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rriva una stretta sulle

violazioni in materia
di vinificazione e di-
stillazione dei vini.

Così come la tenuta delle
dichiarazioni di raccolta, di
produzione e di giacenza di
prodotti vitivinicoli, la cui
mancata compilazione coste-
rà ai produttori fino a 3 mila
euro. E con multe che possono
arrivare fino a 10 mila euro
per il produttore che introdu-
ce uve da tavola all'interno
di stabilimenti destinati alla
vinificazione di uve da vino.
Mentre per chi viola i limiti,
le condizioni e le altre prescri-
zioni in materia di pratiche e
trattamenti enologici, previsti
dall'articolo 80 e dall'allegato
VIII al regolamento (Ue) n.
1308/2013, nonché dalle rela-
tive leggi nazionali, la multa
potrà arrivare fino a 45 mila
euro. Queste alcune delle no-
vità contenute nel disegno di
legge «Disciplina organica
della coltivazione della vite
e della produzione e del com-
mercio del vino» che intende
riunire in un unico testo le nu-
merose disposizioni nazionali
riguardanti la produzione e la
commercializzazione dei vini.
Il provvedimento, composto di
91 articoli è stato approvato
nei giorni scorsi dal Senato,
andrà domani al vaglio delle
competenti commissioni alla
Camera, per poi andare all'ap-
provazione definitiva dell'au-
la. Andiamo con ordine:

Utilizzazione delle deno-
minazioni di origine e del-
le indicazioni geografiche.
Le Dop e le Igp sono utilizzate
per designare i prodotti viti-
vinicoli appartenenti a una
pluralità di produttori, fatte
salve le situazioni eccezionali

previste dalla vigente norma-
tiva dell'Unione europea. I
vini frizzanti gassificati non
possono utilizzare le denomi-
nazioni d'origine e le indica-
zioni geografiche. Il nome del-
la denominazione di origine o
dell'indicazione geografica e
le altre menzioni tradiziona-
li alle stesse riservate non
possono essere impiegati per
designare prodotti similari o
alternativi, né, comunque, es-
sere impiegati in modo tale da
ingenerare nei consumatori
confusione nell'individuazione
dei prodotti.

Denominazione origine
e indicazioni territori. Le
zone di produzione delle deno-
minazioni di origine possono
comprendere, oltre al territo-
rio indicato con la denomina-
zione di origine medesima, an-
che territori adiacenti o situati
nelle immediate vicinanze,
quando in essi esistano analo-
ghe condizioni ambientali, gli
stessi vitigni e siano praticate
le medesime tecniche coltura-
li e i vini prodotti in tali aree
abbiano eguali caratteristiche
chimico-fisiche e organoletti-
che. Solo le denominazioni di
origine possono prevedere al
loro interno l'indicazione di
zone espressamente delimi-
tate, comunemente denomi-
nate sottozone, che devono
avere peculiarità ambientali
o tradizionalmente note, es-
sere designate con uno speci-
fico nome geografico, storico-
geografico o amministrativo,
essere espressamente previste
nel disciplinare di produzione
ed essere disciplinate più ri-
gidamente. I nomi geografici
che definiscono le indicazioni
geografiche tipiche devono
essere utilizzati per contrad-
distinguere i vini derivanti
da zone di produzione, anche
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a sudle, uve
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comprendenti le aree a Docg
o Doc, designate con il nome
geografico relativo o comun-
que indicativo della zona, in
conformità della normativa
nazionale e dell'Unione euro-
pea sui vini a Igp.

Preparazione mosti e
vini . Chiunque, nella pre-
parazione dei mosti, dei vini
e degli altri prodotti vitivi-
nicoli, come definiti dalla vi-
gente normativa dell'Unione
europea nonché dalle relative
disposizioni nazionali, non os-
serva i requisiti stabiliti nella
predetta normativa è soggetto
alla sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 300 a euro
3 mila.
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Pagherà da 30 mila a 100 mila euro chi si rende colpevole
di contraffazione o alterazione dei collarini posti intorno ai
colli delle bottiglie Doc e Docg e stampati dall'Istituto Poli-
grafico e Zecca dello Stato o da altre tipografie autorizzate.
Stessa multa per chi acquista, detiene, cede ad altri ovvero
usa i contrassegni alterati. E punita, poi, con la stessa am-
menda la contraffazione o l'alterazione, ma anche l'acquisto,
la detenzione e la cessione, dei codici di identificazione al-
ternativi ai contrassegni, così come l'uso di codici alterati,
contraffatti o rilasciati da soggetto non autorizzato nonché
l'utilizzo su più recipienti dello stesso codice. E questa la
modifica principale introdotta dai tre emendamenti al ddl
2535 Testo unico della vite e del vino, approvati all'unani-
mità nei giorni scorsi dalla commissione agricoltura del
Senato (si veda articolo a lato). Il provvedimento è stato
rinviato per la terza lettura alla Camera dove, domani, sarà
esaminato in sede referente dalla commissione agricoltura
e in sede consultiva dalle commissioni giustizia e politiche
comunitarie. Il ministro delle politiche agricole Maurizio
Martina ha annunciato che il testo sarà approvato il 28
novembre alla camera. I tre emendamenti della Comagri di
Palazzo Madama da un lato hanno recepito le indicazioni
della Commissione Ue correggendo inesattezze riguardanti i
riferimenti Ue per l'ambito di applicazione (art. 2) e la salva-
guardia dei vigneti eroici o storici (art. 7), e, dall'altro hanno
recepito le osservazioni della commissione
giustizia del Senato sulle violazioni in
materia di designazione e presentazione
(art. 74). Proprio sul tema delle san-
zioni il testo rischiava di non passare
il vaglio di costituzionalità. In caso
di contraffazione dei contrassegni
autorizzati era stata, infatti, intro-
dotta sia la sanzione penale che am-
ministrativa, mentre non è possibile
prevedere tipologie differenziate di
pene per la stessa violazione. In base
al nuovo testo, quindi, sarà applica-
ta l'ammenda ammi-
nistrativa, e solo nei
casi più gravi, e di
reiterazione del re-
ato, scatteranno le
sanzioni penali . k y r,
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• solo le varietà da vino iscritte nel registro nazionale possono essere
impiantate , reimpiantate o innestate per la produzione di prodotti vitivi-
nicoli, fatta eccezione per le viti utilizzate a scopo di ricerca e per quelle
di conservazione in situ del patrimonio genetico autoctono

• semplificazioni per le comunicazioni da effettuare all'ufficio territoriale
del dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e
repressione frodi dei prodotti agroalimentari - in merito alla planimetria
dei locali in cui si articolano gli stabilimenti enologici

• a decorrere dalla data di presentazione alla Commissione europea della
domanda di protezione , della domanda di conversione da una Dop a lgp
o della modifica di un disciplinare , i vini potranno essere etichettati con-
formemente alla domanda presentata , purché autorizzati dal Ministero,
d'intesa con la regione competente;

• l'Agenzia delle Dogane rende disponibili sul proprio sito internet le in-
formazioni relative alle importazioni di prodotti vitivinicoli. Nell'ambito
del Sian ( Sistema informativo agricolo ) è prevista una sezione aperta al
pubblico in cui sono contenuti i dati in formato aperto, utili per assicurare
una corretta informazione ai consumatori.
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