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Chiusura 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
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CHIUSURA CAMPAGNA

Dati al  28.08.2017

Stabilimenti iscritti al 

SIAN che hanno 

effettuato la chiusura 

della campagna

6.731



 SOGGETTI FORNITORI/CLIENTI E COMMITTENTI

(anagrafica unica per tutti i stabilimenti)

 VIGNE con toponimo rivendicabile

 VASI VINARI utilizzati nello stabilimento/deposito indicando

capacità e tipologia

 CATALOGO PRODOTTO ad ogni tipologia di prodotto corrisponde

un codice prodotto.

La codifica è costituita da un codice primario, che può essere comune a

più prodotti e un codice secondario che è univoco per ciascuna

designazione di prodotto

La struttura del registro: le anagrafiche



Sono state predisposte delle schede «operazioni» per le

registrazioni delle movimentazioni e delle trasformazioni.

Le operazioni sono state ripartite in sei classi omogenee:

Operazione generica

Vinificazione

Elaborazione prodotti

Pratiche enologiche

Ricodificazione

Condizionamento

Ogni operazione è contraddistinta da un codice

operazione e da una descrizione che identifica in modo

chiaro quale attività viene registrata

La struttura del registro: le registrazioni



Il registro telematico consente la registrazione di 35

operazioni, utilizzabili in osservanza di precisi precetti

normativi comunitari e nazionali.

I tracciati delle schede-operazioni sono riportati nel

documento intitolato Matrice e schede operazioni,

presente nella documentazione tecnica web service nel

portale Mipaaf.sian

Le registrazioni
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Scheda tracciato 

7

DESCRIZIONE CAMPO VINCOLI Controlli

CUAA (Codice univoco az. agricola) 

dell’impresa 
Obbligatorio

Codice ICQRF  dello 

stabilimento/deposito 
Obbligatorio

Numero progressivo  dell’operazione Obbligatorio

Codice operazione Obbligatorio PIGI

Data dell’operazione Obbligatorio

codice committente/proprietario 

(CUAA)
Facoltativo

Note Facoltativo

Categoria prodotto 

v itiv inicolo/prodotto
Obbligatorio Valori ammessi 1,2,3, 200

Atto/Certificato obbligatorio

classificazione prodotto Obbligatorio

Codice DOP - IGP Facoltativo

%IGP Facoltativo

origine uve Facoltativo

Codice zona v iticola facoltativo

varietà (n) Facoltativo

% varietà (n) Facoltativo

Varietà non comprese nel registro 

nazionale delle varietà di v ini
Facoltativo

sottozona/zona amministrativa Facoltativa

vigna Facoltativa

colore Facoltativo

menzione tradizionali(n) Facoltativo

biologico facoltativo

Pratica enologica (n)  facoltativo

Partita Facoltativo

Annata AAAA Facoltativo

titolo alcolometrico potenziale Facoltativo

Stato Fisico Obbligatorio

Quantità carico/scarico
Obbligatorio (<0 

Scarico)
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CASD cartella dati generali
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LE REGISTRAZIONI: esonero/deroga

CAUSALI
DESCRIZIONE 

(casi in cui non è  obbligatoria l'indicazione della data e del  numero del documento)

1
Trasporti (Carico/Scarico) Uve e mosti propri, verso propria 
cantina

Trasporti entro i 40 Km (deroga art. 25, lett.a), p. i) e ii)  del Reg. 436/2009 ): operazione interessate CASD e 
USSD

2 Vendita riepilogativa condizionato
Registrazione riepilogativa delle uscite  dello stesso prodotto confezionato in  recipienti inferiori o uguali a 5 
litri (art.  45, par. 2, del Reg. 436/2009)  Operazione interessata USSD

3 Vendita corrispettivi Vendite a privati  senza documenti (operazione interessata USSD)

4
Trasferimento autorizzato prodotti sfusi all'interno del Comune 
o Comuni limitrofi o nella stessa Regione

Trasferimento tra due impianti delle stessa ditta  con autorizzazione ICQRF (deroga art. 25, lett.a), p. iv)  del 
Reg. 436/2009 ): operazione interessate CASD e USSD

5 Trasferimento - Altre deroghe art. 25 Regolamento 436/2009 Altri trasporti esentati di cui all'art.  25, punto b), del Reg. 436/2009) (operazione interessate CASD e USSD)

6 Rettifica Giacenza
Carichi o scarichi per modifica delle giacenze a seguito verbali di controllo (operazione interessate CASD e 
USSD)

7 Condizionamento Aceti Scarico di aceti di vino  per imbottigliamento (operazione interessata USSD)

8
Comunicazione non prevista (AVLT, SCDS, SCZC, SPAB, ELMC, 
BABS, DERI)

Causale da utilizzare nelle operazioni in cui non è obbligatoria la comunicazione preventiva e, pertanto, 
l'indicazione del documento giustificativo ( es. nella spumantizzazione con  MCR)

9 Prodotto destinato ad altri usi
Scarico di prodotti vitivinicoli utilizzati nella produzione di altri prodotti  per i quali non è neccessaria la 
successiva registrazione (ad es. scarico di aceto nella  produzione di aceto balsamico di Modena, scarico di 
Vini aromatizzati o bevande aromatizzate sfusi  per imbottigliamento). Operazione interessata USSD

10 Sbottigliamento
Causale da utilizzare nelle operazione di sbottigiliamento:  prima l'operazioni USSD per lo scarico vino 
imbottigliato e poi l'operazione CASD per il carico di vino sfuso

11 Operazione Generica
Per operazioni   non contemplate dai codici operazione specifici (operazioni interessate CASD e USDD). 
Indicare nelle note la causale  dell'operazione

12 Rettifica al 31 lugllio (CASD, USSD)
Utilizzabile soltanto per le rettifiche con CASD e USSD in occasione della chiusura 

della campagna
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La vinificazione dei prodotti è registrata attraverso

le operazioni di pigiatura-PIGI, svinatura – SVIN e

sfecciatura -SFEC.

LA VINIFICAZIONE

Prima di registrare le operazioni

di vinificazione occorre

procedere a caricare le uve

introdotte in cantina tramite

l’operazione CASD.
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PIGI-Pigiatura Viene registrato l’ottenimento di

mosto d’uve o mosto parzialmente fermentato con

ottenimento di soli raspi o di vinacce.

LA VINIFICAZIONE

SVIN-Svinatura Viene registrato l’ottenimento di

mosto parzialmente fermentato o vino nuovo in

fermentazione con eventuale ottenimento di vinacce

diraspate e fecce.

SFEC-Sfecciatura Viene registrato l’ottenimento di

fecce e/o la trasformazione da vnf a vino. Si utilizza

anche per sfecciature di diverse categorie di

prodotto nel corso dell’anno.
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Operazione CASD

Dati generali

LA VINIFICAZIONE

Come caricare le uve

Con MVV

 Data documento

 N. documento

Senza documento

Esonero deroga: trasporti

entro 40 km……

Fornitore/Committente

Data operazione
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Designazione del prodotto

LA VINIFICAZIONE

Come caricare le uve

Uve per Chianti 2017 vigna Clara
 Categoria Uve fresche o leggermente

appassite

 Classificazione Docg

 Atto/Certificato Atto

 Stato fisico Sfuso

 Codice DOP IGP A009X9992XXA0X

 Annata 2017

 Vigna Clara

 Zona vitivinicola CII

 Pratica enologica 00

 Quantità KG…
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Designazione del prodotto

LA VINIFICAZIONE

Come caricare le uve

Uve cabernet  per Toscano 2017 bio
 Categoria Uve fresche o leggermente

appassite

 Classificazione IGT

 Atto/Certificato Atto

 Stato fisico Sfuso

 Codice DOP IGP C011X0422XXA0X

 Annata 2017

 Colore Rosso

 Menzione tradizionale Integralmente prodotto

 Zona vitivinicola CII

 Pratica enologica 00

 Quantità KG…
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LA VINIFICAZIONE

Come caricare le uve

Uve per vino rosso
 Categoria Uve fresche o leggermente

appassite

 Classificazione Non a dop/IGP/Varietale/annata

 Atto/Certificato NA-NC

 Stato fisico Sfuso

 Colore Rosso

 Zona vitivinicola CII

 Provenienza Italia

 Pratica enologica 00

 Quantità KG…
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I sottoprodotti

LA VINIFICAZIONE

Vinacce 
CATEGORIA Vinaccia/vinaccia diraspata

CLASSIFICAZIONE I- Non DOP/IGP/varietale/annata

ATTO/CERTIFICATO NA-NC

ZONA VITIVINICOLA CII

QUANTITA’ KG

Fecce
CATEGORIA Fecce

CLASSIFICAZIONE I - Non Dop/Igp/Varietale/Annata

M - Non adatto al consumo umano

ATTO/CERTIFICATO NA-NC

ZONA VITIVINICOLA CII

QUANTITA’ KG
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I SOTTOPRODOTTI

LA VINIFICAZIONE

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 VINIFICAZIONE

UVE
MOSTO d’uve

MOSTO P. F.
MPF

VNF
VINO

PIGI

VINACCE

RASPI

SVIN

FECCE

VINACCE

FECCE

SFEC

SUPERI
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LA VINIFICAZIONE IN BIANCO

UVE MOSTO P. F.
VNF

VINO

PIGI

VINACCE

RASPI

SVIN

FECCEFECCE

SFEC

SUPERI
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LA VINIFICAZIONE IN ROSSO

UVE MOSTO 

D’UVE

VNF
VINO

PIGI

VINACCERASPI

SVIN

FECCE

SFEC

SUPERI
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LA 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
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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’ SEMPLIFICATE
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CON  MC – MCR

OPERAZIONE ARMC

CONCENTRAZIONE PARZIALE
OSMOSI  INVERSA
CONCENTRAZIONE PARZ. A FREDDO

OPERAZIONE AARD

PRODOTTO BASE PRODOTTO BASE

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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Con aggiunta di prodotti  
ACIDIFICANTI soggetti a 
contabilizzazione in carico e 
scarico

SCAMBIATORI   DI CATIONI  
TRATTAMENTO   ELETTROMEMBRANARIO

PRODOTTO BASE PRODOTTO BASE

Prodotti aggiunti……. 
Quantità

(Attrezzatura meccanica)
===========================

PRODOTTO ACIDIFICATO

PRATICA   ENOLOGICA     2 
METODO PRATICA   :     2  A

PRODOTTO ACIDIFICATO
PRATICA   ENOLOGICA       2 

METODO PRATICA : 2 B SCAMBIATORI DI CATIONI  

2 C   TRATTAMENTO

ELETTROMEMBRANARIO

Se vengono ACIDIFICATE due partite della  medesima tipologia/designazione 
di prodotto  con i  3 metodi  diversi, non si creano giacenze separate ma una 

unica con pratica enologica  2 

Acidificazione      ACID
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REGISTRAZIONI PARTICOLARI

Come fare per…
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L’operazione è utilizzata per registrare tutte le entrate di

prodotti vitivinicoli, di saccarosio, dei prodotti utilizzati per

l’acidificazione e per la disacidificazione, di alcoli, di

acquaviti e di aceto grezzo, di coloranti e sostanze

aromatizzanti, ferrocianuro.

Viene utilizzata anche per registrare

movimentazioni interne che comportano la formazione di un

nuovo “carico” a seguito di una corrispondente

movimentazione di scarico.

ES. SBOTTIGLIAMENTO

CARICO/ACQUISTO - CASD
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Questa operazione è utilizzata anche per registrare altre

destinazioni del prodotto come ad esempio:

Ritiro fecce e vinacce sotto controllo
(la comunicazione preventiva è il documento giustificativo)

 l’imbottigliamento e la vendita di bevande

aromatizzate

 l’avvio del mosto cotto alla produzione di vino

cotto o di altre bevande

L’uso di prodotti vitivinicoli per la produzione di

aceti a DOP/IGP

Nel campo esonero deroga viene indicata la specifica

“Prodotto destinato ad altri usi.”

VENDITA/SCARICO-USSD
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La registrazione di alcune operazioni sono obbligatorie solo 

in casi specifici

Tracciare l’affinamento in legno

Travasare

Assemblare

Come fare per… 

TRSO

APRT

TAGL

TRSO
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Tracciare l’affinamento obbligatorio in legno

Es. Chianti Colli Fiorentini Riserva 2015
Messo in legno il 1/02/2017

Come fare per ….

APRT

TRSO

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 settembre 2017 è stato 

travasato in acciaio
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 Ricodificare

Applicare i contrassegni ed

etichettare

Fermentazioni/trasformazioni

Sboccatura

Come fare per…. 

SCDS

SVIN

ETIC

DERI
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REGISTRAZIONI SEMPLIFICATE

Come fare per…
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I prodotti confezionati da terzi acquistati possono

essere registrati valorizzando soltanto i seguenti

campi:

Categoria

Classificazione (Q-R-S)

Quantità

Il sistema genera 3 conti aggregati di prodotti distinti

esclusivamente in base alla categoria e alla

classificazione: prodotti generici/varietali (Q),

prodotti a IGP (R), prodotti a DOP (S)

CARICO/ACQUISTO - CASD
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VENDITA PER CORRISPETTIVI:

 Sfuso o confezionato senza documento vitivinicolo (contenitori e

trasporti fino a 30 litri, vendite fino a 100 litri di imbottigliati in

contenitori fino a 5 litri)

RIEPILOGO MENSILE

 Sfuso o confezionato con documento vitivinicolo (contenitori da 5,01 a

60 litri)

RIEPILOGO GIORNALIERO

VENDITA/SCARICO-USSD
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USCITE RIEPILOGATIVE MENSILI

Prodotti confezionati in recipienti fino a 5 litri

effettuate con documento di accompagnamento

(MVV, DDT o Fattura accompagnatoria)

RIEPILOGO MENSILE

Quando inserire i dati???

VENDITA/SCARICO-USSD
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Ufficio Dirigenziale:

Viale Belfiore n. 9 - 55100 Firenze

Tel: 0553120301   Fax 055 357940

e-mail: icqrf.firenze@politicheagricole.it –

icqrf.firenze@pec.politicheagricole.gov.it

Ufficio d’Area di Pisa

Via Matteucci Galleria Gerace 17 – 56100 Pisa

Tel: 050315670    Fax   050 860006

e-mail: icqrf.pisa@politichegricole.it

icqrf.pisa@pec.politicheagricole.gov.it

Grazie per la cortese attenzione

DIPARTIMENTO DELL’ISPETTORATO CENTRALE 

DELLA TUTELA DELLA QUALITA’ E  REPRESSIONE 

FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Ufficio d’Area di Perugia :

Via della Madonna Alta 138F – 06128 Perugia

Tel: 075 5008630    Fax   075 5054230

e-mail: icqrf.perugia@politicheagricole.it

icqrf.perugia@pec.politicheagricole.gov.it

mailto:icqrf.firenze@mipaaf.gov.it
mailto:icqrf.pisa@politichegricole.itmipaaf.gov.it
mailto:icqrf.perugia@politicheagricole.it

