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Egr. Dott. Mario Catania 
Capo Dipartimento Politiche Europee ed Internazionali 
Ministero delle Politiche Agricole,  
Alimentari e Forestali 
Via XX Settembre 20 
00187 - ROMA 
  
Egr. Dott. Giuseppe Aulitto 
Direttore Generale per l’attuazione delle Politiche  
Comunitarie ed Internazionali di Mercato 
Ministero delle Politiche 
Agricole, Alimentari e Forestali 
Via XX Settembre 20 
00187 - ROMA 

 
Oggetto: distillazione alcool per usi commestibili 
 
Il DM 7 gennaio 2009 all’art. 2 comma 4, prevede che il vino da inviare alla distillazione debba avere una 
gradazione minima di 10% vol. 
Peraltro, tale disposizione - a suo tempo contestata da molti rappresentanti della produzione - è stata anche 
inserita nella scheda relativa del Piano Nazionale di Sostegno a suo tempo inviata alla Commissione europea. 
La situazione di questa annata produttiva, e la considerazione che il vino inviato alla distillazione è 
ovviamente quello di qualità e gradazione inferiore, porta a considerare tale disposizione inutilmente 
vincolante per gli utilizzatori della misura. 
Si chiede quindi di voler valutare l’opportunità di riportare le caratteristiche del vino da inviare alla 
distillazione per usi commestibili a quelle di base previste dall’allegato XI ter del Reg. 1234/07, e quindi a 
9%vol. 
Poiché tale modifica prevede, oltre ad una variazione del DM 7/1/09, anche una variazione da apportare al 
PNS alla scadenza di giugno, si chiede di voler esaminare con la massima urgenza tale richiesta. 
 
Certi di una cortese e sollecita attenzione, si ringrazia e  si inviano cordiali saluti 
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