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Servizio:

Organismo di Controllo
Denominazioni di Origine 
e Indicazioni Geografiche

C.C.I.A.A. di Trento

Spett.le
Cantine Sociali e Private
LORO SEDI

e p.c. Enti e Organismi operanti nel settore vitivinicolo
LORO SEDI

Oggetto: Campagna vendemmiale 2020 – Istruzioni per invio dati.

Come ormai consuetudine, lo scrivente Organismo di Controllo, in occasione della 
vendemmia 2020, ritiene opportuno indicare di seguito i principali adempimenti in merito 
alle comunicazioni dei carichi di cantina, nonché le istruzioni sulle modalità di invio dei 
dati per le DO e le IG di competenza.

DICHIARAZIONE CARICO DI CANTINA

Analogamente a quanto disposto gli scorsi anni, tutti i soggetti interessati sono 
tenuti a trasmettere la comunicazione di carico di cantina relativamente al vino finito
prodotto durante la vendemmia corrente e detenuto alla data della compilazione della 
comunicazione medesima. Quest’ultima, che come noto, va presentata dal vinificatore 
delle uve (nel caso di vinificazione in conto lavoro, dal detentore della partita) deve 
essere effettuata in via telematica sulla piattaforma GEREM, tramite la funzione 
“Dichiarazioni” - (desktop”Dichiarazioni carichi 2020””Dichiarazioni””Nuova”). Si 
rammenta che, per ogni dichiarazione, si possono aggiungere più partite selezionando il 
tasto “+” nell’apposita sezione (vedi sotto).

Per le partite di vino tagliato, è necessario selezionare il checkbox corrispondente:

Si ricorda che la comunicazione è una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (art. 
47 DPR 445/2000, con responsabilità penale in caso di false dichiarazioni) e che la 
veridicità dei dati dichiarati sarà controllata dalla Segreteria Tecnica dello scrivente 
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Organismo attraverso il confronto con le dichiarazioni di vendemmia e di produzione 
vinicola.

Relativamente alla Comunicazione dei carichi di vino 2020 (DOC, IGT e varietali) si 
sottolinea che 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, si prega di tenere presente le seguenti regole:
 le eventuali comunicazioni successive alla prima sono da considerarsi integrative, 

e non sostitutive, della prima comunicazione;
 per ogni stabilimento o deposito va prodotta una distinta comunicazione;
 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 l’Organismo di Controllo camerale;

 l’utilizzo della menzione facoltativa “riserva”, a patto che si rispetti quanto 
stabilito dai disciplinari, deve essere presente nella Dichiarazione di produzione 
vinicola e in linea con quanto annotato a registro. In mancanza, non sarà possibile 
riclassificare vini annata 2020, da non riserva a riserva.

Si ribadisce inoltre che le riclassificazioni da vino a DOC ad altro vino a DOC sono 
consentite solo sui vini atti, come peraltro previsto dall’art. 38, comma 2 della legge 
238/16. Pertanto, una partita di vino a DOC certificato può essere riclassificata ad altra 
DOC compatibile, previo ritorno della partita medesima a vino atto.

Relativamente ai soggetti che non si avvalgono della piattaforma GEREM è sempre 
possibile utilizzare il modulo “Comunicazione del carico di cantina di vino 2020” 
presente sul sito camerale www.controllovinitn.it. Si fa presente che NON sarà accettata 
modulistica difforme da quella presente sul sito. 

Il modulo, debitamente compilato e sottoscritto, dovrà pervenire all’Organismo di 
Controllo camerale, corredato da fotocopia di documento di identità del legale 
rappresentante in corso di validità, nelle modalità indicate in calce al documento 
medesimo.

Inoltre, stante la necessità di aggiornare la banca dati degli utenti assoggettati, si 
chiede cortesemente, a chi non lo avesse ancora fatto, di inviare il modulo M-PCA-8 
“Istanza di Ammissione”, scaricabile al seguente link compilato. Si prega di 
selezionare/barrare solo le DOC e le IGT utilizzate. Il documento va restituito allo 
scrivente Organismo all’indirizzo mail controlliproduzioni@tn.camcom.it .

La funzione “Dichiarazione carichi 2020” di GEREM va utilizzata anche per dichiarare 
i vini 2020 relativi alla DOC Delle Venezie e la IGT Trevenezie, di competenza di Triveneta 
certificazioni Srl, con la quale lo scrivente Organismo di Controllo camerale opera in 
convenzione. Si rammenta che per tali vini è prevista la comunicazione all’Odc 
competente dei prodotti a monte del vino (mosti, MPF, VNF ecc.).
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GESTIONE DELLA PRODUZIONE PINOT GRIGIO

Come già noto, per la vendemmia 2020 è stata attivata la misura della riduzione della 
resa sulla DOC Delle Venezie, che è stata portata a 150 q.li/ha + 30 q.li/ha di supero a 
IGT. Su tale DOC, altresì, è stata attivata lo stoccaggio obbligatorio per i prodotti 
provenienti da uve eccedenti i 130 q.li/ha.

In considerazione di quanto sopra, si ricorda pertanto che la riclassificazione a DOC Delle 
Venezie di vino o mosto provenienti da altre denominazioni coesistenti sullo stesso 
territorio (DOC Trentino e DOC Valdadige) è sempre ammessa nel limite massimo di 150 
q.li/ha, ma l’eventuale riclassificazione dei prodotti provenienti da uve eccedenti i 130 
q.li/ha attiva la misura dello stoccaggio per la differenza.

Come specificato con nota dell’Ufficio Tutela delle Produzioni agricole della Provincia di 
Trento, che qui si allega, le aziende interessate ad effettuare la riclassificazione di cui 
sopra sono tenute a separare sul registro telematico le partite di prodotto atte a DOC 
Trentino e Valdadige Pinot Grigio liberamente riclassificabili a DOC Delle Venezie (0-130 
q.li/ha) da quelle potenzialmente soggette a stoccaggio (130-150 q.li/ha)

La separazione sui registri delle partite di Pinot Grigio deve avvenire successivamente 
all’operazione di sfecciatura attraverso l’utilizzo del “codice partita”, per identificare le 
differenti produzioni. Si consiglia di adottare i codici indicati nell’allegato (“PG130 e 
PG20”) per distinguere le partite in parola e, come tali, dovranno essere caricate in 
Gerem in sede di dichiarazione di carico di cantina, con le modalità sopra descritte.

Quest’ultimo codice dovrà essere riportato anche sui documenti di accompagnamento 
(MVV).

PRELIEVO PER CERTIFICAZIONE VINI

Si rammenta che l’attività di prelievo viene effettuata di prassi dal lunedì al mercoledì 
di ogni settimana. Questo per poter consentire al Laboratorio incaricato di terminare le 
analisi entro il giorno di commissione di degustazione previsto, di norma il venerdì. Le 
richieste di certificazione, quindi, che dovessero pervenire il giovedì e il venerdì saranno 
oggetto di prelievo non prima del lunedì successivo.

Rimanendo a disposizione per ogni eventuale informazione, che potrà essere richiesta 
alla Segreteria Tecnica ai nn. 0461/887254-260-256-276, o via mail all’indirizzo 
controlliproduzioni@tn.camcom.it, si porgono distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL PIANO DEI CONTROLLI

Luciano Davidovich
Firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005

Allegato: 1
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