
 
 

1 
 

 
 
 
- ALLE AZIENDE INTERESSATE 
- AI TECNICI DELLE  ORGANIZZAZIONI                       

SINDACALI  E CAA    
- AI CONSULENTI 

 
                Loro sedi 

 
 
Oggetto: Circolare n° 1/2018 – 5 luglio 2018 
 

Con la presente nota vi comunico i seguenti aggiornamenti. 
 
 

1. ATTIVITA’ CEVIQ NEL MESE DI AGOSTO 
 Vi informiamo che gli uffici saranno chiusi agli utenti nei giorni 13-14-16-17 agosto. 

 Nei giorni restanti l’attività di certificazione e prelievo viene garantita, ad esclusione delle 
 “procedure di urgenza” che vengono interrotte a partire dal giorno mercoledi 1° agosto 
(ultima richiesta accettata entro le ore 15.00 di martedi 31 luglio) e ripartiranno dal giorno 
lunedi 3 settembre. 
Facciamo inoltre presente che, a causa il numero limitato di richieste di certificazione e 
l’attività ridotta anche dei laboratori, i campioni prelevati gli ultimi giorni precedenti la 
settimana di ferragosto, potrebbero subire ritardi rispetto alle nostre tempistiche 
(garantite in situazioni a regime). Vi consigliamo quindi di programmare le vostre attività di 
conseguenza, anticipando il più possibile l’invio delle richieste di prelievo (primi giorni della 
settimana di agosto). 

 

2. TRANSIZIONI TRA LE IGT 
Vi ricordiamo (come già ampiamente illustrato nella circolare n°2/2017) che a partire dalla 
prossima campagna vendemmiale: 
- Il Disciplinare di Produzione IGT “Venezia Giulia” è stato modificato eliminando la 
tipologia “Pinot grigio” (che potrà essere eventualmente utilizzata al fine di ottenere 
“Bianco”) inserendo la “Ribolla gialla” in provincia di Udine ed integrando l’elenco delle 
varietà idonee alla coltivazione (utilizzabili in tagli ed assemblaggi); 
- Il Disciplinare di Produzione IGT “Trevenezie” è stato modificato confermando la 
eliminazione della tipologia “Pinot grigio” (che potrà essere eventualmente utilizzata al fine 
di ottenere “Bianco”) e della “Ribolla gialla” (il provvedimento relativo a quest’ultimo 
passaggio è ancora in fase di pubblicazione ma gli uffici preposti ne garantiscono l’entrata 
in vigore nei tempi corretti). 
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 
siano confezionate entro il 31 luglio 2018.  
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Vi facciamo inoltre presente che i vini sfusi IGT Delle Venezie (con esclusione del PINOT 
GRIGIO) non confezionati entro il 31.07.2018, potranno essere commercializzati come IGT 
Trevenezie o altra IGT (se compatibile come tipologie, resa produttiva, ecc.). 
Di conseguenza dal 1° agosto 2018, i vini Pinot grigio IGT (area Nord Est) dovranno essere 
riclassificati a “Bianco” (IGT o generico, utilizzando portale GEREM), attenzione perché la 
riclassificazione è obbligatoria ma non automatica.  
In tutti i casi non dimenticate di procedere alla relative riclassificazioni, utilizzando portale 
GEREM e registro dematerializzato SIAN. 

 

 
3. CERTIFICAZIONE VOLONTARIA DI PRODOTTI PROVENIENTI DA AGRICOLTURA SOSTENIBILE 

“INTEGRATA”  

   
In caso siate interessati ad ottenere l’attestato di conformità agroambientale (utile al 
punteggio per i bandi regionali di concessione di superficie vitata, Prosecco, ecc.) o il 
certificato “SQNPI”, è necessario prevedere un’attività di certificazione da parte di CEVIQ e 
rispettare le pratiche di agricoltura integrata, le quali nella Regione FVG sono definite da 
disciplinari di produzione predisposti e gestiti dall’ERSA  
http://www.ersa.fvg.it/difesa-e-produzione-integrata/produzione-integrata-
volontaria/disciplinari-produzione-lntegrata-fvg/disciplinare-produzione-integrata-fvg-
anno-2018/  
La domanda iniziale deve essere completa dell’indicazione dell’Organismo di certificazione 
il quale sarà tenuto a certificare annualmente il rispetto dei Disciplinari ERSA (DPI 
Produzione Integrata).  
CEVIQ è in grado di offrirvi il servizio di certificazione, per informazioni contattare il dott. 
Andrea Tizianel (tel. 3316527115) o inviare una email a andrea.tizianel@ceviq.it   
 

4. CEVIQ AUTORIZZATA ALLA CERTIFICAZIONE DEI PRODOTTI PROVENIENTI DA 
AGRICOLTURA BIOLOGICA (UVA, VINO, OLIO, ORTICOLTURA, FRUTTA, CEREALI, 
PREPARAZIONI ALIMENTARI, ECC.). 

 
Vi ricordo che CEVIQ è stata autorizzata alla certificazione dei prodotti biologici per le 
categorie dei prodotti agricoli vivi o non trasformati (prodotti vegetali freschi: uva, frutta, 
sementi, cereali, orticoli, ecc.) e dei prodotti agricoli trasformati destinati ad essere utilizzati 
come alimenti (prodotti trasformati: vino, olio, latte, carne, uova, miele, salumi, ecc.). Il 
codice assegnato è "IT BIO 017". 
 
 
 

http://www.ersa.fvg.it/difesa-e-produzione-integrata/produzione-integrata-volontaria/disciplinari-produzione-lntegrata-fvg/disciplinare-produzione-integrata-fvg-anno-2018/
http://www.ersa.fvg.it/difesa-e-produzione-integrata/produzione-integrata-volontaria/disciplinari-produzione-lntegrata-fvg/disciplinare-produzione-integrata-fvg-anno-2018/
http://www.ersa.fvg.it/difesa-e-produzione-integrata/produzione-integrata-volontaria/disciplinari-produzione-lntegrata-fvg/disciplinare-produzione-integrata-fvg-anno-2018/
mailto:andrea.tizianel@ceviq.it
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Per ogni ulteriore informazione (procedure, preventivi) non esitate a contattare i nostri 
uffici (dott. Breda, dott. Veronesi e dott.ssa Dazzan 0432 510619) o inviare una email a 
biologico@ceviq.it . 

 
 

5. CEVIQ AUTORIZZATA ALLA CERTIFICAZIONE DEI PRODOTTI DOP/IGP/STG ALIMENTARI 

     
  

CEVIQ è stata autorizzata alla certificazione dei prodotti alimentari a DOP-IGP-STG (olio, 
latte, carne, uova, miele, salumi, formaggi, ecc.). 
Per informazioni contattare Michele Bertolami (3357411264) o inviare una email a 
direzione@ceviq.it . 
 

6. “MARCHIO AQUA” 

 
In caso siate interessati a produrre e commercializzare prodotti aderenti al marchio 
regionale AQUA, è necessario prevedere un’attività di certificazione da parte di CEVIQ e  
rispettare le pratiche di agricoltura definite da disciplinari di produzione predisposti e gestiti 
dall’ERSA  http://www.aqua.fvg.it/. 
Per marchio regionale AQUA (http://www.aqua.fvg.it/) contattare Michele Bertolami 
(3357411264) o inviare una email a direzione@ceviq.it . 
 
 
La presente circolare, può essere visionata (e scaricata) dal sito www.ceviq.it 
 
 
Cordiali saluti 
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