Posizione 12 – Codice categoria prodotto
Nuovo
CODIFICA
DESCRIZIONE
CODICE COMUNITARIA

Vecchia Vecchia Descrizione
codifica

(All. VII, parte II, Reg.
UE 1308/2013)

A

(1)

Vino

A

A

(1)

Vino

E

B

(3)

Vino liquoroso

D

B

(3)

Vino liquoroso

G

C

(4)

Vino spumante

B

D

(5)

Vino spumante di
qualità

B

E

(6)

M*

F

(8)

Vino spumante di
qualità del tipo
aromatico
Vino frizzante

F

(8)

Vino frizzante

G

(11)

G

(11)

H

(15)

I

(16)

Mosto
di
parzialmente
fermentato
Mosto
di
parzialmente
fermentato
Vino ottenuto
uve appassite
Vino
di
stramature

C

F
uve

H

uve

I

Vino di qualità in
regione
determinata
Vino da tavola ad
indicazione
geografica
Vino Liquoroso di
qualità prodotto in
regione
determinata
Vino liquoroso ad
indicazione
geografica
Vino Spumante di
qualità prodotto in
regione
determinata
Vino Spumante di
qualità prodotto in
regione
determinata

Occorrenze
presenti in base
dati
2810
7440
86

64

1485

3
Vino Frizzante di
qualità prodotto in
regione
determinata
Vino frizzante ad
indicazione
geografica
Mosto
di
uve
parzialmente
fermentato a D.O.
Mosto
di
uve
parzialmente
fermentato a I.G.

294

2816
0

53

da
uve

L

Vino ottenuto da 735
uve stramature a
I.G.

* VINI DELLE MARCHE “… DI QUALITA' DI TIPO AROMATICO”
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1 GENERALITA’
Questo documento ha lo scopo di illustrare quali sono i dati del settore vitivinicolo a cui è
possibile accedere con funzioni di consultazione messe a disposizione dal SIAN. Sono
quindi escluse da questo documento le funzioni che consentono l’inserimento e la modifica
delle informazioni (funzioni di gestione del dato).
Nell’ambito del settore vitivinicolo sono distinte le seguenti macro aree:
·
·
·
·
·

Dichiarazioni di raccolta uva e produzione vino (incluse rivendicazioni delle uve
DO/IG)
Dichiarazioni di giacenza vino e/o mosti
Disciplinari vini a denominazione DO/IG
Diritti di Impianto vigneti
Schedario Viticolo

Per ciascuna delle macro aree citate le modalità di accesso sono raggruppate in:
·
·
·
·

Servizi di consultazione on-line
Servizi di condivisione dei dati (web service)
Report DSS (Strumenti di monitoraggio)
Aree di download archivi
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2 Dichiarazioni di raccolta uva e produzione vino
Le dichiarazioni di raccolta uva e di produzione di vino e/o mosto sono previste dall’art.
185 ter del Reg. CE n. 491/2009 del Consiglio e dagli artt. 8 e 9 del Reg. CE n. 436/2009
della Commissione del 26 maggio 2009. Inoltre, l’art. 17 del D.M. 16 dicembre 2010
stabilisce che la rivendicazione delle produzioni di uve DO e IG, sulla base dei dati dello
schedario viticolo, siano presentate contestualmente a tali dichiarazioni.
In applicazione delle suddette norme, i produttori di uve destinate alla vinificazione,
nonché i produttori di mosto e di vino, dichiarano ogni anno i quantitativi, espressi
rispettivamente in chilogrammi ed in litri, dei prodotti dell’ultima campagna vendemmiale,
con riferimento a quanto detenuto alla data del 30 novembre.

2.1 Servizi di consultazione On-line
L’accesso alle funzionalità di consultazione della dichiarazione avviene dall’area riservata
del portale del SIAN, con il seguente percorso:
Home › Servizi › Gestione › Gestione Dichiarazioni Raccolta Uve e Produzione Vinicola

E’ possibile consultare le dichiarazioni presenti a sistema impostando i campi di ricerca
presenti nella pagina che segue:
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La consultazione dei dati delle dichiarazioni risulta attualmente assegnata ai seguenti Enti
e Organismi.
Regione o
Provincia
Autonoma
X

Organismo
pagatore

CAA

X

X

Mipaaf /
ICQRF /
CFS
X

Organismi di
controllo
vini a DO
X

Altri
(specificare)
Carabinieri e
AGECONTROL

2.2 Servizi di condivisione dei dati (web service)
Per le dichiarazione di vendemmia viene di seguito riportato il nome del servizio di
consultazione esposto all’esterno:

EntiControlloWS mette a disposizione degli Enti e degli Organismi accreditati all’utilizzo
del servizio, i dati delle rivendicazioni annuali delle uve destinate alle produzioni DOP e
IGP.
I metodi a disposizione sono i seguenti:
o Accedendo per anno di rivendicazione e codice (4 caratteri) della
denominazione di interesse, fornisce la lista delle dichiarazioni ove sono
presenti rivendicazioni delle uve che soddisfano i criteri di ricerca impostati
o Accedendo per singolo codice della dichiarazione, fornisce il dettaglio delle
rivendicazioni presentate.
Il documento che descrive le modalità di colloquio è presente nell’area riservata del portale
del SIAN, con il seguente percorso:
Home › Utilità › Download › Download specifiche di cooperazione applicativa >
Web Service EntiDiControllo.doc

Il servizio risulta attualmente assegnato ai seguenti Enti e Organismi.
Regione o
Provincia
Autonoma

Organismo
pagatore

CAA

Mipaaf /
ICQRF

Organismi di
controllo
vini a DO
X

Altri
(specificare)
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DichiarazioneVendemmiaCompletaCAA mette a disposizione dei CAA accreditati
all’utilizzo del servizio, i dati di tutti i quadri delle dichiarazioni vitivinicole annuali
I metodi a disposizione sono i seguenti:
o Accedendo per anno di vendemmia e tripletta CAA (9 caratteri), fornisce la
lista delle dichiarazioni che soddisfano i criteri di ricerca impostati
o Accedendo per singolo codice della dichiarazione, fornisce il dettaglio della
dichiarazione.
Il documento che descrive le modalità di colloquio è presente nell’area riservata del portale
del SIAN, con il seguente percorso:
Home › Utilità › Download › Download specifiche di cooperazione applicativa >
DichiarazioneVendemmiaCompletaCAA.pdf

DichiarazioniVendemmiaCAA mette a disposizione dei CAA accreditati all’utilizzo del
servizio, i dati delle sole rivendicazioni annuali delle uve destinate alle produzioni DOP e
IGP.
I metodi a disposizione sono i seguenti:
o Accedendo per anno di rivendicazione e tripletta CAA (9 caratteri), fornisce
la lista delle dichiarazioni ove sono presenti rivendicazioni delle uve che
soddisfano i criteri di ricerca impostati
o Accedendo per singolo codice della dichiarazione, fornisce il dettaglio delle
rivendicazioni presentate.
Il documento che descrive le modalità di colloquio è presente nell’area riservata del portale
del SIAN, con il seguente percorso:
Home › Utilità › Download › Download specifiche di cooperazione applicativa >
DichiarazioneVendemmiaCAA.pdf

I servizi:
· DichiarazioneVendemmiaCompletaCAA
· DichiarazioneVendemmiaCAA
risultano attualmente assegnati ai seguenti Enti e Organismi.
Regione o
Provincia
Autonoma

Organismo
pagatore

CAA

Mipaaf /
ICQRF

Organismi di
controllo
vini a DO

Altri
(specificare)
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X

DichVendReg mette a disposizione dei soggetti accreditati all’utilizzo del servizio, i dati
completi delle dichiarazioni vitivinicole annuali.
I metodi a disposizione sono i seguenti:
o Accedendo per anno di vendemmia e codice (4 caratteri) della
denominazione di interesse, fornisce la lista delle dichiarazioni ove sono
presenti rivendicazioni delle uve che soddisfano i criteri di ricerca impostati
o Accedendo per singolo codice della dichiarazione, fornisce il dettaglio della
dichiarazione presentata.
Il documento che descrive le modalità di colloquio è presente nell’area riservata del portale
del SIAN, con il seguente percorso:
Home › Utilità › Download › Download specifiche di cooperazione applicativa >
DichVendReg.pdf

Il servizio risulta attualmente assegnato ai seguenti Enti e Organismi.
Regione o
Provincia
Autonoma
X

Organismo
pagatore

CAA

Mipaaf /
ICQRF

Organismi di
controllo
vini a DO

Altri
(specificare)

2.3 Report DSS (Strumenti di monitoraggio)
L’accesso alle funzionalità di reportistica delle dichiarazione di vendemmia avviene
collegandosi all’”Area riservata” del portale del sian e seguendo il percorso:
Servizi >Strumenti>Strumenti di Monitoraggio (continua)>

Elenco documenti> Cartelle pubbliche> Monitoraggio>Settori di intervento> Vitivinicolo>
Dichiarazioni di raccolta e produzione
Selezionando la cartella “Dichiarazioni di raccolta e produzione” è possibile visualizzare i
report contenuti in:
Ø Monitoraggio
Ø Riepiloghi quantitativi
Le tabelle che seguono evidenziano i report e le classi di utenti a cui attualmente è data
visibilità.
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Contenuto

AVVB01 Dich. di raccolta e Evidenza dello
produzione - SAL stato di
Nazionale
avanzamento
dei lavori di
presentazione:
riepilogo per
CAA
AVVB02 Dich. di raccolta e Evidenza dello
produzione - SAL stato
per CAA
avanzamento
dei lavori per
singolo ufficio
CAA

CAA

AGEA

X

X

X

Altri OP

Regioni
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Sez Riepiloghi quantitativi
Codice
Nome
AVVB19 Produzione vino
nazionale - Vendemmie
2009 e 2010
AVVB20 Raccolta uve nazionale
- Vendemmie 2009 e
2010

AVVB21

AVVB22

AVVB23

AVVB24

AVVB25
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Contenuto

Vini Bianchi
e Rossi
(Ettolitri)
Uva raccolta
(Q.li)
Dichiarazioni
e Allegati
F2Superfici,
uve bianche
e nere
Dichiarazioni
Dichiarazioni
presentate e allegati F2
Vendemmie 2009 e
presentati
2010
(per
Regione /
Prov)
Riepilogo nazionale
Quantitativi
produzione vino
vini e mosti
(DO/IG e
varietali- vini
bianchi,
Rossi e
Rosati)
Raccolta uva nazionale Uva raccolta
- Riepilogo x regione (Q.li)
Vendemmia 2009 e
Dichiarazioni
successive
e Allegati
F2Superfici,
uve bianche
e nere
Dichiarazioni
Dichiarazioni
presentate - Riepilogo x e allegati F2
regione - Vendemmia
presentati
2009 e successive
(per
Regione /
Prov)
Produzione vino
Vini Bianchi
nazionale - Riepilogo x e Rossi
regione - Vendemmia
(Ettolitri)
2011 e successive

CAA

AGEA

ALTRI
OP

Regioni

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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2.4 Aree di download
2.4.1

Dati per le Amministrazioni

Collegandosi all’”Area riservata” del portale del Sian si accede all’area di download da cui
è possibile estrarre i file delle informazioni riguardanti le dichiarazioni di vendemmia. Il
percorso è il seguente:
Utilità >Download>Vitivinicolo>Dichiarazioni di vendemmia
· Dichiarazioni di vendemmia campagna 2010
· Dichiarazioni di vendemmia campagna 2011
· Dichiarazioni di vendemmia campagna 2012
· Rivendicazioni delle uve 2011
· Rivendicazioni delle uve 2012
Pertanto nel dettaglio:
· Dichiarazioni di vendemmia campagna 2010, è possibile scaricare:
o i dati della relativa campagna vendemmiale suddivisi per provincia;
o la specifica tecnica di fornitura dati;
· Dichiarazioni di vendemmia campagna 2011, è possibile scaricare:
o i dati della relativa campagna vendemmiale suddivisi per regione,
o la specifica tecnica di fornitura dati;
· Dichiarazioni di vendemmia campagna 2012, è possibile scaricare:
o i dati della relativa campagna vendemmiale suddivisi per regione,
o la specifica tecnica di fornitura dati;
· Rivendicazioni delle uve 2011, è possibile scaricare:
o L’elenco delle dichiarazioni rettificate per l’anno 2011
o L’elenco delle rivendicazioni delle uve effettuate da ciascuna azienda
dichiarante, gli archivi sono organizzati per “Denominazione”
§ REP_ICQ_xxxx_2011
o L’elenco delle aziende ( F1/F2 ) che hanno ceduto prodotti a denominazione
ai vinificatori
§ REP_ICQ_F1_F2_xxxx_2011
· Rivendicazioni delle uve 2012, è possibile scaricare:
o L’elenco delle dichiarazioni rettificate per l’anno 2012
o L’elenco delle rivendicazioni delle uve effettuate da ciascuna azienda
dichiarante, gli archivi sono organizzati per “Denominazione”
§ REP_ICQ_xxxx_2012
o L’elenco delle aziende ( F1/F2 ) che hanno ceduto prodotti a denominazione
ai vinificatori
§ REP_ICQ_F1_F2_xxxx_2012
o L’elenco delle aziende che hanno prodotto vini a denominazione
§ REP_ICQ_VINO_xxxx_2012
Dove per “xxxx” si riporta il codice della Denominazione (codice da 4 caratteri).
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Il servizio risulta attualmente assegnato ai seguenti Enti e Organismi.
Regione o
Provincia
Autonoma
X

2.4.2

Organismo
pagatore

CAA

X

Mipaaf /
ICQRF /
CFS
X

Organismi di
controllo
vini a DO

Altri
(specificare)

Dati per Organismi di controllo

Collegandosi all’”Area riservata” del portale del Sian si accede all’area di download da cui
è possibile estrarre i file delle informazioni riguardanti le rivendicazioni presentate con le
dichiarazioni di vendemmia. Il percorso è il seguente:
Utilità >Download>Dati Enti di Controllo Denominazioni dei Vini
si individuano le cartelle dei singoli Organismi di Controllo (ad es. Cciaa di Bari,
Agroqualita' s.p.a. ect.)
All’interno di ogni cartella sono riportati una serie di file al cui interno è possibile reperire le
informazioni di seguito riportate; gli archivi contengono esclusivamente i dati di pertinenza
del singolo “Organismo di Controllo”.
· L’Elenco delle dichiarazioni rettificate per ciascuna annualità
o elenco_domande_rettificate_201x
· L’elenco delle rivendicazioni delle uve effettuate da ciascuna azienda dichiarante
o REP_ORGA_nnnnnnnnnnn_201x
· L’elenco delle aziende ( F1/F2 ) che hanno ceduto prodotti a denominazione ai
vinificatori
o REP_ORGA_F1_F2_nnnnnnnnnnn _201x,
· L’elenco delle aziende che hanno prodotti vini a denominazione
o REP_ORGA_VINO_nnnnnnnnnnn _201x
Dove per “nnnnnnnnnnn” si riporta il codice fiscale dell’Organismo di Controllo incaricato.
Il servizio risulta attualmente assegnato ai seguenti Enti e Organismi.
Regione o
Provincia
Autonoma

Organismo
pagatore
X

CAA

Mipaaf /
ICQRF
X

Organismi di
controllo
vini a DO
X

Altri
(specificare)
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3 Dichiarazioni di giacenza
Le dichiarazioni di giacenza di prodotti vinicoli sono previste dall’art. 185 ter del Reg. CE n.
491/2009 del Consiglio e dall’art. 11 del Reg. CE n. 436/2009 della Commissione del 26
maggio 2009.
In applicazione delle suddette norme, i produttori di mosto e di vino e i commercianti, che
non siano rivenditori al minuto, dichiarano ogni anno le scorte di mosto e di vino che
detengono alla data del 31 luglio; tali scorte possono provenire sia dalla vendemmia della
campagna in corso che da vendemmie precedenti.

3.1 Servizi di consultazione On-line
L’accesso alle funzionalità di consultazione della dichiarazione avviene dall’area riservata
del portale del SIAN, con il seguente percorso:
Servizi › Gestione › Vitivinicolo ›Gestione Dichiarazioni di Giacenza Vino e/o Mosti

E’ possibile consultare le dichiarazioni presenti a sistema impostando i campi di ricerca
presenti nella pagina che segue:
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La consultazione dei dati delle dichiarazioni risulta attualmente assegnata ai seguenti Enti
e Organismi.
Regione o
Provincia
Autonoma
X

Organismo
pagatore

CAA

X

X

Mipaaf /
ICQRF /
CFS
X

Organismi di
controllo
vini a DO

Altri
(specificare)
Carabinieri e
AGECONTROL

3.2 Servizi di condivisione dei dati (web service)
GiacenzaCAA mette a disposizione dei CAA accreditati all’utilizzo del servizio, i dati delle
dichiarazioni di giacenza.
I metodi a disposizione sono i seguenti:
o Accedendo per anno di giacenza (esempio per i dati del 31 luglio 2013
inserire anno = 2013) e tripletta CAA (9 caratteri), fornisce la lista delle
dichiarazioni ove sono presenti dichiarazioni di giacenza che soddisfano i
criteri di ricerca impostati
o Accedendo per singolo codice della dichiarazione, fornisce il dettaglio delle
domande presentate.
Il documento che descrive le modalità di colloquio è presente nell’area riservata del portale
del SIAN, con il seguente percorso:
Home › Utilità › Download › Download specifiche di cooperazione applicativa >

DichiarazioneGiacenzaCAA.pdf

Il servizio risulta attualmente assegnato ai seguenti Enti e Organismi.
Regione o
Provincia
Autonoma

Organismo
pagatore

CAA

Mipaaf /
ICQRF
X

3.3 Report DSS (Strumenti di monitoraggio)

Organismi di
controllo
vini a DO

Altri
(specificare)
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L’accesso alle funzionalità di reportistica delle dichiarazione di giacenza avviene
collegandosi all’”Area riservata” del portale del SIAN e seguendo il percorso:
Servizi >Strumenti>Strumenti di Monitoraggio (continua)>

Elenco documenti> Cartelle pubbliche> Monitoraggio>Settori di intervento> Vitivinicolo>
Dichiarazioni di giacenza
Selezionando la cartella “Dichiarazioni di giacenza” è possibile visualizzare i report
contenuti in:
Ø Monitoraggio
Ø Riepiloghi quantitativi
La tabella evidenzia le classi di utenti a cui attualmente è data visibilità.

Monitoraggio
Codice
Nome
AVXA01 Dich. di giacenza
- SAL Nazionale

AVXA02 Dich. di giacenza
- SAL per CAA

Contenuto
Evidenza dello
stato di
avanzamento
dei lavori di
presentazione:
riepilogo per
CAA
Evidenza dello
stato
avanzamento
dei lavori per
singolo ufficio
CAA

CAA

AGEA

X

X

X

Altri OP

Regioni
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Riepiloghi quantitativi
Codice
Nome
AVXA3

AVXA4

AVXA5

Dich. di giacenzeRiepilogo regionale e
nazionale

Dich. di giacenze Riepilogo provinciale
per prodotto

Dich. di giacenze Riepilogo nazionale
per prodotto

3.4 Aree di download
Non disponibile

17 - 33

Contenuto
Prodotti in
giacenza per
classe
merceologica
Riepilogo
regionale e
nazionale
Prodotti in
giacenza per
classe
merceologica
Riepilogo
provinciale
Prodotti in
giacenza per
classe
merceologica
Riepilogo
nazionale

CAA

AGEA

ALTRI
OP

Regioni

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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4 Disciplinari vini DOP e IGP
I Disciplinari di produzione dei vini a denominazione (DOP e IGP) sono lo strumento
attraverso il quale il Ministero norma e diffonde tutti i requisiti produttivi e commerciali
previsti per un determinato vino a denominazione di origine protetta.
Con la partecipazione della Regione / P.A. di competenza territoriale, al fine di disporre di
uno strumento atto al controllo delle rivendicazioni annuali delle uve a denominazione
(vedi capitolo precedente), sono stati informatizzati buona parte dei dati presenti nel
disciplinare: codifiche dei vini, denominazioni delle tipologie, rese di campo e di cantina,
quantità di supero, composizione varietale dei vini, etc.

4.1 Servizi di consultazione On-line
L’accesso alle funzionalità di consultazione dei dati informatizzati dei disciplinari avviene
dall’area riservata del portale del SIAN, con il seguente percorso:
Servizi › Gestione › Schedario Viticolo
Disciplinari di produzione dei vini a DO e IG

E’ possibile consultare i disciplinari presenti a sistema impostando i campi di ricerca
presenti nella pagina che segue:

Il manuale utente che descrive le funzioni a disposizione è presente nell’area riservata del
portale del SIAN, con il seguente percorso:
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Home › Utilità › Download › Download documentazione > Manuali operativi
vitivinicolo > Manuale utente Gestione Richiesta idoneità e Gestione DO IG

La consultazione dei dati dei disciplinari risulta attualmente assegnata ai seguenti Enti e
Organismi.
Regione o
Provincia
Autonoma
X

Organismo
pagatore

CAA

Mipaaf /
ICQRF

Organismi di
controllo
vini a DO

Altri
(specificare)

X

4.2 Servizi di condivisione dei dati (web service)
Per i disciplinari viene di seguito riportato il nome del servizio di consultazione esposto
all’esterno:

DisciplinariWS mette a disposizione degli Enti e degli Organismi accreditati all’utilizzo del
servizio, i dati dei disciplinari di produzioni DOP e IGP.
I metodi a disposizione sono i seguenti:
o Accedendo per anno di rivendicazione e codice (4 caratteri) della
denominazione di interesse, fornisce la lista dei disciplinari di produzione
DOP e IGP presenti a sistema
Il documento che descrive le modalità di colloquio è presente nell’area riservata del portale
del SIAN, con il seguente percorso:
Home › Utilità › Download › Download specifiche di cooperazione applicativa >
Web Service Denominazioni.pdf

Il servizio risulta attualmente assegnato ai seguenti Enti e Organismi.
Regione o
Provincia
Autonoma
X

Organismo
pagatore
X

CAA

Mipaaf /
ICQRF

Organismi di
controllo
vini a DO

Altri
(specificare)
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4.3 Report DSS (Strumenti di monitoraggio)
Non applicabile.
NB le produzioni delle uve riconducibili ad un determinato vino sono indicate nel capitolo
riguardante le dichiarazioni annuali di raccolta uve e produzione vino.

4.4 Aree di download
Collegandosi all’”Area pubblica” del portale del Sian si accede all’area di download da cui
è possibile estrarre i file delle informazioni riguardanti i disciplinari di produzione a DO e IG.
Il percorso è il seguente:
Utilità >Download> Download Allegati
Elenco dei codici dei vini DO IG - Disciplinari di produzione
Pertanto nel dettaglio:
· Denominazioni e Tipologie (9 Caratteri) 2013:
o sono contenuti i dati delle tipologie di vino relativi alla campagna
vendemmiale in corso suddivisi per regione;
· Denominazioni e Tipologie (14 Caratteri) 2013:
o sono contenuti i dati dei disciplinari di produzione relativi alla campagna
vendemmiale in corso suddivisi per regione;
· Denominazioni e Tipologie Piattaforma Ampelografica 2013:
o sono contenuti i dati delle piattaforme ampelografiche dei disciplinari di
produzione relativi alla campagna vendemmiale in corso, uno per regione.

Il servizio è presente in area pubblica del portale SIAN ed è quindi liberamente accessibile.
Regione o
Provincia
Autonoma
na

Organismo
pagatore

CAA

na

na

Mipaaf /
ICQRF
na

Organismi di
controllo
vini a DO
na

Altri
(specificare)
na

5 Diritti di (Re)Impianto
Il registro informatico pubblico dei diritti di reimpianto, di seguito denominato registro, di cui
all’art. 4 ter del decreto legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito in legge, con
modificazioni, dall’art. 1 della legge 6 aprile 2007, n. 46, è gestito dalle Regioni nell’ambito
del SIAN ed è consultabile nell’ambito dei servizi del Fascicolo aziendale.
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5.1 Servizi di consultazione On-line
Il registro dei diritti è consultabile nell’ambito dei “registri” a cui è possibile accedere dal
fascicolo aziendale.
Pertanto, nell’area riservata del portale del SIAN, con il seguente percorso:
Servizi › Gestione

Fascicolo aziendale 2010
Dopo aver acceduto al fascicolo di un’azienda, il registro dei diritti è disponibile nel menù
di spalla della maschera seguente.

La consultazione dei dati dei diritti, attraverso le funzioni del fascicolo, risulta attualmente
assegnata ai seguenti Enti e Organismi.

Regione o
Provincia
Autonoma
X

Organismo
pagatore
X

CAA

Mipaaf /
ICQRF
X

X

Organismi di
controllo
vini a DO

Altri
(specificare)
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Oltre all’accesso tramite funzioni connesse al fascicolo aziendale, è possibile accedere
alla consultazione del registro dei diritti tramite l’area riservata del portale del SIAN, con il
seguente percorso:
Servizi › Gestione ›

Gestione dei Diritti di (Re)Impianto-Vino
E’ possibile consultare i diritti presenti a sistema impostando i campi di ricerca presenti
nella pagina che segue:

Il manuale utente che descrive le funzioni a disposizione è presente nell’area riservata del
portale del SIAN, con il seguente percorso:
Home › Utilità › Download › Download documentazione > Manuali operativi
vitivinicolo > Manuale utente - Gestione dei diritti di reimpianto

La consultazione dei dati dei diritti risulta attualmente assegnata ai seguenti Enti e
Organismi.
Regione o
Provincia
Autonoma
X

Organismo
pagatore

CAA

Mipaaf /
ICQRF

Organismi di
controllo
vini a DO

Altri
(specificare)
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5.2 Servizi di condivisione dei dati (web service)
Per i diritti viene di seguito riportato il nome del servizio di consultazione esposto
all’esterno:

DirittiServiceSV mette a disposizione degli Enti e degli Organismi accreditati all’utilizzo
del servizio, i dati dei diritti.
I metodi a disposizione sono i seguenti:
o Accedendo per CUAA fornisce la lista dei diritti associati alla posizione
richiedente
§ Codice a barre
§ Denominazione
§ Superficie Trasferita
§ Superficie residua
o Accedendo per provincia fornisce la lista dei diritti associati alla posizione
richiedente
§ Codice a barre
§ Denominazione
§ Superficie Trasferita
§ Superficie residua
o Accedendo per CUAA fornisce la lista dei diritti trasferiti associati alla
posizione richiedente
§ CUAA cedente
§ Codice a Barre del CUAA cedente
§ CUAA acquirente
§ Codice a Barre del CUAA acquirente
§ Superficie trasferita
§ Resa
§ Data del trasferimento
Il documento che descrive le modalità di colloquio è presente nell’area riservata del portale
del SIAN, con il seguente percorso:
Home › Utilità › Download › Download specifiche di cooperazione applicativa > Web

Service Settore Vitivinicolo (DirittiServiceSV ).pdf
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Il servizio risulta attualmente assegnato ai seguenti Enti e Organismi.
Regione o
Provincia
Autonoma
X

Organismo
pagatore

CAA

Mipaaf /
ICQRF

Organismi di
controllo
vini a DO

Altri
(specificare)

X

5.3 Report DSS (Strumenti di monitoraggio)
Non disponibile.

5.4 Aree di download
Non disponibile.

6 Schedario Viticolo
Il Regolamento CE del Consiglio n. 1234/2007 prevede, all’art. 185 bis, che gli Stati
membri mantengano uno Schedario viticolo contenente le informazioni aggiornate del
Potenziale produttivo viticolo (art 145 del Regolamento UE n. 1308/2013).
Sulla base di quanto previsto dall’art. 3 del Regolamento CE 436/09, e dalla Circolare di
AGEA ACIU.2009.1415 del 3 novembre 2009, il fascicolo aziendale è stato implementato
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a livello delle aziende che conducono vigneti delle informazioni di seguito sintetizzate:
identificazione delle parcelle vitate (riferimenti catastali e coordinate grafiche), superficie
del vigneto, varietà di uva e superficie per varietà, anno di impianto, sesto di impianto e
densità per ettaro, forma di allevamento, identificazione dei vigneti idonei alle produzioni
DO – IG.
Il controllo del territorio in questo ambito è affidato alle Regioni cui spetta il compito di
verificare e autorizzare ogni variazione del potenziale viticolo aziendale. Le Regioni
aggiornano quindi lo Schedario certificando le caratteristiche qualitative dei vigneti e
misurando tramite GIS la superficie.

6.1 Servizi di consultazione On-line
I dati dello Schedario viticolo sono consultabili a livello di azienda agricola conduttrice
accedendo al fascicolo aziendale.
Pertanto, nell’area riservata del portale del SIAN, con il seguente percorso:
Servizi › Gestione

Fascicolo aziendale 2010
Dopo aver acceduto al fascicolo di un’azienda, è disponibile un riepilogo complessivo delle
caratteristiche dei vigneti nella “scheda delle superfici vitate” nel menù di spalla della
maschera seguente.
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La consultazione dei dati di dettaglio della singola particella catastale è possibile nel
fascicolo accedendo alle seguenti maschere:
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La consultazione dei dati dello schedario, attraverso le funzioni del fascicolo, risulta
attualmente assegnata ai seguenti Enti e Organismi.
Regione o
Provincia
Autonoma
X

Organismo
pagatore
X

CAA

Mipaaf /
ICQRF
X

X

Organismi di
controllo
vini a DO
X

Altri
(specificare)

La consultazione dei dati schedario, sia grafici che alfanumerici, è possibile anche al di
fuori del fascicolo aziendale, tramite l’applicazione più generale con cui le Regioni
effettuano l’aggiornamento dello schedario viticolo.
Gli utenti abilitati accedono tramite apposite funzioni di sola consultazione all’area
riservata del portale del SIAN, con il seguente percorso:
Home › Servizi › Gestione ›
Superfici vitate - Schedario
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La consultazione dei dati dello schedario, attraverso le funzioni di gestione dello schedario,
risulta attualmente assegnata ai seguenti Enti e Organismi.
Regione o
Provincia
Autonoma
X

Organismo
pagatore
X

CAA

Mipaaf /
ICQRF

Organismi di
controllo
vini a DO

Altri
(specificare)

SIN

Guida alla disponibilità dei dati del settore vitivinicolo
Edizione 1

29 - 33

6.2 Servizi di condivisione dei dati (web service)
I dati dello schedario viticolo sono ricompresi nel GIS e sono accessibili tramite il servizio
di consultazione esposto all’esterno:

AggiornamentoGISParticella che mette a disposizione degli Enti e degli Organismi
accreditati all’utilizzo del servizio, i dati dei vigneti.
I metodi a disposizione sono i seguenti:
o Accedendo per particella catastale fornisce la lista dei suoli presenti e la lista
delle UNAR ad essi associate associate, le informazioni di quest’ultime:
§ Varietà di uva;
§ Sesti di impianto;
§ Anno di impianto;
§ Tipo irrigazione;
§ Forme di allevamento e potatura;
§ Superficie per varietà;
§ etc
Il documento che descrive le modalità di colloquio è presente nell’area riservata del portale
del SIAN, con il seguente percorso:
Home › Utilità › Download › Download specifiche di cooperazione applicativa >

Web Service AggiornamentoGISParticella . doc

Il servizio risulta attualmente assegnato ai seguenti Enti e Organismi.
Regione o
Provincia
Autonoma

Organismo
pagatore

CAA

Mipaaf /
ICQRF

X

6.3 Report DSS (Strumenti di monitoraggio)

Organismi di
controllo
vini a DO

Altri
(specificare)
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L’accesso alle funzionalità di reportistica dello schedario viticolo avviene collegandosi
all’”Area riservata” del portale del SIAN e seguendo il percorso:
Servizi >Strumenti>Strumenti di Monitoraggio (continua)>

Elenco documenti> Cartelle pubbliche> Monitoraggio>Settori di intervento> Vitivinicolo>
Superfici vitate
Selezionando la cartella “Superfici vitate” è possibile visualizzare i report contenuti nella
seguente tabella.
La tabella evidenzia le classi di utenti a cui attualmente è data visibilità.

Codice
AVP01

AVP02

AVP03

AVP04

Nome

Contenuto

Restituisce per
territorio la
superficie e il
numero di unità
vitate impiantate
con la varietà di
uva selezionata
Distribuzione
Restituisce per
UNAR per varietà la Regione
di uva di una
selezionata la
Regione
lista delle
varietà di uva
coltivate con
relativa
superficie
Distribuzione
Restituisce per
UNAR per forma
la Regione
di allevamento di
selezionata la
una Regione
lista delle forme
di allevamento
utilizzate con la
relativa
superficie
Distribuzione
Restituisce per
UNAR per anno di la Regione
impianto di una
selezionata la
Regione
distribuzione
delle superfici
per anno di
impianto dei

CAA

AGEA

Altri OP

Regioni

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Distribuzione
territoriale di una
varietà di uva
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AVP05

AVP06

AVP07

AVP08

AVP09

Superfici a
vigneto –
Schedario
nazionale

Lista UNAR
vigneto per
provincia

Anomalie
schedario Particelle

Anomalie
schedario Superfici

Lista UNAR e
poligoni vigneto
per provincia
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vigneti
Restituisce la
distribuzione
territoriale
(regioni,
province,
comuni) delle
superfici
impiantate a
vigneto con
indicazione dello
stato di
completamento
dello schedario
Restituisce per
la provincia
selezionata
l’archivio
completo delle
UNAR vigneto
con tutte le
caratteristiche
tecniche
Restituisce la
distribuzione per
territorio delle
particelle senza
anomalie e con
anomalie di
schedario
Restituisce la
distribuzione per
territorio delle
superfici senza
anomalie e con
anomalie di
schedario
Restituisce per
la provincia
selezionata
l’archivio
completo delle
UNAR e dei
poligoni vigneto
vigneto con
caratteristiche

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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AVP11

AVP12

AVP13

Idoneità alla
produzione di uve
DOIG per codice
vino

Idoneità alla
produzione di uve
DOIG per regione

Lista idoneità
attribuite alle
UNAR per
provincia
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tecniche ed
estremi
dell’azienda
conduttrice e del
dichiarante le
produzioni
Restituisce per il
vino DO/IG
(codice da 4)
selezionato la
distribuzione per
territorio delle
superfici idonee
Restituisce per
la regione
selezionata le
superfici idonee
di ciascun
codice vino
DO/IG (codice
da 4 e codici da
9)
Restituisce per
la provincia
selezionata
l’archivio
completo delle
UNAR idonee
con indicazione
del codice del
vino producibile
(codice da 9)

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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