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SETTORE VITIVINICOLO
Decreti attuativi - DM controlli vini senza IG con indicazione della varietà e/o annata DM Contrassegni - DM vino biologico
-

DM sul sistema di controlli per i vini senza IG con indicazione dell’annata e/o della
varietà di uva da vino
Si tratta di una versione aggiornata del testo.
Rispetto all’ultima versione circolata nei mesi scorsi, il Ministero ha apportato modifiche
all’art. 4 – in particolare i commi 2, 4, 5 e 6 - in coerenza con le discussioni condotte
sullo schema di DM controlli dei vini a DO e IG in relazione alle tempistiche di
aggiornamento dei registri e comunicazioni delle informazioni necessarie agli
organismi di controllo. Da rilevare, poi, il comma 2 dell’art. 5, secondo il quale, gli
organismi di controllo, nella determinazione delle tariffe, devono tener conto dei
minori costi derivanti dall’utilizzo delle funzionalità realizzate nell’ambito dei servizi
SIAN.

-

DM contrassegni e sistemi alterativi al contrassegno
Stiamo lavorando a livello nazionale con i colleghi delle altre organizzazioni di
rappresentanza della filiera vitivinicola per definire osservazioni comuni da trasmettere
al Ministero. In tale quadro, trovate in allegato le integrazioni che UIV propone al
documento redatto dal sottoscritto per avviare la discussione sul sistema alternativo al
contrassegno. Ad una prima lettura, sembrano osservazioni migliorative. Infatti, come
ho già scritto in mail precedenti, su questo tema in particolare il Ministero è aperto a
nostre suggestioni, motivo per cui dobbiamo essere sicuri che quanto proposto sia in
linea con le aspettative ed esigenze delle nostre cooperative.
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-

DM vino biologico
Si tratta di un provvedimento necessario, in quanto lo stesso Testo unico prevede un
DM attuativo anche per la disciplina delle produzioni biologiche. Ad una prima lettura,
non mi pare vi siano particolari pericoli, anche perché è quasi tutto rinviato alla
pertinente disciplina comunitaria. Ciononostante, vi chiederei un’attenta lettura e di
segnalare eventuali criticità o novità da proporre, qualora vi siano esigenze particolari.

Prodotti autorizzati per la denaturazione dell’alcole, ai fini dell’esenzione dal
pagamento dell’accisa
Si informa che, con l’allegato regolamento di esecuzione UE n. 2017/2236 del 5
dicembre 2017, è stato aggiornato l’elenco dei prodotti autorizzati per la denaturazione
completa dell’alcole, ai fini dell’esenzione del pagamento dell’accisa.
alleghiamo alla presente decreto con elenco sostanze.
DATI - Stock - Cantina Italia
Sperando di fare cosa gradita, trasmetto una nota ricevuta dalla Confcooperative
Nazionale inerente i da ICQRF circa la situazione della cosiddetta Cantina Italia al 6
novembre scorso. Si tratta di quanto presentato dal Capo Dipartimento Vaccari nel corso
dell’assemblea annuale di Assoenologi.
In allegato presentazione in PowerPoint con i dati.

Ancona, li 14.12.2017

FEDAGRI
Mauro Scattolini
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