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- ALLE AZIENDE INTERESSATE 
- AI TECNICI DELLE ORGANIZZAZIONI                       

SINDACALI  E CAA    
- AI CONSULENTI 

 
                Loro sedi 

 
 
Oggetto: Circolare n° 3/2017 – 28 agosto 2017 
 

Con la presente nota vi comunico i seguenti aggiornamenti. 
 

1) NUOVE DOC “DELLE VENEZIE” e IGT “TREVENEZIE” 
 

Dal 1° agosto 2017 sono vigenti la DOC “Delle Venezie” e la IGT “Trevenezie”; l’organismo di 
controllo competente per tali denominazioni è “Triveneta Certificazioni Srl” 
(www.triveneta.wine). “Triveneta Certificazioni” ha stabilito di affidare parte delle attività di 
certificazione agli Organismi di certificazione già operanti sui rispettivi territori del Triveneto, 
secondo la seguente ripartizione: 

- CEVIQ: regione Friuli Venezia Giulia con l’esclusione della zona di produzione della 
DOC Collio; 
- SIQURIA: province di Verona (con l’esclusione delle zone di produzione delle DOC 
Valdadige e Lugana) e Vicenza, nonché la zona di produzione della DOC Merlara in 
provincia di Padova; 

- VALORITALIA: province di Belluno, Treviso, Venezia, Rovigo, Padova, Verona 
(limitatamente alla zona di produzione della DOC Lugana e Valdadige), Gorizia e 
Trieste (limitatamente alla zona di produzione della DOC Collio), nonché imbottigliatori 
ubicati al di fuori della zona di produzione; 

- CCIAA di Trento: province di Trento e Bolzano. 
 
 

2) COMUNICAZIONE CARICHI DI VENDEMMIA 
 
La comunicazione dei carichi di vino 2017 (DOP, IGP e varietali) va effettuata in via telematica sulla 
piattaforma GEREM tramite la funzione “Dichiarazione carichi 2017”, disponibile a partire da  
venerdi 4 settembre 2017. Si ricorda che detta funzione va utilizzata esclusivamente per i prodotti 
vinificati a partire da uve, proprie od acquistate, e non per comunicare l’acquisto di altri prodotti 
vitivinicoli (come mosti, v.n.f., etc…). 
E’ opportuno precisare che i detentori che hanno CEVIQ come OdC di riferimento (secondo il 
criterio sopra rappresentato) dichiareranno i carichi relativi a tutti i loro stabilimenti ricompresi 
nella zona di produzione (cioè nella Regione Friuli V.G. con l’esclusione della zona DOC Collio). 
La funzione rimarrà disponibile su GEREM fino al 31 gennaio 2018, data entro la quale dovrà 
essere dichiarata tutta la produzione afferente alla corrente annata. 
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Il carico va comunicato dal vinificatore delle uve (o, nel caso di vinificazione in conto lavoro, dal 
proprietario della partita) e deve essere espresso sempre in vino finito. La comunicazione di carico 
2017 può essere effettuata anche in più soluzioni, in funzione dell’urgenza di movimentazione dei 
prodotti (GEREM provvederà ad attribuire un distinto numero di protocollo a ciascuna 
dichiarazione). 
Al fine di evitare errori e problemi che comporterebbero senza dubbio - sia da parte delle aziende 
che di CEVIQ - impiego supplementare di risorse per la loro risoluzione, si prega di tenere ben 
presente queste semplici regole: 
 

a) Le eventuali comunicazioni successive alla prima sono da considerarsi integrative, e non 
sostitutive, della prima comunicazione; 

b) Per ogni stabilimento o deposito va prodotta una distinta comunicazione; 
c) Le singole dichiarazioni possono essere annullate (funzione ANNULLA) solo se i vini non 

sono già stati oggetto di movimentazione; in tale ultimo caso è necessario contattare 
CEVIQ; 

 
-  Nel caso di vendita di prodotti a monte del vino (mosto, MPF, VNF) l’azienda cedente: 

a) preliminarmente autodichiara il carico su GEREM, esprimendolo in vino finito 
massimo ottenibile dal prodotto a monte del vino (operazione prevista anche per le 
movimentazioni effettuate prima del 4 settembre 2017); 
b) successivamente, registra su GEREM la vendita della partita, avendo cura di indicare 
(direttamente sull’ MVV, ovvero con comunicazione allegata o utilizzando il campo 
“altre informazioni”), la quantità di vino finito ottenibile dalla partita di prodotto a 
monte oggetto di vendita (calcolata facendo riferimento alla resa massima uva/vino) e 
la quantità di uva di partenza con riferimento alla partita movimentata; 
NB: se per l’emissione del documento di accompagnamento di prodotti a monte del 
vino viene utilizzata la funzione MVV di GEREM, nell’inserimento del prodotto si dovrà 
selezionare la voce “prodotto non presente nel gestionale”; 

- Nel caso di acquisto di prodotti a monte del vino (mosto, MPF, VNF) l’azienda 
acquirente (con riferimento alla quantità acquistata) non deve assolutamente utilizzare 
la funzione “Dichiarazione carichi 2017”, ma attendere che il venditore comunichi a 
CEVIQ la vendita del prodotto a monte; in caso contrario si verificherebbe un’ovvia 
duplicazione delle quantità caricate a sistema. 

 
Nella dichiarazione dei carichi di vino atto a DOC Delle Venezie andranno dichiarati anche i dati 
seguenti: 
 
- il titolo alcolometrico volumico naturale delle uve, che deve essere pari o superiore a  9,50 % vol 
(fatta eccezione per le basi destinate all’elaborazione di vini frizzanti o spumanti, il cui grado 
minimo deve essere di almeno 9% vol); 
- per la tipologia “pinot grigio”, l’eventuale presenza di uve di altra varietà consentite dal 
Disciplinare di produzione, nei limiti del 15% (cosiddetto “pinot grigio con complementari”). 
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Si ricorda che la comunicazione ha la forma della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, e che la 
veridicità dei dati dichiarati verrà verificata attraverso la dichiarazione di vendemmia e di 
produzione vino 2017. 
 

3) RICHIESTE DI CERTIFICAZIONE VINI DOC “DELLE VENEZIE” 
 
Le richieste di certificazione della nuova DOC Delle Venezie potranno essere inserite nella 
piattaforma GEREM a partire da lunedì 11 settembre 2017. Analogamente alla dichiarazione dei 
carichi, i detentori che hanno CEVIQ come OdC di riferimento (secondo il criterio della sede legale) 
chiederanno la certificazione per le partite presenti in tutti i loro stabilimenti ubicati in Triveneto. 
Sarà poi compito di “Triveneta Certificazioni” smistare la richiesta di prelievo all’ufficio più vicino 
allo stabilimento. 
La procedura è la stessa già applicata per le DO già certificate da CEVIQ ed è abbinabile alla 
richiesta di prelievo predisposta per altre denominazioni (Friuli, Friuli Colli Orientali, ecc.). 
 

4) RICHIESTE CONTRASSEGNI DI STATO VINI DOC “DELLE VENEZIE” 
 
Anche in questo caso la richiesta dei Contrassegni, a seguito della certificazione del prodotto, va 
effettuata dal detentore all’OdC di riferimento (secondo il criterio della sede legale) per tutti i suoi 
stabilimenti di imbottigliamento. Sarà poi Triveneta Certificazioni ad organizzare la spedizione dal 
magazzino fascette gestito dall’Organismo di Certificazione competente per lo stabilimento (in 
breve tempo vi comunicheremo la quantità minima prevista per la spedizione presso i vostri 
depositi). 
 
Da ultimo, si ricorda che il Disciplinare di produzione, il Piano dei controlli ed il tariffario della DOC 
Delle Venezie e della IGT Trevenezie sono disponibili sui seguenti siti  
 

- CEVIQ ( www.ceviq.it ); 
- Consorzio di tutela Delle Venezie ( www.dellevenezie.it); 
- Triveneta Certificazioni ( www.triveneta.wine ). 

 
 

5) TRANSIZIONE VINI IGT  
Vi ricordiamo (come già ampiamente illustrato nella circolare n°2/2017) che a partire dalla 
corrente campagna vendemmiale: 
- Il Disciplinare di Produzione IGT “Venezia Giulia” è stato modificato solo eliminando la 

tipologia “Pinot grigio” (che potrà essere eventualmente utilizzata al fine di ottenere 
“Bianco”); 

- Il Disciplinare di Produzione IGT “Delle Venezie” è stato modificato nella 
denominazione trasformata in “Trevenezie” e con la eliminazione della tipologia “Pinot 
grigio” (che potrà essere eventualmente utilizzata al fine di ottenere “Bianco”). 

 
 
 

http://www.ceviq.it/
http://www.dellevenezie.it/
http://www.triveneta.wine/
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Vi ricordiamo inoltre che le partite di vini IGT  “Venezia Giulia” (tipologia Pinot grigio) e “Delle 
Venezie” (qualsiasi tipologia/varietà di vino) provenienti dalla campagna vendemmiale 2016/2017 
e precedenti, ottenute in conformità alle norme dei preesistenti disciplinari, possono essere 
commercializzate fino ad esaurimento delle scorte, purché: 
1) siano confezionate entro il 31 luglio 2018 e 
2) i produttori interessati presentino apposita dichiarazione dei quantitativi detenuti alla data del 
1° agosto 2017 all’Ufficio competente per territorio dell’ICQRF ed al competente organismo di 
controllo entro il 30 settembre 2017 (per IGT Delle Venezie la comunicazione va inviata a Valoritalia in 

quanto OdC di riferimento fino al 2016). 
 
Dal 1° agosto 2017 è possibile etichettare con l’indicazione geografica «Trevenezie», i vini atti IGT 
«delle Venezie» a condizione che i suddetti vini siano in possesso dei requisiti stabiliti dal 
disciplinare di produzione «Trevenezie» - logicamente sono esclusi i vini con la specificazione del 
vitigno Pinot grigio, anche in abbinamento ad altro vitigno.  
Quindi nel periodo compreso tra il 1° agosto 2017 e il 31 luglio 2018 i vini atti a produrre la IGT 
«delle Venezie» (provenienti dalle vendemmie 2016 e precedenti, per qualsiasi vino previsto dal 
preesistente disciplinare), possono essere designati e confezionati: 
⇒sia con la IGT “delle Venezie”, 
⇒sia con la IGT “Trevenezie”.   
 

 
6) NUOVO NUMERO TELEFONICO SEDE CEVIQ A CORVA DI AZZANO X 

 
Vi ricordo che l’ufficio di CEVIQ presente in provincia di Pordenone (Corva di Azzano X) è stato 
modificato ed attualmente raggiungibile allo 0434.646621 (ex linea fax). 
 
Per ogni necessità siamo a disposizione per chiarire i dubbi che potrebbero emergere leggendo la 
presente nota informativa (per le informazioni in merito alla nuova DOC Delle Venezie contattate i numeri 

di CEVIQ 0432 510619-0434 646621). 
 
 
 

Cordiali saluti 
 
 

        
               


