
 
 

ASSESSORATO AGRICOLTURA E FORESTE, CACCIA E PESCA 

 

ANAGRAFE VITIVINICOLA 
 

DICHIARAZIONE DI PRODUZIONE E COMMERCIO DEI 
PRODOTTI VITIVINICOLI (L.R. 13 MAGGIO 1980 N. 39 E S.M.I.) 

 
Le imprese industriali, artigianali, commerciali, le cantine sociali e gli enopoli, operanti in Piemonte, che nel periodo di 
riferimento 1° agosto 2009 – 31 luglio 2010 , hanno prodotto e/o detenuto e/o commercializzato prodotti vitivinicoli, ai 
sensi della Legge regionale 13 maggio 1980 n. 39 e s.m.i e delle relative Istruzioni per l’applicazione, devono trasmettere 
alla Regione Piemonte  esclusivamente tramite  acquisizione telematica, entro il 02 maggio 2011 , la denuncia 
dell’Anagrafe Vitivinicola. 
 
Sono escluse dalla presentazione della denuncia: 
 

- le persone fisiche o giuridiche o le associazioni di dette persone, che nel periodo di riferimento hanno prodotto meno di 
1.000 litri di vino da uve acquistate, purchè tale vino non sia oggetto di successiva cessione; 

- le distillerie e gli acetifici, solo per i prodotti che hanno come destinazione la trasformazione aziendale in distillati, alcoli 
ed aceti; 

- le persone fisiche o giuridiche, o le associazioni di dette persone, che trattano esclusivamente prodotti già condizionati 
in contenitori etichettati ai sensi della vigente normativa; 

- le imprese agricole. 
 
Le imprese industriali, artigianali e commerciali, le cantine sociali ed enopoli, operanti in Piemonte che vinificano, 
manipolano o detengono prodotti vinicoli in più stabilimenti devono presentare un modello di denuncia unico, nel Comune 
dove ha sede lo stabilimento principale; in tal caso il bilancio dei prodotti vitivinicoli dovrà comprendere anche le 
movimentazioni avvenute presso le altre unità locali presenti sul territorio della Regione Piemonte che sono in capo 
all’impresa. 
 
Per la presentazione della dichiarazione della campagna 2010 dovrà essere utilizzato, esclusivamente, il Sistema 
Informativo. 
Il Sistema Informativo è collocato nella sezione “Servizi alle Aziende” presente nell’Osservatorio Vitivinicolo che si trova al 
seguente indirizzo informatico: 
 

http://www.regione.piemonte.it/agri/viticoltura/oss erv_vit/servizi/anagrafe.htm 
 

Una volta trasmessa informaticamente la dichiarazione, della stessa dovranno essere consegnate al Comune di 
competenza (sede dello stabilimento principale), ENTRO IL 09 MAGGIO 2011 , tre copie cartacee firmate in originale dal 
legale rappresentante. 
L’omessa o ritardata presentazione della denuncia, la sua compilazione errata, non veritiera o parziale, comporta 
l’applicazione della sanzione amministrativa prevista dalla legge, nonché l’esclusione da ogni contributo amministrato dalla 
Regione Piemonte. 
 
Maggiori informazioni sulle modalità di compilazione e su ogni altro obbligo a carico degli operatori vitivinicoli potranno 
essere richieste ai Servizi Antisofisticazioni Vinicole delle Province o tramite invio di una e-mail al seguente indirizzo: 
 

osservatorio.viticolo@regione.piemonte.it 
 

Torino, Febbraio 2011                 L’Assessore 
                               Claudio Sacchetto 

 

Servizi Antisofisticazione Vinicole 

Servizio Antisofisticazioni Vinicole Provincia di A lessandria                         Servizio Antisof isticazioni Vinicole Provincia di Asti 
Spalto Marengo 93 ALESSANDRIA   Tel. 0131/304056/8      Piazza San Martino, 11 ASTI  Tel 0141/433472  
(competente anche per la Provincia di Novara)      (competente anche per la Provincia di Vercelli) 
 

Servizio Antisofisticazioni Vinicole Provincia di C uneo    Servizio Antisofisticazioni Vinicole Provin cia di Torino 
Via Morando 7 - Roddi (CN)   Tel. 0173/615685    C.so Inghilterra, 7/9 TORINO  Tel. 011/8616406/8 
(competente anche per la Provincia di Verbania)      (competente anche per la Provincia di Biella) 


