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Iscrizione e aggiornamento dell’anagrafe vitivinicola 

Con la Legge Regionale n.26 del 9 maggio 1984 “Nuove disposizioni
per  la  lotta  contro  la  sofisticazione  dei  vini  e  per  il
potenziamento  del  servizio  regionale  per  la  repressione  delle
frodi vinicole”, presso tutti i comuni della Regione Siciliana,
viene  istituita  l’anagrafe  vitivinicola  delle  imprese  agricole,
industriali e commerciali che producono, detengono, commerciano e
trasportano uve, mosti, vino, aceti e relativi sottoprodotti.
Presso  questo  Comune,  l’ufficio  competente  alla  tenuta  e
all’aggiornamento  dell’anagrafe  vitivinicola  è  il  Settore  XI  –
Sviluppo Economico - Servizio Agricoltura e Zootecnia, in p.zza S.
Giovanni.
Con  la  Circolare  n.  333  del  14/11/2003  dell’Assessorato
Agricoltura e Foreste, sono state emanate le nuove direttive per
l’iscrizione e l’aggiornamento dell’anagrafe vitivinicola (artt.
14 e 15 della L.R. n. 26/84 e successive modificazioni di cui
all’art. 15 della L.R. n. 5/02). Tutte le imprese vitivinicole,
anche se già iscritte all’anagrafe, devono reiscriversi usando la
nuova modulistica che è disponibile presso il Servizio Agricoltura
e Zootecnia del Settore XI.
Le  imprese  obbligate  all’iscrizione  sono  distinte  in  quattro
sezioni:
c)  imprese  agricole  vinicole  singole,  associate  o
cooperativistiche;
d) imprese commerciali ed industriali;
e) imprese per la produzione di vini all’ingrosso, nonché per la
distillazione di vini e loro sottoprodotti;
f)  imprese  di  trasporto  d’uva,  mosti,  vini,  aceti  e  relativi
sottoprodotti.
Alla sezione f) sono tenuti ad iscriversi anche i soggetti che
trasportano  uva  sia  da  vino  che  da  tavola  prodotta  in  fondi
diversi  da  quelli  di  cui  essi  stessi  sono  proprietari  o
conduttori,  in  base  alle  risultanze  delle  dichiarazioni  delle
superfici  vitate  presentate  all’AGEA  con  il  mod.  B1  per  la
costituzione dell’inventario viticolo regionale.
Le  sezioni  c),  d)  ed  e)  riguardano,  sostanzialmente,  i  dati
relativi ai vasi vinari posseduti. La dichiarazione è obbligatoria



per  le  imprese  che  posseggono  prodotto  sfuso  con  capacità
complessiva superiore ai 10 ettolitri.

Modalità di iscrizione all’anagrafe vitivinicola

Le  istanze  per  l’iscrizione  all’anagrafe  vitivinicola  devono
essere presentate ai comuni nel cui territorio viene esercitata
l’attività delle imprese.
I  successivi  aggiornamenti  e  le  eventuali  variazioni  degli
elementi  oggetto  dell’anagrafe,  devono  essere  comunicate  al
Comune,  producendo  una  nuova  istanza,  entro  10  giorni
dall’avvenuta variazione.   
Le  nuove  iscrizioni  anagrafiche,  relative  alla  costituzione  di
nuove imprese, dovranno essere presentate, con l’apposita nuova
modulistica, entro 30 giorni dall’inizio attività. 
                                
                                 

                                    

                                      


