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Il nuovo quadro normativo
per il settore vitiv inicolo

La Guida illustra per ciascun articolo i contenuti
generali, soffermandosi in particolare sulle novità
introdotte rispetto alle normative precedenti
abrogate dal Testo unico
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Valentina Sourin

Ufficio vitivinicolo dellAlleanza
delle cooperative italiane

agroalinnentare

a legge 12 dicembre 2016, n.
238, sulla Disciplina organica

T A
della coltivazione delle vite e
della produzione e del com-

mercio del vino, meglio conosciuta co-
me Testo unico del vino, è entrata in
vigore il 12 gennaio 2017 e costituisce
la disciplina nazionale di riferimento
del settore vitivinicolo italiano.

Essa, infatti, ha abrogato e sostituito
il decreto legislativo 10 agosto 2000, n.
260; la legge 20 febbraio 2006, n. 82 e il
decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61,
razionalizzando, semplificando e inno-
vando la disciplina vitivinicola nazio-
nale. Da qui, nasce l'idea di una Gui-
da al Testo unico del vino, per fornire
a quanti interessati uno strumento di

lettura facile e immediato che consen-
ta un primo approccio alle novità nor-
mative introdotte. Nella guida sono ri-
portati tutti gli articoli della Disciplina
organica della coltivazione delle vite e
della produzione e del commercio del
vino singolarmente commentati uno
ad uno, evidenziando le novità intro-
dotte. Per le disposizioni sanzionato-
rie si è preferito tratteggiare esclusi-
vamente i punti salienti delle scelte
compiute dal legislatore, rimandando
a una lettura puntuale delle singole
disposizioni, nonché alla circolare n.
1522 del 30 dicembre 2016 dell'Ispetto-
rato centrale della tutela della qualità
e repressione frodi dei prodotti agroa-
limentari (Icqrf).

Infine, la Guida si arricchisce di una
scheda di approfondimento sulle novi-
tà per l'annualità 2017 in materia di si-
stema di autorizzazioni per gli impian-
ti viticoli.

Buona lettura!

Salvaguardia
del vino
e dei territori viticoli

Articolo 1: Patrimonio culturale
nazionale

Si tratta di una novità di assoluto ri-
lievo secondo la quale: il vino, la vite, i
territori viticoli, il lavoro e il sapere vi-
tivinicolo costituiscono un patrimonio
culturale nazionale.

Disposizioni generali
Articolo 2: Ambito di applicazione

L'articolo definisce l'ambito di appli-
cazione del Testo unico, ovvero quali
sono le materie interessate dalle nor-
me ivi contenute. Ovvero la disciplina
per la produzione e la commercializza-
zione dei prodotti vitivinicoli, ivi inclu-
sa la politica di qualità, l'etichettatura,
i controlli e le sanzioni; il sistema san-
zionatorio relativo alle autorizzazioni
per gli impianti viticoli; la produzione
e la commercializzazione degli aceti; la
tenuta dei registri di carico e scarico da
parte di operatori del settore delle so-
stanze zuccherine; il sistema sanziona-



aventi particolare pregio paesaggi-

stico, storico e ambientale. Entro un
anno dalla data di entrata in vigore
del Testo unico, un decreto intermi-

nisteriale dovrà individuare i territo-
ri interessati, i potenziali beneficiari,
le tipologie di interventi finanziabili,
nonché l'ordine di priorità eventual-
mente da seguire per l'assegnazione
delle risorse nell'ambito del program-
ma nazionale di sostegno al settore
vitivinicolo.

Il Testo unico della vite e del vino, ovvero la legge n. 238 del 12-12-2016 di riordino
delle normative per l'intero comparto, è entrata in vigore lo scorso 12 gennaio

torio per i prodotti vitivinicoli arornatiz-
zati e delle bevande spiritose.

Articolo 3 : Definizioni
Contiene le definizioni di Ministero e

Ministro; Regioni; le sigle dop, igp, docg,
doc, do, igt, ig, Sian; schedario viticolo;
Icgrf e ufficio territoriale dello stesso;
Registro nazionale delle varietà di viti;

prodotti vitivinicoli; fascicolo aziendale;
prodotti vitivinicoli aromatizzati.

di viti e classificate per le relative aree
amministrative - Province e/o Regioni
- come varietà idonee alla coltivazio-

ne o varietà in osservazione, possono
essere impiantate, reimpiantate o in-
nestate perla produzione dei prodotti
vitivinicoli.

Le varietà diverse da quelle menzio-
nate devono essere estirpate, a eccezio-
ne delle superfici inferiori agli 0,1 ha, la
cui produzione è interamente destina-
ta al consumo familiare dei viticoltori.

Norme generali
Articolo 4: Norme generali

Precisa che per la produzione e la
commercializzazione dei prodotti viti-
vinicoli sono direttamente applicabili
le norme dell'Unione europea, del Testo
unico, nonché dei decreti attuativi del
Ministro. Attenzione. Ai sensi dell'art.
90, comunque, in attesa dell'adozione
dei decreti attuativi del Testo unico, con-
tinuano ad applicarsi, se non in contra-
sto e qualora non espressamente abro-
gati, i decreti ministeriali attuativi del-
la preesistente normativa nazionale e
dell'Unione europea,

Viticoltura e
potenziale produttivo

Articolo 5: Varietà utilizzabili per
la produzione dei prodotti viti-
vinicoli di cui all 'allegato VII,
parte II, del regolamento (UE)
n. 1308/2013

Solo le varietà di uva da vino iscrit-
te nel Registro nazionale delle varietà

Articolo 6: Vitigno autoctono ita-
liano

Definisce cosa si debba intendere per
vitigno autoctono italiano o vitigno
italico. Nello specifico, solo le varietà

di uva da vino riconosciute come tali
sulla base di criteri individuati in un
apposito decreto ministeriale, che ap-

partengono alla specie Vitis uinifera, la
cui origine è esclusivamente italiana
e la cui presenza è circoscritta in aree

geografiche delimitate del territorio
nazionale possono fregiarsi di questa
qualificazione.

Inoltre, le diciture vitigno autoctono
italiano o vitigno italico possono figu-
rare nelle etichette dei soli vini docg,
doc e igt, se così previsto dai rispettivi
disciplinari di produzione.

Articolo 7: Salvaguardia dei vi-
gneti eroici o storici

Questo articolo rappresenta una no-
vità importante: lo stato promuove
interventi di ripristino, recupero, ma-
nutenzione e salvaguardia dei cosid-
detti vigneti eroici o storici ovvero di
quei vigneti situati in aree soggette
a rischio di dissesto idrogeologico o

Articolo 8: Schedario viticolo e
inventario del potenziale produt-
tivo

Il Ministero istituisce uno schedario
viticolo, gestito dalle Regioni nell'am-
bito del Sian sulla base dei dati riferiti
al fascicolo aziendale, che contiene in-
formazioni aggiornate sul potenziale
produttivo viticolo.

Infatti, ogni unità vitata idonea al-
la produzione di uva da vino è iscritta
nello schedario. Inoltre, ai vigneti ivi
iscritti è eventualmente attribuita l'i-
doneità alla produzione dì uve atte a
dare vini docg, doc e igt.

Le Regioni sono tenute a mettere a
disposizione le informazioni contenu-
te nello schedario agli organi preposti
ai controlli, compresi gli organismi di
controllo, nonché i consorzi di tutela
riconosciuti per le pertinenti denomi-
nazioni.

All'interno di questo articolo è stata
introdotta una novità: eventuali modi-
fiche allo schedario viticolo effettuate
dall'Amministrazione e non espressa-
mente richieste dal produttore - pur
senza effetto su pagamenti e sanzioni
- devono essere notificate al viticolto-
re entro il 31 luglio di ogni anno con
effetto per la campagna vitivinicola
successiva.

Tale novità è stata introdotta per ra-
zionalizzare la gestione dei dati pre-
senti nello schedario viticolo, soprat-
tutto ai fini dell'aggiornamento dei
massimali di produzione delle uve atte
a dare vini docg, doc e igt.

Altra novità : è stabilita una resa
massima pari a 50 t/ha di uva per le
unità vitate iscritte nello schedario di-
verse da quelle rivendicate per la pro-
duzione dei vini docg, doc e igt, per le
quali valgono, invece, le rese massime
di produzione dei rispettivi disciplina-
ri di produzione.

Ultima novità introdotta da que-
sto articolo: il sistema di autorizza-
zioni per gli impianti viticoli è gestito
nell'ambito dei servizi del Sian.



Produzione
e pratiche enologiche

Articolo 9: Planimetria dei locali
Viene definito in modo dettagliato co-

sa si intende per cantine o stabilimenti
enologici, che la legge considera sino-
nimi. Non rientrano nella definizione
di stabilimenti enologici: le distillerie,
gli acetifici, gli stabilimenti in cui i pro-
dotti vitivinicoli sono detenuti per es-
sere utilizzati come ingredienti nella
preparazione di altri prodotti alimenta-
ri, i depositi di soli prodotti vitivinicoli
confezionati non annessi né intercomu-
nicanti con le predette cantine - anche
attraverso cortili - a qualunque uso de-
stinati e i centri di raccolta dei sottopro-
dotti della vinificazione.

Da segnalare la seguente novità: la
definizione precedentemente vigente
viene ampliata, includendovi anche i
locali in cui si svolge la produzione dei
prodotti vitivinicoli, nonché la produ-
zione e la detenzione dei prodotti viti-
vinicoli aromatizzati.

Viene ribadito l'obbligo, per i titolari
di suddetti stabilimenti, di presentare
all'ufficio territoriale dell'Icqrf la pla-
nimetria dei locali dello stabilimento e
delle relative pertinenze, con la specifi-
cazione dell'ubicazione dei recipienti di
capacità superiore a 10 hL, sia fissi che
mobili, nonché la capacità complessiva
dello stabilimento. Allo stesso modo,
l'ufficio territoriale deve essere infor-
mato di qualsiasi successiva variazio-
ne riguardante la capacità complessiva
dichiarata, l'installazione o l'elimina-
zione dei vasi vinari o cambi di desti-
nazione d'uso. Se la planimetria è stata
già presentata all'Agenzia delle dogane
e dei monopoli, l'obbligo si considera as-
solto. Infine, deve essere comunicato lo
spostamento dei recipienti solo qualora
esso venga effettuato tra fabbricati di-
versi ancorché appartenenti allo stesso
stabilimento.

Altra novità da evidenziare: da tali
obblighi vengono esentati i titolari di
stabilimenti enologici di capacità com-
plessiva inferiore ai 100 hL,

Articolo 10: Determinazione del
periodo vendemmiale e delle
fermentazioni . Autorizzazione
all'arricchimento

La raccolta delle uve, nonché la fer-
mentazione e rifermentazione dei pro-
dotti vitivinicoli sono consentite dal 1°
agosto al 31 dicembre di ogni anno. Al
contrario, le fermentazioni o rifermenta-

zioni effettuate in bottiglia o in autocla-
ve perla preparazione di vini spumanti,
vini frizzanti, mosto di uve parzialmen-
te fermentato con una sovrappressione
superiore a i bar, vini con la menzione
vivace, nonché quelle che si verificano
spontaneamente nei vini imbottiglia-
ti, sono consentite durante tutto l'ar-
co dell'anno, senza obbligo di comuni-
cazione.

Di seguito una novità rilevante: per i
prodotti atti a dare vini dop e igp è con-
sentita la fermentazione e rifermenta-
zione anche dal 1° gennaio al 31 luglio
di ogni anno, se espressamente previsto
nel pertinente disciplinare di produzio-
ne. Nel caso, le eventuali fermentazioni
e rifermentazioni devono essere imme-
diatamente comunicate all'ufficio terri-
toriale dell'Icgrf.
Altra novità : le fermentazioni e rifer-
mentazioni destinate alla produzione
di particolari vini, tra cui i vini passiti
e i vini senza ig, sono consentite anche
dal 10 gennaio al 31 luglio di ogni anno,
a condizione che i prodotti e i territori
interessati siano individuati in un appo-
sito decreto da adottare annualmente.

Per quanto riguarda l'arricchimento,
invece, il Testo unico conferma la disci-
plina precedente, attribuendo alle Regio-
ni la facoltà di autorizzare, con proprio
provvedimento annuale, l'aumento del
titolo alcolometrico nei limiti previsti
dalla normativa europea.

Articolo 11: Definizione e carat-
toristicho di determinati prodotti
Contiene le definizioni di mosto cotto,
filtrato dolce, mosto muto ed enocia-
nina.

Grazie al Testo unico il vino diventa
patrimonio culturale nazionale

Articolo 12 : Produzione di mo-
sto cotto

Fissa le condizioni per la produzione
di mosto cotto e di saba o sapa negli sta-
bilimenti enologici,

Articolo 13: Detenzione di vinac-
ce, centri di raccolta fuori fabbri-
ca, fecce di vino, preparazione
del vinello

Stabilisce le modalità e le tempistiche
di detenzione - nonché quelle inerenti
lo smaltimento - delle vinacce e delle
fecce di vino. Viene, altresì, disciplinata
la preparazione del vinello. In entram-
bi i casi, la norma prevede deroghe per
i produttori di piccoli quantitativi. Inol-
tre, si regolamenta l'istituzione dei cen-
tri di raccolta temporanei fuori fabbrica.

Di seguito due novità: è autorizza-
ta la cessione di fecce e vinacce, non
ancora avviate alla distillazione, tra le
distillerie autorizzate e tra gli utilizza-
tori dei sottoprodotti della trasforma-
zione dei prodotti vitivinicoli a scopo
energetico».

«L'acqua e le altre sostanze ottenute
nei processi di concentrazione dei mo-
sti o dei vini o in quello di rigenerazione
delle resine a scambio ionico sono dena-
turate con le sostanze rivelatrici indivi-
duate con apposito decreto del Ministro.

Articolo 14: Elaborazione di ta-
luni prodotti a base di mosti e di
vini, di vini liquorosi , di vini spu-
manti e di talune bevande spiri-
tose negli stabilimenti promiscui

È confermata la possibilità di prepa-
rare mosti di uve fresche mutizzati con
alcol, vini liquorosi, prodotti vitivinicoli
aromatizzati, vini spumanti, talune be-
vande spiritose - prodotte mediante ag-
giunta di aromi, zuccheri o altri prodotti
edulcoranti o mediante miscelazione -
presso gli stabilimenti cosiddetti promi-
scui ovvero quelli dai quali si estraggono
anche mosti e vini per l'elaborazione dei
quali non è consentito l'impiego di sac-
carosio, dell'acquavite di vino, dell'alcol
e di tutti i prodotti consentiti dal reg. Ue
n. 25112014.

Tale possibilità è condizionata alla co-
municazione preventiva delle lavora-
zioni all'ufficio territoriale competente,
nonché all'obbligo di detenere i predetti
prodotti in locali a ciò appositamente
destinati, accessibili al controllo e di-
chiarati nella planimetria.

Al contempo, negli stabilimenti in cui
si producono vini spumanti elaborati
con saccarosio, le elaborazioni dei pro-
dotti sopra menzionati - all'infuori dei
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interventi

di ripristino
e recupero
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vini spumanti - e le elaborazioni di vini
frizzanti sono condizionate a comuni-
cazione preventiva.

Articolo 15 : Sostanze vietate
Vengono elencate le sostanze che è

vietato detenere negli stabilimenti eno-
logici e nei locali annessi o intercomu-
nicanti introducendo una novità; viene
espressamente codificato il divieto di
detenzione dell'acqua e delle altre so-
stanze ottenute nei processi di concen-
trazione dei mosti o dei vini, nonché in
quello della rigenerazione delle resine a
scambio ionico non denaturati. Si riba-
disce, tuttavia, la possibilità di detene-
re bevande spiritose, sciroppi, succhi,
aceti e altre bevande e alimenti diversi
dal mosto o dal vino, se questi sono con-
tenuti in confezioni sigillate, di capaci-
tà non superiore a 5 L, e destinate alla
vendita. Questo articolo introduce altre
due novità : la parziale deroga al divie-
to di detenzione delle sostanze elenca-
te, che era valida per le abitazioni civili
dislocate nell'area dello stabilimento,
viene ora estesa anche alle strutture ri-
cettive destinate alla ristorazione e ad
altre attività connesse alla preparazione
di prodotti alimentari. Inoltre, vengono
eliminati i limiti quantitativi specifici,
e si parla semplicemente di detenzione
nei limiti strettamente necessari allo
svolgimento delle attività di cui sopra.

Viene confermata l'esistenza di una
serie di ulteriori deroghe ai divieti di cui
sopra, introdotte con il decreto cosiddet-
to Campolibero, con la novità che tale
detenzione non è più soggetta all'obbli-
go di preventiva comunicazione da in-
viarsi all'ufficio territoriale competente.

Articolo 16: Comunicazione per la
detenzione e il confezionamento

A parziale deroga del divieto stabilito
all'articolo 15, nelle cantine sono con-
sentite la detenzione e il confeziona-

mento di taluni prodotti già atti al con-
sumo umano diretto, quali le bevande
spiritose, i prodotti vitivinicoli aroma-
tizzati, i succhi e nettari di frutta, gli
aceti, nonché altre bevande alcoliche
o analcoliche. La deroga non si appli-
ca ai prodotti derivati, anche parzial-
mente, dall'uva da tavola. Unica novi-
tà consiste nella espressa elencazione
di tali prodotti. La deroga in questio-
ne è subordinata ad apposita comuni-
cazione preventiva inviata all'ufficio
territoriale.

Articolo 17: Succhi d'uva da mosti
con titolo alcolometrico naturale
inferiore all'8%

Definisce le condizioni a cui è possi-
bile detenere in cantina i mosti aventi
un titolo alcolometrico naturale inferio-
re all'S% in volume, senza la prescritta
denaturazione; nonché le condizioni a
cui deve essere effettuata la loro even-
tuale vinificazione.

Articolo 18: Detenzione di anidri-
de carbonica , di argo o di azoto

La prima novità di questo articolo: con
riferimento agli stabilimenti e ai locali a
essi annessi o con essi intercomunican-
ti, in cui si producono vini spumanti e
vini frizzanti, sono disposte le pratiche
e i trattamenti ai cui fini è consentita la
detenzione e l'utilizzazione dell'anidride
carbonica, dell'argo e dell'azoto.

L'articolo conferma poi l'obbligo di
presentare, contestualmente a ogni in-
troduzione di anidride carbonica negli
stabilimenti e nei locali citati, un'apposi-
ta comunicazione all'ufficio territoriale.

La secondo novità pur confermando
il generico divieto di produrre e detene-
re, negli stabilimenti di cui sopra, vini
spumanti gassificati e vini frizzanti gas-
sificati, l'articolo introduce una deroga
per i casi in cui questi prodotti siano già
confezionati.

Articolo 19 : Elaborazione dei vi-
ni frizzanti

Introduce una novità ovvero una spe-
cifica disciplina relativa all'elaborazione
dei vini frizzanti - con o senza dop e igp -
e del vino frizzante gassificato. Nello spe-
cifico, vengono disciplinate le modalità
per: la costituzione della partita, la presa
di spuma, la dolcificazione, la determi-
nazione della sovrappressione, l'uso del-
la dicitura rifermentazione in bottiglia.

Articolo 20 : Prodotti vitivinicoli
biologici

Con riferimento alle produzioni biolo-
giche nel settore vitivinicolo, l'articolo
rimanda alla normativa europea -- reg.
CE n. 834/2007 - e nazionale.

Articolo 21 : Sostanze ammesse
L'articolo rimanda alla vigente norma-

tiva nazionale ed europea.

Articolo 22: Detenzione dei pro-
dotti enologici e chimici

introduce una novità cioè specifica le
condizioni a cui è consentito detenere
negli stabilimenti enologici sostanze di-
verse da quelle espressamente ammes-
se. Tali prodotti devono essere limitati
allo stretto necessario, opportunamente
tracciati e necessari per il funzionamen-
to o la rigenerazione di macchine e at-
trezzature impiegate per le pratiche eno-
logiche e per la depurazione. Per quanto
riguarda la detenzione di sostanze chi-
miche e reagenti non consentiti nei labo-
ratori annessi alle cantine, le condizioni
sono invece: quantitativi compatibili con
il lavoro di analisi, nonché indicazio-
ne della denominazione o della formu-
la chimica sui contenitori. Sono esclusi
dalla deroga i dolcificanti sintetici, gli
antifermentativi e gli antibiotici. Viene
introdotta una novità : è sempre obbli-
gatoria una comunicazione preventiva
all'introduzione in cantina dei predetti
prodotti non ammessi.

Articolo 23: Impiego dei pezzi di
legno di quercia

L'articolo rimanda alla normativa eu-
ropea - reg. CE n. 606/2009 - nonché a
quella nazionale.

Commercio
Articolo 24: Detenzione dei pro-
dotti vitivinicoli a scopo di com-
mercio e divieti

Nei primi 4 commi, l'articolo definisce
in quali casi i mosti e vini si intendano



detenuti a scopo di commercio e in qua-
li altri i medesimi prodotti si intendano
posti in vendita per il consumo.

Segue poi la parte relativa ai divieti di
detenzione a scopo di commercio, che
riguarda i mosti e vini che non rispon-
dono alle definizioni stabilite, che han-
no subìto trattamenti e aggiunte non
consentiti oppure che provengono da

varietà di vite non iscritte come uva da
vino nel registro nazionale.

L'articolo introduce una novità: viene
introdotta un'eccezione ai divieti di cui
sopra per gli stabilimenti che lavorano
mosti e succhi destinati all'alimentazio-
ne umana, nel cui processo produttivo
non è prevista fermentazione - ovvero
quelli ottenuti da uve da tavola - pur-
ché sia garantita la rintracciabilità dei
prodotti lavorati.

Infine, l'articolo riporta una serie di
altri fattori che determinano il divieto
di detenzione a scopo di commercio di
mosti e vini e, in particolare, se questi
risultano alterati o avariati, contengono
bromo organico, cloro organico, fluoro,
alcol metilico oltre una certa soglia, re-
sidui di ferro cianuro di potassio e suoi
derivati oppure la cui acidità volatile
supera i limiti previsti dalla normativa.

Altra novità : sono stati riformulati i

limiti di alcol metilico, che dunque ri-
sultano di 350 mg/L per i vini rossi e 250
mg/L per i bianchi e per i rosati.

Articolo 25 : Divieto di vendita
e di somministrazione

Analogamente a quanto stabilito
all'articolo precedente, la presente di-
sposizione elenca le condizioni a cau-
sa delle quali è vietato vendere, porre
in vendita, immettere in commercio o
somministrare mosti e vini. Viene inol-

tre lasciata aperta la possibilità di indi-
viduare ulteriori sostanze che non pos-
sono contenere mosti e vini - o che non
possono contenere in misura superiore
a determinati limiti - e che determina-
no il medesimo divieto.

La novità di questo articolo: vengono
individuati dei limiti differenti per il te-
nore in cloro, in solfati e in alcol meti-
lico contenuti nei vini e nei mosti. Va
tuttavia ricordato che, in base all'art. 88
comma 5 della presente legge, tali nuo-
vi limiti sono applicabili a partire da 12
mesi dall'entrata in vigore della stessa
(12 gennaio 2018).

Tutela e classificazione
delle denominazioni
di origine
e delle indicazioni
geografiche

Articolo 26: Denominazione dì
origine e indicazione geografica

L'articolo rimanda alla disciplina
dell'Unione europea - art. 93 del reg.
UE n. 1308/2013 - per le definizioni di
Denominazione di origine e di Indica-
zione geografica. Inoltre, si precisa che
l'uso delle denominazioni registrate a
livello europeo è riservato ai pertinenti
prodotti vitivinicoli.

Articolo 27 : Utilizzazione delle
denorninazioni di origine e delle
indicazioni geografiche

Definisce le condizioni di utilizzo del-
le dop e delle igp, determinando in tal
modo fin dove si estende la protezione
delle stesse. Sono previste, tuttavia, al-

In base al nuovo Testo unico, i vitigni ibridi resistenti per la vite e il vino sono
ammessi nella base ampelografica dei vini igt

cune deroghe per l'uso di dop e igp ri-
servate ai vini nella designazione del-
le bevande spiritose, dell'aceto di vino
e dei prodotti vitivinicoli aromatizzati.
In ogni caso, i vini frizzanti gassificati
non possono utilizzare le denominazioni
di origine e le indicazioni geografiche.

Articolo 28 : Classificazione delle
denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche

La denominazione di origine control-
lata e garantita (docg) e la denominazio-
ne di origine controllata (doc) sono le
menzioni specifiche tradizionali utiliz-
zate dall'Italia per designare i vini dop.
L'indicazione geografica tipica (igt) costi-
tuisce invece la menzione specifica tra-
dizionale utilizzata per designare i vini
igp. L'articolo elenca, altresì, le diverse
declinazioni linguistiche delle menzio-
ni in questione a seconda che si tratti
di casi di bilinguismo italo-tedesco, ita-
lo-francese oppure perla minoranza slo-
vena della Regione Friuli Venezia Giulia.

Articolo 29: Ambiti territoriali.
Definisce quali sono gli ambiti territo-

riali che possono essere compresi nelle
zone di produzione di un vino a deno-
minazione d'origine e quelle di un vino
a indicazione geografica, nonché a qua-
li condizioni. I vini dop, inoltre, posso-

no utilizzare nell'etichettatura un nome
geografico più ampio, anche di carattere
storico, tradizionale o amministrativo,

purché espressamente previsto nel di-
sciplinare di produzione. Per i vini dop
sono ammesse sottozone - più rigida-
mente disciplinate - e unità geografiche

aggiuntive, purché previste dal discipli-
nare di produzione.

Una novità importante riguarda l'eli-
minazione della previsione secondo cui
sottozone e unità geografiche aggiun-
tive non potevano coesistere nell'am-
bito della medesima denominazione
d'origine.

Articolo 30: Coesistenza di più
doc o igt nell 'ambito del mede-
simo territorio

L'articolo disciplina i casi in cui nello
stesso territorio viticolo coesistono più
dop c/o igp, nonché le condizioni alle
quali esse possono fare riferimento al-
lo stesso nome geografico.

Articolo 31 : Specificazioni, men-
zioni , vitigni e annata di produ-
zione

Definisce, ivi comprese condizioni e
limiti d'uso, le menzioni classico; stori-



A un anno esatto dall'entrata in vi-
gore del sistema autorizzativo per gli
impianti viticoli, che, secondo quan-
to disposto dal regolamento Ue n.
1308/2013, dal 1° gennaio 2016 ha so-
stituito il regime dei diritti di impian-
to e alla luce dell'andamento delle ri-
chieste di autorizzazioni pervenute nel
corso della prima annualità cli applica-
zione, l'Italia ha stabilito di introdur-
re una serie di misure correttive per
meglio indirizzare la distribuzione di
dette autorizzazioni.

Infatti, per il primo anno di attua-
zione del sistema, si era deciso di non
introdurre alcun criterio di priorità,
procedendo a una distribuzione pro ra-
ta e come unico criterio di ammissibi-
lità era stato stabilito che il richiedente
disponesse di una superficie agricola
non inferiore a quella per cui veniva
richiesta l'autorizzazione.

In tale quadro normativo si è regi-
strato il noto esubero di richieste di
autorizzazioni per il nuovo impianto
per oltre 67.000 ha, a fronte dei 6.376
ha disponibili, corrispondenti all'1%
della superficie vitata nazionale.

co; riserva; superiore; novello; passito
o vino passito; vino passito liquoroso
e vigna. Una novità importante: viene
riportata nel Testo unico la menzione
Gran selezione.

Altra novità : nel definire le condizio-
ni per l'indicazione in etichetta dell'an-
nata, si introduce per i vini spumanti
che utilizzano nell'etichettatura il ter-
mine millesimato l'obbligo di indicare
l'anno di produzione delle uve.

Protezione
delle dop e igp
nell'UE, procedura
di riconoscimento,
requisiti, disciplinari
di produzione

Articolo 32 : Protezione nell'Unio-
ne europea . Procedura per il con-
ferimento della protezione delle
dop e delle igp

Le dop e le igp sono tutelate quando
la domanda di protezione, superata
positivamente la procedura nazionale,

Un meccanismo, già introdotto nella
prima annualità ovvero con il decreto
ministeriale n. 1227212015 e rimodificato
lo scorso 30 gennaio con il decreto n.
52712017, dimostratosi particolarmente
efficace nell'arginare taluni fenomeni
speculativi, è il cosiddetto meccanismo
di salvaguardia della competitività re-
gionale, che garantisce ai richiedenti
cli ciascuna Regione o Provincia auto-
nonma l'assegnazione di un numero di
ettari pari all'l% della superficie vitata
regionale o provinciale.

Tale meccanismo viene infatti man-
tenuto per l'annualità 2017. Così conte
viene mantenuta la possibilità cli sfrut-
tare il potenziale di crescita massimo
offerto dalla disciplina Ue, pari all'1°ä
della superficie vitata nazionale, che
per il 2017 corrisponde a 6.621,67 ha.

Venendo, invece, alle novità che van-
no a modificare il decreto ministeriale
n. 1227212015, annoveriamo due pre-
scrizioni inerenti il criterio di ammis-
sibilità: il vincolo di localizzazione re-
gionale, per cui l'impianto può avveni-
re esclusivamente nella Regione nella
quale è stata richiesta e ottenuta I'au-

è accolta dalla Commissione europea.
Il Testo unico introduce una novità:

riconosce la cosiddetta etichettatura
transitoria, sino a oggi materia di de-
creti attuativi. Si ricorda che l'etichet-
tatura transitoria è quello strumento
che consente, su richiesta dei produt-
tori, di utilizzare una nuova dop o igp
oppure una modifica di un disciplinare
di produzione in attesa della decisione
da parte della Commissione europea.
Si tratta di uno strumento normativo
rilevante visti i lunghi tempi proce-
durali dei servizi della Commissione
europea.

Articolo 33 : Requisiti di base per
il riconoscimento delle dop e del-
le igp

Fissa i requisiti minimi, tra cui le so-
glie di rappresentatività dei soggetti pro-
ponenti, necessari per la registrazione
di una docg, doc e igt.

Nel quadro delle soglie di rappresen-
tatività richieste ai soggetti proponenti
la registrazione di una docg, doc o igt,
la percentuale di viticoltori che han-
no rivendicato la denominazione o, nel
caso di una igt, che sono interessati al
suo riconoscimento, nel biennio prece-

',T

torizzazione per il nuovo irnpiarito e il
vincolo del mantenimento del nuovo
vigneto per 5 anni, pertanto le even-
tuali autorizzazioni al reimpianto po-
tranno essere concesse solo decorsi i 5
anni dall'impianto corrispondenti al
vincolo di mantenimento.

Un'importante novità riguarda, al-
tresì, l'introduzione di taluni criteri di
priorità: in particolare, viene concessa
la possibilità alle Regioni di destinare
il 50°1,10 del plafond regionale a una as-
segnazione sulla base di uno o più dei

dente la presentazione dell'istanza di
riconoscimento, è calcolata conte me-
dia e non più come valore assoluto da
riscontrare in entrambe le annualità
di riferimento.

Il Testo unico introduce alcune novi-
tà di rilievo: fissa a sette anni, anziché
dieci, come prevedeva la disciplina pre-
vigente, la durata rninirna di esistenza
di una doc per poter richiedere il suc-
cessivo riconoscimento a docg,

Ancora, la possibilità di riconoscere
direttamente doc un vino che noti sia
proveniente da zone già riconosciute a
igt è circoscritto a quelle Regioni nelle
quali non sono presenti igt. Si ricorda
che, con la normativa previgente, tale
limite poteva essere superato con pare-
re favorevole del Comitato vini.

Il Testo unico conferma la novità in-
trodotta con il disegno di legge cosid-
detto Campolibero, allineando la nor-
mativa nazionale con i regolamenti
dell'Unione europea: i vitigni ibridi ov-
vero le varietà di uva da vino interspe-
cifiche, frutto di un incrocio tra varietà
appartenenti alla specie Vitis Uirlifera e
altre specie americane o asiatiche, so-
no ammessi nella base ampelografica
di un vino igt.



criteri di priorità elencati e il restan-
te 5096 attraverso il meccanismo del
pro rata, Le Regioni, quindi, possono
scegliere se avvalersi di questa facoltà
o se distribuire tutto il plafond regio-
nale attraverso il meccanismo del pro
rata. Ogni Regione, oltre a decidere se
avvalersi o meno della possibilità di
introdurre tali criteri, potrà assegna-
re a ciascuno di essi il peso che ritiene
più opportuno, purché ciascun valore
sia compreso tra zero e uno e purché la
somma dei valori individuali sia pari a

Articolo 34: Cancellazione della
protezione dell'Unione europea e
revoca del riconoscimento delle
do e delle ig

L'articolo disciplina la cancellazione di
una dop o igp, nonché la conversione di
una do in ig, introducendo una novità:
il Ministero richiede la cancellazione di

una dop o igp quando essa non sia stata
rivendicata o certificata per tre campagne
vitivinicole consecutive. Questa innova-

zione mira a mettere ordine alle dop e igp
vitivinicole; secondo uno studio condot-
to recentemente dalla Commissione eu-

ropea, non sono state registrate vendite
per più del 10% delle dop e igp dei vini.

Articolo 35: Disciplinari di pro-
duzione

Stabilisce le informazioni che un di-
sciplinare di produzione deve contenere
e quelle elle possono essere presenti su
richiesta dei produttori.

Un disciplinare di produzione deve
contenere la pertinente denominazio-
ne di origine o indicazione geografica; la
delimitazione della zona di produzione;
la descrizione delle caratteristiche fisi-
co-chimiche e organolettiche del vino
e, in particolare, il titolo alcolometri,

tino. Nel dettaglio, i criteri di priorità
introdotti dal Decreto sono i seguenti:
• accrescere le dimensioni delle azien-
de viticole piccole e medie. Come da
Regolamento, vengono individuate le
soglie aziendali 0,5 ha - 50 ha, con la
possibilità da parte delle Regioni di
modificare la soglia entro tale inter-
vallo;
e viticoltori che, da almeno 5 anni, ap-
plicano le norme relative alla produzio-
ne biologica all'intera superficie vitata
della propria azienda;
• organizzazioni senza scopo di lucro
con fini sociali che hanno ricevuto ter-
reni confiscati per reati di terrorismo
e criminalità di altro tipo.

Infine, sempre allo scopo di evitare
fenomeni speculativi, il nuovo decre-
to introduce una sorta di franchigia o
garanzia, unitamente a un tetto mas-
simo, agli ettari concedibili. Il mecca-
nismo (la applicare è il seguente: nelle
Regioni in cui le richieste ammissibili
dovessero superare il plafond regiona-
le, sono garantite le autorizzazioni si-
no a una superficie pari a 0,1 ha a tutti
i richiedenti. Inoltre, nelle Regioni in

co volumico minimo totale richiesto al
consumo e il titolo alcolometrico volu-
mico minimo naturale potenziale delle
uve alla vendemmia - fatto salvo che le
Regioni possono consentire un titolo al-
colometrico volunico minimo naturale
inferiore dì mezzo grado a quello stabi-
lito dal disciplinare; le rese massime di
produzione; la base ampelografica del vi-
no; le condizioni ambientali e di produ-
zione, tra cui le norme per la viticoltura;
gli elementi che evidenziano il legame
territorio-prodotto; il nome e l'indirizzo
dell'organismo di controllo.

Nel quadro delle rese massime di pro-
duzione, il legislatore ha introdotto più
di una novità . Innanzitutto, la resa mas-
sima di produzione può essere espressa,
oltre che come resa massima di uva/ha
unitamente alla relativa resa di trasfor-
mazione, come resa massima di vino/
ha. Inoltre, nel confermare - per i soli
vini a do - la possibilità di ottenere un
esubero di produzione fino al 20% del-
la resa massima di uva/ha o della resa
massima di vino/ha, che non può esse-
re destinato alla produzione della stessa
do, si ammette il passaggio del predetto
supero, non solo da docg a doc o igt op-
pure da doc a igt, ma anche da doc a doc.

cui le richieste ammissibili dovessero
superare di almeno tre volte il plafond
regionale, la Regione può fissare un li-
niite massimo di ettari per domanda,
ai fini del calcolo delle assegnazioni.
Il limite massimo attribuibile è deter-
minato secondo la inedia matematica
delle superfici richieste. La Regione do-
vrà comunicare l'intenzione di appli-
care tale limite entro dieci giorni dalla
chiusura delle domande.

In caso di ettari residui, una prima
redisti•ibuzione avverrà proporzio-
nalmente entro la medesima Regione,
mentre qualora dovessero esserci ulte-
riori residui, una seconda redistribu-
zione avverrà a favore di quelle Regioni
con richieste ancora inevase.

Infine, una novità minore riguarda
l'introduzione di diverse modalità di
pubblicità della graduatoria relativa al-
le assegnazioni.

La comunicazione ai richiedentiver-
rà fatta per il tramite del Bollettino Uf-
ficiale regionale e la data di pubblica-
zione dello stesso costituirà il termine
temporale cui far riferimento per tutti
i successivi adempimenti. •

La nuova disciplina precisa, altresì,
che l'esulcero di produzione deve es-
sere vinificato nel rispetto della resa
massima di trasformazione prevista nel
disciplinare di produzione della do o
ig di destinazione, mentre qualora dal
medesimo vigneto, destinato alla pro-
duzione di vini a do, l'eccedenza di uva,
se previsto del disciplinare di produzio-
ne, venga destinata ad altra doc o igt,
la resa massima di uva, comprensiva
dell'eccedenza stessa, non deve esse-
re superiore alla resa massima di uva
prevista nel disciplinare di produzione
della doc o igt di destinazione. infine,
si conferma lo strumento della riserva
vendemmiale, attivabile dalle Regio-
ni, su proposta dei consorzi di tutela e
sentite le organizzazioni professionali
di categoria, a cui può essere destinato,
in annate climaticamente favorevoli, il
predetto esubero di produzione per ot-
tenere - in deroga al principio genera-
le - lo stesso vino dop che ha generato
il supero in questione.

Se l'esubero di produzione - consenti-
to peri soli vini a do - supera il 20% del-
la resa massima di uva/ha o di vino/ha,
tutta la produzione perde il diritto alla
rivendicazione della do in questione.



Viene introdotta una novità anche
sull'irrigazione di soccorso che non è
più considerata una pratica di forzatu-
ra, pertanto non va necessariamente
indicata nel disciplinare.

un disciplinare di produzione può
contenere le deroghe per la vinificazio-
ne ed elaborazione al di là della zona di
produzione delimitata; il periodo mini-
mo di invecchiamento; l'eventuale obbli-
go di imbottigliamento all'interno della
zona di produzione, deroghe e soglie di
rappresentatività necessarie comprese;
le capacità e i sistemi di chiusura dei di-
versi recipienti; le pratiche enologiche
utilizzabili e le relative restrizioni.

L'articolo introduce un'altra novità:
come per il riconoscimento di una do o
ig, anche nel caso di previsione dell'ob-
bligo di imbottigliamento cosiddetto in
loco, le soglie di rappresentatività richie-
ste sono da calcolare come media e non
più come valore assoluto da riscontrare
in entrambe le annualità di riferimento.

Altra novità riguarda il periodo mini-
mo di invecchiamento, il legislatore ha
precisato che, fatte salve le disposizioni
più restrittive degli specifici disciplinari,
detto periodo di invecchiamento è rife-
rito ad almeno l'85% della relativa par-
tita di prodotto.

Articolo 36: Modifica dei discipli-
nari di produzione dop e igp

Per analogia, le norme per il ricono-
scimento di nuove dop e igp si applica-
no anche per la modifica dei disciplinari
di produzione.

Rivendicazione
e gestione
delle produzioni

Articolo 37: Modalità di rivendi-
cazione delle produzioni

Per le uve destinate alla produzione
di vini do e ig è effettuata annualmen-
te contestualmente alla dichiarazione
di vendemmia, nell'ambito dei servizi
del Sìan.

Articolo 38: Riclassificazioni, de-
classamenti e tagli

Disciplina le condizioni in cui è am-
messa la coesistenza in una stessa area
geografica di vini do e ig, anche derivan-
ti dagli stessi vigneti; la riclassificazio..
ne; il taglio tra vini diversi; nonché le
condizioni che determinano il declas-
samento del prodotto. Infine, si confer-
mano la perdita del diritto alla rivendi-

cazione della rispettiva dop o igp per le
partite di mosti o di vini atti a divenire
dop o igp trasferiti al di fuori della zona
di produzione delimitata e le condizioni
di deroga a tale disposizione.

Articolo 39 : Gestione delle pro-
duzioni

Il legislatore ha voluto condensare le
disposizioni che riguardano la gestione
dell'offerta, in precedenza disperse in
più norme. Così, troviamo la disciplina
della riserva vendemmiale; la gestione
delle iscrizioni dei vigneti nello sche-
dario viticolo ai fini dell'idoneità alla
rivendicazione delle relative do o ig per
conseguire l'equilibrio di mercato; la fa-
coltà per le Regioni di intervenire sulle
rese massime di produzione, a fronte di
condizioni climatiche sfavorevoli, oppu-
re per stabilizzare il mercato, ricorren-
do anche a interventi sulle rese di tra-
sformazione, sulla resa massima di vi-
no classificabile come a do, nonché allo
stoccaggio dei vini o ad altre forme di re-
golamentazione della raccolta delle uve.
L'articolo introduce una novità tra gli
strumenti di gestione delle produzioni,
il legislatore ha riconosciuto alle Regio-
ni, in attuazione delle decisioni adottate
dai Consorzi di tutela e sentite le orga-
nizzazioni di categoria, la possibilità di
stabilire la destinazione degli esuberi di
produzione di uva, nonché i superi della
resa di trasformazione di uva in vino - i
cosiddetti superi di cantina o superi di
vinificazione - accogliendo un recente
parere espresso dal Comitato vini in da-
ta 10 maggio 2016.

Comitato nazionale
vini dop e igp

Articolo 40: Comitato nazionale
vini dop e igp

Il Comitato nazionale vini dop e igp è
confermato quale organismo del Mini-
stero con competenze consultive e pro-
positive in materia di tutela e valoriz-
zazione qualitativa e commerciale dei
vini a dop e igp.

Il Testo unico innova prevedendo tra
i membri del Comitato l'ingresso di un
nuovo componente designato dall'Ordi-
ne nazionale dei dottori agronomi e dei
dottori forestali e introducendo una in-
compatibilità tra l'incarico di membro
effettivo del comitato e incarichi diri-
genziali o di responsabilità svolti presso
organismi di certificazione o altre orga-
nizzazioni aventi analoghe competenze.

Tra le novità introdotte dal Testo unico
della vite e del vino il riconoscimento
dell'etichettatura transitoria, ovvero la
possibilità dei produttori di utilizzare
una dopo igp nuova o modificata
prima della decisione dell'UE

Consorzi di tutela
per denominazioni
di origine

e indicazioni
geografiche protette

Articolo 41: Consorzi di tutela
Disciplina il ruolo e le funzioni dei

consorzi di tutela riconosciuti senza mo-
difiche, né innovazioni rispetto a alla
normativa precedente, Si conferma, così,
il principio che prevede un rapporto di
unicità tra denominazione e consorzio,
in altre parole un consorzio per ciascu-
na dop o igp, fatta salva la possibilità, a
determinate condizioni, di costituire un
consorzio per più denominazioni. Con-
fermata anche il cosiddetto erga orrines
per quei consorzi che raggiungono de-
terminate soglie di rappresentatività.

L'articolo introduce tre importanti no-
vità ; come perla registrazione di una do
o ig, anche per il riconoscimento di un
Consorzio di tutela, ivi compresa la pro-
cedura per ottenere l'incarico erge orn-
nes, le soglie di rappresentatività richie-
ste sono da calcolare come media e non
più come valore assoluto da riscontrare
in entrambe le annualità di riferimento.

La seconda: cause di incompatibilità
degli amministratori e dei dirigenti dei
consorzi, che dovranno essere puntual-
mente definite in un apposito decreto
del Ministro.



La terza: i consorzi devono garantire
l'informazione di tutti i soggetti inseri-
ti nel sistema di controllo della relativa
denominazione in ordine ai costi deri-
vanti dalle attività cosiddette erga omnes.

Concorsi enologici
Articolo 42: Concorsi enologici

I vini dop e igp, nonché i vini spu-
manti di qualità, possono partecipare
a concorsi enologici organizzati da enti
autorizzati dal Ministero, secondo mo-
dalità definite con un apposito decreto
del Ministro,

Etichettatura,
presentazione
e pubblicità

Articolo 43 : Etichettatura e pre-
sentazione dei prodotti vitivini-
coli in relazione alla protezione
delle dop e igp, delle menzioni
tradizionali e delle altre indica-
zioni riservate ai prodotti vitivi-
nicoli dop e igp

A eccezione dello sciroppo. di uva, del
succo d'uva, delle bevande spiritose e
dei vini aromatizzati a base di prodot-
ti vitivinicoli, del mosto cotto, del vino
cotto o di prodotti a base di mosto o vi-
no cotto, nessuna bevanda può essere
posta in vendita utilizzando nell'etichet-
tatura, presentazione e pubblicità ter-
mini o raffigurazioni che richiamino la
vite, l'uva, il mosto o il vino. Tale divieto
non si applica quando i predetti termini
compaiono nella lista degli ingredienti.

Articolo 44: Utilizzo delle de-
nominazioni geografiche, delle

menzioni tradizionali e delle al-
tre indicazioni riservate ai pro-
dotti vitivinicoli dop e igp

L'articolo traccia il perimetro della tu-
tela delle dop, igp, delle menzioni tra-
dizionali, delle sottozone, delle unità
geografiche aggiuntive e delle altre in-
dicazioni riservate dal disciplinare di
produzione alle rispettive dop e igp. Es-
so, inoltre, vieta espressamente il riferi-
mento a una zona geografica di qualsiasi
entità nell'etichettatura, presentazione
e pubblicità di prodotti vitivinicoli sen-
za dop o igp.

L'articolo regola in materia di mini-
rnizzazione dei caratteri, quando nomi
propri, ragioni sociali o indirizzi di ditte,
cantine, fattorie e simili, contengono, in
tutto o in parte, termini geografici riser-
vati a do e ig. Infine, regola l'utilizzo del
riferimento a una dop o igp nell'etichet-
tatura, presentazione e pubblicità di pro-
dotti composti, elaborati o trasformati
a partire dal relativo vino a dop o igp.

Il Testo unico consente, ed è una no-
vità, per prodotti vitivinicoli do o ig e a
determinate condizioni, l'uso di nomi
geografici riservati a una dop o una igp.
Pertanto al fine di indicare la collocazio-
ne territoriale dell'azienda vitivinicola
o dei vigneti, può figurare nell'etichet-
tatura del vino il norme della Regione o
della Provincia alla base di altra do o ig,
anche qualora detta Regione o Provincia
sia riconosciuta come dop o igp.

Ciò è possibile purché tale indicazione
veritiera sia nettamente separata dal-
le indicazioni obbligatorie e riportata
nell'ambito delle informazioni comple-
mentari relative alla storia del vino, alla
provenienza delle uve e alle condizioni
tecniche di elaborazione. Per la predet-
ta finalità e alle medesime condizioni, è
altresì ammesso riportare, nell'etichet-
tatura di prodotti do o ig riferite a ter-
ritori di ambito interregionale o inter-
provinciale o intercomunale, il nome di
una unità amministrativa più piccola ri-
servata ad altre dop o igp ricadente nel
relativo ambito territoriale.

Articolo 45: Disposizione per l'u-
tilizzo dei nomi di due o più va-
rietà di vite

Il legislatore è intervenuto introducen-
do una novità per regolamentare l'uso
in etichetta di due o più nomi di varietà
di uva da vino e per qualificare le rela-
tive tipologie di vini, sia nel caso di vi-
ni a do o ig, sia nel caso di vini senza ig.
In particolare, nelle etichette dei vini
in questione, i predetti nomi devono fi-
gurare in ordine decrescente di percen-

tuale rispetto all'effettivo apporto delle
uve da essi ottenute; rappresentare un
quantitativo superiore al 15% del tota-
le delle uve utilizzate, a eccezione dei
casi di indicazione delle varietà nella
parte descrittiva per tipologie di vini
non qualificate con il nome dei vitigni;
figurare con caratteri aventi le stesse
dimensioni, evidenza, colore e intensi-
tà colorimetrica.

Articolo 46: Sistemi di chiusura
dei contenitori

Il sistema di chiusura dei recipien-
ti di capacità uguale o inferiore a 60 L
deve recare le informazioni necessa-
rie per identificare l'imbottigliatore o il
produttore.

Articolo 47: Definizioni, caratte-
ristiche e uso di contenitori par-
ticolari

Definisce le condizioni d'uso di talu-
ni particolari recipienti: la pulcianella,
il fiasco toscano, la bottiglia marsala e
la definizione di collo oliva.

Articolo 48: Contenitori e con-
trassegno per i vini a dop e igp

L'articolo stabilisce quali sono le ca-
tegorie di prodotti vitivinicoli - dero-
ghe comprese - per le quali è riservata
la chiusura con tappo a fungo.

Nel confermare che i vini docg devono
essere muniti, a cura delle imprese im-
bottigliatrici, di uno speciale contrasse-
gno applicato in modo tale da impedir-
ne il riutilizzo, il legislatore ha innovato
prevedendo che lo stesso possa essere
stampato dall'Istituto poligrafico e Zecca
dello Stato o da tipografie autorizzate.
Cessa il monopolio dell'Istituto poligra-
fico e Zecca dello Stato nella stampa e
fornitura dei contrassegni, come stru-
mento di anticontraffazione nel settore
vitivinicolo.

I consorzi di tutela riconosciuti o, in
loro assenza, le Regioni - sentita la filie-
ra vitivinicola interessata - possono av-
valersi del medesimo contrassegno per
il confezionamento dei vini doc.

Altra novità : i consorzi di tutela rico-
nosciuti o, in loro assenza, le Regioni -
sentita la filiera vitivinicola interessata -
possono avvalersi di un sistema telema-
tico di controllo e tracciabilità - alterna-
tivo al contrassegno di cui sopra - per
i vini doc e igt confezionati che, attra-
verso l'apposizione in chiaro, su ogni
contenitore, di un codice alfanumerico
univoco non seriale o di altri sistemi
informatici equivalenti, renda possibi-
le l'identificazione univoca di ciascun



contenitore immesso sul mercato. Ta-
le sistema è alternativo e concorrente
al contrassegno di cui sopra per i vini
doc, mentre costituisce un wilcum nella
tutela e valorizzazione dei vini igt. In-
fine, rimane la possibilità per i vini doc
di utilizzare il ]otto.

Discxplina degli aceti
Articolo 49: Denominazione de-
gli aceti

Nel disciplinare l'utilizzo della deno-
minazione «aceto di...», l'articolo speci-
fica le condizioni per l'indicazione del-
la materia prima, distinguendo il caso
degli aceti per i quali la materia prima
utilizzata è un liquido alcolico o zucche-

rino - comunque di origine agricola - da
quello degli aceti derivati da frutta, in
riferimento alla disciplina relativa agli
aceti ci si limita a evidenziare le novità:
rispetto all'aceto di vino viene introdot-

ta un'ulteriore deroga sul contenuto di
alcol etilico, per gli specifici casi di aceti
ottenuti mediante ferr-nentazinne statica

e maturazione in recipienti di legno o di
materiale diverso per i soli aceti bian-
chi, di capacità non superiore. a 1,0 hL e
per un periodo non inferiore a sei mesi.

In tal caso il limite di alcol etilico è
elevato al 4% in volume. Suddetto nuo-
vo limite, ai sensi dell'art. 88 comma
5 del Testo unico, si applica decorsi 12
mesi dall'entrata in vigore della legge
(12 gennaio 2018).

Il Testo unico introduce un'altra novi-
tà viene sancita la possibilità, mediante
decreto interministeriale, di modifica-
re le caratteristiche dei liquidi alcolici
o zuccherini impiegati e /o degli stes-
si aceti.

Articolo 50: Acetifici e depositi
di aceto

Il Testo introduce una nuova deroga
all'obbligo di presentazione della plani-
metria, per gli acetifici con una produ-
zione annua inferiore a 20 hL. Tale obbli-
go invece permane per tutti gli altri ace-
tifici e depositi di aceto allo stato sfuso.

Attenzione: a parere dell'Icqrf, la no-
zione di produzione annua va intesa
quale dato previsionale, stimato dal
produttore in piena autonomia -- even-
tualmente, ma non necessariamente,
basandosi su propri dati produttivi sto-
rici - facendo riferimento a qualsiasi
quantitativo delle materie prime avviate
all'acetificazione.

L'articolo, infine, specifica la possibili-
tà di detenere, produrre e imbottigliare

In base
alla nuova
normativa
i Consorzi

di tutela possono
avvalersi di un

sistema telematico
di controllo

e tracciabilità
alternativo

al contrassegno

negli acetifici e nei relativi depositi aceti
provenienti da qualsiasi materia prima
agricola idonea al consumo, prodotti ali-
mentari contenenti aceto e/o prodotti
alimentari conservati in aceto.

Articolo 51: Produzione e divieti
Riporta, senza introdurre modifiche,

le vigenti disposizioni relative ai divieti,
in particolare di produzione, detenzio-
ne, trasporto e immissione in commer-
cio degli aceti a determinate condizio-
ni, con relative deroghe; nonché quelle
di detenzione di determinate sostanze
negli stabilimenti di produzione degli
aceti e nei locali annessi.

È vietata la distillazione dell'aceto,

Articolo 52: Pratiche e trattamen-
ti consentiti

L'articolo elenca le pratiche e i tratta-
menti consentiti nella produzione degli
aceti, che in linea generale sono quelli
che, relativamente a ciascuna materia
prima impiegata, sono menzionati nelle
norme dell'Unione europea e sono sot-
toposti agli stessi vincoli e limiti previ-
sti da tali norme.

Articolo 53 : Aceti aromatizzati
Il Testo unico ribadisce quanto previ-

sto dalla previgente normativa.

Articolo 54: Registro
Ribadisce l'obbligo di tenuta di un re-

gistro di carico e scarico negli stabili-
menti di produzione e in quelli di im-
bottigliamento dell'aceto, nonché de-
finisce gli elementi che devono essere
registrati e le tempistiche di registrazio-
ne. 11 Testo unico introduce una novità
ovvero una deroga a tale obbligo per gli
imprenditori agricoli di cui all'art. 2135
del c.c. con produzione annua inferio-
re ai 10 hL; nonché la registrazione con
cadenze temporali e modalità semplifi-
cate per gli stabilimenti con produzio-
ne annua inferiore ai 20 hL, da definire

con apposito decreto. Altra innovazio-
ne: la tenuta in forma dematerializzata
dei suddetti registri.

Articolo 55: Immissione in com-
mercio

L'articolo ribadisce le previgenti dispo-
sizioni relative alle caratteristiche delle
confezioni da utilizzare per l'immissio-
ne in commercio degli aceti.

Nell'etichetta del prodotto, in aggiunta
all'indicazione dell'impresa che ha ope-
rato il riempimento del recipiente, viene
introdotta una novità ovvero l'obbligo di
indicazione dell'acidità totale, espressa
in acido acetico. Sono poi riportante an-
che le tolleranze previste in relazione
alla acidità indicata.

Articolo 56: Utilizzo di dop e ígp
Qualora un aceto di vino sia elaborato

esclusivamente a partire da un determi-
nato vino dop o igp - debitamente certi-
ficato o classificato - nella denominazio-
ne di vendita di tale aceto è consentito
fare riferimento alla denominazione di
origine del vino impiegato. Stessa cosa
vale per gli aceti diversi da quelli di vi-
no, qualora la materia prima utilizzata
per l'elaborazione sia stata certificata
dall'apposita autorità competente.

Tuttavia l'articolo introduce una no-
vità viene esplicitato il divieto di utiliz-
zare, nella denominazione di vendita
degli aceti di cui sopra, i termini dop e
igp, nonché, per i soli aceti di vino, an-
che doc, docg e igt, in sigla o per esteso.

Articolo 57 : Trasporti di sidri,
mosti e aceti

L'articolo ricalca la normativa previ-
gente, stabilendo le regole per il traspor-
to e la vendita di sidri e altri fermentati
alcolici diversi dal vino, nonché le con-
dizioni relative all'introduzione di mosti
e vini negli stabilimenti di produzione
e/o imbottigliamento dell'aceto o nei de-
positi di aceti allo stato sfuso.



Adempimenti Novità : tutte le dichiarazioni, infor- Controlli
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Articolo 58 : Dichiarazioni obbli-
gatorie, documenti di accompa-
gnamento e registri nel settore
vitivinicolo

II Testo unico introduce una novità
importante per i piccoli produttori. In-
fatti per i titolari di stabilimenti enolo-
gici con produzione annua pari o infe-
riore a 50 hL e con annesse attività di
vendita diretta o ristorazione, l'obbligo
di tenuta dei registri si considera assol-
to con la presentazione della dichiara-
zione di produzione e la dichiarazione
di giacenza.

Attenzione. A parere dell'Icgrf, la no-
zione di produzione annua va intesa
quale dato previsionale, stimato dal
produttore in piena autonomia - even-
tualmente, ma non necessa-
riamente, basandosi su pro-
pri dati produttivi storici - fa-
cendo riferimento a qualsiasi
quantitativo introdotto nel-
lo stabilimento e avviato alla
trasformazione.

Anche questo articolo in-
troduce delle novità: per gli
operatori dotati di sistemi
informatici aziendali che si
collegano alla banca dati Si-
an, il rispetto dei termini di
registrazione prescritti dalla

, -6 , t a tvt aggiorna
menti che le imprese del settore vitivi-
nicolo sono tenute a fornire alla Pubblica
amministrazione e agli altri soggetti in-
dividuati dalla normativa di riferimen-
to - compresi i soggetti privati cui sono
attribuite funzioni di interesse pubbli-
co come laboratori di analisi, organismi
di controllo dei vini dop e igp, consor-
zi e commissioni di degustazione dei
vini do -- sono inserite nell'ambito dei
servizi Sian.

Il legislatore ha ritenuto di voler in-
trodurre una innovazione nel segno
della digitalizzazione della fornitura
e della tenuta delle informazioni rela-
tive al settore vitivinicolo, al fine an-
che di evitare agli operatori molteplici
trasmissioni delle stesse informazioni
c/o documenti.

programmazione dei con-
trolli

I dati relativi ai controlli sul-
le imprese del settore vitivini-
colo - a prescindere se siano
o no imprese agricole - con-
fluiscono nel cosiddetto Regi-
stro unico dei controlli ispetti-
vi di cui all'articolo 1 del decre-
to legge 24 giugno 2014, n. 91,
convertito in legge dalla Legge
11 agosto 2014, n. 116, c.d. de-
creto Campolibero.

normativa di riferimento si : t ; , % Articolo 64: Controlli e vi-
considera assolto con l'inse n r ; gilanza sui vini a do o ig
rimento dei dati nel proprio La verifica annuale del rï
sistema informatico, a con * - 9' f;,.5t a .,u spetto del disciplinare di pro
dizione che i predetti sistemi duzione nel corso della pro-
informatici iÍ Testo unico tutti i dati, le certificazioni, ecc.informatici siano in grado di daziane, durante e dopo il
giustificare, a r iena richie- _delle imprese vitivinivole sono inserite nell'ambito dei Sianp confezionamento del vino è
sta dell'organismo compe- effettuata dai cosiddetti or-
tente, le operazioni e le giacenze non ganismi di controllo ovvero le autorità
ancora registrate sul registro telerna- Articolo 60 : Registri per i produt- pubbliche e gli organismi privati, cui è
tico e che le suddette operazioni e le tori , gli importatori e i grossisti attribuita la funzione di controllo e cer-
giacenze possano essere controllate in di talune sostanze zuccherine tificazione del rispetto del pertinente
qualsiasi momento sulla base di docu- I produttori, gli importatori, i grossi- disciplinare di produzione da parte dei
menti giustificativi attendibili, qua- sti e gli utilizzatori di talune sostanze vini dop e igp.
li sono - ad esempio - i documenti di zuccherine - a eccezione di determina- Gli organismi di controllo privati de-
accompagnamento, i documenti coni- te tipologie di zucchero e/o di operatori vano essere accreditati in base alla nor-
merciali riconosciuti, le dichiarazioni individuati in maniera tassativa dalla ma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012, Le
preventive, le bollette di introduzio- norma in commento - devono tenere autorità pubbliche, invece, entro sei
ne delle uve emesse dalle cooperative un registro dematerializzato in ambi- mesi dall'entrata in vigore del Testo
per i conferimenti effettuati dai soci. io Sian di carico e scarico delle pie- unico - 12 gennaio 2017 - devono es-

Articolo 59: Coordinamento de-
gli adempimenti amministrativi

Il Ministero delle politiche agricole si
conferma quale autorità preposta al co-
ordinamento degli adempimenti ammi-
nistrativi del settore vitivinicolo.

dette sostanze zuccherine. Tuttavia, sere conformi ai requisiti previsti dai
tale obbligo non riguarda i produttori punti 5.1, 6.1, 7.4, 7.6, 7.7, 7.8, 7,12 e 7.13
vitivinicoli già soggetti alla tenuta del della stessa norma UNI CEI EN ISO/IEC
registro vitivinicolo, i quali annoteran- 17065:2012. I1 Ministero, su richiesta,
no nel predetto registro vitivinicolo l'u- iscrive gli organismi di controllo abi-
tilizzazione delle sostanze zuccherine litati in un elenco, previa verifica della
in questione. sussistenza dei requisiti.

Articolo 61: Generalità
Per i controlli e la vigilanza nel settore

vitivinicolo sono direttamente applica-
bili te nonne dell'Unione e nazionali di
riferimento.
Articolo 62 : Autorità nazionali
nel settore vitivinicolo

lì Ministero delle politiche agricole è
l'autorità nazionale competente inca-
ricata di controllare l'osservanza delle
norme dell'Unione europea nel settore
vitivinicolo. Lo stesso ministero designa
i laboratori autorizzati a eseguire le ana-
lisi ufficiali nel settore vitivinicolo. Tali
laboratori devono soddisfare la norma
UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005.

Articolo 63: Coordinamento e



I soggetti proponenti le registrazioni -
contestualmente alla presentazione
della domanda di registrazione - op-
pure i Consorzi di tutela per le do e ig
già riconosciute, scelgono l'organismo
di controllo tra quelli iscritti nell'elen-
co di cui sopra.

In mancanza di tale scelta, la decisio-
ne spetta alle Regioni o Province auto-
nome nel cui territorio ricadono le pro-
duzioni interessate.

L'organismo di controllo scelto richie-
de al Ministero l'autorizzazione al con-
trollo di ciascuna denominazione, pre-
sentando il relativo piano di controllo,
il tariffario e, se l'organismo è privato,
il certificato di accreditamento. L'au-
torizzazione ha durata triennale e può
essere sospesa e/o revocata. L'articolo
dettaglia i casi, nonché le conseguenze,
della revoca e della sospensione dell'in-
carico. Gli organismi dì controllo, con
l'alimentazione della banca dati vigi-
lanza, assolvono agli obblighi di cari-
camento dei dati nel Registro unico dei
controlli.

Accanto al principio di una dop/igp a
un organismo di controllo - che viene
confermato unitamente alla possibilità
per gli organismi di controllo di svolge-
re la propria attività per una o più pro-
duzioni riconosciute, anche eventual-
mente avvaledosi di personale e strut-
ture di altri organismi di controllo - il
legislatore ha innovato introducendo
il principio complementare di un pro-
duttore a un organismo di controllo. Di
fatto, nei soli casi in cui l'operatore sia
immesso nel sistema di controllo di più
organismi di controllo, si prevede tiri
meccanismo per cui le visite ispettive,
i controlli documentali e il prelievo dei
campioni devono essere svolti da un
solo organismo di controllo.

Grazie ai registri
dematerializzati

e ai nuovi sistemi
informatici

il comparto
vitivinicolo

dovrebbe fruire
di una sostanziale

sburocratizzazione

In caso di mancato accordo tra gli
organismi interessati, la scelta ricade
sulla Regione o Provincia autonoma,
sentite le organizzazioni della filiera
vitivinicola.

Nei casi di imbottigliamento fuori
Regione, la scelta spetta alla Regione
o Provincia autonoma nel cui territo-
rio ricadono gli stabilimenti enologici
interessati.

La norma prevede, altresì, l'indivi-
duazione della struttura responsabile
di tutte le attività di certificazione e di
controllo, ma solo quando le specifiche
funzionalità nell'ambito dei servizi Si-
an saranno implementate. Di nuovo, in
caso di mancato accordo tra le parti, si
applica la procedura pocanzi descritta.
In ogni caso, l'esecuzione degli esami
chimico-fisici e organolettici è svolta a
cura dell'organismo di controllo auto-
rizzato per la specifica dopo igp. Infine,
si conferma l'esercizio da parte dell'I-
cqrf della vigilanza sugli organismi di
controllo.

Articolo 65: Analisi chimico-fisi-
ca e organolettica

Si conferma l'obbligo di verificare la
corrispondenza delle partite dei vini atti
a docg o doc con i requisiti prescritti dai
corrispondenti disciplinari di produzio-
ne, attraverso un'analisi chimico-fisica
e organolettica a cura del competente
organismo di controllo, per poter riven-
dicare le partite in questione come vini
docg e doc, nonché per poter procedere
alla loro designazione e presentazione.

La certificazione ha validità di centot-
tanta giorni per i vini docg, due anni per
i vini doc e di tre anni per i vini doc li-
quorosi. Ai fini della rivendicazione del-
le partite di vini atti igt è confermato il
solo esame analitico.

Tra le novità : viene ridotto da tre a
uno il numero delle commissioni di ap-
pello. La Commissione istituita presso
il Comitato vini e competente a revisio-
nare - in caso di ricorso - le risultanze
degli esami organolettici condotti dalle
commissioni di degustazione.

Altra novità : per i vini docg si confer-
ma l'obbligo di controlli organolettici e
analitici sistematici. Per i vini doc con
produzione annua inferiore a 10000 hL
si prevedono controlli organolettici a
campione, mentre per i vini a doc con
produzione annua superiore a 10.000 hL
i controlli organolettici sono obbligato-
riamente sistematici. Per i vini doc e igt
i controlli analitici sono a campione, ba-
sati su un'analisi dei rischi.1Uttavia, è
prevista la possibilità per le singole doc,
anche con produzione annua inferiore a
10,000 hL, di non avvalersi delle innova-
zioni introdotte, mantenendo controlli
analitici e/o organolettici sistematici.

Articolo 66 : Sistema dei control-
li per i vini senza dop o igp desi-
gnati con l'annata e il nonne delle
varietà di vite

Con decreto ministeriale, sono sta-
bilite le procedure e le modalità per il
controllo delle produzioni dei vini senza
dop o igp designati con l'annata o con
uno o più nomi di varietà di uva da vino.

Articolo 67: Accesso dei funzio-
nari e degli agenti delegati per
la vigilanza

Gli organi di controllo possono ac-
cedere liberamente agli stabilimenti e
ai depositi per effettuare accertamen-
ti, prelevamenti e controlli sui prodotti
vitivinicoli e sulle sostanze ivi detenute.

Tutela
della produzione
nazionale

Articolo 68 : Tutela delle produ-
zioni e trasparenza delle infor-
mazioni

L'Agenzia delle dogane e dei monopoli
rende disponibili nel sito internet le in-
formazioni sulle importazioni di prodot-
ti vitivinicoli, specificando le tipologie di
prodotto, le imprese e le quantità. Inoltre,
nell'ambito dei servizi Sian è prevista una
sezione aperta al pubblico in cui sono for-
niti dati necessari per assicurare una cor-
retta informazione del consumatore, tra
cui il nome e l'indirizzo corrispondenti a
ciascun codice Icqrf rilasciato,



Violazioni in materia
di produzione

a

e commercioo

Articoli 69-87
La parte del Testo unico che norma il

sistema sanzionatorio, al di là delle im-
portanti novità che trattiamo negli spe-
cifici commenti - in particolare, l'artico-
lo 69, relativo alle violazioni in materia
di potenziale vitivinicolo e l'articolo 85,
che introduce l'istituto del ravvedirnento
operoso - in gran parte riprende le mi-
sure sanzionatorie già contenute nel de-
creto legislativo 10 agosto 2000, n. 260;
nella legge 20 febbraio 2006, n. 82 e nel
decreto legislativo 8 aprile 2010, n, 61,
che vengono pertanto abrogati.

Innanzitutto, tutte le sanzioni ammi-
nistrative pecuniarie vengono arroton-
date a valori più precisi, visto che nel-
la normativa previgente i valori indica-
ti derivavano dal passaggio dalla lira
all'euro.

Nella maggior parte degli articoli, l'in-
dicazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie e/o accessorie è preceduta
dalla formula «salvo che il fatto costi-
tuisca reato». Questo comporta che le
sanzioni in questione si applicano lad-
dove il fatto non sia già previsto come
reato dalla legge.

Come da normativa previgente, sono
previste delle riduzioni delle sanzioni
amministrative pecuniarie applicabili
per i casi in cui la violazione riguardi
piccole quantità di prodotti vitivinico-
li, quantità che variano di volta in vol-
ta a seconda del tipo di violazione in
questione,

Al contempo, per talune fattispecie,
viene sancito che se il quantitativo di
prodotto oggetto di irregolarità è supe-
riore a una certa soglia, la sanzione è
raddoppiata. Inoltre, con riferimento alle
violazioni in materia di designazione e
presentazione dei vini dop e igp, è im-
portante notare l'introduzione di una
sorta di attenuante per gli errori di ti-
po formale ovvero quei comportamenti
che, pur non essendo conformi alla nor-
ma, non arrecano confusione o inganno
al consumatore e non ledono l'immagi-
ne della denominazione. In questi casi,
il legislatore ha previsto una sanzione
in misura ridotta.

Dall'altra parte, a fronte di una ridu-
zione delle sanzioni amministrative pe-
cuniarie legate a errori formali, il Testo
unico prevede un notevole inasprimento
di quelle sanzioni che sono riconducibili

Il Testo Unico
della vite

e del vino prevede
un meccanismo
per cui le visite

ispettive, i controlli
documentali

e il prelievo
dei campioni

devono essere
svolti da un solo

organismo
di controllo

a vere e proprie frodi. È il caso dell'intro-
duzione di uve da tavola in stabilimen-
ti destinati alla vinificazione di uve da
vino, della detenzione di prodotti viti-
vinicoli non giustificati dalla documen-
tazione di cantina oppure, ancora, del-
la detenzione a scopo di commercio di

mosti e vini che non rispondono alle
definizioni stabilite o che non rispetta-
no altre prescrizioni stabilite dalla nor-

mativa stessa.

In sostanza, il legislatore ha ritenuto
di punire più duramente chi trae in in-
ganno il consumatore e/o commercia-
lizza prodotti non atti al consumo uma-
no. Con riferimento a talune fattispecie,
un'importante deroga all'applicazione
delle sanzioni amministrative è prevista
per coloro che, pur ponendo in vendita
o somministrando prodotti non confor-
mi alla normativa, in base alle informa-
zioni e alla documentazione in proprio
possesso, non sono a conoscenza c/o
non hanno la possibilità di desumere
la reale natura del prodotto e dunque
la sussistenza di eventuali violazioni.

Un'ulteriore modifica alle misure san-
zionatorie previgente riguarda la fatti-
specie del mancato assolvimento degli
obblighi pecuniari a carico dei soggetti
immessi nel sistema di controllo delle
dop e igp, sia con riferimento alle quote
da versare agli organismi di controllo,
sia con riferimento a quelle da versare
ai Consorzi di tutela incaricati dei con-
trolli, Infatti, se prima il soggetto ina-
dempiente era obbligato al versamento
- come sanzione - di un importo pari al
doppio o al triplo di quanto dovuto, con
il Testo unico tale importo viene ridotto
a un valore esattamente corrispondente
a quanto dovuto.

Resta fermo l'obbligo di versare anche
la somma dovuta, comprensiva di even-
tuali interessi legali, nonché la sanzione
accessoria della sospensione dal diritto

di utilizzo della denominazione protet-
ta, fino alla rimozione della causa che
ha originato la sanzione stessa.

Infine, un'altra importante novità da
annoverare è inerente la normativa sul-
le inadempienze delle strutture di con-
trollo, Se, infatti, nella normativa pre-
vigente era prevista la responsabilità a
carico della struttura/persona giuridi-
ca, con il Testo unico è stata introdotta
una nuova norma in tema di responsa-
bilità per fatto illecito, che prevede in-
vece la responsabilità dei soggetti/per-
sone fisiche che rivestano funzioni di
rappresentanza, di amministrazione o
di direzione della struttura stessa o di
singole unità operative dotate di auto-
nomia funzionale.

La struttura di controllo, in ogni caso,
sarà chiamata a rispondere in via soli-
dale della violazione. Ferma restando
la responsabilità in solido del soggetto
fisico imputabile e di quello giuridico,
l'entità delle sanzioni amministrative
pecuniarie previste per le inadempienze
o altre violazioni da parte delle struttu-
re di controllo, è stata ridotta.

Per una comprensione approfondita
della parte sanzionatoria si rimanda a
una lettura puntuale delle singole dispo-
sizioni, nonché alla circolare n. 1522 del
30 dicembre 2016 dell'Ispettorato centra-
le della tutela della qualità e repressione
frodi dei prodotti agroalimentari (Icgrf).

Veniamo ora a un commento puntua-
le delle maggiori novità.

Articolo 69 : Violazioni in materia
di potenziale vitivinicolo

L'articolo introduce delle novità e sta-
bilisce le sanzioni amministrative che
si applicano in caso di violazione del-
le disposizioni in materia di potenzia-
le vitivinicolo ovvero impianti vitico-
li non autorizzati; mancato estirpo di
impianti viticoli non autorizzati; non



utilizzo - anche parziale - di autorizza-
zioni per il nuovo impianto entro i tre
anni di tempo dalla loro concessione; ri-
nuncia all'autorizzazione concessa per
il nuovo impianto nei casi in cui venga
riconosciuta al produttore una superfi-
cie inferiore al 100% di quanto richiesto
ma superiore al 50%.

Si precisa che negli ultimi due casi, alla
sanzione amministrativa pecuniaria si
aggiunge una sanzione amministrativa
accessoria che prevede l'esclusione dal-
le misure di sostegno previste dall'Orga-
nizzazione comune del mercato (ocm)
per il settore vitivinicolo per un nume-
ro di anni che varia a seconda della gra-
vità del comportamento del produttore.
A tal proposito, si evidenzia che non è
colpito da sanzione il mancato utilizzo -
anche parziale - entro i termini previsti
di un'autorizzazione per il reimpianto.

Infine, l'articolo disciplina i casi in cui:
• a seguito di un allineamento delle su-
perfici vitate nello schedario viticolo si
dovesse accertare una discordanza;
• la produzione e%ovendita di uve desti-
nate a produrre vini do o ig, quando le
uve in questione provengono da vigne-
ti che non hanno i prescritti requisiti;
• la mancata modifica nello schedario vi-
ticolo dell'idoneità alla rivendicazione dei
vigneti che non hanno più i requisiti per
la produzione di uve designate con do o ïg.

Articolo 85 : Ravvedimento ope-
roso

Il legislatore ha introdotto una novità
ovvero lo strumento del ravvedimento
operoso - finora applicato limitatamente
al settore tributario - per alcune viola-
zioni che riguardano l'invio di comuni-
cazioni o di dichiarazioni da parte degli
operatori. In buona sostanza, si consente
agli operatori di regolarizzare spontane-
amente errori e/o omissioni, prima che
venga avviata l'attività di accertamento
da parte degli organi preposti, mediante
il versamento di una sanzione pecuniaria
di importo ridotto rispetto a quanto pre-
visto dalla norma e una comunicazione
all'ufficio territoriale competente. A tal
proposito, si precisa che il ravvedimento
operoso interviene esclusivamente sul-
le sanzioni amministrative pecuniarie.

Attenzione. Il ravvedimento operoso è
diverso dall'istituto della diffida, discipli-

nata dall'art. 1, comma 3, del disegno di
legge n. 91/2014, convertito dalla Legge
n. 116/2014 - cosiddetto decreto Campo-
libero. Infatti, mentre il primo istituto

implica una condotta spontanea dell'o-
peratore - che provvede a regolarizzare
in maniera autonoma l'errore o l'omis-

sione e procede al versamento di una
sanzione pecuniaria di importo ridotto
- la diffida presuppone che vi sia stata
un'attività ispettiva da parte dell'organo
di controllo, sfociata nell'accertamento di
una irregolarità e che, trattandosi di una
irregolarità sanabile, l'organo preposto
diffidi il trasgressore a porre in essere gli
adempimenti necessari a regolarizzare
la situazione entro i termini prescritti.

Articolo 87 : Modifiche alla disci-
plina delle strade del vino

Modifica la legge 27 luglio 1999, n, 268,
relativa alla disciplina delle strade del vi-
no, con l'obiettivo di consentire, a deter-
minate condizioni, la somministrazione
da parte delle aziende agricole vitivinico-
le che insistono lungo le cosiddette strade
del vino o di produzioni agroalimentari
tradizionali e di produzioni dopo igp non
preparate o cucinate contestualmente al-
la somministrazione del vino.

Norme transitorie
e finalli

Articolo 88: Norme transitorie
Con riferimento alla presentazione di

istanze, dichiarazioni e comunicazioni da
presentare alla Pubblica amministrazio-
ne, l'articolo specifica il contenuto mini-
mo, le modalità di presentazione e le re-
gole concernenti il rispetto dei termini di
presentazione delle stesse.

Come anticipato nel commento agli
specifici articoli, viene stabilito che le di-
sposizioni inerenti i nuovi limiti stabiliti
dagli articoli 25 - cloruri e solfati - e 49,
comma 2 - alcol etilico presente in deter-
minate categorie di aceti di vino - si appli-
cano decorsi 12 mesi dalla data di entrata
in vigore della legge e quindi il 12 gennaio
2018, al fine di consentire l'adeguamento
alle nuove condizioni produttive.

Infine, l'articolo sancisce la possibilità
di commercializzare, fino a esaurimento
delle scorte, tutti i prodotti immessi sul
mercato o etichettati prima del 31-12-2017,
purché gli stessi siano conformi alle di-
sposizioni precedentemente applicabili.

Articolo 89: Clausola di salva-
guardia per le Regioni a statuto
speciale e le Province autonome

Con riferimento alle Regioni a statu-
to speciale e alle Province autonome di
Trento e Bolzano, l'articolo stabilisce che
le disposizioni del Testo unico si appli-
cano compatibilmente con quelle dei
rispettivi statuti.

Articolo 90: Termini per l'adozio-
ne dei decreti applicativi e relati-
ve disposizioni transitorie

L'articolo stabilisce che i decreti mi-
nisteriali applicativi previsti dai diversi
articoli del Testo unico dovranno essere
adottati entro un anno dalla data di en-
trata in vigore dello stesso, quindi il 12
gennaio 2018. Tuttavia, nelle more dell'e-
manazione di tali decreti, continuano ad
applicarsi le disposizioni contenute nei
decreti ministeriali attuativi della pree-
sistente normativa, se non in contrasto.

Articolo 91: Abrogazioni
A partire dal 12 gennaio 2017, vengo-

no abrogati:
e il decreto legislativo 10 agosto 2000,
n. 260; la legge 20 febbraio 2006, n. 82 a
eccezione di alcuni articoli: l'articolo 11,
relativo al divieto di vendita e di sommi-
nistrazione di mosti e vini e l'articolo 16,
relativo alla denominazione degli aceti,
che rimarranno in vigore per 1 anno, in
virtù delle disposizioni transitorie;
• il decreto legislativo 8 aprile 2010; n.
61 e il comma 1-bis dell'art. 2 del decreto
legge 24 giugno 2014, n, 91, convertito,
con modificazioni dalla legge 11 agosto
2014, n. 116, cosiddetto Canipolibero che
a sua volta modificava la legge 20 feb-
braio 2006, n. 82.

Gabriele Castelli , Valentina Sourin
Ufficio vitivinicolo dell'Alleanza

delle cooperative italiane ayroalimentare

V Per commenti all'articolo, chiarimenti
o suggerimenti scrivi a:
redazione @ inforniatoreagrario.it

Per maggiori informazioni sono disponibili:
• la Legge 12 dicembre 2016, n. 238.

«Discrplina organica py O
della coltivazione della vite r r
e della produzione
e del commercio del vinai al
link https://goo.gl/Av65f3

• le indicazioni operative
peri applicazione omogenea p•{;
sul territorio nazionale delle
disposizioni di competenza
dell'lcgrf al link:
https://goo.g11w8BAwn

e il decreto n 527 del 30 gennaio 2017
a integrazione e modifica
del decreto ministeriale pop
n 12272 del 15 dicembre
2015 (Autorizzazione impianti
viticoli) al link:
https : //goo.gl/Qa60Ds
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