
 

     
AREA ATTIVITA’ PRODUTTIVE  
Servizio Agricoltura – Ufficio Antisofisticazioni v inicole 
Via Coazze, 18 - 10138 Torino  Tel. 011 861.3806/3805/3804 - Fax 011 861.4262 - antisofisticazionivinicole@cittametropolitana.torino.it  
www.cittametropolitana.torino.it  

       

Ai   Responsabili Legali  
delle Aziende Enologiche  
della Provincia di Torino 
 

 

Ai    Responsabili Legali  
delle Aziende Enologiche  
della Provincia di Biella 
 

trasmissione solo tramite e-mail 
 

Prot. n.ro  20472        Tit.class.   Torino, 10/02/2015 

Oggetto:  L.R 39/80 e s.m.i – Anagrafe Vitivinicola, campagna 2014 – Dichiarazione Aziende 
Enologiche. 

 

Unitamente alla presente si trasmette copia della circolare della Regione Piemonte – Direzione 
Agricoltura, prot. n.2074/A.17.000 del 9.02.2015. 
Nella suddetta circolare vengono comunicate varie informazioni inerenti l’anagrafe Vitivinicola, 
campagna 2014 relativa alle aziende enologiche. 
Si rimarca in merito l’utilizzo esclusivo del “Sistema Informatico” e la compilazione on-line della 
dichiarazione; per accedere al sistema e compilare la dichiarazione occorre collegarsi al sito della 
Regione Piemonte, andare nella pagina dell’Osservatorio Vitivinicolo denominata “Servizi” sezione 
“Per le Aziende”, oppure attraverso i C.A.A.. 

L’indirizzo informatico è il seguente: 
http://www.regione.piemonte.it/agri/area_tecnico_scientifica/osserv_vitivin/az.htm 

Le Ditte che hanno presentato la denuncia nelle campagne precedenti troveranno precaricati nel 
sistema non solo i dati della parte anagrafica aziendale e del Responsabile Legale, ma anche tutti gli 
altri dati di movimentazione dei prodotti per fasce di quantità, già inseriti l’anno scorso; tali dati 
potranno essere modificati o confermati tal quali se la movimentazione dei prodotti aziendale non è 
variata in riferimento al periodo oggetto della dichiarazione (01/08/2013 – 31/07/2014). 

Al termine della compilazione la dichiarazione dovrà essere: 

 inviata telematicamente e la trasmissione certificherà la presentazione e il momento di invio; 
 stampata, firmata in originale e conservata in azienda. 

Non è più necessario presentare la scheda al Comune dove ha sede lo stabilimento principale 
dell’Azienda dichiarante.  
La scadenza per la presentazione tramite invio telematico, alla Regione Piemonte, 

è il 31/03/2015. 
Per eventuali ulteriori chiarimenti si può contattare telefonicamente il Servizio scrivente o inviare una 
e-mail al seguente indirizzo:  

osservatorio.viticolo@regione .piemonte.it 

Ricordando che i soggetti inadempienti incorreranno nelle sanzioni amministrative previste dalla 
legge in oggetto e che comunque non potranno accedere ad eventuali finanziamenti amministrati 
dalla Regione Piemonte, si porgono distinti saluti. 
                                                                                                                       Il Responsabile Ufficio 
                                                                                                                    Antisofisticazioni Vinicole 

             (Angelo Barbati)  


