degli

spumanti naturali



37373737

SPUMANTIZZAZIONE SPUMANTIZZAZIONE SPUMANTIZZAZIONE SPUMANTIZZAZIONE ---- SPABSPABSPABSPAB
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Tracciare l’affinamento obbligatorio in legno

Es. Chianti Colli Fiorentini Riserva 2016
MessoMessoMessoMesso inininin legnolegnolegnolegno ilililil 1111////02020202////2017201720172017

Come fare per ….Come fare per ….Come fare per ….Come fare per ….

APRTAPRTAPRTAPRT

TRSOTRSOTRSOTRSO

Pratica enologica  00

ID recipienti :  30

Codice partita 01022017

Pratica enologica LL

ID recipienti : botte 6 e 7

Codice partita 01022017

Pratica enologica LL

ID recipienti : 50

Il  1 maggio 2018 è stato Il  1 maggio 2018 è stato Il  1 maggio 2018 è stato Il  1 maggio 2018 è stato 

travasato in acciaiotravasato in acciaiotravasato in acciaiotravasato in acciaio

Laura Striglio
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Tracciare l’affinamento  in legno

� Eventuali travasi da legno a legno non devono

essere necessariamente tracciati

� L’operazione di travaso consente soltanto di indicare

i recipienti

� Se una parte della partita viene tolta dal legno, viene

generata una nuova partita attraverso l’operazione

APRT attribuendo un nuovo codice partita ed

indicando il nuovo recipiente

LaLaLaLa rivendicazionerivendicazionerivendicazionerivendicazione inininin etichettaetichettaetichettaetichetta dell’affinamentodell’affinamentodell’affinamentodell’affinamento inininin legnolegnolegnolegno

richiederichiederichiederichiede ugualmenteugualmenteugualmenteugualmente lalalala registrazioneregistrazioneregistrazioneregistrazione didididi inizioinizioinizioinizio eeee terminetermineterminetermine
deldeldeldel processoprocessoprocessoprocesso....

Come fare per ….Come fare per ….Come fare per ….Come fare per ….

Laura Striglio
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CON  MC – MCR

OPERAZIONE ARMC

CONCENTRAZIONE PARZIALE

OSMOSI  INVERSA

CONCENTRAZIONE PARZ. A FREDDO

OPERAZIONE AARD

PRODOTTO BASE  UVE   MOSTO    UVE   MOSTO    UVE   MOSTO    UVE   MOSTO    

MPF  VNFMPF  VNFMPF  VNFMPF  VNF

PRODOTTO BASE         MOSTO    MOSTO    MOSTO    MOSTO    

VINOVINOVINOVINO

Prodotti aggiunti MC  O  MCR ( Attrezzatura  meccanica )

PRODOTTO ARRICCHITO

PRATICA   ENOLOGICA     1 

METODO PRATICA   :     1 A

PRODOTTO ARRICCHITO

PRATICA   ENOLOGICA     1 

METODO PRATICA : 1 B   CONCENTRAZIONE PARZ. 

1 C OSMOSI INVERSA

1 D CONC. PARZ.  FREDDO

Se vengono arricchite due partite della  medesima tipologia/designazione di 

prodotto utilizzando le due operazioni diverse non si creano due giacenze 

ma i prodotti  saranno conteggiati insieme   con pratica enologica  1

ARRICCHIMENTO
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Registrare la pratica del «governo all’uso toscano» e 

rivendicarla in etichetta 

Occorre tracciare il prodotto con la menzione «governo 

all’uso toscano» (V25)

� Caricare (CASD) le uve destinate all’appassimento

con la menzione «governo all’uso toscano» (V25)

� Dopo l’appassimento pigiare e diraspare (PIGI)

ottenendo mosto con menzione V25 e raspi

� Assemblare (TAGL) il mosto con il vnf/vino

ottenendo VNF con menzione V25

� Eliminare vinacce e fecce (SVIN) ottenendo vino con

menzione «governo all’uso toscano»

Come fare per… Come fare per… Come fare per… Come fare per… 

Laura Striglio
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GOVERNO ALL’USO TOSCANOGOVERNO ALL’USO TOSCANOGOVERNO ALL’USO TOSCANOGOVERNO ALL’USO TOSCANO

UVE 
v25

MOSTO di 
uve V25

VNF 
V25

VINO
V25PIGI

RASPI

TAGL

FECCE

SVIN

VNF/
VINO

VINACCE

Laura Striglio



La Legge 238/2016 (artartartart....84848484) ha previsto uno strumento

che consente al soggetto di regolarizzare

spontaneamente violazioni, irregolarità o omissioni con

il versamento di sanzioni ridotte purchè non siano

iniziate ispezioni, verifiche o redatto verbale dall’organo

di controllo

IL RAVVEDIMENTO OPEROSOIL RAVVEDIMENTO OPEROSOIL RAVVEDIMENTO OPEROSOIL RAVVEDIMENTO OPEROSO

Quali violazioni?Quali violazioni?Quali violazioni?Quali violazioni?

� DichiarazioniDichiarazioniDichiarazioniDichiarazioni didididi produzione,produzione,produzione,produzione, giacenza,giacenza,giacenza,giacenza, tenutatenutatenutatenuta deideideidei registriregistriregistriregistri eeee

documentazionedocumentazionedocumentazionedocumentazione accompagnatoriaaccompagnatoriaaccompagnatoriaaccompagnatoria

� PlanimetriaPlanimetriaPlanimetriaPlanimetria perperperper acetificiacetificiacetificiacetifici eeee depositidepositidepositidepositi didididi acetoacetoacetoaceto

� ComunicazioniComunicazioniComunicazioniComunicazioni preventivepreventivepreventivepreventive (centri(centri(centri(centri temporaneitemporaneitemporaneitemporanei raccoltaraccoltaraccoltaraccolta

sottoprodottisottoprodottisottoprodottisottoprodotti---- elaborazioneelaborazioneelaborazioneelaborazione spumanti,spumanti,spumanti,spumanti, vinivinivinivini aromatizzati,aromatizzati,aromatizzati,aromatizzati,

liquorosiliquorosiliquorosiliquorosi---- detenzionedetenzionedetenzionedetenzione vinaccevinaccevinaccevinacce perperperper usiusiusiusi diversidiversidiversidiversi dalladalladalladalla

distillazionedistillazionedistillazionedistillazione---- fermentazionifermentazionifermentazionifermentazioni consentiteconsentiteconsentiteconsentite oltreoltreoltreoltre ilililil periodoperiodoperiodoperiodo

vendemmiale)vendemmiale)vendemmiale)vendemmiale)
Laura Striglio



Quanto pagare?Quanto pagare?Quanto pagare?Quanto pagare?

Importi pari a 1/5, 1/6, 1/8 del minimo della sanzione

prevista e comunque l’importo non può essere inferiore

a 50 euro.

IL RAVVEDIMENTO OPEROSOIL RAVVEDIMENTO OPEROSOIL RAVVEDIMENTO OPEROSOIL RAVVEDIMENTO OPEROSO

Come fare?Come fare?Come fare?Come fare?

� RegolarizzareRegolarizzareRegolarizzareRegolarizzare l’errorel’errorel’errorel’errore

� PagarePagarePagarePagare entroentroentroentro ilililil primoprimoprimoprimo giornogiornogiornogiorno lavorativolavorativolavorativolavorativo successivosuccessivosuccessivosuccessivo

� PagamentoPagamentoPagamentoPagamento tramitetramitetramitetramite bonificobonificobonificobonifico allaallaallaalla tesoreriatesoreriatesoreriatesoreria provincialeprovincialeprovincialeprovinciale deldeldeldel

tesorotesorotesorotesoro (IBAN(IBAN(IBAN(IBAN distintidistintidistintidistinti inininin basebasebasebase allaallaallaalla violazione)violazione)violazione)violazione)

� InviareInviareInviareInviare all’ICQRFall’ICQRFall’ICQRFall’ICQRF competentecompetentecompetentecompetente mediantemediantemediantemediante pecpecpecpec oooo altrialtrialtrialtri sistemisistemisistemisistemi

lalalala quietanzaquietanzaquietanzaquietanza conconconcon motivazionemotivazionemotivazionemotivazione entroentroentroentro 3333 giornigiornigiornigiorni daldaldaldal pagamentopagamentopagamentopagamento....

Laura Striglio



Grazie per la cortese attenzioneGrazie per la cortese attenzioneGrazie per la cortese attenzioneGrazie per la cortese attenzione

ICQRF ICQRF ICQRF ICQRF ---- Ufficio TOSCANA  e UMBRIA Ufficio TOSCANA  e UMBRIA Ufficio TOSCANA  e UMBRIA Ufficio TOSCANA  e UMBRIA 
Viale Belfiore n. 9 - 55100 Firenze
� 0553120301   � 055 357940
e-mail: icqrf.firenze@pec.politicheagricole.gov.it

icqrf.firenze@politicheagricole.it
Ufficio d’Area di PisaUfficio d’Area di PisaUfficio d’Area di PisaUfficio d’Area di Pisa
� 050315670    � 050 860006
Ufficio d’Area di Perugia :Ufficio d’Area di Perugia :Ufficio d’Area di Perugia :Ufficio d’Area di Perugia :
� 075 5008630    � 075 5054230
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Designazione del prodotto

LA VINIFICAZIONEVINIFICAZIONEVINIFICAZIONEVINIFICAZIONE

Come caricare le uveCome caricare le uveCome caricare le uveCome caricare le uve

Uve per Chianti 2017 vigna Clara
� Categoria UveUveUveUve freschefreschefreschefresche oooo leggermenteleggermenteleggermenteleggermente

appassiteappassiteappassiteappassite

� Classificazione DocgDocgDocgDocg

� Atto/Certificato AttoAttoAttoAtto

� Stato fisico SfusoSfusoSfusoSfuso

� Codice DOP IGP AAAA009009009009XXXX9992999299929992XXAXXAXXAXXA0000XXXX

� Annata 2017201720172017

� Vigna ClaraClaraClaraClara

� Zona vitivinicola CIICIICIICII

� Pratica enologica 00000000

� Quantità KG…
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Designazione del prodotto

LA VINIFICAZIONEVINIFICAZIONEVINIFICAZIONEVINIFICAZIONE

Come caricare le uveCome caricare le uveCome caricare le uveCome caricare le uve

Uve cabernet  per Toscano 2017 bio
� Categoria UveUveUveUve freschefreschefreschefresche oooo leggermenteleggermenteleggermenteleggermente

appassiteappassiteappassiteappassite

� Classificazione IGTIGTIGTIGT

� Atto/Certificato AttoAttoAttoAtto

� Stato fisico SfusoSfusoSfusoSfuso

� Codice DOP IGP CCCC011011011011XXXX0420420420422222XXAXXAXXAXXA0000XXXX

� Annata 2017201720172017

� Colore RossoRossoRossoRosso

� Menzione tradizionale IntegralmenteIntegralmenteIntegralmenteIntegralmente prodottoprodottoprodottoprodotto

� Zona vitivinicola CIICIICIICII

� Pratica enologica 00000000

� Quantità KG…
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LA VINIFICAZIONEVINIFICAZIONEVINIFICAZIONEVINIFICAZIONE

Come caricare le uveCome caricare le uveCome caricare le uveCome caricare le uve

Uve per vino rosso
� Categoria UveUveUveUve freschefreschefreschefresche oooo leggermenteleggermenteleggermenteleggermente

appassiteappassiteappassiteappassite

� Classificazione NonNonNonNon aaaa dopdopdopdop/IGP/Varietale/annata/IGP/Varietale/annata/IGP/Varietale/annata/IGP/Varietale/annata

� Atto/Certificato NANANANA----NCNCNCNC

� Stato fisico SfusoSfusoSfusoSfuso

� Colore RossoRossoRossoRosso

� Zona vitivinicola CIICIICIICII

� Provenienza ItaliaItaliaItaliaItalia

� Pratica enologica 00000000

� Quantità KG…
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I sottoprodotti

LA VINIFICAZIONEVINIFICAZIONEVINIFICAZIONEVINIFICAZIONE

Vinacce Vinacce Vinacce Vinacce 
CATEGORIA Vinaccia/vinaccia diraspata

CLASSIFICAZIONE I- Non DOP/IGP/varietale/annata

ATTO/CERTIFICATO NA-NC

ZONA VITIVINICOLA CII

QUANTITA’ KG

FecceFecceFecceFecce
CATEGORIA Fecce

CLASSIFICAZIONE I - Non Dop/Igp/Varietale/Annata

M - Non adatto al consumo umano

ZONA VITIVINICOLA CII

QUANTITA’ KG
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I SOTTOPRODOTTI

LA VINIFICAZIONEVINIFICAZIONEVINIFICAZIONEVINIFICAZIONE

Per vinacce e fecce destinate alla produzione di

grappa con riferimenti a vini a DO/IG viene

indicata la categoria A, B o C, la classe «atto» e

il relativo codice Dop IGP.

Per vinacce e fecce destinate alla produzione di

grappe con riferimento al vitigno si valorizza il

campo varietà
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LA VINIFICAZIONELA VINIFICAZIONELA VINIFICAZIONELA VINIFICAZIONE

UVE
MOSTO d’uve
MOSTO P. F.

MPF
VNF

VINO
PIGIPIGIPIGIPIGI

VINACCE

RASPI

SVINSVINSVINSVIN

FECCE

VINACCE

FECCE

SFECSFECSFECSFEC

SUPERI

Laura Striglio
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LA VINIFICAZIONE IN BIANCOLA VINIFICAZIONE IN BIANCOLA VINIFICAZIONE IN BIANCOLA VINIFICAZIONE IN BIANCO

UVE MOSTO P. F. VNF
VINO

PIGI

VINACCE

RASPI

SVIN

FECCEFECCE

SFEC

SUPERI

Laura Striglio
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LA VINIFICAZIONE IN ROSSOLA VINIFICAZIONE IN ROSSOLA VINIFICAZIONE IN ROSSOLA VINIFICAZIONE IN ROSSO

UVE MOSTO 
D’UVE

VNF
VINO

PIGI

VINACCERASPI

SVIN

FECCE

SFEC

SUPERI

Laura Striglio
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LA VINIFICAZIONE IN ROSATOLA VINIFICAZIONE IN ROSATOLA VINIFICAZIONE IN ROSATOLA VINIFICAZIONE IN ROSATO

UVE MOSTO D’UVE VNF VINO ROSSO
PIGI

VINACCE
RASPI

SVIN SFEC

FECCE
SVIN

MOSTO P.F. VNF

SVIN SFEC
VINO ROSATO

FECCE

Laura Striglio
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Gli operatori che producono meno di

mille 1000 hl, nel periodo vendemmiale

possono registrare in forma riepilogativa le

uve introdotte ed i prodotti ottenuti di propria

produzione, entro 30 giorni dalle introduzioni

stesse, fatto salvo il rispetto della

sequenzialità delle operazioni.

MODALITA’ SEMPLIFICATEMODALITA’ SEMPLIFICATEMODALITA’ SEMPLIFICATEMODALITA’ SEMPLIFICATE


