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- ALLE AZIENDE INTERESSATE 
- AI TECNICI DELLE  ORGANIZZAZIONI                       

SINDACALI  E CAA    
- AI CONSULENTI 

 
                Loro sedi 

 
 
Oggetto: Circolare n° 2/2018 – 22 agosto 2018 
 

Con la presente nota vi comunico i seguenti aggiornamenti (mi dispiace ma la circolare, considerati 

argomenti trattati e problematiche connesse è particolarmente complessa…abbiate pazienza). 
 
 

1. ATTIVITA’ CEVIQ NEL MESE DI AGOSTO 
Vi ricordiamo che i nostri uffici sono aperti. Le “procedure di urgenza” attualmente 
interrotte, ripartiranno dal giorno lunedi 3 settembre. 

 

2. NUOVO ASSETTO E TRANSIZIONI TRA LE IGT VENEZIA GIULIA – TREVENEZIE – DELLE 
VENEZIE 
Vi ricordiamo (come già anticipato nella circolari n°2/2017 ed 1/2018) che a partire dalla  
campagna vendemmiale in corso: 
- 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 stato pubblicato con data 13 luglio 2017). 
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 come tali e fino ad esaurimento delle scorte, 
purché siano state confezionate entro il 31 luglio 2018.  
Di conseguenza i vini sfusi IGT Delle Venezie (con esclusione del PINOT GRIGIO) non 
confezionati entro il 31.07.2018, potranno essere commercializzati ed imbottigliati come 
IGT Trevenezie o altra IGT (se compatibile come tipologie, resa produttiva, ecc.). 
Quindi dal 1° agosto 2018, i vini Pinot grigio IGT (area Nord Est) dovranno essere 
riclassificati a “Bianco” (IGT o generico, utilizzando portale GEREM per le aziende annesse 
alla certificazione di CEVIQ), attenzione perché la riclassificazione è obbligatoria ma non 
automatica.  
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Le aziende in possesso di partite di vini IGT Delle Venezie di annate antecedenti all’attuale, 
dovranno riclassificare i vini ad IGT “Trevenezie” (o categorie inferiori) inviando l’apposito 
modello a Valoritalia. Per le imprese operanti nel territorio del Friuli Venezia Giulia (con 
esclusione del Collio) tale adempimento è l’ultimo necessario al passaggio delle 
competenze su questi vini a CEVIQ e di conseguenza alla possibilità di poterli gestire sul 
portale GEREM. 
In tutti i casi non dimenticate di procedere alla relative riclassificazioni, utilizzando portale 
GEREM e registro dematerializzato SIAN. 
 
Per quanto riguarda i vini derivanti dalle nuove “varietà resistenti”, vi segnaliamo che - 
attualmente non è possibile il loro utilizzo con nome di vitigno ma solo come 
Bianco/Rosso/Rosato IGT “Venezia Giulia” o nei tagli con i vini “mono-varietali” IGT 
“Venezia Giulia” (possibilità attualmente non ammessa nel disciplinare “Trevenezie” in 
quanto nell’allegato 1 del Disciplinare, non vengono considerati i nuovi vitigni). 
A scanso di equivoci (e fino ad eventuali modifiche dell’allegato 1) quindi:  

 
IGT VENEZIA GIULIA → UTILIZZABILI I VITIGNI RESISTENTI PER PRODURRE 
BIANCO/ROSSO/ROSATO O PER COMPONENTE DI TAGLIO FINO AL 15% (in questo caso 
però non consentita la riclassificazione ad IGT Trevenezie). 
IGT TREVENEZIE → NON UTILIZZABILI VITIGNI RESISTENTI  
 

3. TRASPORTO DI UVE DA VINO 
E’ confermato che per il trasporto delle uve da vino dal vigneto ai locali di vinificazione, 
anche nel caso della compravendita, non è richiesto il documento di accompagnamento 
vitivinicolo, purché la distanza totale da percorrere su strada non sia superiore a 70 km e il 
trasporto sia effettuato esclusivamente all'interno del territorio nazionale. 
 

4. DOCUMENTO MVV ed MVV ELETTRONICO 
Dal 13 aprile 2018, è possibile emettere il documento MVV in formato elettronico (MVV-E), 
mediante le funzionalità presenti sul portale SIAN. 
L’emissione del documento MVV-E è al momento facoltativa. In questa vendemmia, quindi, 
possono essere utilizzate tutte le tipologie di documenti vitivinicoli già in uso. 
Si ricorda che utilizzando il portale GEREM si possono creare inviare e convalidare gli MVV 
con modalità automatizzate.  
 

5. DOCUMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO VITIVINICOLI “IT” (ex DOCO) 
Tali modelli (modelli IT prestampati e pre-numerati dalle tipografie autorizzate) se timbrati 
entro il 31 dicembre 2016 dagli Uffici territoriali dell’ICQRF o dal Comune, possono 
continuare ad essere utilizzati per i trasporti nazionali, fino ad esaurimento scorte e fino a 
quando verrà disposto che il documento MVV deve essere emesso esclusivamente in 
modalità telematica. 
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6. DOCUMENTI E-AD 
Il trasporto di prodotti vitivinicoli sottoposti ad accisa, in regime di sospensione, è scortato 
dalla copia stampata del documento e-AD o di un altro documento commerciale recante il 
codice ARC attribuito dal sistema telematico doganale (EMCS).  
Per la circolazione nazionale, compresi i trasporti dei vini destinati all’esportazione 
effettuati interamente sul territorio nazionale fino ad Ufficio doganale di uscita dello Stato, 
non vi è obbligo di emissione dell’e-AD, pertanto tale movimentazione potrà avvenire con 
la scorta del documento di accompagnamento vitivinicolo secondo le disposizioni 
contenute nel decreto ministeriale del 2 luglio 2013. 
 

7. DICHIARAZIONE DI GIACENZA 
Gli operatori interessati, per adempiere al loro obbligo, devono dichiarare la 
giacenza dei mosti e dei vini, esclusi i prodotti ottenuti da uve raccolte nell’anno in corso, 
presenti in cantina alla mezzanotte del 31 luglio 2018 presentando la dichiarazione nel 
periodo compreso tra il 1° agosto e il 10 settembre c.a., secondo le particolari modalità 
stabilite dall’Agea.  
Gli operatori entro il 10 settembre, tramite un’apposita funzionalità disponibile nel sistema 
informatico, potranno effettuare il bilancio annuo e la chiusura del registro telematico al 
31 luglio. 
Si sottolinea che dopo la chiusura del registro i dati delle operazioni effettuate fino al 31 
luglio non potranno più essere modificati, né integrati. 
I saldi al 31 luglio verranno riportati al 1° agosto tramite una sequenza di operazioni GIIN 
generate in automatico dal sistema. 
 

8. ARRICCHIMENTO 
Con pubblicazione sul BUR di data odierna (Decreto regionale 7 agosto 2018, n. 4598) 
è stato autorizzato (a decorrere dalle ore 00,00 del 1 agosto 2018), l’aumento del titolo 
alcolometrico volumico naturale nel limite massimo di 1,5 gradi, dei prodotti della 
vendemmia 2018 destinati a dare vini a DOC e DOCG per la campagna vitivinicola 
2018/2019.  Le operazioni di arricchimento devono essere effettuate secondo i metodi 
consentiti dal Regolamento (UE) n. 1308/2013, fatte salve misure eventualmente più 
restrittive previste dai singoli Disciplinari (es. DOCG COF Picolit). 
In particolare, gli operatori che procedono all’effettuazione della pratica di arricchimento 
mediante l’aggiunta di MC o di MCR oppure con il metodo della concentrazione parziale, 
compresa l’osmosi inversa, possono presentare una o più dichiarazioni preventive valide 
per più operazioni e per un determinato periodo, che comunque non può andare oltre il 31 
dicembre. Da tale possibilità sono esclusi, tuttavia, taluni casi considerati più a rischio ed 
elencati nell’art. 4, comma 3, del citato decreto ministeriale, per i quali è necessario 
presentare la dichiarazione preventiva entro e non oltre il secondo giorno precedente a 
quello previsto per l’operazione di arricchimento. 
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9. ASSETTO PRODUTTIVO RIBOLLA GIALLA 
 

Le modalità produttive aggiornate vengono riassunte nella seguente tabella 
 

VINO FERMO VINO FRIZZANTE VINO SPUMANTE RESA UVA (q.li /ha) RESA VINIF. (%) ZONA PROD. UVA

DOC FRIULI COLLI ORIENTALI X 110 70 Friuli Colli Orientali

DOC F.C.O. SOTTOZONA 

"RIBOLLA GIALLA DI 

ROSAZZO" X 80 70 Sottozona 

DOC COLLIO X 110 70 Collio

DOC FRIULI X 140 65 Regione FVG (escluso TS)

IGT VENEZIA GIULIA X X 190 80 Regione FVG (escluso TS)

VINO VARIETALE SPUMANTE X Regione FVG (escluso TS)

IGT TREVENEZIE

X:  consentito  
 
 
 
La presente circolare, può essere visionata (e scaricata) dal sito www.ceviq.it 
Inoltre, nella sezione AREA TECNICALEGISLAZIONE, è stato caricato il vademecum 
dell’ICQRF, aggiornato per la vendemmia attuale con alcune delle indicazioni già riportate 
nella presente circolare completate da numerosi approfondimenti. 

 
 

Cordiali saluti 
 
 

        
               

http://www.ceviq.it/

