
FEDAGRI-CONFCOOPERATIVE - Via Torino, 146   00184 Roma – tel. 06/469781 – fax 06/4881469 

LEGACOOP Agroalimentare - Via Guattani, 9   00161 Roma – tel. 06/4403147 – fax 06/44265301 

AGCI-AGRITAL - Via Angelo Bargoni, 78  00198  Roma – tel. 06/583271 – fax 06/58327210 

 

 

Comitato Permanente di Intesa fra le Organizzazioni 

Cooperative Vitivinicole Italiane 

 
Roma, 25 Settembre 2012  

Prot. n. 24/2012 

Egr. Dott. Luca Lauro  

                                                          Ufficio Politiche Nazionali Settore Vitivinicolo 

                                                           SACO IX 

                                                           Ministero delle Politiche Agricole  

                                                          Alimentari e Forestali 

                                                            Via XX Settembre, 20  

                                                          00187 ROMA 

 

Egr. Dott. Paolo Tolomei 
                                                             Ufficio PROPE III 

                                                            Ispettorato centrale della tutela della qualità e       

                                                            repressione frodi dei prodotti agroalimentari 

                                                             Via Quintino Sella, 42 

                                                              00187 ROMA 

 

 

Oggetto: richiesta chiarimento su Art. 17 del Decreto 13 Agosto 2012, contenente le 

Disposizioni nazionali applicative del Reg. (CE) 1234/2007 del Consiglio, del Reg. 

applicativo (CE) n. 607/2009 della Commissione e del decreto legislativo n. 61/2010, 

per quanto concerne le DOP, le IGP, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la 

presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo. 

 

A seguito di allarmanti segnalazioni pervenute da diversi territori, le Scriventi 

Organizzazioni vorrebbero con la presente portare all’attenzione di Codesta 

Amministrazione una problematica che, si ritiene, richieda urgentemente un chiarimento 

risolutivo. 

Si fa riferimento all’art. 17 del Decreto in oggetto, relativo alle indicazioni da apporre sui 

recipienti per il magazzinaggio, ed in particolare all’ultimo trattino del comma 2, in cui, 

tra tali indicazioni obbligatorie, si dispone di inserire anche il “riferimento ai dati 

identificativi della certificazione rilasciata dall’organismo di controllo incaricato”, sia per 

quanto riguarda i vini a DOP che quelli a IGP. Tuttavia tale disposizione, che già 

comporta una complicatissima gestione dei vasi vinari per le produzioni a DO, non 

risulta applicabile alle produzione ad IG, che non sono soggette a certificazione. Ci 

sono però pervenute diverse segnalazioni relative a Organismi di controllo che, in 

applicazione di suddetta norma, esigono l’apposizione del riferimento alla certificazione 

anche per i vini ad IGP.  
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Per non creare ulteriori complicazioni agli operatori, come anche agli stessi Organismi di 

controllo, si chiede a Codesta Amministrazione di voler procedere ad una rettifica 

dell’articolo 17, o quantomeno ad un chiarimento del punto in questione, che permetta 

agli operatori di poter adempiere a quanto prescritto dalla norma stessa.  

Ringraziando per l’attenzione, rimaniamo in attesa di cortese riscontro e porgiamo 

cordiali saluti. 

 
Comitato Permanente d’Intesa 

Tra le Organizzazioni Cooperative 

Vitivinicole Italiane 

 

Il  Presidente 

(Comm. Luigi Pasetto) 

 

 


