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MANDATO 

“in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 38, 

paragrafo1, lettera a), del regolamento (CE) n. 436/2009 

della Commissione, del 26 maggio 2009, 

In sede di attuazione delle disposizioni di cui al 

presente comma si 

, 

compresa la concessione di 

aziendale.” 



La dematerializzazione dei registri, realizzata mediante 

l’istituzione di un sistema di registrazione telematico nel 

SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale), consentirà 

la razionalizzazione dei controlli, determinerà una più 

efficiente gestione amministrativa per le imprese, anche 

attraverso warning informatici per operazioni non 

consentite ed inoltre una migliore efficacia dei controlli e 

dell’attività di certificazione. 

Pertanto, in applicazione di quanto già stabilito dal 

Regolamento CE n. 436/2009 e da quanto disposto dal 

D.L. “Campo Libero, si dispone che i registri dei prodotti 

vitivinicoli siano dematerializzati e realizzati nell’ambito 

del SIAN 





Prodotto 
Finito 

Vino 

UVA 
Potenziale Vitivnicolo 

(Op Regionali – AGEA) 

AZIENDE 

CLIENTI 

Tracciabilità integrata Nazionale 

Valorizzazione dei prodotti a Denominazione 



Registro Telematico 

CUAA 

Cod ICQRF 
Stabilimento 

Dichiarazione 
produzione 

Dichiarazione 
di Giacenza 

MVV, 
dichiarazioni 

preventive (art. 
5 L.82)   

Potenziale Vitivnicolo 

(Op Regionali – AGEA) 

•Registrazioni Univoche 

•Razionalizzazione della 

Normativa Vitivinicola 

•Integrazione del Sistema 

dei controlli 



ADEMPIMENTO ASSOLTO CON LA CARTA 

NO METADATI PER LA PA 



ADEMPIMENTO ASSOLTO CON SISTEMI ITC 

Creazione di una banca dati del settore vitivinicolo incardinato 

sul codice ICQRF che dall’uva al prodotto finito 



Vigneto Cantina Magazzino Mercato 

Strumenti operativi integrati per supporto 

alla gestione di Cantina (MVV – 

Dichiarazioni Preventive–Dichiarazioni 

Spumantizzazione ) 

Integrare le informazioni di cantina nella 

banca dati SIAN 

Semplificare gli adempimenti 

amministrativi  

DEMATERIALIZZAZIONE DEI REGISTRI 



Vigneto Cantina Magazzino Mercato 

Digitazione univoca dei dati 

Trasparenza 

Tracciabilità di ogni operazione enologica 

con riduzione drastica degli adempimenti 

amministrativi 

Controlli preventivi non invasivi  

DEMATERIALIZZAZIONE DEI REGISTRI 



DATI  

Codice Univoco Azienda Agricola (CUAA) 

Codice ICQRF Stabilimenti 

Elenco Clienti e Fornitori 

Elenco delle operazioni  

Elenco delle giacenze 



COSA CAMBIA PER LA FILIERA VITIVINICOLA? 

 
Disponibilità di dati aggiornati della Cantina 

ITALIA 

Modifica dell’approccio al controllo ispettivo 

Riduzione dell’invasività dei controlli in situ 

 Valutazione dei flussi dei prodotti 

 Prevenzione  

 Semplificazione normativa ed adempimenti 

 Informatizzazione della procedura ispettiva 

 



ATTUAZIONE DEL DM 

 Dal 15 luglio 2015 è già stata avviata la fase 

sperimentale con 35 aziende leader del settore 

 Alla sperimentazione partecipano anche le 

aziende di software e Assosoftware 

 SIN ha già reso disponibile un prototipo 

dell’applicazione on-line 

 Da dicembre 2015 avremo la disponibilità degli 

applicativi per tutte le aziende 

 



ATTUAZIONE DEL DM 

Il MIPAAF metterà a disposizione di tutte le 

aziende sia i Web service che l’applicativo on-

line. 

Le aziende autonomamente dovranno decidere 

quale sistema adottare. 

Il MIPAAF metterà a disposizione un applicativo 

per la gestione delle registrazioni di cantina, NON 

un gestionale 



ATTUAZIONE DEL DM 

Dal mese di settembre convocheremo la filiera 
vitivinicola nazionale per presentare lo stato di 
avanzamento dei lavori e per definire le modalità 
di entrata in vigore della dematerializzazione dei 
registri vitivinicoli. 

Registri che saranno disponibili dal 1° gennaio 
2016 

Per le aziende, che disporranno di un applicativo 
che si interfaccerà con il SIAN, sarà sospeso 
l’obbligo della stampa dei registri. 



ATTUAZIONE DEL DM 

Per tutte le altre aziende dovremo concertare i 
periodi di apprendimento delle nuove procedure. 

Saranno garantiti servizi di front-office per 
insegnare le modalità di imputazione dei dati e di 
back office per la risoluzione di errori o anomalie 
che si dovessero presentare  

 

Tutte le aziende dovranno allinearsi alle linee 
guida definite dal gruppo di lavoro per la corretta 
effettuazione delle registrazioni. 



MARKETING PER IL PROGETTO – AZIENDA PRIVATA 


