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AVVISO AGLI OPERATORI VITIVINICOLI
Si avvisano gli operatori vitivinicoli che con circolare n. 16103 del 29.12.2016 dell’Ispettorato
Centrale della Tutela della Qualità e Repressione Frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nel
richiamare la circostanza che con D.M. 293 del 20/03/2015 è stato abrogato il DM n. 768/1994,
norma di riferimento dei modelli di accompagnaneto “ITABDI”, è stato disposto che a decorrere dal
1° gennaio 2017 gli stessi modelli “ITABDI”, potranno essere utilizzati per scortare i trasporti di
prodotti vitivinicoli sul territorio nazionale fino ad esaurimento, purchè timbrati preventivamente
entro il 31.12.2016 dagli Uffici Territoriali e dai Comuni .
Per effetto di tanto, si comunica che a decorrere dalla presente campagna vitivivinicola il
trasporto delle produzioni viticole dai luoghi di produzione sino all’impianto di trasformazione
deve essere attestato con i documenti di accompagnamento (documento MVV) in vigore dal 01
agosto 2013.
I predetti documenti (MVV) possono essere:
a) predisposti dallo speditore con una numerazione progressiva apposta direttamente dallo stesso,
secondo modalità specifiche ed in relazione ad una contabilità interna vitivinicola riferita a ciascun
anno solare (dal 1 gennaio al 31 dicembre). Questo documento, (scaricabile sul sito web del comune
di Grottaglie www.comune.grottaglie.ta.it sezione Agricoltura, unitamente ai riferimenti esplicativi
di legge) è predisposto direttamente dalla azienda speditrice ed è soggetto sia a timbratura
preventiva da parte del Comune o dalle Autorità competenti, sia a convalida da parte del Comune;
b) acquistati presso attività commerciali autorizzate. In questo caso i documenti MVV sono già
prenumerati e prestampati e non sono soggetti a timbratura preventiva da parte del Comune o
dalle autorità competenti, sono però soggetti a convalida da parte del Comune.
Il già citato Decreto MIPAAF n. 7490/2013, reca particolari disposizioni per il trasporto delle
uve da tavola avviate alla trasformazione e dei loro sottoprodotti, precisando che, in ogni caso, il
documento MVV che scorta il trasporto di uve da tavola dovrà contenere la seguente specificazione
nella casella della designazione:
“Uve da tavola destinate alla trasformazione in prodotti diversi da quelli di cui all’allegati XI ter del
Reg. (CE) n. 1234/2007”.
Inoltre, nel caso in cui i predetti documenti scortino le uve acquistate da un centro di
intermediazione (DM 30 giugno 1995) ancora pendenti sulla pianta (cioè nel caso in cui il centro di
intermediazione è sia speditore che destinatario delle uve) nella casella destinata a contenere le
informazioni relative alla designazione del prodotto, sussiste anche l’obbligo di indicare il nome, il
cognome ed il codice fiscale o la Partita IVA del viticoltore o dei viticoltori cedenti ed il quantitativo
ceduto da ciascuno (art. 6, comma 7 del Decreto MIPAAF n. 7490/2013.

Per gli adempimenti suddetti, nel prossimo periodo vendemmiale, la timbratura dei modelli
MVV predisposti dallo speditore e la loro convalida (vidimazione) sarà garantito dall’Ufficio
Agricoltura comunale in tutti i giorni lavorativi della settimana, con l’osservanza dei seguenti orari:
• giorni feriali antimeridiani dal lunedì al Venerdì:
dalle ore 08,00 alle ore 14,00;
• giorni feriali pomeridiani Martedì e Giovedì:
dalle ore 15.00 alle ore 17.30;
Al Comando di Polizia Municipale, è demandato il compito della sola convalida (vidimazione)
dei modelli MVV in tutti i giorni della settimana, compreso i giorni non lavorativi del sabato e festivi
della domenica, dalle ore 07,30 alle ore 14,00 e dalle ore 14,30 alle ore 20,00, con esclusione degli
orari di apertura al pubblico garantito dall’Ufficio Agricoltura.
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