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Oggetto: Vitivinicolo – MVV elettronico
Si informa che è stata cambiata la modalità di attivazione on line del documento di
accompagnamento elettronico (MVV-E).
PEr avviare il servizio, dovrebbe essere disponibile uno specifico link nella sezione
AGRICOLTURA

REGISTRI DEMATERIALIZZATI DI CARICO E SCARICO

denominato

GESTIONE DOCUMENTO MVV-E.

Dovrebbe essere comunque possibile attivare lo stesso servizio direttamente all’interno
del registro vitivinicolo selezionando, nella sezione APPLICAZIONI posta in alto a destra,
l’opzione DOCUMENTO MVV-E.

Gli utenti che attualmente utilizzano il servizio registro di carico e scarico vitivinicolo
dovrebbero essere automaticamente abilitati al nuovo link di compilazione dell’MVV-E
(ad eccezione dei delegati al registro per i quali dovrà essere direttamente il
rappresentante legale a procedere con la nuova delega), mentre per le nuove iscrizioni al
SIAN il servizio MVV-E deve essere richiesto esplicitamente in aggiunta a quello relativo al
registro di carico e scarico (è sufficiente indicare in fase di iscrizione il settore MVV-E
Documento prodotti vitivinicoli per avere l’abilitazione al nuovo servizio).

Per maggiori informazioni è possibile consultare la nuova versione della guida all’utilizzo
del documento MVV-E, scaricabile dal seguente link:

https://mipaaf.sian.it/portale-mipaaf/dettaglioNotizia.jsp?iid=1082&categoria=N
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Oggetto: Vitivinicolo – Registro, gestione delle planimetrie
Si informa che è stata sviluppata una nuova funzionalità del registro vitivinicolo per la
registrazione diretta della planimetria dello stabilimento / deposito unitamente
all’indicazione dei recipienti di capacità superiore a 10 ettolitri, prelevati direttamente
dall’anagrafica dei vasi vinari.

Questa nuova funzione - in attuazione dell’art. 9, comma 2, della legga 238/2016 consente ai titolari di cantine o stabilimenti enologici di capacità complessiva superiore a
100 ettolitri di assolvere l’obbligo di trasmettere all’ufficio territoriale ICQRF la
planimetria dei locali dello stabilimento e delle relative pertinenze, comprese le
successive variazioni intervenute, nella quale specificare l’ubicazione dei singoli recipienti
di capacità superiore a 10 ettolitri. Si sottolinea che rimangono valide le prescrizioni del
citato articolo 9 per i soggetti tenuti alla trasmissione della planimetria all’ Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli.

Si segnala, infine, che è disponibile al seguente link la nuova versione della guida
operativa per la fruizione dei servizi on – line del registro telematico, integrata con la
descrizione di questa nuova funzionalità:

https://www.sian.it/portale-mipaaf/dettaglioNotizia.jsp?iid=1081&categoria=N

Per vostra opportuna informazione, inoltro una comunicazione appena ricevuta da
parte di AGEA sulle dichiarazioni di giacenza.

AGEA, d’intesa con il MIPAAF - Direzione generale delle politiche internazionali e
dell'Unione europea - Ufficio PIUE VII e l’ICQRF - Dipartimento dell'Ispettorato centrale
della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, al fine di
semplificare gli adempimenti amministrativi a carico delle aziende viticole, ha realizzato
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un nuovo servizio telematico che consente di predisporre la Dichiarazione di giacenza di
cui all'art. 23 del Reg. UE 274/2018 a partire dai dati del registro dematerializzato di
carico e scarico (DM 293/2015).

Nel seguito si riportano alcune indicazioni sulla modalità di utilizzo del servizio (attivabile
collegandosi direttamente al portale mipaaf.sian.it oppure tramite web-service)
rimandando alla documentazione tecnica in corso di pubblicazione per maggiori
approfondimenti.

Informazioni generali
La dichiarazione di giacenza da registro è facoltativa, l'azienda vitivinicola può scegliere di
predisporre le giacenze al 31 luglio a partire dai saldi contabili del registro telematico
oppure continuare ad utilizzare le ordinarie modalità di compilazione specificate da AGEA
con apposita circolare. Se si sceglie di effettuare la dichiarazione di giacenza a partire dai
dati del registro telematico va fatta una dichiarazione per ciascun stabilimento con codice
ICQRF (si segnala che nella modalità ordinaria la dichiarazione riporta i dati di giacenza
per tutti gli stabilimenti/depositi che ricadono in uno specifico comune).
Nella suddetta dichiarazione sono riportati i saldi contabili del registro al 31 luglio
pertanto prima di predisporre la dichiarazione è obbligatorio procedere con la chiusura
della campagna vitivinicola tramite l'apposita funzione disponibile nel registro (oppure
via web-service). Una volta predisposta, la dichiarazione di giacenza da registro non è
modificabile, eventuali successive rettifiche devono essere effettuate con le ordinarie
procedure previste dalla circolare AGEA.

Soggetti abilitati
E' abilitato alla predisposizione e firma della dichiarazione di giacenza da registro il
rappresentante legale dell'azienda viticola oppure un suo delegato. Sono altresì abilitati i
Centri di Assistenza Agricola (CAA) che devono obbligatoriamente stampare la
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dichiarazione predisposta dai saldi contabili del registro, sottoscrivere insieme al
rappresentante legale dell'azienda la copia stampata, archiviare la copia sottoscritta,
produrre la dichiarazione di giacenza rilasciata contenente il protocollo di accettazione
(solo la presenza del protocollo certifica l'assolvimento dell'obbligo). Non è abilitata alla
predisposizione della dichiarazione di giacenza da registro l'impresa specializzata.

Stabilimenti/depositi autorizzati
Possono effettuare la predisposizione della dichiarazione di giacenza da registro tutte le
aziende viticole che detengono il registro telematico e che hanno effettuato la chiusura
della campagna vitivinicola, sono esclusi i registri di carico e scarico relativi a
stabilimenti/depositi di aziende avente sede legale nel territorio della regione Toscana e
Piemonte per i quali la dichiarazione di giacenza va compilata direttamente sul sistema
regionale (es. ARTEA).

Dichiarazione di giacenza - Modalità on-line
Per procedere alla predisposizione della dichiarazione di giacenza da registro occorre
collegarsi al sito mipaaf.sian.it, è poi sufficiente, dopo il completamento della chiusura
della campagna vitivinicola, richiedere la sottoscrizione elettronica dell'atto tramite
l'inserimento di un codice numerico (OTP) trasmesso al proprio numero di cellulare
(preventivamente registrato e certificato tramite procedura SIAN), al termine
dell'operazione si potrà procedere con la stampa della dichiarazione comprensiva del
codice a barre e del protocollo di accettazione (che ne attesta la consegna).

Dichiarazione di giacenza - Modalità web-service
Per procedere alla predisposizione della dichiarazione di giacenza da registro tramite il
sistema di cooperazione del SIAN sono disponibili appositi servizi che richiedono la
trasmissione del pacchetto XML di richiesta firmato digitalmente, il sistema controlla che
il certificato digitale utilizzato per la firma sia stato rilasciato da una Certification
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Authority riconosciuta da DigitPA e non sia scaduto. E’ in fase di pubblicazione apposito
documento tecnico scaricabile dove sono riportate tutte le informazioni tecniche per la
gestione dei servizi web-service predisposti (dati di input/output, URL da richiamare,
WSDL) unitamente alle indicazioni su certificato di firma digitale da utilizzare.

Dichiarazione di giacenza – In sintesi
Si riassumono nel seguito le principali caratteristiche della dichiarazione di giacenza
prodotta a partire dai dati del registro :
A) una dichiarazione di giacenza per ciascun stabilimento con codice ICQRF
B) compilazione in automatico e riporto dei saldi di prodotto vitivinicolo (vino DO-IG,
mosto ecc.) al 31 luglio (chiusura campagna da registro)
C) semplice modalità di firma con OTP
D) possibilità di ristampa della dichiarazione rilasciata
E) produzione della dichiarazione secondo il modello di cui alla circolare attuativa
F) trasmissione della richiesta di predisposizione della dichiarazione via web-service
tramite XML con certificato di firma
Si rammenta che, se la dichiarazione di giacenza viene richiesta direttamente dal
rappresentante legale dell’azienda è prevista la firma tramite OTP (analogamente nel
caso di web-service il rappresentante legale invia la richiesta tramite file XML con
certificato digitale).
Se la dichiarazione di giacenza è richiesta per il tramite del CAA viene utilizzata la stessa
modalità di rilascio attualmente prevista per le dichiarazioni ordinarie AGEA da portale
SIAN che prevedono due distinte fasi, nella prima va richiesta la predisposizione della
dichiarazione di giacenza (stato STAMPATO) che viene prodotta e stampata secondo il
fac-simile (con il codice a barre) per consentirne la presa visione da parte del richiedente,
dopo la sottoscrizione della dichiarazione da parte del richiedente e l'archiviazione della
dichiarazione da parte del CAA, è possibile effettuare il rilascio della dichiarazione (stato
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RILASCIATO), a questo punto viene aggiunto alla dichiarazione il protocollo di
accettazione (che certifica l’assolvimento dell’obbligo). Anche per la parte web-service
sono previste distinte richieste XML al sistema di cooperazione del SIAN senza certificato
digitale.
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Bollettino ICQRF Cantina Italia n. 11, che riporta i dati aggregati delle giacenze di vino e mosti presenti al 15 maggio 2018, così come
emergono dai registri telematici del vino

VINI presenti in Italia al 15 giugno 2018
DOP in hl
Regioni
MARCHE

ALTRI VINI SENZA DOP/IGP
in hl

Bianco

Rosato

173.153,10 206.513,87

Rosso

IGP in hl
Totale

Bianco

Rosato

216,60 239.922,48 446.652,95 84.826,69
0,13

Rosso

Totale

VARIETALI SENZA DOP/IGP in hl Totale complessivo in hl

8.289,15 116.122,72 209.238,56

7.398,64

836.443,25

84.336,92 213.309,67 22.482,78

2.055,74

21.578,36

46.116,88

2.123,00

336.930,86

125.337,86 163.553,73 41.165,15

3.612,30

65.007,18 109.784,63

3.413,78

349.504,67

AN

75.381,30 128.972,63

AP

72.752,54

38.215,87

FM

2.242,14

1.306,09

1.898,64

MC

11.068,71

23.073,06

17.663,05

PS

2.823,15

6.992,90

15,83

3.891,90

10.900,64

PU

8.885,26

7.953,32

200,64

6.794,11

14.948,07

3.204,73

2.433,21

195,13

2.954,42

5.582,76

51,02

11.080,65

40.736,11 12.931,89

1.818,04

19.617,46

34.367,39

779,57

86.951,78

1.919,86

104,42

2.502,22

4.526,49

17,88

18.268,15

3.893,79

503,53

4.463,10

8.860,41

1.013,39

33.707,14

MOSTI presenti in Italia al 15 giugno 2018
Regione
MARCHE

ALTRI MOSTI in qtli

MOSTO DI UVE
CONCENTRATO in qtli

MOSTO DI UVE CONCENTRATO
RETTIFICATO in qtli

VINO NUOVO ANCORA IN
FERMENTAZIONE in hl

32.725,32

136,44

622,17

6.311,30

AN

213,16

0,00

258,99

2.497,56

AP

31.342,59

135,66

273,83

41,26

0,09

281,40

0,77

78,94

142,00

FM

16,16

MC

817,53

PS

35,95

10,18

57,00

PU

299,93

0,14

3.292,09
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VINI a denominazione o indicazione protetta presenti al 15 giugno 2018
Denominazione

Imbottigliato senza
etichetta in hl

MARCHE
ROSSO PICENO O PICENO

4.440,37

Imbottigliato/confezionato
in hl

Sfuso in hl

Totale complessivo in hl

27.970,20

176.787,23

209.197,80

979,22

8.531,22

110.667,54

120.177,99

3.602,39

16.201,33

97.474,81

117.278,54

COLLI ASOLANI O ASOLO PROSECCO

469,97

8.313,67

67.184,65

75.968,28

OFFIDA

809,36

4.570,71

25.924,39

31.304,45

CONERO

711,06

1.605,85

25.481,32

27.798,23

LACRIMA DI MORRO D'ALBA

616,38

2.510,61

13.885,41

17.012,40

VERDICCHIO DI MATELICA

413,10

1.942,34

10.459,68

12.815,12

BIANCHELLO DEL METAURO

188,99

1.761,13

10.236,55

12.186,67

COLLI PESARESI

219,11

1.705,74

8.841,46

10.766,31

VERDICCHIO DEI CASTELLI DI JESI

CASTELLI DI JESI VERDICCHIO RISERVA

1.141,82

1.977,98

7.611,79

10.731,58

COLLI MACERATESI

289,36

1.082,75

6.498,38

7.870,49

VERNACCIA DI SERRAPETRONA SPUMANTE

126,23

425,55

3.928,50

4.480,29

SERRAPETRONA

13,03

633,96

1.594,21

2.241,19

TERRE DI OFFIDA

50,00

142,29

288,53

480,81

Ancona, li 05.07.2018

FEDAGRI
Mauro Scattolini
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