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1 Premessa

Nel presente documento troverete  tutte le informazioni, i suggerimenti, gli aspetti tecnico-operativi e
normativi atti a consentire la corretta configurazione, la normalizzazione
e la gestione dei dati di Gestionale2 relativi alla dematerializzazione registri vitivinicoli da trasmettere al
SIAN tramite la piattaforma"Registri Online" (in seguito abbreviata in RO ).

Tutti i riferimenti operativi, normativi e funzionali del
presente manuale hanno esclusivamente uno scopo
esemplificativo.
Fare riferimento alle normative vigenti per la corretta
gestione fiscale del registro unico telematico.

2 Note operative, processi e suggerimenti

In questa sezione sono indicate note tecniche, operative e di processo per gestire correttamente la
cantina con Gestionale2 in ottemperanza alle specifiche tecniche indicate dal SIAN.

MODALITÀ DI TRASMISSIONE;

CONCETTI INTRODOTTI DAL SIAN;

CODIFICA LOTTI:

INTRODUZIONE ALLA GESTIONE ANAGRAFICHE

INTRODUZIONE ALLA VINIFICAZIONE

TIP AND TRICKS

2.1 Modalità di trasmissione

Modalità di trasmissione

La trasmissione dei dati al SIAN deve avvenire entro 30 giorni dalla data di registrazione delle operazioni
effettuate non ancora trasmesse.
(sono escluse le operazioni che richiedono una trasmissione preventiva quali arricchimenti,
spumantizzazioni, ecc....)

Esempi:
Un' operazione registrata in data 01 Agosto 2017 deve essere trasmessa entro il 30 Agosto 2017.
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E' sconsigliabile trasmettere i dati ogni 30 giorni perchè le operazioni effettuate negli ultimi
giorni a ridosso della trasmissione rischiano di non poter essere controllate dall'utente.

Esempi:

Trasmissione ogni 30 gg. (1 volta al mese) (non consigliata)

Il 30 Agosto si devono trasmettere tutte le operazioni dal 01 al 30 Agosto

Trasmissione ogni 15 gg. (2 volte al mese) (consigliata)

Entro il 30 Agosto si inviano tutte le operazioni effettuate dal 01 al 15 Agosto....

Entro il 14 Settembre si inviano tutte le operazioni dal 16 al 31 Agosto....

Entro il 30 Settembre si inviano tutte le operazioni dal 01 al 15 Settembre....

- oppure -

Trasmissione ogni 7 gg. (4 volte al mese) (consigliata)

Entro il 30 Agosto si inviano tutte le operazioni effettuate dal 01 al 07 Agosto....

Entro il 7 Settembre si inviano tutte le operazioni dal 08 al 15 Agosto....

Entro il 14 Settembre si inviano tutte le operazioni dal 16 al 23 Agosto....

Entro il 21 Settembre si inviano tutte le operazioni dal 24 al 31 Agosto....

2.2 Concetti introdotti dal SIAN

Nuovi concetti operativi introdotti dal SIAN

Di seguito vengono riportate le principali "differenze" tra la modalità di gestione dei "vecchi registri"
cartacei / informatici e il "nuovo registro unico dematerializzato"

In sostanza ciascuna delle novità introdotte genera una nuova colonna di
registro.

Di seguito trovate i nuovi "attributi" e la relativa modalità di gestione su Gestionale2

o Classificazione dello stato fisico : Sfuso, imbottigliato nudo, imbottigliato etichettato (gestito sul

codice unità di misura)
o Data e numero certificato di idoneità (gestito sull'anagrafica lotto)

o Partita di invecchiamento (gestito sull'anagrafica lotto)

o Classificazione del tenore zuccherino di vini frizzanti e spumanti (gestito direttamente sul portale

Registrionline tramite Template o articolo)
o Pratiche enologiche (manipolazioni) (gestito in anagrafica lotto oppure in anagrafica articolo)

o Zona / sottozona / menzione (gestito direttamente sul portale Registrionline tramite Template o

articolo)
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o Provenienza (IT, UE, EXUE) (gestito direttamente sul portale Registrionline tramite Template o articolo)

o Zona vitivola CII, CIIIb, ecc...  (gestito direttamente sul portale Registrionline tramite Template o

articolo)

Oltre a quelle già normalmente classificate sui "vecchi registri" quali:
Denominazione (gestito in anagrafica articolo di Gestionale2 tramite "codice MAF")
Colore
Annata (gestito in anagrafica articolo di Gestionale2 tramite "codice MAF")
Classificazione (Dop, IGP, ecc...) (gestito in anagrafica articolo di Gestionale2 tramite "codice MAF")
Atto / certificato (gestito in anagrafica articolo di Gestionale2 tramite "codice MAF")
Pratiche enologiche (manipolazioni) (gestito in anagrafica lotto oppure in anagrafica articolo)

(questa informazione era già presente e gestita a discrezione del Cliente e in base alle richieste degli
organi di controllo)

Più in generale, i "vecchi registri" contenevano una serie di informazioni descrittive più o meno
dettagliate, (a secondo del territorio e delle richieste dei singoli organi di controllo),
che sono state "normalizzate e tradotte " in una serie di attributi informatici unificati a livello nazionale.

2.3 Codifica lotti

Struttura codifica lotti

Il SIAN ha introdotto il concetto di "partita" estesa a molteplici funzionalità.

Su Gestionale2 questo concetto è assolto dalla corretta gestione lotti.
Sull'anagrafica lotto di Gesionale2 sono state estese le funzionalità di gestione certificati di idoneità /
fascette e contrassegni, manipolazione
Di seguito trovate le modalità d'uso dei lotti conforme alle specifiche tecnico-funzionali del SIAN.

Il lotto deve essere obbligatoriamente utilizzato per gestire attributi relativi a:

Imbottigliamento prodotto finito
Partita di invecchiamento
Massa certificata e / o coacervo
Fascette / contrassegni
Prodotti sfusi con manipolazione

Di conseguenza tutte le operazioni / causali di magazzino e gli articoli coinvolti in: 

Carico idoneità / certificazione
Scarico - carico coacervo
Riclassificazione / declassamento prodotti idoneizzati
Messa in invecchiamento in legno
Imbottigliamento prodotto nudo
Imbottigliamento / etichettatura prodotto finito
Acquisto fascette / contrassegni (se si vuole gestire correttamente la contabilità contrassegni legate a
singole idoneità)
Manipolazioni (se gestite sul lotto e non sull'articolo)

A tal proposito ricordiamo che:
per i lotti dei prodotti sfusi / imbottigliati nudi devono essere correttamente compilati i campi relativi a
numero completo e data certificato di idoneità
per i lotti dei prodotti imbottigliati / etichettati devono essere correttamente compilati i campi relativi a
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serie e numero contrassegni / fascette
per i lotti di prodotti sfusi manipolati deve essere compilato il corretto codice manipolazione

Il lotto può essere facoltativo in tutti gli altri casi; è comunque consigliabile gestire i lotti su tutte le
movimentazioni per garantire la coerenza formale e sostanziale dei dati sui Vostri sistemi informativi.

Di seguito sono riportati, a scopo esemplificativo,  alcuni modelli di codifica lotti:

- Prodotti finiti (vini imbottigliati etichettati, prodotti di terzi, prodotti finiti in c/lavoro)

I lotti iniziano con la lettere L (elle) in ottemperanza alle normative in vigore
Es. L17131 – L17-107 – L170522

- Prodotti nudi (imbottigliati senza etichetta e contrassegno)

Possono seguire la stessa codifica dei prodotti finiti

A tal proposito si ricorda che il SIAN prevede uno stato fisico separato per i prodotti nudi, tale stato fisico
può  essere  gestito  automaticamente  creando  e  movimentando  una  unità  di  misura  differente  per  tali
prodotti. 
Es. BTN anziché BT, NRN anziché NR, PZN anziché PZ

- Vini sfusi DOC / DOP e DOCG

Vini  Atti:  I  lotti  iniziano  con  la  lettera  A  +  eventuali  manipolazioni.oppure  A  +annata+  eventuali
manipolazioni (se si vuole che il lotto raggruppi per singola annata tutti i vini atti)
A  tal  proposito  si  ricorda  che  il  SIAN vuole  colonne  separate  per  manipolazioni  differenti;  con  questa
tecnica è possibile compilare correttamente il  registro elettronico mantenendo  un  unico  codice  articolo
per i vini atti di ogni annata.
Es. A1500 Indica i vini atti 2015 con manipolazione 0

Vini  Idoneizzati  /  certificati:     I  lotti  iniziano  con  la  lettera  I  oppure  C  +   numero  completo  del
certificato di idoneità
Es. C ( oppure I ) 1453/16-04 indica un vino idoneizzato con certiticato 1453/2016 Sop 04
 (ricordiamo che, essendo i certificati univoci per esercizio e ente erogatore non è necessario indicare la
colonna del vino interessato)

La descrizione dei lotti definiti in Gestionale2 può contenere tutte le informazioni necessarie a rendere la
lettura del codice lotto più esaustiva.

- Vini sfusi IGT  / IGP, varietali, generici

Il  lotto  inizia  con  la  lettera  G  +  codice  MAF  con  annata  (se  presente  nei  vini  IGT)  +  eventuali
manipolazioni.
Es. G0220000 indica un vino sfusi colonna 02200 (senza annata) e manipolazione 0

G0431570 indica un vino sfuso colonna 04315 (annata 2015) e manipolazione 7

- Fascette (contrassegni)
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E possibile gestire anche le fascette a lotti  per avere sempre sotto controllo gli  acquisti  /  consumi delle
fascette per singola idoneità.
Il  lotto  inizia  con  la  lettera  F  seguito  dal  numero  completo  del  certificato  di  idoneità  +  capacità  del
contrassegno
Es. F1453/16-04075 indica fascette del  certiticato 1453/2016 Sop 04 per contenitori di capacità 0,75 Lt

Nel caso in cui l’azienda intenda tracciare i lotti  di acquisto  di materie sussidiarie (vetri,  tappi,  cartoni)
dai  propri  fornitori  è  utile  indicarli  con   un  prefisso  comune  per  non  confonderli  con  i  lotti  interni.
Potrebbe per esempio essere utilizzata la lettera Z piuttosto che X o Y.

2.4 Introduzione alla gestione anagrafiche

Introduzione alla  gestione articoli - clienti - fornitori - distinta base - lotti - causali
di magazzino - documenti di vendita / acquisto

Il registro unico dematerializzato impone una manutenzione alle anagrafiche coinvolte nel processo di
dematerializzazione.

Per prevenire errori di importazione dati sulla piattaforma Registrionline,

le anagrafiche clienti, fornitori e le loro filiali devono essere opportunamente "normalizzate" con
la corretta indicazione dei seguenti campi:

Indirizzo, cap, città, provincia, nazione
Partita iva e / o codice fiscale conforme alla sede del soggetto
Persona fisica o società
Codice ICQRF

le anagrafiche articoli devono essere opportunamente "normalizzate" con la corretta indicazione dei
seguenti campi:

Codice unità di misura
Coefficiente di conversione e 2° unità di misura ( per prodotti imbottigliati
Tipo prodotto (colore)
Codice manipolazione (pratiche enologiche)
Codice MAF

La gestione contabile dei contrassegni / fascette richiede la creazione di un codice articolo per
ogni tipologia di contrassegno (1 per ogni capacità del contenitore)

La distinta base deve essere gestita sia per i prodotti imbottigliati nudi che per i prodotto
imbottigliati / etichettati

Nel caso si intenda gestire la contabilità dei contrassegni / fascette la distinta base deve contenere, oltre
al vino sfuso / prodotto imbottigliato nudo anche l'articolo contrassegno che deve essere
obbligatoriamente gestito a lotti

Esempi:

Prodotto imbottigliato nudo:

Prodotto finito : PF01N Bottiglia capacità 0,75 Lt, Unità di misura "BTN" ( bottiglia nuda con
stato fisico 3 imbottigliato nudo )
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Componenti di distinta: VS01 - Quantità 0,75 -  ( vino sfuso )  Unità di misura LT

Etichettatura prodotto nudo:

Prodotto finito : PF01 Bottiglia capacità 0,75 Lt, Unità di misura "BT" ( bottiglia nuda con
stato fisico 2 imbottigliato / etichettato )
Componenti di distinta: PF01N - Quantità 1 - Bottiglia capacità 0,75 Lt, Unità di misura "BTN" ( bottiglia
nuda con stato fisico 3 imbottigliato nudo )

CS075 - Quantità 1 - Contrassegno capacità 0,75 Lt,  Unità di misura NR

Prodotto imbottigliato etichettato:

Prodotto finito : PF01 Bottiglia capacità 0,75 Lt, Unità di misura "BT" ( bottiglia nuda con
stato fisico 2 imbottigliato / etichettato )
Componenti di distinta: VS01 - Quantità 0,75 -  ( vino sfuso )  Unità di misura LT

CS075 - Quantità 1 - Contrassegno capacità 0,75 Lt,  Unità di misura NR

I lotti devono essere gestiti come indicato nell'apposita sezione del manuale 

Le causali di magazzino devono essere gestite come indicato nella apposita sezione del
manuale 

attenendosi scrupolosamente alle indicazioni relativamente alla configurazione dei parametri del SIAN

Le causali delle classi documentali di vendita / acquisto devono essere gestite come indicato
nella apposita sezione del manuale 

2.5 Introduzione alla vinificazione

Introduzione alla  vinificazione

Il registro unico dematerializzato integra anche tutte le operazioni che nei"vecchi registri" erano annotati
sul registro di vinificazione.
Conseguentemente, le operazioni di vinificazione devono essere trasmesse entro 30 giorni dalla
data di registrazione

La vinificazione è una fase "critica e delicata" per tutte le aziende vinicole; per "guidare e agevolare"
l'utente nella registrazione dei movimenti di magazzino relativi a questa fase produttiva abbiamo
introdotto 
una nuova modalità operativa descritta in una apposita sezione del presente manuale; procedura
operativa che vi consigliamo di seguire scrupolosamente.

Abbiamo introdotto il concetto di workflow a causali multiple tramite gli "abbinamenti per trasformazione"
e la conseguente registrazione di tali causali tramite i "movimenti di trasformazione".

Troverete più avanti tutti gli esempi di causali e movimenti di magazzino per gestire correttamente i
processi di vinificazione.

2.6 Tip and Tricks

Cosa fare per gestire correttamente.....
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Vasi vinari 
Tutte le operazioni che, come da normativa vigente, richiedono l'indicazione delle vasche (certificazione,
coacervo, messa in invecchiamento, c / lavorazione, imbottigliamento....),  
devono contenere i codici dei serbatoi coinvolti all'interno del movimento di magazzino nell'apposito
campo "contenitore" dell'interfaccia "GESMMR183"
Nel caso siano coinvolti più contenitori, questi devono essere separati con il simbolo "-"; Es. S14-L22-
A145......
E consigliabile inserire su RO la planimetria delle vasche con un carattere che ne identifica il materiale
(come da specifiche SIAN); A per acciaio, L per legno, oppure S per Serbatoio generico, B per Botte in
legno.
Le Barriques possono essere gestite in uno o più lotti che le raggruppano in modo omogeneo e possono
essere codificate con LB001, LB002 e così via..... 

Conto lavorazione
o Creare un codice magazzino per ogni cliente in c/lavoro

o Associare il codice cliente al magazzino

o Gestire il magazzino a lotti

o Indicare su ogni movimento di magazzino relativo al c/lavorazione il / i vasi vinari interessati

Lotti
I lotti devono essere obbligatoriamente abilitati per gestire:
o Certificati idoneità prodotti sfusi e imbottigliati nudi

o Manipolazioni

o Partite di invecchiamento

o Fascette / contrassegni sui prodotti finiti

o Imbottigliamenti

Unità di misura
o stato fisico del prodotto (sfuso, imbottigliato nudo, imbottigliato etichettato)

Codici MAF
o Denominazione classificazione prodotto e annata

o Stato certificazione (non atto, atto, certificato)

Tracciabilità operazioni

Il SIAN ha introdotto le operazioni che comportano carichi e scarichi collegati su un'unica riga; er
esempio il taglio è un'unica operazione che scarica "N prodotti sfusi" e carica il prodotto ottenuto sulla
medesima operazione.
Per garantire questa funzionalità abbiamo utilizzato la tracciabilità nella sezione lotti.
E' fondamentale registrare prima la / le operazioni di scarico e successivamente l'operazione di
carico collegandola a tutti gli scarichi afferenti.
(viene fatta eccezione per le causali di vinificazione che prevedono, a fronte di un solo scarico, "N"
carichi, in questo caso l'indicatore di tracciabilità deve essere impostato con il segno opposto rispetto a
quello della causale).
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3 Configurazione ambiente per l'export

In questa sezione verranno presentate tutte le operazioni che l'utente deve eseguire per poter essere
sicuro che i dati presenti a sistema Gestionale vengano correttamente esportati verso il sistema RO. Le
entità gestionali da verificare sono le seguenti:

TABELLA DI CONFIGURAZIONE AZIENDE VINICOLE;

TABELLA MAGAZZINI;

TABELLA UNITA' DI MISURA;

TABELLA CODICI MAF;

TABELLA MANIPOLAZIONI;

TABELLA LOTTI;

ANAGRAFICA CLIENTI/ANAGRAFICA FORNITORI;

ANAGRAFICA ARTICOLI;

TABELLA CODICI DOCUMENTO;

TABELLA CAUSALI MOVIMENTI DI MAGAZZINO;

CHIUSURA MAGAZZINI A LOTTI;

3.1 Tabella Configurazione Aziende Vinicole

La tabella, raggiungibile seguendo dal menù principale il percorso AREA LOGISTICA -> D ESTENSIONI -
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> H GESTIONE AZIENDE VINICOLE -> A AZIENDE VINICOLE -> B ARCHIVI -> A GESTIONE ARCHIVI
-> A TABELLE -> A PARAMETRI GENERALI, deve essere sempre configurata per prima in fase di
attivazione del modulo vinicolo (83). Per la gestione dell'export dati verso il sistema RO, i dati
fondamentali che devono essere compilati sono evidenziati in figura:

Codice um litri e Codice um Kg: dal momento che le quantità sul sistema RO sono gestite in Litri o
Chilogrammi, è fondamentale che l'utente indichi a quali codici unità di misura corrispondono queste
ultime sul suo sistema Gestionale2.

Esportazione MAF: l'utente dovrà "spuntare" le voci di interesse in modo da permettere la corretta
esportazione dei codici MAF relativi (vedi per la configurazione il paragrafo Tabella Codici MAF); quindi,
ad es. se non voglio che vengano esportati i codici MAF che presentano la spunta attiva "registro
bevande", mi basterà non spuntare su questa tabella la voce relativa. Nota bene: come si può intuire,
basta che sul singolo codice MAF sia attiva anche una sola delle voci esportabili per far sì che
l'articolo relativo a quel codice MAF venga esportato. Si consiglia alla prima installazione di attivare
tutte le voci, andando successivamente ad escludere i registri non di interesse.
Contatena manipolazione anche per articolo: Se attivo, durante l'esportazione delle operazioni,
verrà aggiunto un suffisso ai codici anagrafici del gestionale (riconosciuti come alias sul portale dei
registri), suffisso pari alla la manipolazione ricavata, se presente, dal lotto eventualmente utilizzato
nella riga di movimentazione, oppure dall'anagrafica dell'articolo stesso. Si consiglia alla prima
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installazione di creare una manipolazione con codice vuoto e primo tipo di manipolazione "0 .
manipolazione 0".
Attiva funzionalità di chiusura parziale a lotti: Questa funzionalità permette di utilizzare il
programma di chiusura dei magazzini con modalità di chiusura a lotti escludendo il convolgimento di
alcuni articoli secondo la nuova spunta presente nella Tabella Codici MAF e tramite la spunta degli
stati fisici qui indicati. Per i dettagli si consiglia la lettura del programma di chiusura per lotti.
Nota bene: per agevolare l'utente sulla spunta dei codici MAF da includere nella chiusura a lotti si
consiglia di utilizzare la gestione dati MAF massiva.

3.2 Tabella Magazzini

La tabella, raggiungibile seguendo dal menù principale il percorso AREA SISTEMA -> A ARCHIVI ->
GESTIONE ARCHIVI -> A TABELLE -> MAGAZZINO -> DEPOSITI PERIFERICI, presenta un unico
parametro (opzionale) da compilare:

Codice ICQRF: il campo è da compilare con il codice di otto caratteri assegnato dal MIPAAF
(Ministero delle Politiche Agricole e Forestali) al magazzino registrato sul Gestionale: tale dato deve
considerarsi a compilazione obbligatoria per la corretta gestione.
Codice committente SIAN: il campo è da compilare con un codice cliente qualora il magazzino in
oggetto venga utilizzato per gestire lavorazioni conto terzi; diversamente, lasciare il campo non
compilato. Nota bene: per la corretta gestione delle movimentazioni di magazzino, qualora sia abbia
più di un committente, l'utente dovrà creare magazzini separati in modo da poter gestire correttamente
l'esportazione.
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3.3 Tabella Unità di misura

La tabella, raggiungibile seguendo dal menù principale il percorso AREA SISTEMA -> A ARCHIVI ->
GESTIONE ARCHIVI -> A TABELLE -> MAGAZZINO -> UNITA' DI MISURA, presenterà un nuovo dato
evidenziato qui di seguito:

Stato fisico SIAN: Il dato dovrà essere impostato opportunamente per ogni unità di misura legata agli
articoli che verranno trasmessi verso il sistema Registri Online con uno di questi possibili valori:

1. Sfuso
2. Imbottigliato/Confezionato (ovvero prodotto recante il contrassegno di stato)
3. Imbottigliato senza etichetta

Ad esempio, il valore da assegnare per l'unità di misura relativa ai "Litri", sarà sicuramente "1. Sfuso". 

Nota bene: qualora non già caricata a sistema e qualora i processi aziendali lo prevedano, dovranno
essere caricate due unità di misura separate per gestire le voci "Imbottigliato/Confezionato" e
"Imbottigliato senza etichetta".
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3.4 Tabella Codici MAF

La tabella, raggiungibile seguendo dal menù principale il percorso AREA LOGISTICA -> D ESTENSIONI -
> H GESTIONE AZIENDE VINICOLE -> A AZIENDE VINICOLE -> A ARCHIVI -> A GESTIONE ARCHIVI
-> A TABELLE -> H RAGGRUPPAMENTO MAF, presenta il nuovo dato evidenziato in figura:

Stato certificazione SIAN: indicare uno tra i valori qui di seguito presentati:

- NA_NC (parametro di default indicante che il prodotto non è nè atto nè certificato);
- Atto; 
- Certificato;
- Atto in stoccaggio;
- Atto da riserva vendemmiale; 
- Atto ad Aceto Balsamico di Modena Igp;
- Atto ad Aceto Balsamico Tradiz. di Modena Dop;
- Atto ad Aceto Balsamico Tradiz. di R.E. Dop;
- Atto con complementari in ambito aziendale;
- Atto da riserva vendemmiale con complementari; 

Questo campo è da considerarsi con compilazione obbligatoria per tutti i codici MAF "atti" o "certificati":
in tutti gli altri casi l'utente può lasciare la voce a "NA_NC".

Considera in chiusura MAF per lotti: Questa spunta è necessaria per poter includere tutti gli articoli
legati al MAF nella chiusura magazzini a lotti in caso di attivazione della funzionalità nella Tabella
configurazione Aziende. Nota bene: per agevolare l'utente sulla spunta dei codici MAF da includere
nella chiusura a lotti si consiglia di utilizzare la gestione dati MAF massiva qui sotto riportata.

Gestione massiva dati MAF

Questa interfaccia, raggiungibile attualmente richiamando il comando SETMAF83 nella barra dei
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comandi del gestionale, permette l'assegnazione in maniera massiva della spunta di coinvolgimento del
MAF nella chiusura magazzini a lotti.

E' possibile selezionare la chiusura a lotti manualmente o massivamente in base al tipo di certificazione
SIAN, tramite gli appositi pulsanti presenti in cima all'interfaccia. L'aggiornamento viene effettuato su tutti
i MAF in griglia dopo aver premuto il pulsante OK.

3.5 Tabella Manipolazioni

La tabella, raggiungibile seguendo dal menù principale il percorso AREA LOGISTICA -> D ESTENSIONI -
> H GESTIONE AZIENDE VINICOLE -> A AZIENDE VINICOLE -> B ARCHIVI -> A GESTIONE ARCHIVI
-> A TABELLE -> D MANIPOLAZIONI, permette di classificare tramite un opportuno codice scelto
dall'utente, fino a 5 manipolazioni diverse:
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I valori selezionabili per ogni manipolazione sono i seguenti:

  . nessuna manipolazione                      
0 . manipolazione 0                            
1 . Arricchito                                 
2 . Acidificato                              
3 . Disacidificato                             
4 . Dolcificato                                        
5 . Aggiunta di alcol                          
6 . Altra origine                              
7 . Altra vite                                
8 . Altra annata                               
9 . Elaborato utilizzando legno di quercia     
10. Elaborato con impiego sperimentale         
11. Oggetto di dealcolizzazione parziale       
12. Trattamento con ferrocianuro               
GG. Denaturazione con cloruro di sodio         
HH. Denaturazione con litiocloruro             
II. Denat. Fecce con Solfato ferroso           
LL. Invecchiamento in legno                    
MM. Diluizione del vino per prod. aceto       
NN. Diluizione aceto                         
OO. Decolorazione aceto                        
PP. Aromatizzazione aceto                      
QQ. Tratt. Materie Prime per Distillazione    
SB. Sboccatura Vini Spumanti  

Nota bene: nel caso di prodotti senza manipolazione, la corretta configurazione prevede l'assegnazione
del valore "manipolazione 0"; qualora sul sistema sia attualmente valorizzato a "nessuna
manipolazione", l'utente dovrà provvedere manualmente alla correzione.

3.6 Tabella Lotti

La tabella, raggiungibile seguendo dal menù principale il percorso AREA LOGISTICA -> A MAGAZZINO -
> B GESTIONE LOTTI -> GESTIONE ARCHIVI -> ANAGRAFICA LOTTI, dovrà essere compilata con
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tutte le informazioni relative al lotto di interesse: nell'ottica della trasmissione al sistema RO su questa
schermata sono sufficienti il codice lotto e la descrizione

Gli altri campi che vengono gestiti in export verso il sistema RO sono visibili premendo il bottone
"Prosegui".

Attestato idoneità/data: indicare il numero e la data dell'attestato di idoneità;

da serie/da numero/a serie/a numero: indicare i dati relativi alle fascette utilizzate per il lotto di cui
in oggetto;
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cod. manip. : se per il lotto sono state effettuate delle manipolazioni, indicare il codice relativo; Nota
bene: è consigliata la creazione di una manipolazione con codice vuoto e ptimo tipo di manipolazione
valorizzato a "0 . Manipolazione 0".

3.7 Anagrafica Clienti e Fornitori

Le gestioni anagrafica Clienti e Fornitori, sono raggiungibili rispettivamente seguendo il percorso:

Clienti: AREA SISTEMA -> A ARCHIVI -> GESTIONE ARCHIVI -> C CLIENTI -> ANAGRAFICA;

Fornitori: AREA SISTEMA -> A ARCHIVI -> GESTIONE ARCHIVI -> D FORNITORI -> ANAGRAFICA;

I dati fondamentali necessari al sistema RO sono tutti contenuti nella tab Generale e sono evidenziati qui
sotto:

Sia per clienti che fornitori è necessario che vengano compilati correttamente tutti i campi di indirizzo (in
particolar modo la nazione) e partita iva e codice fiscale italiani o esteri a seconda dei casi. Nota bene:
per l'indirizzo viene correttamente gestito in export anche l'indirizzo esteso.

Il campo successivo da valorizzare si trova sotto la tab "Aziende vinicole":
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Codice ICQRF: questo campo deve essere valorizzato con il codice ICQRF del cliente/fornitore di
riferimento e deve essere valorizzato obbligatoriamente per poter gestire correttamente le movimentazioni
di vini sfusi: per il dettaglio di come vengano individuati i documenti legati a vendite/acquisti di vino sfuso
si veda il paragrafo Tabella documenti di vendita/acquisto.

Nota bene: il codice ICQRF è presente anche sulle destinazioni, come mostrato nella figura seguente e
deve essere compilato seguendo la stessa regola indicata al passo precedente:
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3.8 Anagrafica Articoli

La gestione dell'anagrafica articoli è raggiungibile dal menù principale seguendo il percorso AREA
SISTEMA -> A ARCHIVI -> GESTIONE ARCHIVI -> E ARTICOLI -> ANAGRAFICA: in questo
programma, due sono i punti che devono essere correttamente compilati: i primi campi si trovano sotto la
tab "Generale" e sono evidenziati in figura:
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Come già spiegato nel paragrafo relativo alla tabella TBL83 il sistema RO gestisce unità di misura a Litri
o a Chilogrammi ed è quindi fondamentale che ogni articolo coinvolto nel processo di esportazione
presenti come unità di misura primaria (o secondaria con la dovuta conversione) una di queste due unità
di misura (ad es. gli articoli imbottigliati avranno come unità di misura primaria BOTTIGLIE e come
secondaria LITRI con il fattore di conversione corrispondente alla capacità del contenitore).

Nota bene: la compilazione del campo "Conversione" è da considerarsi sempre obbligatoria in presenza
di due unità di misura ad eccezione di quegli articoli per cui, nella tab Aziende Vinicole, venga spuntata
la voce "Imbottigliamento damigiane" (si veda il perchè nella spiegazione al prossimo paragrafo).

Il campo distinta base dovrà essere compilato per poter gestire le movimentazioni che prevedono tale
logica (ad esempio gli imbottigliamenti): la creazione della distinta base segue le regole normali di
compilazione già presentate sul manuale standard di Gestionale2.

La seconda tab da compilare è quella relativa ai Lotti e tracciabilità:
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Se si vuole che in fase di movimentazione l'articolo richieda il codice lotto, il campo evidenziato dovrà
essere impostato come Facoltativo o Obbligatorio.

La terza tab che deve essere correttamente compilata è "Aziende Vinicole", il campo più importante è
evidenziato di seguito:
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Il codice MAF è l'indicatore del registro di riferimento su cui verrà movimentato l'articolo configurato sulla
tabella vista in precedenza.

Codice manipolazione: se l'articolo ha sempre la stessa manipolazione è possibile indicarla qui invece
che sul codice lotto.

Imbottigliamento damigiane: questa voce deve essere spuntata unicamente nel caso di articoli che
prevedono tale gestione: come accennato in precedenza, per gli articoli con questa voce attiva non sarà
necessario compilare il campo "Conversione" dal momento che tale dato verrà richiesto in fase di
imbottigliamento.

3.9 Tabella documenti di vendita/acquisto

Non ci sono configurazioni particolari da fare su questa tabella (raggiungibile seguendo il percorso AREA
SISTEMA -> A ARCHIVI -> GESTIONE ARCHIVI -> A TABELLE -> VENDITE E ACQUISTI ->
PRINCIPALI -> DOCUMENTI DI VENDITA/ACQUISTO), ma l'utente deve in ogni caso porre attenzione a
quanto scritto nel campo evidenziato qui di seguito nella tab "Aziende vinicole":
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Tipo documento: per identificare correttamente in esportazione il documento come "gestore" di vino
sfuso, il campo dovrà contenere uno tra i seguenti valori (che dovranno essere scritti esattamente come
presentato qui di seguito):

DA 
D.A.
MVV
M.V.V.
IT
I.T.
XIT
X.I.T.
DAA
D.A.A.
EAD
E.A.D.
E-AD

3.10 Ordinamento operazioni di magazzino

Ordine di trasmissione delle operazioni

Il SIAN processa ogni singola operazione e valuta la giacenza della colonna per ogni movimento
trasmesso.

In conseguenza a questa modalità operativa è necessario "ordinare" i movimenti di magazzino prima
dell'invio dei dati al SIAN.



© 2018 ErinformaticaRavotti Emilio, Via Roma 5 – 12050 Rocchetta Belbo (CN)
P.Iva 02710630043 /C.F. RVTMLE67H16A124Z –  C.C.I.A.A 31683/1999 CUNEO 

Tel.  0141 88 00 04  - www.erinformatica.it – info@erinformatica.it

28 Manuale Operativo Esportazione dati verso Registri Online

Sostanzialmente, all'interno della giornata lavorativa devono essere trasmessi prima gli eventuali
carichi e poi gli scarichi per garantire la giacenza positiva di ogni singola colonna (MAF).

Nelle causali di magazzino è stato utilizzato l'indicatore "Colonna bilancio" della sezione aziende
vinicole per attribuire il giusto "peso" alle operazioni.

I pesi ammessi vanno da 0 (zero) a 12; il "peso maggiore" è attribuito al valore 0 ( zero ), il "peso
minore" al valore 12.

Alcuni esempi:

o Acquisto: peso 0 ( zero )

o Vendita: peso 12

o Imbottigliamento ( carico ): peso 10

o Imbottigliamento ( scarico ) peso 9

o Riclassificazione ( carico ) peso 6

o Riclassificazione ( scarico ) peso 5

Ogni azienda vinicola, a seconda delle operazioni di trasformazione eseguite in cantina può disegnare i
propri processi produttivi attribuendo i pesi coerenti con le fasi di produzione.

3.11 Tabella Causali Movimenti di Magazzino

Questa tabella, raggiungibile seguendo dal menù principale il percorso AREA SISTEMA -> A ARCHIVI ->
GESTIONE ARCHIVI -> A TABELLE -> MAGAZZINO -> MOVIMENTI CAUSALI, è il cuore di tutto il
processo di export e i problemi di mancata esportazione dati sono da ricercare facilmente in una sua non
corretta impostazione: partendo dalla tab "Generale" i valori da impostare sono i seguenti:
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Quantità esistenza: la corretta configurazione del campo "Quantità esistenza" permette la corretta
valorizzazione del segno in fase di export e consente quindi di differenziare correttamente i movimenti
di carico (che avranno la voce "+. Sommare") da quelli di scarico ("-. Sottrarre").

Movimento collegato e magazzino collegato: questi campi diventano obbligatori unicamente per
poter gestire le movimentazioni "composite" (ad esempio travasi, declassamenti, ecc.), per tutti gli altri
casi, non sarà necessaria la loro compilazione;

Movimento distinta base: similarmente a quanto indicato al punto precedente, anche questo campo
dovrà essere compilato unicamente per operazioni "composite" e, nello specifico, sarà da utilizzare
per tutte le operazioni che utilizzano la distinta base, ad esempio per quella di imbottigliamento dove
deve essere scaricato l'articolo sfuso e caricato quello imbottigliato;

Nota bene: ovviamente un movimento dovrà contenere la configurazione solo per il movimento collegato
o solo per il movimento distinta base.

Richiesta cod art. su movimento collegato: questa voce, che si attiverà unicamente se viene
valorizzato il campo "movimento collegato", permetterà all'utente, in fase di inserimento del movimento
di magazzino collegato, di modificare interattivamente il codice articolo e andarlo a salvare senza dover
entrare in modifica sulla riga del movimento appena creata;

La tab successiva da configurare è "Lotti articoli":
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Gestione lotti: la spunta deve essere attiva in modo che il movimento possa richiedere correttamente
il lotto in fase di inserimento (nota: dovrò ovviamente aver compilato anche sull'anagrafica articoli il
campo gestione lotti con Facoltativo o Obbligatorio);

Gestione tracciabilità: questo campo va compilato unicamente per le causali che movimentano
operazioni composite (es. il taglio) e deve essere compilato allo stesso modo del campo Quantità
esistenza, ovvero con "Carico da produzione" per i movimenti con quantità "sommare e con "Scarico
da produzione" per i movimenti con "sottrarre";

Ultima tab da configurare è quella "Aziende Vinicole":
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Colonna bilancio: Per questa spunta leggere la sezione Ordinamento operazioni di magazzino.

Tipo documento: per identificare correttamente in esportazione il documento come "gestore" di vino
sfuso, nel caso di uso diretto del programma di gestione movimenti di magazzino, il campo dovrà
contenere uno tra i seguenti valori (che dovranno essere scritti esattamente come presentato qui di
seguito):
DA 
D.A.
MVV
M.V.V.
IT
I.T.
XIT
X.I.T.
DAA
D.A.A.
EAD
E.A.D.
E-AD
Nel caso fosse necessario variare manualmente il campo su un movimento di magazzino è possibile
modificarlo andando direttamente in modifica su di esso tramite il menù AREA LOGISTICA -> A
MAGAZZINO -> A MAGAZZINO -> MOVIMENTI DI MAGAZZINO -> INSERIMENTO  MOVIMENTI.
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Registro imbottigliamento/MAF vini/Maf bevande/vinificazione/vinificazione giornaliero: ogni
movimento di magazzino coinvolto nel processo di esportazione verso RO deve avere configurata una
voce relativa almeno ad uno dei registri stampati lato Gestionale2 (Vini, Bevande, Vinificazione,ecc.);

Codice operazione SIAN: qui sono riportate, in un comodo menù a comparsa, tutte le operazioni
gestite dal SIAN (più 4 codici aperti per eventuali usi futuri); a seconda del tipo di operazione l'utente
dovrà opportunamente configurare una o più causali di magazzino:

Acetificazione                                                   

Acetificazione senza agg. coloranti                              

Acetificazione senza agg. prodotti                               

Acetificazione senza utilizzo acqua                              

Acidificazione                                                   

Acidificazione con scambiatori di cationi                        

Acquisto/carico nello stabilimento/deposito                      

Aggiunta Sciroppo di Dosaggio e/o Sboccatura                     

Altre pratiche enologiche e trattamenti                          

Altre tipologie di arricchimento                                 

Arricchimento                                                    

Autoconsumo                                                      

Avviamento lieviti                                               

Avviamento lieviti naturale                                      

Cambio cat. vinif. (Mosto/MPF,MPF/VNF,VNF/Vino)                  

Cambio cat. vinif. (Vino nuovo ancora in f./Vino)                

Certificazione                                                   

Declassamento/Riclassificazione                                  

Demetallizzazione con ferrocianuro di potassio                   

Denaturazione                                                    

Disacidificazione                                                

Disacidificazione con tratt. elettromembranario                  

Distillazione                                                    

Dolcificazione                                                   

Elabor. bevande aromatizzate                                     

Elabor. bevande aromatizzate senza prod. agg.                    

Elabor. di vini frizzanti                                        

Elabor. di vini frizzanti senza agg. mosto                       

Elabor. mosti d'uva e vini alcolizzati                           

Elabor. Spumanti Gassificati                                     

Elabor. succhi d'uva e mosti (MC/MCR/mosto cot.)                 

Elabor. Vini Frizzanti Gassificati                               

Elabor. Vini liquorosi                                           

Elabor. Vini Spumanti (Completo)                                 

Elabor. Vini Spumanti (no Arricchimento)                         

Elabor. Vini Spumanti (no Avv.Lieviti)                           
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Elabor. Vini Spumanti (no Scir. Zucch.)                          

Elabor. Vini Spumanti (no prod. aggiunti)                        

Elabor. Vini Spumanti (solo Arricchim.)                          

Elabor. Vini Spumanti (solo Avv. Lieviti)                        

Elabor. Vini Spumanti (solo Scir. Zucch.)                        

Etichettatura                                                    

Giacenza iniziale                                                

Imbottigliamento                                                 

Perdite                                                          

Pigiatura/diraspatura (Vinificaz. in rosso)                      

Prepar. Sciroppo Zuccherino o Sciroppo di dosaggio               

Pressatura                                                       

Pressatura senza raspi                                           

Sboccatura                                                       

Sfecciatura con cambio categoria prodotto                        

Sfecciatura senza cambio di categoria prodotto                   

Superi                                                           

Svinatura                                                        

Svinatura con feccia assente                                     

Svinatura con vinaccia assente                                   

Taglio-Assemblaggio-Coacervo                                     

Travaso                                                          

Vendita/scarico dallo stabilimento/deposito                      

Queste operazioni si possono dividere in 3 categorie:

movimenti "singoli", ovvero movimenti per cui è necessario configurare lato Gestionale un'unica
causale: tali movimenti sono in totale 5 e sono Acquisto/carico nello stabilimento/deposito,
Autoconsumo, Giacenza iniziale, Perdite, Vendita/scarico dallo stabilimento/deposito;

movimenti di "scarico e carico", ovvero movimenti composti unicamente da 2 causali, (una di scarico e
una di carico, appunto): tali movimenti sono, per citarne alcuni, quelli di Imbottigliamento,
Certificazione, Declassamento/Riclassificazione, Etichettatura;

movimenti "compositi", ovvero movimenti in cui sono presenti più movimenti di carico e/o di scarico (in
ogni caso superiori a due causali configurate su Gestionale2): tali movimenti sono, per citarne alcuni,
quelli di Acetificazione, Arricchimento, Elaborazione bevande aromatizzate, Elaborazione vini frizzanti,
Elaborazione vini spumanti;

Nota bene: per il dettaglio della configurazione si rimanda ai capitoli successivi di questo manuale.

Codice SIAN per operazioni in deroga: questo campo deve essere valorizzato unicamente per le
causali che vengono utilizzate per gestire movimentazioni che non prevedono una data e un numero
documento (es. trasferimenti tra magazzini interni della propria cantina): i valori previsti sono i
seguenti:

CODICE DESCRIZIONE Causali:descrizione dei casi in cui non è  obbligatorio
l'indicazione della data e del  numero del documento 
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1 Trasporti (Carico/Scarico)  Uve e
mosti propri, verso propria cantina

Trasporti entro i 40 Km (deroga art. 25, lett.a), p. i) e ii)  del Reg.
436/2009 ): operazione interessate Carico/Acquisto e Scarico/
Vendita)  

2 Vendita riepilogativa condizionato Registrazione riepilogativa delle uscite  dello stesso prodotto
confezionato in  recipienti inferiori o uguali a 5 litri (art.  45, par. 2,
del Reg. 436/2009): operazione interessata Scarico/Vendita

3 Vendita corrispettivi Vendite a privati  senza documenti:operazione interessata Scarico/
Vendita

4 Trasferimento autorizzato prodotti
sfusi all'interno del Comune o Comuni
limitrofi o nella stessa Regione

Trasferimento tra due impianti delle stessa ditta  con
autorizzazione Icqrf  (deroga art. 25, lett.a), p. iv)  del Reg.
436/2009 :(operazione interessate Carico/Acquisto e Scarico/
Vendita)

5 Trasferimento - Altre deroghe art. 25
Regolamento 436/2009 

Altri trasporti esentati di cui all'art.  25, punto b), del Reg.
436/2009) (operazione interessate Carico/Acquisto e Scarico/
Vendita)

6 Rettifica Giacenza Carichi o scarichi per modifica delle giacenze a seguito verbali di
controllo:operazione interessate Carico/Acquisto e Scarico/
Vendita

7 Condizionamento Aceti Scarico di aceti di vino e di vino aromatizzato sfusi  per
imbottigliament:operazione interessata Scarico/Vendita 

8 Comunicazione non prevista Causale da utilizzare nelle operazioni in cui non è obbligatoria la
comunicazione preventiva e, pertanto, l'indicazione del
documento giustificativo (operazioni interessate: Avviamento
lieviti, Aggiunta Sciroppo di Dosaggio e/o Sboccatura,
Preparazione Sciroppo Zuccherino o Sciroppo di dosaggio,
Elaborazione Vini Spumanti, Elaborazione mosti concentrati e
succhi d'uva, Elaborazione bevande aromatizzate a base di
prodotti vitivinicoli e bevande spiritose, Declassamento/
Riclassificazione)

9 Prodotto Destinato ad altri usi Scarico di prodotti vitivinicoli utilizzati nella produzione di altri
prodotti  per i quali non è neccessaria la successiva registrazione
(ad es. scarico di aceto nella  produzione di aceto balsamico di
Modena, scarico di Vini aromatizzati o bevande aromatizzate sfusi
 per imbottigliamento): operazione interessata Scarico/Vendita

10 Sbottigliamento Causale da utilizzare nelle operazione di sbottigiliamento:  prima
l'operazione Scarico/Vendita per lo scarico vino imbottigliato e poi
l'operazione Carico/Acquisto per il carico di vino sfuso

11 Operazione Generica Per operazioni   non contemplate dai codici operazione
specifici:operazioni interessate Carico/Acquisto e Scarico/Vendita
. Indicare nelle note la causale  dell'operazione

Nota bene: se la causale di magazzino movimenta normalmente dei documenti, il campo può essere
lasciato tranquillamente a 0.

Export riga 3 note da mov. mag.: Attivando questa spunta, durante l'esportazione delle operazioni
verranno esportati i campi (se almeno uno compilato), delle note presenti alla terza riga della testata di
movimentazione di magazzino:
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Nota export: E' possibile esportare una nota generica per causale compilando questo campo. Tale
valore sarà considerato solamente in caso di spunta sul check Export riga 3 note da mov. mag. e
riga 3 di testata del movimento di magazzino completamente vuota.

Cardinalità movimento: il campo deve essere configurato con un valore numerico compreso da 1 a 9
solo per i movimenti che prevedono gestioni particolari: attualmente gli unici movimenti che
necessitano tale configurazione sono i movimenti di taglio e i movimenti di vinificazione. Nella
prossima sezione verranno presentati dei corretti esempi di configurazione movimenti suddivisi per
tipologia di operazione.

3.11.1 Esempi di configurazione

Nell'ottica di facilitare il lavoro di controllo / prima configurazione delle causali movimenti di magazzino, si
presentano qui di seguito le configurazioni delle causali più semplici e tipiche normalmente utilizzate in
ambito vitivinicolo: per le gestioni più particolari (es. la vinificazione) si rimanda ai capitoli successivi.

Nota bene: relativamente a quanto presentato, si pongono all'attenzione dell'utente i seguenti punti:
i codici causale sono puramente esplicativi e non vincolanti (l'utente avrà già ovviamente creato i propri
codici personali), si invita invece a prestare attenzione alla configurazione dei parametri interni; 
nel caso di operazioni "composite" (ovvero che prevedono più di un movimento), i codici dovranno
essere utilizzati unicamente in quel contesto: per fare un esempio, immaginando di avere un
imbottigliamento, composto da un'operazione di carico, es. "IMB" e da un'operazione di scarico, es.
"SDB", queste due operazioni saranno valide unicamente per effettuare imbottigliamenti e non andrò
ad utilizzare ad es. SDB per operazioni di vendita; quest'ultima puntualizzazione è fondamentale dal
momento che, come si è visto, è possibile indicare un solo codice operazione sian su ogni causale del
Gestionale;
tutte le operazioni che prevedono almeno due causali, avranno sempre attive le voci relative alla
tracciabilità e, per meglio riconciliare i movimenti al portale, entrambe dovranno riportare lo stesso
codice operazione sian (tranne il caso del taglio per ciò che riguarda il movimento collegato e
dell'imbottigliamento per quanto riguarda la tracciabilità);
per comodità di trattazione, nella sezione aziende vinicole si presentano esempi che hanno sempre
attiva la voce di carico/scarico sul registro maf vini: questa configurazione è puramente esplicativa,
l'importante è che, come accennato in precedenza, sia spuntata ad un valore diverso da "no" una
qualunque delle voci dei registri (la singola causale potrebbe ad esempio movimentare uno o più
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registri diversi);

3.11.1.1 Causale di acquisto

Il movimento di acquisto (ovviamente da associarsi a un codice documento opportuno) si presenterà
come segue:
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Nota bene: dal momento che gli acquisti hanno sempre collegato un documento con data e numero, il
codice per le operazioni in deroga è ovviamente a 0: diversamente, l'utente dovrà configurare la voce
opportuna indicata al paragrafo Codice SIAN per operazioni in deroga.

3.11.1.2 Causale di vendita

Il movimento di vendita (ovviamente da associarsi a un codice documento opportuno) si presenterà come
segue:
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Nota bene: come nel caso degli acquisti, anche le vendite hanno sempre collegato un documento con
data e numero, per cui il codice per le operazioni in deroga è a 0: diversamente, l'utente dovrà configurare
la voce opportuna indicata al paragrafo Codice SIAN per operazioni in deroga.

3.11.1.3 Causale di perdita

Questa causale è da utilizzarsi per registrare le perdite o i cali di produzione:
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3.11.1.4 Causale di giacenza iniziale

Questa è la causale da utilizzare per poter far iniziare correttamente le valorizzazioni degli articoli alla
data 01/01/2017 (che, ricordiamo, è la data a partire dalla quale devono essere effettuate le
comunicazioni telematiche relative ai registri):
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3.11.1.5 Causale di autoconsumo

Questa causale è da utilizzarsi per tracciare i consumi interni (es. per cene aziendali, ecc.):
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3.11.1.6 Causale di imbottigliamento

L'imbottigliamento, come accennato in precedenza, è composto da due operazioni collegate con il
movimento distinta base, rispettivamente un carico e uno scarico: vediamo prima quella di carico:
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Lo scarico, invece, andrà configurato in questo modo:
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Come si può vedere, entrambe le causali riportano lo stesso codice operazione SIAN.

3.11.1.7 Causale di declassamento

Come per l'imbottigliamento, anche il declassamento/riclassificazione del vino è gestito con due
movimentazioni, rispettivamente di carico e scarico, con la differenza, però, che non interviene la distinta
base ma piuttosto la gestione del movimento collegato. La sequenza corretta è movimento di scarico
con collegato il movimento di carico, come in questo esempio:
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Nota: nell'esempio è stato configurato anche il magazzino collegato: qualora l'installazione abbia un solo
magazzino, il campo può essere lasciato vuoto. Fondamentale, invece, è la spunta richiesta cod. art.:
tramite essa l'utente potrà modificare immediatamente, prima della scrittura della riga collegata, il codice
articolo e il lotto (che saranno diversi da quelli di partenza).
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Come si può vedere è stata compilata anche la casella delle operazioni in deroga con l'opportuno codice.

Questa invece è la configurazione per il movimento di carico:
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3.11.1.8 Causale di etichettatura

Le movimentazioni di etichettatura sono da gestire unicamente nel caso in cui i processi aziendali
prevedano l'imbottigliamento di bottiglie "nude" e successiva, appunto, apposizione di etichetta e
contrassegno (ad es. dopo un invecchiamento). Anche in questo caso, si hanno un movimento di scarico
e uno di carico:
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Questa invece è la configurazione per il carico:



© 2018 ErinformaticaRavotti Emilio, Via Roma 5 – 12050 Rocchetta Belbo (CN)
P.Iva 02710630043 /C.F. RVTMLE67H16A124Z –  C.C.I.A.A 31683/1999 CUNEO 

Tel.  0141 88 00 04  - www.erinformatica.it – info@erinformatica.it

66 Manuale Operativo Esportazione dati verso Registri Online



© 2018 Erinformatica Ravotti Emilio, Via Roma 5 – 12050 Rocchetta Belbo (CN)
P.Iva 02710630043 /C.F. RVTMLE67H16A124Z –  C.C.I.A.A 31683/1999 CUNEO 

Tel.  0141 88 00 04  - www.erinformatica.it – info@erinformatica.it

Configurazione ambiente per l'export 67



© 2018 ErinformaticaRavotti Emilio, Via Roma 5 – 12050 Rocchetta Belbo (CN)
P.Iva 02710630043 /C.F. RVTMLE67H16A124Z –  C.C.I.A.A 31683/1999 CUNEO 

Tel.  0141 88 00 04  - www.erinformatica.it – info@erinformatica.it

68 Manuale Operativo Esportazione dati verso Registri Online

3.11.1.9 Causale di certificazione

Anche in questo caso abbiamo un movimento di scarico collegato a uno di carico:
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Questa è la configurazione per il carico:
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3.11.1.10 Causale di travaso

Configurazione per lo scarico:
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Configurazione per il carico:
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3.11.1.11 Causale di taglio

A differenza dei movimenti precedenti, il taglio è caratterizzato da almeno due movimentazioni in scarico
e una in carico: la configurazione è simile alle precedenti, ma dal momento che ho più di un movimento
di scarico non potrò sfruttare la logica del movimento collegato (che mi ostacolerebbe l'inserimento del
secondo movimento di scarico, andando ad effettuare immediatamente il carico e costringendomi quindi
a cancellare il movimento).

Nota bene:sebbene sia un concetto ovvio, avrò sempre e solo una causale di scarico, che andrò
semplicemente ad inserire due volte sull'interfaccia di gestione dei movimenti di magazzino. 
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Come posso vedere, qui viene configurata anche la voce relativa alla cardinalità del movimento che deve
essere a 1 per il movimento di scarico per taglio e a 2 per il movimento di carico.

Ecco la configurazione per il carico:



© 2018 ErinformaticaRavotti Emilio, Via Roma 5 – 12050 Rocchetta Belbo (CN)
P.Iva 02710630043 /C.F. RVTMLE67H16A124Z –  C.C.I.A.A 31683/1999 CUNEO 

Tel.  0141 88 00 04  - www.erinformatica.it – info@erinformatica.it

84 Manuale Operativo Esportazione dati verso Registri Online



© 2018 Erinformatica Ravotti Emilio, Via Roma 5 – 12050 Rocchetta Belbo (CN)
P.Iva 02710630043 /C.F. RVTMLE67H16A124Z –  C.C.I.A.A 31683/1999 CUNEO 

Tel.  0141 88 00 04  - www.erinformatica.it – info@erinformatica.it

Configurazione ambiente per l'export 85



© 2018 ErinformaticaRavotti Emilio, Via Roma 5 – 12050 Rocchetta Belbo (CN)
P.Iva 02710630043 /C.F. RVTMLE67H16A124Z –  C.C.I.A.A 31683/1999 CUNEO 

Tel.  0141 88 00 04  - www.erinformatica.it – info@erinformatica.it

86 Manuale Operativo Esportazione dati verso Registri Online

3.12 Chiusura magazzini a lotti

Questa interfaccia, raggiungibile seguendo dal menù principale il percorso AREA LOGISTICA -> D
ESTENSIONI -> H GESTIONE AZIENDE VINICOLE -> A AZIENDE VINICOLE -> C STAMPE ARCHIVI -
> G REGISTRO MAF VINI RIEPILOG., permette di chiudere e riaprire le quantità degli articoli dando
priorità ai lotti anziché all'esistenza (procedura standard) prendendo in considerazione tutti i filtri indicati
e solo gli articoli aventi MAF con la spunta su almeno uno dei tre registri disponibili (MAF vini, MAF
bevande, giornale vinificazione) e di tali articoli solo le righe di movimentazione delle quali causali
coinvolgono in carico o scarico uno dei registri disponibili (MAF vini, MAF bevande, vinificazione).

Attenzione! Nel caso di attivazione della chiusura parziale per lotto descritta nella Tabella
Configurazione Aziende, verranno chiusi a lotto solo gli articoli (già filtrati dalle indicazioni precedenti)
che avranno sia un codice MAF avente la spunta sul campo "Considera in chiusura MAF per lotti" che
un'unità di misura principale avente in anagrafica lo "Stato fisico (SIAN)" uguale alle spunte degli stati
fisici indicati nella Tabella Configurazione Aziende. Tutti i rimanenti articoli saranno chiusi in maniera
standard oovero tramite le righe dei movimenti di magazzino.

Durante l'apertura è possibile filtrare gli articoli desiderati (per tutti gli articoli lasciare l'interfaccia in
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bianco). 

Alla conferma si accederà all'interfaccia principale:

Campagna: Nel caso non fosse selezionata una campagna il programma verrà chiuso. A quel punto
l'utente dovrà aprire il menù AREA LOGISTICA -> D ESTENSIONI -> H GESTIONE AZIENDE
VINICOLE -> A AZIENDE VINICOLE -> A ASSEGNAZIONE CAMPAGNA ed assegnare la campagna
vinicola desiderata.
Data: fitro dedicato alle date di registrazione dei movimenti di magazzino di partenza e di fine.
Codice MAF: filtro dedicato ai codici MAF.
Mag. periferico: filtro dedicato ai magazzini desiderati.
Tipo stampa: per poter accedere alla parte inferiore dell'interfaccia è necessario indicare la lettera D
(definitiva).
Codice chiusura: Causale di magazzino che sarà creata per indicare le quantità in chiusura degli
articoli. Nota bene: Affinchè la chiusura possa avvenire correttamente i parametri minimi da rispettare
nella configurazione della causale devono essere i seguenti:
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(tab Generale):

(tab Lotti articoli):

(tab Aziende vinicole):

Codice apertura: Causale di magazzino che sarà creata per indicare le quantità in apertura degli
articoli. Nota bene: Affinchè l'apertura possa avvenire correttamente i parametri minimi da rispettare
nella configurazione della causale devono essere i seguenti:
(tab Generale):

(tab Lotti articoli):

(tab Aziende vinicole):

Data chiusura: Data di registrazione movimento di chiusura degli articoli
Data apertura: Data di registrazione movimento di apertura degli articoli
Chiusura/apertura per lotto: Spuntare questa casella per effettuare la chiusura per lotto.
Saldi lotti dal: Questa data ha una particolare importanza poichè determina la data iniziale da
considerare per leggere le righe di movimentazione dei lotti (non di magazzino) e quindi determinare il
saldo utile affinchè possa essere scritta correttamente la movimentazione di chiusura ed apertura
dell'articolo.
Nota bene: In caso di chiusura ed apertura già effettuata a lotti è molto probabile che tale data sia da
lasciare uguale al filtro Data di partenza precedentemente descritto.
Di solito è da modificare nel caso ci fossero aperture dei lotti precedenti al filtro di data iniziale
dedicato alla lettura delle righe dei movimenti di magazzino.

FUNZIONAMENTO:

Alla successiva conferma il programma effettuerà 3 fasi per chiudere e riaprire le quantità:

1. Verranno calcolati i saldi di tutti gli articoli, coinvolti in almeno un lotto, tramite le righe di
movimentazione dei lotti. Tali saldi saranno raggruppati per ARTICOLO, MAGAZZINO, LOTTO e scritti
appositamente nella prima coppia di progressivi di magazzino che si andranno a creare (uno per la
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chiusura ed uno per l'apertura).
2. Verranno calcolati i saldi di tutti gli articoli che non hanno mai coinvolto un lotto, tramite le righe dei

movimenti di magazzino. Tali saldi saranno anch'essi raggruppati per ARTICOLO, MAGAZZINO, LOTO
(naturalmente vuoto in questa fase) e salvati appositamente nella seconda coppia di progressivi di
magazzino che si andranno a creare (uno per la chiusura ed uno per l'apertura).

3. Verranno calcolati infine i saldi di tutti gli articoli che sono stati coinvolti un po' tramite lotti ed un po'
senza, tramite le righe di movimenti di magazzino. Su tali saldi, verranno detratti i quelli totali già
calcolati dalla fase 1 rimanendo così al netto di eventuali quantità senza lotto le quali saranno scritte,
sempre raggruppate per ARTICOLO, MAGAZZINO, LOTTO (vuoto anche in questa fase) in coda alle
righe dei movimenti di magazzino della prima coppia di progressivi creati.

4 Gestione movimenti di magazzino

La normale gestione dell'inserimento dati dall'interfaccia dei movimenti di magazzino non cambia (il
programma è raggiungibile dal menù principale seguendo il percorso AREA LOGISTICA->A
MAGAZZINO->A MAGAZZINO->MOVIMENTI DI MAGAZZINO->INSERIMENTO MOVIMENTI), l'utente
dovrà tuttavia prestare attenzione ai seguenti casi operativi:

inserimento codice articolo su movimento collegato;
gestione tracciabilità movimenti;
inserimento vasi vinari;
corretta gestione del taglio;

Vediamoli ora in dettaglio.

4.1 Inserimento codice articolo su movimento collegato

Il caso si presenta per tutte le causali di movimentazione per cui è stato inserito un movimento collegato
e per cui è stata spuntata la voce "Richiesta cod art. su movimento collegato": si presenta, a titolo di
esempio, l'inserimento di un movimento di declassamento (prenderemo come esempio i codici causale
riportati negli "esempi di configurazione": dopo aver inserito i dati di testata, arriviamo alla schermata
dove inserire le righe:
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Qui andrò ad inserire inizialmente il mio articolo da declassare (qui chiamato BRI12 - BAROLO DOCG
2012), di cui voglio scaricare 100 litri:

Alla pressione del bottone "ARCHIVIA", (dopo aver compilato i dati relativi al lotto e alla tracciabilità, di
cui parleremo nel paragrafo successivo) comparirà la seguente schermata:
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Andremo in questo punto a cambiare il codice articolo con VR - vino rosso e a premere "Conferma". Il
risultato sarà il seguente:

Come posso vedere, la funzione mi ha permesso di cambiare il codice articolo senza dover rientrare in
modifica del movimento.

Nota bene: l'articolo che vado a selezionare deve avere la stessa unità di misura dell'articolo di
partenza, diversamente otterrò a video il seguente messaggio (motivo per cui, come accennato in
precedenza, questo meccanismo non può essere utilizzato per i movimenti di etichettatura):
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4.2 Gestione tracciabilità

Il caso si presenta per tutte le causali per cui sia stato impostato ad un valore diverso da "Nessuna" la
voce "Gestione tracciabilità" sulla tabella delle Causali Movimenti di Magazzino: riprendiamo l'esempio di
prima, ritornando al momento in cui l'utente preme "Archivia":

Una volta premuto il tasto, comparirà a video la seguente schermata:

Dal momento che sarà il movimento di carico, in maniera automatica, ad effettuare il tracciamento con
quello di scarico, l'utente qui non dovrà indicare nulla ma dare solamente la conferma. A questo punto,
comparirà una nuova schermata:
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Anche qui l'utente dovrà premere conferma. A questo punto si presenterà la schermata presentata al
paragrafo precedente e, una volta salvati i dati, la schermata assumerà lo stesso aspetto mostrato in
precedenza:

Se ci spostiamo tuttavia sulla prima voce, e andiamo a premere il bottone "Info" comparirà una voce in
più.
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Premendo il bottone "Traccia Lotto", comparirà la seguente schermata:

Da cui posso vedere comodamente il percorso effettuato dal mio lotto 

4.3 Inserimento vasi vinari

Per i movimenti che lo prevedono (es. gli imbottigliamenti) l'utente dovrà andare ad indicare i vasi vinari
utilizzati all'interno del campo proposto sulla seguente interfaccia che comparirà automaticamente in
fase di inserimento del movimento:
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Nota bene: è possibile indicare più di un vaso vinario a patto che questi ultimi siano separati dal
carattere "-", come nell'esempio proposto qui di seguito.

Nell'esempio proposto ho quindi indicato che il mio movimento ha movimentato 3 vasi, rispettivamente il
123, il 72 e il 12.

4.4 Gestione taglio

Come anticipato in precedenza, il movimento di taglio è composto da due o più scarichi e da un singolo
movimento di carico: non sono gestiti con il movimento collegato, ma per poter essere aggregati,
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dovranno presentare tutti lo stesso riferimento di tracciabilità. Vediamo l'esempio:

Supponiamo di aver già caricato i 3 movimenti (andando a confermare senza indicare alcun dato
l'interfaccia di tracciabilità ed entrando in modifica tramite il bottone "Extra" sull'ultimo movimento per
modificare la causale): la situazione che avremo sarà la seguente:

A questo punto l'utente dovrà entrare in modifica dell'ultimo movimento, premere archivia e si presenterà
nuovamente questa schermata:

Premere F2 sul campo progressivo, si presenterà una schermata simile alla seguente:
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Per associare correttamente il mio carico ai miei scarichi mi basterà fare un clic del mouse sullo spazio
a sinistra in modo da ottenere questo risultato:

Una volta fatto posso premere OK, la schermata ora si presenterà così:
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Da notare che il programma mi segnala "movimenti selezionati". Premendo "conferma", i dati verranno
aggiornati e ritornerò alla schermata iniziale con i movimenti: entrando sui singoli movimenti di scarico,
premendo il bottone "Info" vedrò che ora risultano correttamente associati al movimento di carico.

5 Vinificazione

Nel seguente capitolo verranno presentati tutti i movimenti legati alla gestione della vinificazione e alla
loro corretta impostazione.

5.1 Introduzione

Tutte le operazioni di vinificazione presenti sui "vecchi registri" cartacei / informatizzati sono state
conglobate nel registro unico telematico.
Il giornale di vinificazione giornaliero è stato "deprecato" in quanto sono spariti gli obblighi di
annotare entro le 24 ore le operazioni di entrata / acquisto uve.
Uniformemente alle altre operazioni, anche le attività di vinificazione devono essere trasmesse entro 30
giorni dalla data di registrazione.

Il SIAN ha introdotto 3 causali per gestire tutti i processi di vinificazione; l' introduzione in cantina delle
uve avviene con la causale di entrata CASD 
( ricordiamo che, per le uve introdotte con documenti MVV deve essere obbligatoriamente indicato il
soggetto-fornitore, mentre per le uve introdotte in c/lavorazione deve essere indicato anche il soggetto
committente.

PIGI : Utilizzata per pigia-deraspatura (vinificazione in rosso) e pressatura (vinificazione in
bianco).
SVIN: Utilizzata per la svinatura ( separazione delle vinacce diraspate dal mosto)
SFEC: Utilizzata per sfecciature, passaggio da Mosto a MPF, da MPF a VNF, cambio
categoria da VNF a Vino (sui "vecchi registri" era il passaggio del vino da registro di vinificazione a
registro di carico / scarico generale).
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E' stato introdotta la nuova funzionalità dei processi di vinificazione tramite i movimenti di trasformazione
per guidare l'utente nella corretta impostazione e sequenza di causali da utilizzare.
Di seguito troverete gli esempi di causali e operazioni per i processi di vinificazione in rosso e in bianco.

5.2 Causali di Vinificazione uve rosse ( pigia-diraspatura )

Processo di vinificazione uve in rosso

Di seguito viene definito un processo standard per la vinificazione di uve in vino rosso.
Sono riportate a scopo esemplificativo le impostazioni delle causali da utilizzare sia per l'acquisto /
entrata Uve e Mosti che per i movimenti di trasformazione.

A parte codice e descrizione, tutte le causali di vinificazione devono contenere almeno i
parametri settati come negli esempi.

Note generali

Devono essere definiti gli opportuni articoli per la gestione della vinificazione e le relative unità di misura e
codici MAF

UVE definite in KG e classificate secondo la loro destinazione
RASPI definiti in KG
VINACCIA definita in KG
FECCIA definita in KG 
FECCIA_DENATURATA definita in KG
Mosto con vinaccia in KG
MPF / VNF in LT eventualmente con la seconda um in KG con massa volumica.
Vino in LT

Il valore della colonna bilancio è puramente indicativo poichè ogni cantina potrebbe aver la
necessità di configurare i valori a seconda del proprio modo di operare.
All'interno di questo manuale vengono proposti i valori secondo una normale gestione di
vinificazione. Per le operazioni che prevedono più casisistiche (es. la svinatura che può avere
o meno il carico di feccia/vinaccia) si consiglia di utilizzare il set di causali corrispondente ai
processi aziendali in uso.

5.2.1 Acquisto Uve - mosti

Acquisto Uve - mosti
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In alcune circostanze è possibile che sia necessario l'uso delle deroghe ad esempio la deroga 1.
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5.2.2 Pigia/Diraspatura

5.2.2.1 Pigia-diraspatura_scarico-uve

Scarico Uve per Pigia-diraspatura
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5.2.2.2 Pigia-diraspatura_carico-raspi

Carico raspi da Pigia-diraspatura
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5.2.2.3 Pigia-diraspatura_carico-mosto+vinaccia

Carico Mosto con vinaccia da Pigia-diraspatura
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5.2.3 Svinatura con feccia assente

5.2.3.1 Svinatura_scarico-mosto+vinaccia

Scarico Mosto con vinaccia per Svinatura
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5.2.3.2 Svinatura_carico-vinaccia

Carico vinaccia da Svinatura
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5.2.3.3 Svinatura_carico-MPF-VNF

Carico MPF / VNF da Svinatura
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5.2.4 Svinatura con vinaccia assente

A differenza dei precedenti questo movimento di svinatura prevede anche il carico feccia: chiaramente
l'utente andrà ad utilizzare il movimento di svinatura opportuno rispetto ai propri processi aziendali.
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5.2.4.1 Svinatura_scarico mosto con vinaccia
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5.2.4.2 Svinatura_Carico feccia
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5.2.4.3 Svinatura_Carico MPF/VNF
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5.2.5 Svinatura

Questo è il movimento di svinatura completo di tutti i componenti.
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5.2.5.1 Svinatura scarico mosto con vinaccia



© 2018 ErinformaticaRavotti Emilio, Via Roma 5 – 12050 Rocchetta Belbo (CN)
P.Iva 02710630043 /C.F. RVTMLE67H16A124Z –  C.C.I.A.A 31683/1999 CUNEO 

Tel.  0141 88 00 04  - www.erinformatica.it – info@erinformatica.it

126 Manuale Operativo Esportazione dati verso Registri Online



© 2018 Erinformatica Ravotti Emilio, Via Roma 5 – 12050 Rocchetta Belbo (CN)
P.Iva 02710630043 /C.F. RVTMLE67H16A124Z –  C.C.I.A.A 31683/1999 CUNEO 

Tel.  0141 88 00 04  - www.erinformatica.it – info@erinformatica.it

Vinificazione 127



© 2018 ErinformaticaRavotti Emilio, Via Roma 5 – 12050 Rocchetta Belbo (CN)
P.Iva 02710630043 /C.F. RVTMLE67H16A124Z –  C.C.I.A.A 31683/1999 CUNEO 

Tel.  0141 88 00 04  - www.erinformatica.it – info@erinformatica.it

128 Manuale Operativo Esportazione dati verso Registri Online

5.2.5.2 Svinatura carico vinaccia
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5.2.5.3 Svinatura carico feccia
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5.2.5.4 Svinatura carico MPF/VNF
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5.2.6 Sfecciatura con cambio categoria

5.2.6.1 Sfecciatura_scarico-MPF-VNF

Scarico MPF / VNF per Sfecciatura
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5.2.6.2 Sfecciatura_carico-FECCIA

Carico FECCIA da Sfecciatura



© 2018 ErinformaticaRavotti Emilio, Via Roma 5 – 12050 Rocchetta Belbo (CN)
P.Iva 02710630043 /C.F. RVTMLE67H16A124Z –  C.C.I.A.A 31683/1999 CUNEO 

Tel.  0141 88 00 04  - www.erinformatica.it – info@erinformatica.it

140 Manuale Operativo Esportazione dati verso Registri Online



© 2018 Erinformatica Ravotti Emilio, Via Roma 5 – 12050 Rocchetta Belbo (CN)
P.Iva 02710630043 /C.F. RVTMLE67H16A124Z –  C.C.I.A.A 31683/1999 CUNEO 

Tel.  0141 88 00 04  - www.erinformatica.it – info@erinformatica.it

Vinificazione 141



© 2018 ErinformaticaRavotti Emilio, Via Roma 5 – 12050 Rocchetta Belbo (CN)
P.Iva 02710630043 /C.F. RVTMLE67H16A124Z –  C.C.I.A.A 31683/1999 CUNEO 

Tel.  0141 88 00 04  - www.erinformatica.it – info@erinformatica.it

142 Manuale Operativo Esportazione dati verso Registri Online

5.2.6.3 Sfecciatura_carico-MPF-VNF-VINO

Carico MPF-VNF-Vino da Sfecciatura
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5.2.7 Sfecciatura senza cambio categoria

5.2.7.1 Sfecciatura_scarico-MPF-VNF

Scarico MPF / VNF per Sfecciatura
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5.2.7.2 Sfecciatura_carico-FECCIA

Carico FECCIA da Sfecciatura
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5.2.8 Cambio categoria da MOSTO-MPF-VNF

5.2.8.1 Cambio categoria da MOSTO/MPF/VNF_scarico

Scarico MOSTO o MPF o VNF per passaggio a MPF o VNF o VINO
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5.2.8.2 Cambio categoria da MOSTO/MPF/VNF_carico

Carico MPF, VNF o VINO per passaggio a MPF o VNF o VINO
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5.2.9 Cambio categoria da VINO ancora in fermentazione

Questa procedura è indicata per quei cambi di categoria da vino ancora in fermentazione a vino nel caso
il grado alcolico non sia stato alterato. Negli altri casi utilizzare il Cambio categoria da MOSTO-MPF-
VNF.

5.2.9.1 Cambio categoria da MOSTO/MPF/VNF_scarico

Scarico VNF per passaggio a VINO
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5.2.9.2 Cambio categoria da MOSTO/MPF/VNF_carico

Carico VINO per passaggio a VINO
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5.3 Causali di Vinificazione uve bianche ( pressatura )

Processo di vinificazione uve in bianco

Di seguito viene definito un processo standard per la vinificazione di uve in vino bianco.
Sono riportate a scopo esemplificativo le impostazioni delle causali da utilizzare sia per l'acquisto /
entrata Uve e Mosti che per i movimenti di trasformazione.

A parte codice e descrizione, tutte le causali di vinificazione devono contenere almeno i
parametri settati come negli esempi.

Note generali

Devono essere definiti gli opportuni articoli per la gestione della vinificazione e le relative unità di misura e
codici MAF

UVE definite in KG e classificate secondo la loro destinazione
RASPI definiti in KG
VINACCIA definita in KG
VINACCIA_DERASPATA definita in KG
FECCIA definita in KG 
FECCIA_DENATURATA definita in KG
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Mosto con vinaccia in KG
MPF / VNF in LT eventualmente con la seconda um in KG con massa volumica.
Vino in LT

Il valore della colonna bilancio è puramente indicativo poichè ogni cantina potrebbe aver la
necessità di configurare i valori a seconda del proprio modo di operare.
All'interno di questo manuale vengono proposti i valori secondo una normale gestione di
vinificazione.

5.3.1 Acquisto Uve - mosti

Acquisto Uve - mosti
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5.3.2 Pressatura

Questa procedura è da utilizzare quando si dovrà caricare la quantità di raspi.

5.3.2.1 Pressatura_scarico-uve

Scarico Uve per Pressatura
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5.3.2.2 Pressatura_carico-raspi

Carico raspi da Pressatura
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5.3.2.3 Pressatura_carico-vinaccia

Carico vinaccia da Pressatura
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5.3.2.4 Pressatura_carico-mosto / MPF

Carico MOSTO senza vinaccia o MPF da Pressatura



© 2018 ErinformaticaRavotti Emilio, Via Roma 5 – 12050 Rocchetta Belbo (CN)
P.Iva 02710630043 /C.F. RVTMLE67H16A124Z –  C.C.I.A.A 31683/1999 CUNEO 

Tel.  0141 88 00 04  - www.erinformatica.it – info@erinformatica.it

172 Manuale Operativo Esportazione dati verso Registri Online



© 2018 Erinformatica Ravotti Emilio, Via Roma 5 – 12050 Rocchetta Belbo (CN)
P.Iva 02710630043 /C.F. RVTMLE67H16A124Z –  C.C.I.A.A 31683/1999 CUNEO 

Tel.  0141 88 00 04  - www.erinformatica.it – info@erinformatica.it

Vinificazione 173

5.3.3 Pressatura senza raspi

Questa procedura è da utilizzare quando non si gestiscono i raspi perchè insieme alle vinacce.

5.3.3.1 Pressatura_scarico-uve

Scarico Uve per Pressatura senza raspi
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5.3.3.2 Pressatura_carico-vinaccia

Carico vinaccia da Pressatura senza raspi



© 2018 Erinformatica Ravotti Emilio, Via Roma 5 – 12050 Rocchetta Belbo (CN)
P.Iva 02710630043 /C.F. RVTMLE67H16A124Z –  C.C.I.A.A 31683/1999 CUNEO 

Tel.  0141 88 00 04  - www.erinformatica.it – info@erinformatica.it

Vinificazione 177



© 2018 ErinformaticaRavotti Emilio, Via Roma 5 – 12050 Rocchetta Belbo (CN)
P.Iva 02710630043 /C.F. RVTMLE67H16A124Z –  C.C.I.A.A 31683/1999 CUNEO 

Tel.  0141 88 00 04  - www.erinformatica.it – info@erinformatica.it

178 Manuale Operativo Esportazione dati verso Registri Online



© 2018 Erinformatica Ravotti Emilio, Via Roma 5 – 12050 Rocchetta Belbo (CN)
P.Iva 02710630043 /C.F. RVTMLE67H16A124Z –  C.C.I.A.A 31683/1999 CUNEO 

Tel.  0141 88 00 04  - www.erinformatica.it – info@erinformatica.it

Vinificazione 179

5.3.3.3 Pressatura_carico-mosto / MPF

Carico MOSTO senza vinaccia o MPF da Pressatura senza raspi
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5.3.4 Sfecciatura con cambio categoria

5.3.4.1 Sfecciatura_scarico-MPF-VNF

Scarico MPF / VNF per Sfecciatura
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5.3.4.2 Sfecciatura_carico-FECCIA

Carico FECCIA da Sfecciatura
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5.3.4.3 Sfecciatura_carico-MPF-VNF-VINO

Carico MPF-VNF-Vino da Sfecciatura
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5.3.5 Sfecciatura senza cambio categoria

5.3.5.1 Sfecciatura_scarico-MPF-VNF

Scarico MPF / VNF per Sfecciatura
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5.3.5.2 Sfecciatura_carico-FECCIA

Carico FECCIA da Sfecciatura
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5.3.6 Cambio categoria da MOSTO-MPF-VNF

5.3.6.1 Cambio categoria da MOSTO/MPF/VNF_scarico

Scarico MOSTO o MPF o VNF per passaggio a MPF o VNF o VINO
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5.3.6.2 Cambio categoria da MOSTO/MPF/VNF_carico

Carico MPF, VNF o VINO per passaggio a MPF o VNF o VINO
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5.3.7 Cambio categoria da VINO ancora in fermentazione

Questa procedura è indicata per quei cambi di categoria da vino ancora in fermentazione a vino nel caso
il grado alcolico non sia stato alterato. Negli altri casi utilizzare il Cambio categoria da MOSTO-MPF-
VNF.

5.3.7.1 Cambio categoria da MOSTO/MPF/VNF_scarico

Scarico VNF per passaggio a VINO
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5.3.7.2 Cambio categoria da MOSTO/MPF/VNF_carico

Carico VINO per passaggio a VINO
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5.4 Gestione movimenti vinificazione

La gestione vera e propria della vinificazione viene affidata al programma di Gestione Movimenti di
Trasformazione: prima di poter utilizzare tale programma, tuttavia, è necessario procedere alla corretta
configurazione degli abbinamenti per trasformazione, trattati al paragrafo seguente.

5.4.1 Creazione abbinamenti per trasformazione

Il programma è reperibile dal menù principale seguendo il percorso AREA LOGISTICA -> D ESTENSIONI
-> H GESTIONE AZIENDE VINICOLE -> A AZIENDE VINICOLE -> B ARCHIVI -> A GESTIONE
ARCHIVI -> A TABELLE -> L ABBINAMENTI PER TRASFORMAZIONE.

L'interfaccia si presenta come segue:



© 2018 ErinformaticaRavotti Emilio, Via Roma 5 – 12050 Rocchetta Belbo (CN)
P.Iva 02710630043 /C.F. RVTMLE67H16A124Z –  C.C.I.A.A 31683/1999 CUNEO 

Tel.  0141 88 00 04  - www.erinformatica.it – info@erinformatica.it

210 Manuale Operativo Esportazione dati verso Registri Online

I campi per cui dovrà essere effettuata la configurazione sono i seguenti:

pareggio: se impostato con il valore a "S" il programma di gestione dei movimenti di trasformazione
andrà a controllare che le quantità in carico totali corrispondano alle quantità in scarico totali,
diversamente il campo dovrà essere impostato a "N".

causale: qui l'utente dovrà indicare singolarmente le causali da utilizzare (si veda il paragrafo successivo
per i dettagli di configurazione).

magazzino: qualora il magazzino sia diverso da quello a spazi, l'utente può indicare in questo punto il
magazzino (è in ogni caso possibile inserirlo manualmente sulla testata del programma di gestione
movimenti di trasformazione).

Si presentano di seguito le corrette configurazioni da impostare per la gestione dei movimenti di
vinificazione per uve rosse e bianche. Nota: i movimenti sono già presentati nell'ordine in cui dovrebbero
essere eseguiti in fase di vinificazione.

5.4.1.1 Abbinamenti per trasformazione uve rosse

L'acquisto di uve può essere caricato manualmente utilizzando la causale CAV direttamente dalla
gestione movimenti di magazzino oppure tale causale può essere associata a un codice documento e si
può procedere caricando un documento di acquisto dal programma di gestione dei documenti di entrata
(dal menù seguire il percorso AREA LOGISTICA -> C CICLO PASSIVO ACQUISTI -> C ACQUISTI ->
DOCUMENTI DI ENTRATA).
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Movimento di pigiadiraspatura ( scarico uva e carico mosto con vinaccia e raspi)

movimento di svinatura con feccia assente

Nota: la svinatura non ha il pareggio attivo dal momento che vengono gestiti 2 articoli in kg (mosto e
vinacce gestiti rispettivamente con SV1 e SV2) e un articolo in litri (il mosto parzialmente fermentato o il
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vino nuovo in fermentazione movimentati dalla causale SV3).

movimento di svinatura con vinaccia assente

movimento di svinatura completo
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movimento di sfecciatura con cambio categoria

anche in questo caso non ho il pareggio impostato dal momento che gestisco articoli con unità di misura
diverse.

movimento di sfecciatura senza cambio di categoria
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Cambio categoria MOSTO-MPF-VNF

Cambio categoria Vino ancora in fermentazione

Una volta eseguito quest'ultimo movimento avrò ottenuto il vino che andrò ad imbottigliare.



© 2018 Erinformatica Ravotti Emilio, Via Roma 5 – 12050 Rocchetta Belbo (CN)
P.Iva 02710630043 /C.F. RVTMLE67H16A124Z –  C.C.I.A.A 31683/1999 CUNEO 

Tel.  0141 88 00 04  - www.erinformatica.it – info@erinformatica.it

Vinificazione 215

5.4.1.2 Abbinamento per trasformazione uve bianche

L'acquisto di uve può essere caricato manualmente utilizzando la causale CAV direttamente dalla
gestione movimenti di magazzino oppure tale causale può essere associata a un codice documento e si
può procedere caricando un documento di acquisto dal programma di gestione dei documenti di entrata
(dal menù seguire il percorso AREA LOGISTICA -> C CICLO PASSIVO ACQUISTI -> C ACQUISTI ->
DOCUMENTI DI ENTRATA).

movimento di pressatura

il movimento non ha la gestione del pareggio in quanto il mosto parzialmente fermentato (movimentato
con la causale PG8) viene normalmente gestito a litri.

movimento di pressatura senza raspi
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movimento di sfecciatura con cambio categoria

anche in questo caso non ho il pareggio impostato dal momento che gestisco articoli con unità di misura
diverse).

movimento di sfecciatura senza cambio categoria



© 2018 Erinformatica Ravotti Emilio, Via Roma 5 – 12050 Rocchetta Belbo (CN)
P.Iva 02710630043 /C.F. RVTMLE67H16A124Z –  C.C.I.A.A 31683/1999 CUNEO 

Tel.  0141 88 00 04  - www.erinformatica.it – info@erinformatica.it

Vinificazione 217

Cambio categoria MOSTO-MPF-VNF

Cambio categoria Vino ancora in fermentazione
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Una volta eseguito quest'ultimo movimento avrò ottenuto il vino che andrò ad imbottigliare.

5.4.1.3 Messaggi e avvisi

Il programma di gestione abbinamenti per trasformazione, affinchè tutto funzioni correttamente, richiede
che si verifichino due condizioni:

ogni causale indicata deve presentare valorizzata la voce di tracciabilità in carico o in scarico;
deve essere presente solo una causale con la tracciabilità in carico;

Qualora ciò non accada, il programma mostrerà degli avvisi che guideranno l'utente ad effettuare le
correzioni opportune: il messaggio restituito in fase di inserimento della singola causale è il seguente:

Come già accennato, si sta segnalando all'utente che la causale di magazzino, alla tab "Lotti articoli"
non presenta configurata nè la tracciabilità in carico nè quella in scarico: questo è un errore bloccante e
l'utente dovrà quindi andare ad indicare la voce opportuna nella tab indicata per poter proseguire.

Se invece il messaggio presentato è il seguente:
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l'utente avrà erroneamente indicato due volte la stessa causale e/o avrà indicato la tracciabilità in carico
su due movimenti diversi (come detto all'inizio, solo una causale può avere la tracciabilità in carico):
anche in questo caso si tratta di un errore bloccante che dovrà essere corretto per poter proseguire.

Nota bene: se l'utente avrà eseguito correttamente la configurazione indicata nei paragrafi precedenti, il
salvataggio degli abbinamenti non genererà alcun avviso.

5.4.2 Inserimento movimenti di vinificazione

Il programma di inserimento di movimenti di trasformazione è raggiungibile dal menù principale seguendo
il percorso AREA LOGISTICA -> D ESTENSIONI -> H GESTIONE AZIENDE VINICOLE -> A AZIENDE
VINICOLE -> B ARCHIVI -> A GESTIONE ARCHIVI -> D MOVIMENTI DI TRASFORMAZIONE: una volta
aperto, l'interfaccia che si presenterà all'utente sarà la seguente:

Come si può osservare, l'interfaccia è simile a quella del programma di gestione movimenti di
magazzino, con la differenza che nel campo "codice movimento" dovrà essere indicata una delle causali
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di abbinamento per trasformazione indicata in precedenza, diversamente il programma restituirà il
seguente errore:

Vediamo ora un esempio di compilazione per la pigiadiraspatura (causale PG1):

come per i movimenti di magazzino andrò a premere F4 per assegnare un progressivo e
successivamente inserirò nel codice movimento la causale PG1, ottenendo questo risultato:

A questo punto l'utente potrà premere archivia e dopo aver confermato anche l'interfaccia successiva
dove verrà richiesto il tipo documento (in questo caso non necessario), comparirà la seguente
schermata:
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La configurazione della causale PG1 prevede che vengano inserite 3 righe di movimentazione: per
procedere basterà premere invio e indicare codice articolo e quantità: il risultato sarà infine il seguente:

come posso vedere, il campo cod. movimento riporta sempre la causale di riferimento per la riga su cui
sto operando (in questo caso PG1); l'utente dovrà quindi procedere alla compilazione di tutte le righe
indicate sugli abbinamenti per trasformazione (nel nostro caso 3): il risultato finale dovrebbe essere il
seguente:
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Qualora l'utente prema ESC prima di aver compilato tutte le righe necessarie, comparirà a video il
seguente messaggio bloccante:

Inoltre, qualora la causale di abbinamento per trasformazione abbia la gestione del pareggio e le quantità
non siano state inserite correttamente, il sistema proporrà a video questo messaggio:

L'utente potrà uscire lasciando il documento non in pareggio (caso ovviamente sconsigliato) solo nel
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caso in cui siano state inserite tutte le righe di movimentazione, diversamente verrà restituito a video il
messaggio indicato al punto precedente.

Qualora non venga riscontrato nessuno dei problemi indicati in precedenza, alla pressione del tasto ESC
il programma effettuerà l'uscita senza messaggi e il movimento sraà consultabile insieme agli altri dal
programma di gestione movimenti di magazzino.

6 Procedura di Esportazione Movimenti verso RO

In questo paragrafo verrà presentata in dettaglio la procedura da seguire per l'esportazione dati verso il
sistema RO. Il programma si trova seguendo il percorso: AREA LOGISTICA->D ESTENSIONI->H
GESTIONE AZIENDE VINICOLE->Esportazione dati verso R.O.

6.1 Premessa

Fatto salvo quanto detto fin qui in ambito configurazione e gestione inserimento movimenti di magazzino,
si coglie l'occasione per alcune ultime raccomandazioni:

Ogni volta che viene creato un nuovo "codice MAF" su Gestionale2 è necessario creare un
"Template" con lo stesso codice su Registrionline.
La procedura di import dati su Registrionline, prima di acquisire il file verifica una serie di informazioni
formali e sostanziali e genera il messaggio "errore importazione" se:

non sono presenti i codici MAF  ( Template )
le unità di misura a capacità ( NR0,7500) 

La procedura di import dati su Registrionline,dopo aver acquisito il flusso verifica una serie di
informazioni formali e sostanziali e genera il messaggio "non valido" se:

Sono presenti giacenze negative
Non sono corretti gli attributi di un articolo ( classificazione, pratiche enologiche, provenienza,

zona vitivola, stato fisico, certificazione, ecc.... )
Sono presenti "colonne doppie" , il SIAN non accetta colonne multiple con gli stessi attributi

( non posso avere 2 o più colonne / articoli di vino bianco con la stessa manipolazione, provenienza e
zona viticola, stato fisico, colore )

Alias ( codici articolo di Gestionale2 ) appartenenti a più colonne / articoli di Registrionline

tutte le movimentazioni che comprendono più di un'operazione, ad eccezione delle operazioni di
imbottigliamento, dovranno aver compilato correttamente i campi di tracciabilità (per la gestione si
faccia riferimento al paragrafo "Gestione movimenti di magazzino");
ogni movimentazione dovrà essere gestita all'interno di uno stesso movimento indicando prima lo
scarico/gli scarichi e poi il movimento di carico (si veda l'esempio portato nel paragrafo citato al passo
precedente) es. se in una giornata effettuo due declassamenti, avrò due progressivi diversi di
magazzino, ciascuno con due righe, una di carico e una di scarico;
dal momento che l'esportazione dei movimenti richiesta dal SIAN parte dal 01/01/2017, l'utente dovrà
caricare le giacenze degli articoli di magazzino con un movimento al 31/12/2016 in modo da evitare
che sul portale risultino degli articoli con giacenza negativa;
in caso di ambiente con gestione "multilotto" si ricorda che i lotti associati ai singoli movimenti
dovranno essere uno e uno solo, diversamente il portale registri online non permetterà la trasmissione
del movimento;
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6.2 Gestione esportazione movimenti

L'interfaccia del programma si presenterà come segue:

Come si può vedere, il programma richiede il range di date da utilizzare per l'esportazione e il magazzino
di riferimento. Le modalità offerte sono due: l'utente può effettuare un'esportazione di controllo o definitiva;
la prima modalità è utile per poter effettuare le prime verifiche con il caricamento dati a portale RO, ma si
consiglia, una volta verificati i dati, di effettuare l'esportazione in Definitiva. L'esportazione Definitiva
registra a sistema la data di ultima esportazione e l'ultimo range di esportazione andando a proporre
all'utente il giorno successivo all'ultimo esportato come nell'esempio qui sotto:

Nota bene: al momento l'esportazione è effettuabile per un solo magazzino alla volta, per cui, in caso di
installazione con più magazzini, l'utente dovrà effettuare più estrazioni.

Una volta compilati tutti i dati e dopo aver confermato l'esportazione, il programma restituirà all'utente il
seguente messaggio:
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All'interno della cartella indicata (che, a seconda dell'installazione, sarà presente sotto il client o il server
di Gestionale2), il programma avrà creato due file, chiamati rispettivamente "Operazioni.csv" e
"Soggetti.csv": il primo conterrà le righe dei movimenti di magazzino, mentre il secondo conterrà le
anagrafiche clienti/fornitore relative ai movimenti esportati.

Per il file "Operazioni", saranno ritenute valide le righe di magazzino che presentano queste
caratteristiche:

la data del movimento deve rientrare all'interno del range fornito;
il magazzino indicato sul movimento deve essere uguale a quello indicato;
la causale di magazzino deve movimentare almeno uno dei registri vinicoli (si veda quanto detto nella
sezione di configurazione);
la causale deve presentare compilato correttamente il campo "Quantità esistenza";
la causale deve presentare compilato il codice operazione sian corretto tra quelli ammessi per
l'esportazione;
l'articolo utilizzato nel movimento di magazzino deve presentare compilato il codice MAF;
il codice MAF utilizzato nell'articolo deve presentare attiva almeno una delle voci di stampa registri
così come inserite sulla tabella di Configurazione Aziende Vinicole (in breve, se ho attiva la spunta
"Stampa giornale vinificazione" e sulla tabella di configurazione la voce "Registro vinificazione" non è
spuntata, il movimento di magazzino non verrà esportato);
almeno una delle unità di misura presenti sul movimento deve presentare correttamente compilato il
valore dello stato fisico;

Per il file "Soggetti", invece, verranno esportate le anagrafiche relative a righe di movimenti di magazzino
che riportano all'interno del campo "Tipo documento" uno dei valori indicati nel paragrafo "Tabella
documento di vendita/acquisto"/"Tabella Causali Movimenti di Magazzino".

I file, una volta generati, andranno caricati manualmente sul portale RO (per avere informazioni su come
effettuare tale operazione, si faccia riferimento al manuale relativo).

6.3 Messaggi e avvisi

Si presentano qui di seguito i principali messaggi restituiti dal programma e la loro relativa gestione:
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Se l'utente riceve a video questo messaggio andando ad aprire il programma di esportazione dovrà
andare a controllare di aver compilato con tutti i dati la tabella di Configurazione Aziende Vinicole; se la
tabella presenta tutti i dati illustrati nella sezione di configurazione, questo messaggio non apparirà.

Questo messaggio, che è da considerarsi un avviso non bloccante, viene presentato a video quando
l'utente sta provando ad esportare un movimento in una data per cui è già stata effettuata un'esportazione
in definitiva; premendo Sì, l'utente può continuare con l'esportazione senza problemi (ad es. sto
effettuando l'esportazione nello stesso periodo ma per un altro magazzino); diversamente, premendo No,
l'utente avrà modo di correggere i dati.
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