Security level: RINA/CL/SENSITIVE

Prot.

346/2021

Roma, 16 luglio 2021

Ai Produttori
dei vini a DO ed IG della regione Basilicata
al Consorzio di Tutela vini Aglianico del
Vulture

Oggetto: comunicazione avvio attività di certificazione.
Spett.le Operatore,
a partire dal primo agosto 2021, Agroqualità S.p.A. è stata autorizzata dal Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali con decreto del 06/07/2021 Prot. Interno N.0309377 ad effettuare i
controlli previsti dall’art. 90 del Regolamento (UE) 1306/2013 e successive disposizioni applicative
nei confronti di tutti i soggetti che operano all’interno della filiera delle indicazioni geografiche.
Agroqualità è una società di certificazione specializzata nel settore agroalimentare di RINA
Services e del Sistema Camerale Italiano, presente su tutto il territorio nazionale, in grado di fornire
una gamma completa di servizi certificativi sia in ambito volontario (ISO 9001, ISO 14001, ISO
22000, ISO 22005, BRC, IFS, GLOBALG.A.P., etc.) sia in ambito regolamentato (DOP-IGP-STG,
BIO, SQNPI, etc.) essenziali oggi alle aziende del settore per un’appropriata qualificazione delle
organizzazioni, dei processi, dei prodotti e per un miglioramento della competitività su mercati
nazionali ed esteri sempre più selettivi.
Ulteriori informazioni possono essere acquisite tramite il sito internet www.agroqualita.it.
Nei successivi paragrafi sono fornite specifiche indicazioni per la gestione delle attività di
controllo sui vini a denominazione d’origine e ad indicazione geografica.
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1)

Disposizioni per il controllo dei vini DOP/IGP

Per consentire il controllo sistematico sulle produzioni e sulle movimentazioni dei vini
DOP/IGP, gli operatori devono comunicare ad Agroqualità le operazioni effettuate secondo le
seguenti tempistiche, ai sensi dell’Art. 9 del DM n. 7552 del 02/08/2018, e dell’Art. 5 del DM 293/2015
del 20/03/2015:
•
•
•

•
•

entro il primo giorno lavorativo successivo a quello della ricezione, le entrate;
entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello della spedizione, le uscite;
entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di effettuazione, per le operazioni di cui
all’articolo 41 del Regolamento 436/2009 (aumento del titolo alcolometrico; acidificazione;
disacidificazione; dolcificazione; taglio; distillazione; elaborazione di vini spumanti di ogni
categoria, di vin frizzanti, di vini frizzanti gassificati; elaborazione di vini liquorosi);
con periodicità mensile, le vendite al consumatore finale di vino sfuso relative ad uno stesso
prodotto vitivinicolo;
non oltre sette giorni lavorativi dalla data di conclusione delle operazioni, gli imbottigliamenti.

Va tenuto presente che, ai sensi dell’Articolo 17 del DM del 12/03/2019, in caso di
Assemblaggio di partite già certificate e di Dolcificazione di partite già certificate, deve essere inviata
ad Agroqualità per via telematica l’apposita autocertificazione sottoscritta dall’enologo, entro 3 giorni
lavorativi dalla data di effettuazione dell’operazione.
Va inoltre sempre inviato ad Agroqualità il documento di accompagnamento dei prodotti
vitivinicoli sfusi (MVV, E-MVV, DO.CO) ai fini del controllo sistematico della documentazione
obbligatoria per gli utilizzatori della DO/IG e del monitoraggio dei flussi (DM n. 7552 del 02/08/2018
Allegato 2 par. b) e Schema di Controllo per i vini a DO/IG parte generale), secondo le tempistiche
già citate per le entrate e le uscite.
Le suddette operazioni devono essere comunicate ad Agroqualità mediante la
piattaforma informatica “PICAL”, disponibile all’indirizzo www.picalitalia.it.
2)

Piattaforma PICAL
PICAL è una piattaforma online per la gestione dell’attività di controllo dei vini.

All’interno della piattaforma sono contenute le giacenze di tutte le Denominazioni di Origine
e Indicazioni Geografiche sottoposte al controllo di Agroqualità, nonché dei vini varietali e d’annata.
Sulla piattaforma si possono effettuare le registrazioni dei movimenti di carico e scarico dei vini, delle
operazioni di cantina, degli imbottigliamenti e di tutte le operazioni soggette ad obbligo di
comunicazione all’OdC. È inoltre possibile effettuare le richieste di prelievo per le certificazioni DO e
l’acquisto dei Contrassegni di Stato.
È presente una sezione “Documentazione” dalla quale sono scaricabili il manuale
d’uso del portale PICAL, tutti i Disciplinari di Produzione dei vini a DO/IG controllati da
Agroqualità, le principali norme di settore, novità ed approfondimenti legati al mondo
vitivinicolo.
Saranno organizzate sessioni di formazione per gli operatori al fine di illustrare il
funzionamento della piattaforma.
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La piattaforma è dotata di una funzione “Contatta ODC”, mediante la quale si può contattare
il personale di Agroqualità, per porre quesiti in merito all’utilizzo del programma o riguardo qualsiasi
argomento di contabilità di cantina.
3)

Primo accesso alla piattaforma PICAL

Per accedere alla piattaforma informatica PICAL è necessario richiedere le credenziali
inviando una e-mail all’indirizzo vini.basilicata@agroqualita.it
La segreteria tecnica di Agroqualità fornirà username e password.
L’accesso avviene all’indirizzo www.picalitalia.it.
Per iniziare ad utilizzare la piattaforma è necessario accettare:
•
•
•
4)

l’informativa privacy;
la delega telematica all’utilizzo del sistema;
la nota informativa vini a Do e IG.

Caricamento giacenze iniziali al 01/08/2021

Dopo aver eseguito il primo accesso alla piattaforma, è necessario popolarla delle giacenze
di vini sfusi IGT/DOC/DOCG, atti a divenire DOC/DOCG, dei vini imbottigliati atti a divenire
DOC/DOCG detenuti in cantina alla data del 01/08/2021.
A tal fine entrando nella sezione “Giacenze” > “Nuova Giacenza” è possibile inserire
autonomamente i carichi di vino detenuti al 01/08/2021. Per ogni vino è necessario selezionare:
1- lo stabilimento enologico in cui è detenuto,
2- la denominazione,
3- la tipologia,
4- Il certificato con data di rilascio,
5- eventuali menzioni e toponimi di vigna,
6- numero di pratica enologica.
Al termine del caricamento, sarà richiesto di generare, tramite il tasto specifico, una
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’Art. 47 DPR 445 del 28/12/2000, che dovrà
essere sottoscritta dal rappresentante legale dell’azienda e caricata nel sistema insieme ad un
documento di identità del rappresentante legale.
Tutti i carichi saranno soggetti al controllo e alla validazione da parte di Agroqualità,
che eseguirà il riscontro delle giacenze risultanti dal registro telematico con i carichi inseriti
a sistema.
5)

Richiesta certificazione di idoneità

Dal primo agosto 2021 l’operatore può effettuare una richiesta di prelievo riguardante la
partita di vino atto a divenire DOC che intende certificare, utilizzando la sezione “Certificazione” del
portale PICAL.
Tale richiesta potrà essere presentata in un momento preciso della settimana (allegato
calendario commissioni di degustazione), Agroqualità assicurerà un tempo di rilascio pari e mai
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superiore a quello previsto dal DM. Una volta verificata la corrispondenza quantitativa dei carichi e
la tracciabilità relativa alla partita di vino per cui è stata richiesta la certificazione, avvierà l’iter di
prelievo campione:
1- i prelievi saranno effettuati da personale incaricato da Agroqualità, il quale prenderà
contatto con le cantine interessate per fissare l’appuntamento. Una volta in cantina si
procederà secondo le procedure previste al prelievo dei campioni.
2- gli stessi saranno raggruppati presso gli uffici e smistati al laboratorio accreditato e
convenzionato per tutte le analisi previste dal DM Laboratorio I.R.S.A.Q. srl.
3- una volta ricevuti i rapporti di prova la segreteria tecnica procederà a convocare le
commissioni di degustazione come previsto dal DM del 12/03/2019, esse si terranno
presso la sede della camera di commercio di Potenza nella sala di degustazione come
da programma allegato;
4- al termine dell’iter di certificazione, Agroqualità invierà il Certificato di Idoneità - o
l’attestato di Rivedibilità o di Non Idoneità, in caso di esito negativo - corredato di
Rapporto di Prova fornito dal Laboratorio accreditato, all’operatore che ne ha fatto
richiesta, tramite e-mail inviata dall’indirizzo noreply@picalitalia.it alla quale si chiede di
non rispondere;
5- sarà cura di Agroqualità sempre e solo nel caso in cui la tracciabilità della partita in
oggetto non sia completa o non conforme alla normativa di avvisare l’azienda per i
chiarimenti opportuni.
6)

Distribuzione e consegna fascette DOC/DOCG

L’operatore può effettuare la richiesta di Contrassegni di Stato utilizzando la sezione
“Certificazione” del portale PICAL.
Agroqualità, verificata la corrispondenza quantitativa dei carichi, la tracciabilità relativa alla
partita di vino per cui sono state richieste le fascette e il pagamento allegato alla richiesta e
provvederà alla preparazione dell’ordine.
Se non indicato altrimenti nella richiesta, le fascette pronte per la consegna saranno
disponibili al ritiro presso la sede del consorzio di Tutela Vini Aglianico del Vulture.
6)

Riferimenti

Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi a:
Agroqualità S.p.A.
Via del Seminario n.94 Avellino 83100
Telefono 0825 21510
Fax 0105351135
Email: vini.basilicata@agroqualita.it
Pec: vini.agroqualita@legalmai.it
Responsabile Nazionale Schema Vini:
Dr. francesco.manzo@agroqualita.it
Mobile: 347-8888120
Con i migliori saluti.
Il Direttore
Ing. Enrico De Micheli
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