
Produzione a +9%
nuovi traguardi Per il durello
La denominazione veronese-vicentina ha tagliato nel 2010 il traguardo delle 600.000 bottiglie, 
facendo registrare un incremento della produzione rispetto al 2008-2009 pari al +9%. Altro 
traguardo significativo è dato dalla crescita delle aziende socie del Consorzio del Lessini Durello, che 
da 10 passano, con l’azienda Fattori, a 11: Az. Agr. Cecchin, Az. Agr. Fongaro,  Az. Agr. Marcato, Az. 
Agr. Corte Moschina, Az. Agr. Sandro De Bruno, Cantina dei Colli Vicentini, Cantina di Gambellara, 
Cantina di Monteforte d’Alpone, Cantina di Soave, Cantina della Val Leogra, Cantina Fattori.

gruppo Fantinel
in Primo Piano la graPPa Friulana
Il mercato richiede oggi un’immagine rinnovata e 
un  messaggio chiaro per rilanciare un settore che 

attraversa una fase di riflessione. Per promuovere dunque il prodotto simbolo del 
territorio friulano, il Gruppo Fantinel ha recentemente creato una nuova linea di Grappa. 
Solo tre referenze, una per tipologia di consumatore, bianca, monovitigno e barrique, e 
un packaging d’effetto, grazie a un'elegante bottiglia che valorizza il distillato.

a g g i o r n a m e n t i  n o r m a t i v i
il corriere vinicolo n. 3/4
24 Gennaio 201118

La sentenza
del Tar 
Lazio dà 
ragione agli 
imbottigliatori 
extra regione
e anticipa
la norma 
contenuta
nel dlgs 61

Imbottigliamento in zona
la fine della telenovela Frascati

N el 2001 alcune aziende imbotti-
gliatrici erano state autorizza-
te ad imbottigliare fuori zona, 
avendo dimostrato di commer-
cializzare il Frascati da più di 

cinque anni. Ma, con provvedimenti del febbraio 
2009, il Mipaaf, sul presupposto che quelle auto-
rizzazioni fossero provvisorie, aveva poi vietato 
alle stesse aziende la possibilità di continuare a 
imbottigliare fuori zona. 
Il Tar ha considerato che il divieto di imbotti-
gliamento fuori zona fosse stato codificato in 
via definitiva solo dopo il 2003 e che quindi il 
Mipaaf avesse piena facoltà di concedere alle 
aziende imbottigliatrici la deroga per continua-
re l’imbottigliamento nei propri stabilimenti 
situati al di fuori della zona delimitata di pro-
duzione o di vinificazione per un periodo di cin-
que anni prorogabile, a condizione che le stesse 
dimostrassero l’esercizio dell’imbottigliamento 
della specifica Do per almeno due anni, anche 
non continuativi, negli otto anni precedenti la 
data di entrata in vigore del decreto di modifica 
del disciplinare di produzione. 
Con l’entrata in vigore, nel maggio dell’anno 
scorso, del dlgs 61, il legislatore ha confermato il 
giudicato del Tar Lazio, prevedendo che, in caso 
d’inserimento nei disciplinari di produzione 

della previsione dell’imbottigliamento in zona 
delimitata, le ditte imbottigliatrici interessate 
possono ottenere la deroga per continuare l’im-
bottigliamento nei propri stabilimenti siti al 
di fuori della zona delimitata per un periodo di 
cinque anni prorogabile, a condizione che pre-
sentino apposita istanza al Comitato nazionale 
vini, allegando documentazione atta a com-
provare l’esercizio dell’imbottigliamento della 
specifica Dop o Igp per almeno due anni, anche 
non continuativi, nei cinque (non più otto) anni 
precedenti l’entrata in vigore della modifica in 
questione.

Duilio Cortassa

Un lungo susseguirsi di decreti
Il Tar ha anzitutto ricostruito la disciplina dell’imbottigliamento 
del vino Doc “Frascati” che si è succeduta negli anni, dal 
primo disciplinare di produzione (dpr 3 marzo 1966) che nulla 
disponeva con riferimento alla zona di imbottigliamento, alla 
modifica del dd 28 ottobre 1996, che aveva introdotto l’obbligo 
di imbottigliamento nella zona di origine. La modifica, nella parte 

in cui prevedeva il divieto di imbottigliamento fuori zona, 
era tuttavia stata annullata dal medesimo Tar Lazio, con 
sentenza n. 763/1999. Con il dd 1 aprile 1999 l’obbligo di 
imbottigliamento nella zona di origine era stato eliminato 
per poi essere nuovamente introdotto, sebbene in via 

transitoria, con dd del 15 giugno 2000; con dd 28 luglio 
2000 il ministero, nell’intento di adottare misure definitive 

rispetto a quelle assunte con dd del 15 giugno 2000, aveva poi 
introdotto il nuovo regime di imbottigliamento prevedendo il 
divieto di imbottigliamento fuori zona e la facoltà per coloro che, 
per consolidata tradizione, avevano imbottigliato fuori zona, di 
continuare a farlo fino all’entrata in vigore del decreto applicativo 
riguardante, in via generale, il regime di imbottigliamento (che 
è stato, poi, adottato con dm 31 luglio 2003). Infine, con dd 26 
aprile 2005, era stato confermato il divieto di imbottigliare fuori 
dalla zona di produzione mentre era prevista una sola deroga 
in favore delle cantine che si trovano nei comuni compresi nella 
zona di produzione della Doc “Castelli Romani”. 
Con provvedimenti del 25 febbraio 2009 il Mipaaf, sul 
presupposto che le autorizzazioni rilasciate nel 2001 fossero 
provvisorie, ha vietato alle aziende imbottigliatrici 
autorizzate a imbottigliare fuori zona (quelle cioè che 
avevano dimostrato, ai sensi del dd 25 settembre 
2000, di commercializzare il Frascati da 
più di cinque anni) di continuare ad 
imbottigliare nei propri stabilimenti 
fuori zona dopo il 31 luglio 2009.  Il 
Tar ha quindi ritenuto che dovesse 
essere applicato l’art. 4 del dm 31 
luglio 2003, considerato che il divieto 
di imbottigliamento fuori zona fosse 
stato codificato in via definitiva 
solo con il dd 26 aprile 2005 ovvero 
dopo l’adozione del citato decreto del 
2003. 

segue da pagina 1          il contenzioso con il consorzio

la lettera igt emilia, la Precisazione dei consorzi

Riceviamo e pubblichiamo la lettera a firma dei Consorzi dei Lambruschi 
emiliani in riferimento all'articolo pubblicato sul CV n. 1/2, nel quale
si esplicitava la posizione di Uiv in merito ai contenziosi tra territori
e aziende sulla "blindatura" delle denominazioni

la  proposta  di  modifica
del  disciplinare? un   atto 
di  trasparenza

S ulla stampa, soprattutto quella 
specializzata, si è disquisito molto, 
negli ultimi tempi, sulla riforma Ocm e 

sulle azioni conseguenti. Si è parlato parecchio 
di Consorzi e delle loro future modifiche 
strutturali, nonché del quadro normativo che 
disciplina le denominazioni di origine e 
le indicazioni geografiche tipiche. In 
particolare, la riforma ha sollecitato 
un massiccio ricorso a modificare i 
disciplinari di produzione dei vini a Do 
al fine di recepire le disposizioni dettate 
dai regolamenti CE n.606/2009
e n. 607/2009. 
Anche i produttori interessati all’utilizzo 
dell’Igt Emilia si sono organizzati tramite 
i Consorzi di riferimento in collaborazione 
con la regione Emilia-Romagna a 
presentare la proposta di modifica del 
disciplinare dei vini Igt “Emilia” o 
“dell’Emilia”. 
Considerate le interpretazioni apparse 
di recente sulla stampa, i produttori 
organizzati nei Consorzi di tutela 
di Modena e di Reggio Emilia 
desiderano porre in evidenza che 
le modifiche apportate al testo del 
disciplinare Igt Emilia hanno 
il solo scopo di semplificare 
e rendere più trasparenti le 
attività regolamentate nel 
disciplinare stesso. Infatti, una 
spiegazione sulle modalità di 
preparazione della partita di  
vino da rivendicare Igt Emilia, 

oltre a costituire un valido aiuto alle imprese 
vitivinicole, rappresenta un atto di trasparenza 
dei produttori che per i consumatori diventa 
fiducia sulla provenienza e l’origine del 
prodotto. 
Il documento è stato oggetto di contestazioni e 

polemiche soprattutto da parte di istituzioni 
e imbottigliatori operanti al di fuori 
del territorio emiliano. In merito alla 
formulazione dell’art. 5 il testo non fa che 
recepire le disposizioni previste dall’art. 6 
del reg. CE n. 607/2009. 

La proposta di modifica del disciplinare 
di produzione dei vini Igt “Emilia” o 
“dell’Emilia” non interferisce sulla libera 
circolazione delle merci e non limita 
l’imbottigliamento dei vini stessi. 
Per quanto esposto si ha ragione di ritenere 
il testo di modifica del disciplinare 
di produzione dei vini “Igt Emilia” o 
“dell’Emilia” conforme agli aspetti 
tecnico-giuridici comunitari e nazionali. 

Consorzio Tutela Vini Reggiani 

Consorzio Tutela del Lambrusco
di Modena 



in libreria
10° comPleanno Per la guida ai vini Friuli vg
L’edizione 2011 (464 pagine) della pubblicazione curata dalle 
quattro Camere di Commercio regionali è quella con la più 
elevata selezione in termini di aziende e campioni: sono 271 le 
aziende inserite, dopo il prelevamento e la degustazione di 1.181 
campioni da parte delle Commissioni: 990 i vini inseriti dei quali 
40 hanno ricevuto le ambite Tre Stelle. ADF

in dettaglio

Faenza, 20 -21 febbraio
vini ad arte: da vino a "caPolavoro" 
L’evento, ideato dal Convito di Romagna, sarà organizzato assieme ad Enoteca Regionale Emilia Romagna 
e Consorzio Vini di Romagna. La manifestazione offrirà anzitutto l’anteprima della nuova annata del 
Sangiovese di Romagna Riserva ma saranno presenti anche le versioni Base e Superiore, l’Albana di 
Romagna, e vini frutto del recupero di varietà locali come l’Uva Longanesi o il Centesimino. Per sviluppare 
al meglio il binomio vino e arte, per la prima volta, accanto ai canali tradizionali, la promozione dell’evento 
farà il suo ingresso anche nei principali musei e gallerie d’arte. Per informazioni: 334 2413080

ComItato vInI
Le ultime novità 2010

N ell’ultima riunione del 2010, 
svoltasi a Roma il 21 dicembre, 
il Comitato nazionale vini ha 
chiuso un intenso anno di lavo-
ro, sotto la presidenza del dottor 

Giuseppe Martelli, riportando un lusinghiero 
bilancio dell’impegnativo lavoro svolto, che ha 
consentito di esaminare oltre 150 richieste di 
modifica o di riconoscimento di Do o Ig. 
Un plauso particolare va anche riconosciuto ai 
funzionari del ministero delle Politiche agricole 
che lavorano per il Comitato vini, per la grande 
mole di pratiche che hanno evaso rispettando 
tempi spesso proibitivi.
Anche per l’anno 2011 si preannuncia un’inten-
sa attività, con oltre 100 pratiche da esaminare 
(oltre due terzi Doc) entro il 31 dicembre 2011, 
termine ultimo per poter utilizzare le vecchie 
procedure.

La modifica della Doc Bolgheri
Nella riunione di dicembre, il Comitato vini ha 
preso in esame e discusso un ordine del giorno 
che prevedeva 8 pratiche, di cui 1 inerente le 
Docg, 6 le Doc e 1 le Igt, di 4 diverse regioni (Pie-
monte, Umbria, Toscana, Liguria). Nella stessa 
riunione il Comitato ha poi esaminato un nuovo 
ricorso contro la Doc “Venezia” che è stato re-
spinto, come era già avvenuto nella precedente 
riunione per un analogo ricorso.
Ampio spazio è stato riservato alla discussione 
della richiesta di modifica della Doc Bolgheri che 
vedeva due diverse posizioni dei produttori sulla 
composizione della base ampelografica. Il Co-
mitato ha approvato la proposta presentata che, 
in particolare per la tipologia rosso, consente di 
avere vini prodotti anche con un solo vitigno in 
purezza (Cabernet sauvignon o Merlot o Caber-
net franc). Antonio Rossi

“Brachetto d'Acqui”: introduzione della nuova tipologia passito; 
consentita una tolleranza nella composizione ampelografica con il 
vitigno Brachetto presente per almeno il 97%; prevista la possibilità di 

“bloccare” una parte della produzione; aumentato a 2 bar il limite della 
sovrappressione dovuta alla CO2 nel Brachetto d’Acqui; introdotta 
anche la capacità 6 litri.

“spoleto”: previste la tipologie bianco, Trebbiano Spoletino, T. 
Spoletino passito, T. Spoletino superiore e T. Spoletino spumante.

“Bolgheri” e “Bolgheri sassicaia”: variate le percentuali dei vitigni 
previsti per il bianco; mutata la composizione ampelografica del 
rosso con la possibilità di avere alcuni vitigni in purezza (Cabernet 

sauvignon o Merlot o Cabernet franc) di maggior peso del vitigno 
Syrah e di minor importanza della varietà Sangiovese; eliminata la 
tipologia Vinsanto; portato a 4.500 ceppi per ettaro il limite minimo 
per i nuovi impianti; introdotta la menzione vigna.

“Montecarlo”: inserite le nuove tipologie Vermentino, Sauvignon, 
Syrah, Cabernet sauvignon e Merlot; modificata la base ampelografica 
di alcune tipologie; aumentata la resa uva/ha per alcune tipologie; 
incrementato il titolo alcolometrico minimo naturale per il bianco e 
il rosso; aumentato il titolo alcolometrico volumico totale minimo e 
ridotta l’acidità totale minima per alcune tipologie.

“colline lucchesi”: modificata la composizione ampelografica del 
bianco e del rosso; riformulata la base ampelografica del Vinsanto.

“colli del trasimeno”: introdotta la tipologia spumante classico rosè; 
portato a 3.300 ceppi per ettaro il limite minimo per i nuovi impianti; 
ridotta la resa di uva/ha per il bianco e per il rosso; aumentato il titolo 
alcolometrico volumico totale minimo e l’estratto riduttore minimo per 
alcune tipologie.

“lago di corbara”: introduzione delle tipologie bianco, Grechetto, 
Vermentino, Chardonnay, Sauvignon, Vendemmia tardiva, Passito, 
Sangiovese e riserva per tutte le tipologie; aumentato a 4.000 ceppi 
il numero minimo per i nuovi impianti; previste deroghe per la zona di 
vinificazione; introdotte nuove capacità per il confezionamento.

“terrazze dell'imperiese”: previste le tipologie bianco, anche 
frizzante, rosso, anche frizzante e novello, rosato e passito; la zona di 

produzione comprende l’intero territorio della provincia di Imperia; la 
resa di uva/ha è di 9 t per il bianco e di 11 t per il rosso.

Piano controlli

Nuove Doc e Docg

atici

Chiuso un intenso anno di lavoro
nella riunione dello scorso dicembre,
anche il 2011 non sarà da meno:
si preannunciano infatti oltre 100 pratiche
da esaminare (oltre due terzi Doc) entro
il 31 dicembre prossimo, termine ultimo
per poter utilizzare le vecchie procedure
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Salone Internazionale delle Tecniche
per la Viticoltura e l’Olivicoltura

fieramilano Rho - Italia  padiglione 9  orario 9,00-18,00

22-26 novembre 2011

8° edizione visita il sito www.enovitis.it

per informazioni:
SEGRETERIA GENERALE

via San Vittore al Teatro, 3
20123 Milano - Italia

tel. +39 02 72222825/26/28
fax +39 02 866575

www.enovitis.it – info@enovitis.it

Contemporaneamente si svolgerà il 24• SIMEI, 
Salone Internazionale Macchine per Enologia 
e Imbottigliamento, riservato alle macchine, 
alle attrezzature e ai prodotti per l’enologia, 
l’imbottigliamento e il confezionamento delle bevande

Viaggi + Hotel
www.interexpo.it


