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Presentazione

Negli ultimi anni il settore vitivinicolo si è confermato strategico per l’economia
italiana.
Non è solo il dato economico che rileva, ma anche, forse soprattutto, quello sociale. Interi territori beneficiano del successo dei vini lì prodotti, si pensi a Chianti,
Prosecco, Langhe, per fare esempi scontati, con ricadute importanti nei settori
dell’economia e dei servizi spesso di valore economico superiore a quello del mero
valore del vino.
Allo stesso tempo, alla dimensione locale del vino, frutto di un territorio specifico,
si è affiancata quella mondiale di un prodotto destinato ormai per la maggior
parte ai mercati esteri.
La globalizzazione dei nostri prodotti, ma anche dei nostri produttori, compresi
quelli di piccole dimensioni, ha spostato l’attenzione sui valori da proteggere. La
necessità di tutelare il nome dei vini da imitazioni, evocazioni ed usurpazioni, cioè
di proteggere il valore economico della rinomanza così faticosamente conquistata
sui mercati mondiali ha assunto sempre più rilevanza per produttori, consorzi di
tutela e pubblica amministrazione.
Notevoli sono stati i progressi italiani in questi ultimi cinque anni nella tutela delle
produzioni vitivinicole. L’introduzione del registro telematico del vino, entrato in
vigore il 1° gennaio 2017, e del Registro Unico dei Controlli Ispettivi (RUCI), hanno
consentito controlli sempre più mirati e una conoscenza degli stock di vino sui
territori puntuale e quotidianamente aggiornata.
La forte protezione dei nomi attivata dall’Ispettorato centrale della tutela della
qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari – ICQRF, l’Autorità che
a livello mondiale effettua il più alto numero di controlli antifrode sul vino, ha
consentito una efficace difesa della reputation dei nostri prodotti: lo testimoniano
migliaia di interventi all’estero e sul web compiuti anche in forza di accordi con le
principali piattaforme dell’e-commerce.
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La stessa comunicazione del vino è stata rivoluzionata: l’attenzione del marketing
si è spostata dall’etichetta, a lungo unico, piccolo spazio d’immagine per poter
spiegare ai clienti le qualità e le suggestioni del vino, al web e agli eventi, con
conseguenze, anche normative, non banali. Descrivere suggestioni è impresa non
facile rimanendo nei confini della corretta informazione al consumatore imposta
dalla legge.
Descrivere un sistema di regole, nazionali e internazionali, così complesso come
quello del vino è quindi impresa ardua.
L’opera di Stefano Sequino, Ispettore dell’ICQRF, Luigi Bonifazi, responsabile dello
schema di certificazione vini di 3A-PTA e Massimiliano Apollonio, imprenditore ed
enologo, è frutto di analisi normativa e di esperienza nel campo della gestione dei
processi e dei controlli nel vino. La conoscenza puntuale del mercato e delle nuove
tendenze produttive e comunicative ha guidato gli autori nel taglio del volume:
rigoroso sotto il profilo normativo ma anche aperto alle problematiche che inevitabilmente i mercati locali e internazionali, in continua evoluzione, pongono agli
operatori ed ai controllori.
Il volume descrive quindi i cambiamenti e le novità intervenute nel settore anche
sotto il profilo tecnico-operativo: esso è di ausilio non solo agli esperti del settore,
ma anche agli operatori che concretamente potranno avere un quadro d’insieme
delle regole vigenti. L’auspicio è che ciò porti a migliorare la competitività e la
reputazione dei nostri prodotti e dei nostri produttori, per un sempre maggiore
successo del vino italiano nel mondo.
Stefano Vaccari
Capo deI Dipartimento ICQRF
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Presentazione

Che il mondo sia in continua trasformazione è ormai un dato acquisito. Ma se è il
vino ad essere al centro di questa evoluzione, siamo portati a ripercorrere le più recenti conquiste di quelle scienze che – dalla viticoltura ai processi di vinificazione
ai caratteri del territorio – hanno segnato la storia della nostra enologia.
E questo ha comportato fatalmente anche un nuovo e imprevisto profilo dell’enologo. Il quale è uscito dai ristretti confini dei vigneti e della cantina per affacciarsi
a quella realtà dinamica e sociale nella quale vive. Perché in effetti i nuovi tempi
hanno spinto l’enologo ad allungare lo sguardo ai nuovi orientamenti del gusto (in
particolare per determinate categorie, come giovani e donne) che poi si trasformano in altrettante scelte di mercato. Così, non è più sufficiente fare del buon vino
(ormai la qualità è un dato acquisito), ma si è reso necessario guardarsi intorno, a
cominciare dalle radici di quel territorio sul quale operiamo.
E qui l’etichetta da apporre al nuovo indirizzo della professione non può essere
che quella della cultura. Un enologo che voglia dirsi tale, e qualificare il proprio
ruolo, non può prescindere da un costante aggiornamento del “mestiere”, alla luce
non più di una facile empiria o di echi delle generazioni passate, ma assimilando –
con metodo e impegno – le continue conquiste di quelle scienze che operano nel
mondo del vino.
Fino a qualche decennio fa, non avrei avuto dubbi sulla risposta. L’enologo è colui
che si prodiga, fra vigneti e cantine, per ottenere il miglior vino possibile.
E nessuno avrebbe potuto, a quell’epoca, contraddire questa mia affermazione.
Oggi, però, le cose sono profondamente cambiate: l’enologo, come i miei colleghi
sanno ormai molto bene, non è più solo colui che possiede gli strumenti professionali per costruire un buon prodotto, ma anche colui che sa comunicare il buon
vino con passione e competenza, e naturalmente il territorio che gli ha fatto da
culla.
Viviamo infatti in una realtà inedita, in un momento storico davvero particolare in
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cui tutto cambia a velocità vorticosa. Il vino - negli anni dello scandalo del metanolo ha subito un pesante taglio nei consumi – per poi tornare prepotentemente
al ruolo di protagonista dei nostri convivi, per storia, gradevolezza, qualità intrinseca. E la gente, finalmente, apprezza il vino per quello è: ambasciatore dei nostri
territori e della loro bellezza.
Dunque gli enologi, oggi, hanno un grande compito: raccontare questa bellezza e
le sue mille sfumature. Il mondo è diventato ormai magma ribollente, in perenne
trasformazione, e anche il vino, come prodotto della realtà, non si sottrae a questa
mutazione. Cambiano le condizioni meteoclimatiche, cambiano i gusti dei consumatori, cambiano gli stili di vita, i Paesi e le tradizioni.
E cambiano di frequente le normative, nel tentativo (disperato) di stare al passo
con i tempi che fuggono.
Noi enologi siamo diventati nel frattempo (anche) narratori dei territori e del prodotto vino. E abbiamo il compito di aggiornare di continuo la nostra preparazione.
Non si può fare diversamente, se vogliamo assicurare un buon servizio allo stesso
vino e a tutto ciò che gli ruota intorno.
Bisogna studiare, essere al passo con i tempi nuovi, allargare i propri orizzonti per
far sì che l’onda del cambiamento non ci colga impreparati.
Così l’edizione di questo strumento professionale può tornare davvero molto utile
per quella visione a tutto tondo, di cui oggi noi enologi abbiamo davvero bisogno.
È questo il solo modo per svolgere in maniera inappuntabile il nostro lavoro, divenuto nel frattempo ricco di responsabilità, ma anche di grandi prospettive.
Buona lettura, allora, e buon aggiornamento a tutti!
Riccardo Cotarella
Presidente Assoenologi
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Introduzione

Il grande vino è un’opera d’arte in evoluzione, mai definitivamente fissata […]
sosteneva Émile Peynaud, tra i più grandi ricercatori e ambasciatori dell’enologia
moderna.
Effettivamente, arte [lat. ars, artis], oltre a far riferimento alle doti creative ed
alla capacità di dare vita a differenti espressioni delle attività umane, significa
adattare, produrre, tenendo conto dell’esperienza e delle regole che, in alcuni casi,
possono condizionare il risultato atteso.
E proprio in quest’ultima declinazione del significato di arte, la pratica viticola ed
enologica, che richiede conoscenza e pratica manuale, trova fin da tempi antichi
un suo indiscutibile spazio. Tanto più che oggi, i fattori tecnologici, di mercato
e non ultimi quelli climatici definiscono un contesto complesso e poliedrico che
reclama, con urgenze e solerzie differenti a seconda delle variabili in gioco, la
sistematica necessità di adattare metodi e processi, per creare, pur sempre negli
spazi consentiti dalla regolamentazione, output – sia in termini di prodotto che,
potremmo dire, di servizio – in grado di soddisfare clienti e consumatori.
È senza dubbio un processo in continua evoluzione, come sostiene Émile Peynaud
nella sua citazione, che induce il viticoltore, l’agronomo e l’enologo a dover dare
risposta ai bisogni, più o meno espliciti, della domanda di mercato.
Tutto questo nel rispetto delle regole, collocate anch’esse dentro un processo di
sistematico cambiamento, nel tentativo di stare al passo dei tempi. Regole che,
nel caso del settore vitivinicolo, sono insieme vincolo e guida per gli imprenditori
che operano in tutti i segmenti della filiera produttiva e commerciale: sono loro
a farsi carico di adempiere a requisiti di processo e di prodotto, taluni cogenti,
altri regolamentati, sempre più spesso anche volontari, previsti dalla legislazione
europea e nazionale.
La legislazione vitivinicola è tradizionalmente costituita da un articolato sistema di
regole e di norme, nel quale rimane insita una fisiologica complessità essenzialmen-
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te dovuta alle caratteristiche del comparto, caratterizzato da un’ampia diversità di
operatori, categorie di filiera, segmenti commerciali, interessi economici e sociali.
Lo scopo, prima a livello europeo e poi sul piano nazionale, è garantire l’applicazione di regole comuni, utili per assecondare la realizzazione di un sistema condiviso
sul territorio europeo rispetto ai processi di produzione ed alle caratteristiche merceologiche e qualitative minime dei prodotti vitivinicoli; condizione quest’ultima
necessaria, seppure da sola non sufficiente, per fare in modo che le imprese europee possano lavorare e competere con pari opportunità sui mercati internazionali,
utilizzando, almeno potenzialmente, stessi criteri e strumenti. E, nel contempo,
in grado di conciliare le necessità sociali ed economiche rivendicate dai territori,
talvolta marginali, assicurando ai produttori un adeguato reddito.
Così come, rispetto alla necessità di creare valore, il vino ed i territori viticoli non
rappresentano solo una importante fonte di reddito e di lavoro ma sono, sempre
più spesso, elementi di una nuova narrazione, in grado di sviluppare, oltre a una
maggiore attrattività nei luoghi della produzione, anche dinamiche positive dal
punto di vista sociale e culturale.
In questo ambito, certamente complesso, si colloca a livello nazionale la legge 12
dicembre 2016, n. 238, il cosiddetto Testo unico del vino, approvato in via definitiva il 28 novembre 2016: si tratta di una norma che tende sostanzialmente a coprire tutte le linee interpretative del legislatore, nata con un approccio bottom-up,
in quanto proposta dagli stessi rappresentanti della filiera vitivinicola e con essi
discussa fin dall’inizio dell’iter parlamentare.
Un approccio nuovo e una nuova forma di partecipazione, che traspare dallo schema legislativo, costituito da 91 articoli che definiscono la sintesi, rivista e adeguata, dei precedenti pilastri normativi, abrogati a seguito dell’entrata in vigore della
legge nonché, più recentemente, dei suoi decreti applicativi.

Finalità del libro
La legislazione vitivinicola negli ultimi anni è profondamente mutata, non soltanto nei contenuti tecnico-giuridici ma talvolta anche nei principi-guida, che
sempre più spesso valorizzano spazi di semplificazione, di autocontrollo – che si
allontanano dai paradigmatici canoni della sicurezza igienico-sanitaria per sconfinare negli ambiti tecnico-produttivi che sono oggetto di questo volume – di
innovazione e di corretta gestione dei dati e delle informazioni di filiera.
Si parte da qui, ripercorrendo tutte le fasi, gli attori e gli adempimenti che emergono lungo la filiera vitivinicola, con l’obiettivo di mettere in risalto i punti di
cambiamento rispetto alla preesistente impostazione normativa, in alcuni casi i
punti di rottura introdotti con l’emanazione a livello nazionale del Testo unico del
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vino: ma anche con la recentissima pubblicazione di diverse norme europee, tutte
strutturali e strategiche nell’ambito di un nuovo quadro normativo che si è andato
via via definendo negli ultimi mesi.
Questo volume è uno strumento orizzontale per gli addetti ai lavori, un contributo
ed un tributo per gli imprenditori e gli studenti chiamati ad una conoscenza più
approfondita delle norme di settore, in grado di mantenere nel complesso un linguaggio non strettamente giuridico ma sostanzialmente tecnico-operativo. Uno
strumento di lavoro che comprende – oltre alla disciplina di produzione, di corretta tracciabilità e di commercializzazione dei prodotti vitivinicoli – anche tematiche
che, in questo settore così come in altri settori merceologici, fanno registrare interessanti tendenze e crescente adesione da parte degli operatori: è il caso, ad esempio, dei sistemi di certificazione volontaria (ISO, BRC, IFS, marchi collettivi e schemi
di sostenibilità ambientale) che, sempre più spesso negli ultimi anni, affiancano
nell’ambito di una strategia integrata, gli schemi regolamentati dei vini DOP e IGP.
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5.

L’impatto del
Testo unico
sulla gestione colturale
e sui processi di
produzione

5.1

Premessa

La legge 12 dicembre 2016, n. 238, coerentemente con i processi che caratterizzano
la filiera e l’ottenimento dei prodotti vitivinicoli, definisce un percorso che parte dalla
gestione documentale e colturale del vigneto, nei primi articoli, per poi approdare alle
norme di controllo e certificazione dei vini DOP e IGP, lasciando spazio, in ultimo, alle
disposizioni sanzionatorie. Un settore come detto complesso ed articolato, sul piano
produttivo, territoriale, commerciale.
La finalità del presente volume è quella di mettere in evidenza le novità introdotte
dal Testo unico del vino che si sono inserite sul preesistente substrato normativo,
ripercorrendo la filiera nonché i processi di produzione, le caratteristiche dei prodotti
vitivinicoli ed il ruolo degli operatori rispetto alle regole ed alle apportunità previste
dalla disciplina di settore.
Per tale motivo, coerentemente all’articolazione della legge 12 dicembre 2016, n. 238,
gli argomenti e le tematiche trattate seguono un ordine temporale ripercorrendo i
segmenti della filiera vitivinicola, pur consapevoli delle eccezioni e dei fisiologici spazi
di lavoro, e quindi di approfondimento, che caratterizzano un settore composito, fatto di tanti segmenti non tutti presenti sullo stesso territorio o nella stessa impresa, e
molto diversificato sul territorio.
Ciò premesso, si è ritenuto di introdurre le tematiche e le novità del Testo unico del
vino partendo proprio dal vigneto, luogo della produzione primaria da cui prendono
avvio i processi di produzione.
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5.2

Il vigneto come punto di partenza
Il vigneto rappresenta il luogo nel quale ha inizio il processo di produzione, i cui
output possono essere fortemente differenziati tenendo conto dell’ampio ventaglio,
merceologico, varietale e territoriale, che caratterizza la produzione lorda vendibile.
Un sistema nel quale la figura del viticoltore è centrale e di assoluto rilievo. Non
soltanto perché nell’esercizio della propria attività deve essere capace di modulare i
parametri tecnici e le variabili d’intervento in considerazione dell’obiettivo enologico
e di mercato, ma anche perché, nel caso produca uve destinate a dare un vino DOP o
IGP così come un vino biologico, deve soddisfare i requisiti contemplati dai disciplinari di produzione oppure, anche in un circuito non regolamentato, eventualmente
stabiliti in accordo con il cliente.
In tal senso, il viticoltore non deve semplicemente produrre uva da vino, ma deve farlo
tenendo conto di un risultato atteso, quindi considerando alcuni intervalli di conformità che, a livello cogente, regolamentato o volontario, condizionano le attività, i
costi di esercizio e conseguentemente il margine dei ricavi.
In particolare, nel corso della produzione delle uve e dei vini destinati ad essere rivendicati con il nome geografico di una DOP o di una IGP, sono previsti dei controlli di
conformità a carico del vigneto: in tal caso, è responsabilità del conduttore accertare
preliminarmente i requisiti tecnico-agronomici ed ampelografici, nonché la resa di
uva per ettaro, rispetto a quanto stabilito dai disciplinari di produzione. Il rischio, in
questa fase, è essenzialmente l’emissione, da parte dell’organismo di controllo incaricato dal MiPAAF, di una non conformità (in sigla NC) classificata grave, cioè in grado
di generare profili d’irregolarità anche a carico della materia prima, eventualmente
conferita a terzi operatori e lì vinificata, innescando così rischiose reazioni a catena
che necessariamente hanno impatto sulla qualificazione formale, così come commerciale, dei vini, nel frattempo eventualmente assemblati con altri, provenienti da un
vigneto conforme.
Una fattispecie particolare, ma che si ritiene di dover già anticipare in considerazione
dei potenziali impatti sulla produzione viticola – oggetto invece di questo capitolo –
che, raccolta in superfici vitate non conformi, non è più individuabile presso lo stabilimento enologico del viticoltore o presso la
Una non conformità grave sul
cantina dell’acquirente/destinatario. Il caso
vigneto causa irregolarità sul
indicato, che tira in ballo i requisiti di tracvino ottenuto, eventualmente
ciabilità della produzione e di identificaziogià venduto e/o assemblato con
ne delle partite, è stato disciplinato dalla
altri vini.
circolare ICQRF prot. 25276 del 1° ottobre
2012: in particolare, qualora la produzione proveniente da una superficie vitata non
conforme non sia più individuabile, il chiarimento dell’ICQRF stabilisce che il quantitativo irregolare proveniente dalla campagna vendemmiale corrente deve essere decurtato del quantitativo di uva o di vino certificabile DOP o IGP. Mentre, relativamente alla produzione vitivinicola eventualmente ottenuta nelle precedenti campagne
vendemmiali, la non conformità (NC) grave è in ogni caso destinata alla quota parte
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eccedentaria, proveniente dalla superficie vitata irregolare che comunque dovrà essere esclusa dal circuito regolamentato DOP o IGP.
Al di là del caso specifico, qui argomentato perché specificatamente legato alla figura,
nonché alle responsabilità, del viticoltore, il sistema di controllo finalizzato alla certificazione delle produzioni vitivinicole – e quindi i relativi casi di non conformità e di
eventuale regolarizzazione delle stesse – sarà argomentato nell’ambito del capitolo 11.

5.3

Dai diritti d’impianto
al regime delle autorizzazioni
Dal 1° gennaio 2016 il sistema delle autorizzazioni ha sostituito il preesistente schema
basato sui diritti d’impianto, introdotti per esercitare un controllo programmato delle
superfici vitate, essenzialmente finalizzato ad evitare il temuto incremento produttivo che avrebbe influito, come già avvenuto nel passato, sugli equilibri di mercato e
conseguentemente sul livello di reddito dei produttori. L’obiettivo è quello di ridurre
le eccedenze produttive attraverso un corretto bilanciamento tra domanda, tra l’altro
mediamente in costante flessione, e offerta, valorizzando il livello qualitativo delle
produzioni vitivinicole.
Così la stessa OCM vino che ha preceduto la riforma del 2008, il Reg. (CE) 1493/1999,
stabiliva il divieto di impiantare nuovi vigneti a meno che l’operatore non disponesse
di un diritto d’impianto o di reimpianto, comunque temporalmente limitato, e, contrariamente a quanto previsto dall’attuale modello delle autorizzazioni, trasferibile a
titolo oneroso da un’impresa all’altra. La successiva OCM unica, il Reg. (CE) 1234/2007,
ereditò tali indicazioni e prorogò il divieto d’impianto condizionato fino al 31 dicembre 2015.
Con il passaggio al regime delle autorizzazioni – discusso in sede europea e ritenuto
una valida alternativa ad un sistema di completa liberalizzazione – lo scopo principale
dell’iniziativa, seppure più flessibile rispetto al sistema dei diritti d’impianto, è sempre
quello di tenere sotto controllo il potenziale produttivo mantenendo e incoraggiando
la competitività delle imprese viticole.
Si tratta di un ambito disciplinare complesso, che nei primi anni di applicazione, cioè
nella fase di transizione dai diritti alle autorizzazioni, ha dato luogo a problemi applicativi ed interpretativi delle disposizioni, stabilite a livello nazionale dal decreto
ministeriale 15 dicembre 2015, n. 12272, poi modificato dal DM 30 gennaio 2017, n.
527 e dal DM 13 febbraio 2018, n. 935.
In particolare, dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2030, i vigneti di uva da vino
possono essere impiantati o reimpiantati solo se è stata concessa, dopo la presentazione e l’ammissione di una apposita domanda da parte della Regione o della Provincia autonoma territorialmente competente, un’autorizzazione, gratuita e, tranne i
casi di deroga stabiliti, non trasferibile tra produttori.
Per quanto riguarda i nuovi impianti, è importante premettere che la superficie che
– ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del DM 15 dicembre 2015, n. 12272 – può essere
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annualmente autorizzata per essere destinata a nuovi vigneti, è costituita dall’1%
della superficie vitata nazionale, riscontrata alla data del 31 luglio dell’anno precedente a quello in cui sono presentate le domande di autorizzazione; a tale bacino produttivo devono poi essere aggiunte le eventuali superfici assegnate nella campagna
precedente ma rese disponibili ai viticoltori destinatari dell’autorizzazione a seguito
di comunicazioni di rinuncia. In particolare, per l’annualità 2019 il DM 14 dicembre
2018, n. 6638 ha reso disponibili 6.602 ettari, pari all’1% della superficie vitata nazionale riferita alla data del 31 luglio 2018 ed integrata dalle superfici autorizzate a
nuovi impianti nel 2018 ed oggetto di rinuncia. A titolo di informazione, si ritiene di
dover precisare che trattasi in ogni caso di una quota annuale che finora si è rivelata
essere sistematicamente inferiore rispetto alle richieste presentate dai produttori alle
Regioni.

5.3.1

I casi di esenzione
Fatta salva l’applicabilità e la valenza della regola generale, devono tuttavia essere
considerati alcuni casi di esenzione rispetto alla necessità di dover disporre di un’autorizzazione d’impianto: la circolare dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura
(AGEA) prot. n. ACIU.2016.49 del 1° febbraio 2016 – che per prima trattò il rinnovato
sistema d’impianto dei vigneti – chiarì fin dall’inizio alcune specifiche circostanze tecniche che potessero giustificare dei casi di deroga, cioè la possibilità di poter disporre
di vigneti senza le autorizzazioni previste.
In particolare, la circolare AGEA fece riferimento agli impianti o ai reimpianti di superfici vitate
a)	destinate a scopi di sperimentazione o alla coltura di piante madri per ottenere il
materiale di propagazione (marze);
b)	il cui vino o i cui prodotti vitivinicoli sono destinati esclusivamente al consumo
familiare dei viticoltori, che in ogni caso non possono superare la superficie di 0,1
ettari e il conduttore non deve produrre vino od altri prodotti vitivinicoli da destinare alla commercializzazione;
c)	da adibire a nuovi impianti in conseguenza di misure di esproprio per motivi di
pubblica utilità a norma del diritto nazionale.
In tal senso la circolare AGEA n. 12599 del 14 febbraio 2019 – in applicazione a
quanto previsto dal Reg. (CE) 1308/2013 (articolo 62, comma 4) – ha evidentemente
confermato i casi di deroga così come ha confermato la possibilità di convertire un
vigneto esente dal sistema delle autorizzazioni in vigneto produttivo.
Al di là delle esenzioni previste, si deve precisare che l’elemento che creò maggiore
smarrimento, soprattutto in fase di prima applicazione, fu la corretta applicazione
del cosiddetto principio di non-trasferibilità delle autorizzazioni: quelle rilasciate dovevano essere utilizzate, entro tre anni dall’emissione, dagli stessi richiedenti, quindi
diretti e unici beneficiari del provvedimento amministrativo, nell’ambito di un sistema
in grado di assicurarne un impiego diretto, celere e soprattutto non speculativo.
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Dal consumo familiare
al vigneto produttivo
Si tratta di un caso interessante, specificatamente contemplato nella circolare AGEA n. 12599
del 14 febbraio 2019 legato, nel caso indicato nella circolare, ad una preliminare richiesta di
autorizzazione per l’impianto di un nuovo vigneto. In questa circostanza, precisa la circolare, l’assegnazione di una superficie preliminarmente richiesta ed autorizzata al nuovo impianto avverrà
sottraendo alla superficie richiesta, ad esempio 0,5 ettari, la superficie prima esente, ad esempio
0,1 ettari di vigneto familiare già esistente: il viticoltore quindi potrà utilizzare 0,1 ettari di autorizzazione per rendere il vigneto familiare produttivo ed impiantare 0,4 ettari di nuovo vigneto
per un totale di 0,5 ettari di vigneto per uva da vino.
Un sistema di vasi comunicanti che tuttavia deve essere soddisfatto anche dal punto di vista
dell’idoneità tecnico-colturale del vigneto, rispetto alle norme regionali (ad esempio in caso di
varietà non ammessa nella Regione) ed eventualmente alle regole imposte da un disciplinare
di produzione nel caso si voglia rivendicare la produzione di uva e di vino a denominazione di
origine protetta o ad indicazione geografica.

5.3.2

I chiarimenti sul principio
di non-trasferibilità
In tal senso, il decreto ministeriale 15 dicembre 2015, n. 12272 – come detto modificato dal DM 30 gennaio 2017, n. 527 e dal DM 13 febbraio 2018, n. 935 – e le
disposizioni attuative introdotte con la circolare AGEA del 1° febbraio 2016, già prevedevano specifici casi di trasferimento delle autorizzazioni d’impianto e di reimpianto
dei vigneti, pertanto soggetti, rispetto al principio generale, ad una specifica deroga.
In particolare, i casi disciplinati e relativi alla possibilità di trasferimento dell’autorizzazione da un soggetto A ad un soggetto B fanno riferimento innanzitutto al passaggio per eredità, a causa della morte del produttore che aveva originariamente ricevuto
l’autorizzazione: in questo caso l’erede potrà utilizzare l’autorizzazione per il tempo
residuo della durata dell’atto amministrativo.
Lo stesso principio si applica nei casi di successione anticipata, precisando che in
questa circostanza l’erede resterà vincolato ad eventuali criteri che hanno determinato la concessione dell’autorizzazione. Così
evitare ogni speculazione,
come i casi di fusione o scissione dell’impresa, Per
la vendita di una particella
nei quali la persona giuridica a cui era stata in vitata non autorizza
prima istanza concessa l’autorizzazione non il trasferimento delle
può mantenere la sua personalità giuridica; in autorizzazioni all’acquirente.
tal caso l’impresa che subentra o le nuove persone giuridiche create dalla scissione assumono tutti i diritti e gli obblighi, incluse le
autorizzazioni concesse alla persona giuridica cui subentrano.
In prima battuta non era inoltre contemplata la compravendita, né l’affitto, totale o
parziale, dell’azienda viticola, vuoto che è stato colmato da una circolare del MiPAAF
prot. 5852 del 25 ottobre 2016; tale circolare stabilì infatti che, proprio per evitare
ogni forma di speculazione, la vendita di una particella vitata o dell’intera impresa
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non autorizza il trasferimento delle autorizzazioni all’acquirente, anche se rilasciate
per particelle specifiche.
Lo stesso in caso di affitto (così come di mezzadria, comodato, eccetera) del vigneto:
il locatario non potrà beneficiare delle autorizzazioni d’impianto o di reimpianto e
pertanto colui che vende (così, in caso di affitto, il locatore) conserva le proprie autorizzazioni in portafoglio.
Tra l’altro, oltre ai casi di deroga già disciplinati, la circolare ha espressamente individuato altre fattispecie, di seguito riportate nella tabella 5.1, fermo restando che
il MiPAAF non ha escluso che vi possano essere altri casi particolari, da valutare in
maniera puntuale.
Il principio-guida che fa riferimento alle ipotesi di non-trasferibilità delle autorizzazioni, deve comunque tenere prioritariamente conto della potenziale attività speculativa connessa all’operazione: ad esempio, precisa la circolare, quando si tratta di
strutture societarie a carattere familiare, in cui i soggetti confluiscono in una nuova
impresa, è possibile ammettere il trasferimento di tutte le autorizzazioni d’impianto.
Sotto questo profilo il DM 13 febbraio 2018, n. 935 ha introdotto ulteriori regole
finalizzate proprio a rafforzare tale principio, in particolare nei casi di trasferimento
temporaneo della conduzione dei vigneti. Infatti, dal 21 marzo 2018 – data di registrazione del DM alla Corte dei Conti – l’estirpazione dei vigneti, effettuata prima
dello scadere dei 6 anni dalla data di registrazione dell’atto di conduzione, non dà
origine ad autorizzazioni di reimpianto in una Regione differente da quella in cui è
avvenuto l’estirpo. Ciò anche considerando un parere della Commissione europea del
21 novembre 2017, il quale ha chiarito il caso di affitto di superfici vitate con lo scopo
di procedere alla loro immediata estirpazione e al reimpianto in una località differente e distante: tale attività, secondo il parere della Commissione europea , non può
essere considerata una normale attività agricola, soprattutto se la superficie oggetto
di estirpazione non è stata gestita dall’affittuario per un certo lasso di tempo e se il
contratto d’affitto è rescisso dopo l’estirpazione.

tab. 5.1

Ulteriori casi di trasferimento delle autorizzazioni.
(Circolare MiPAAF prot. 5852 del 25 ottobre 2016)

Il matrimonio/unione civile: nel caso di comunione di beni è data la possibilità al titolare di
un’autorizzazione di trasmetterla insieme alla relativa superficie al coniuge o alla persona alla
quale è legato da unione civile
La separazione, divorzio/rottura di unione civile: in tali casi, risultanti da atto certo, le
autorizzazioni potranno essere trasferite con i relativi terreni nella divisione dei beni tra le parti
Il cambio dello status giuridico o della denominazione aziendale: l’autorizzazione è rilasciata
alla persona che l’ha richiesta. Nel caso in cui il produttore che detiene le autorizzazioni cambi
denominazione o status giuridico, tale cambiamento non incide sulla titolarità dell’autorizzazione
La creazione o l’adesione ad una cooperativa: consente ad una ditta individuale di confluire nella
cooperativa con tutte le sue attività ed autorizzazioni all’impianto
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5.3.3

La disciplina dei nuovi impianti
Fermi restando i principi generali, istituiti per il controllo della bilancia domanda e
offerta e, indirettamente, per il mantenimento della competitività delle imprese vitivinicole europee, gli Stati membri, in coerenza con le finalità ed i propositi del legislatore comunitario, possono mettere a disposizione un quantum di autorizzazioni/anno
per i nuovi impianti, nella misura massima dell’1 per cento della superficie nazionale
esistente al 31 luglio dell’anno precedente. Nel caso in cui le richieste siano superiori
rispetto alla superficie messa a disposizione, circostanza che già si è verificata, le autorizzazioni devono essere concesse, ai sensi dell’articolo 64 del Reg. (CE) 1308/2013,
secondo una distribuzione proporzionale degli ettari a tutti i richiedenti e tenendo
conto di criteri oggettivi e non discriminatori. Si cita, ad esempio, il caso di produttori
che si insediano per la prima volta, il caso in cui i vigneti contribuiscano alla conservazione dell’ambiente o rientrino in progetti di ricomposizione fondiaria, di incremento
della competitività a livello aziendale e regionale o di miglioramento della qualità dei
prodotti con indicazioni geografiche.
È importante precisare che le modifiche avvenute all’articolato del DM 15 dicembre
2015, n. 12272 hanno previsto l’introduzione, a favore di tutti i richiedenti, di una
superficie minima garantita, subordinata alla scelta regionale, compresa tra 0,1 e 0,5
ettari nel caso in cui, circostanza come detto piuttosto frequente, le richieste ammissibili siano maggiori rispetto alla superficie viticola calcolata. C’è da dire che la
superficie garantita per ciascun viticoltore può essere ridotta nel caso la superficie
disponibile non sia sufficiente a garantirne il rilascio a tutti i richiedenti.
Le domande per i nuovi impianti devono essere presentate dai richiedenti, in modalità telematica nell’ambito del SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) nella
finestra temporale 15 febbraio-31 marzo di ogni anno, sulla base dei dati presenti nel
proprio fascicolo aziendale che quindi deve essere aggiornato e validato, requisito
quest’ultimo utile all’ammissibilità della domanda stessa.
Le Regioni, entro il 1° giugno di ciascun anno, rilasciano le autorizzazioni, rese visibili
al produttore nell’area pubblica del portale AGEA e SIAN, della durata di 3 anni dalla
data del rilascio. Tuttavia, nel caso l’autorizzazione sia stata rilasciata per una superficie inferiore al 50% di quella richiesta, il richiedente può rifiutare l’autorizzazione
entro 30 giorni (non più 10 come inizialmente previsto dal DM 15 dicembre 2015, n.
12272) dalla data della comunicazione, senza incorrere nelle sanzioni previste, indicate nella specifica appendice.

5.3.3.1

I criteri di ammissibilità e di priorità
delle autorizzazioni

Il DM 15 dicembre 2015, n. 12272, che ha disciplinato a livello nazionale il sistema
delle autorizzazioni d’impianto e di reimpianto dei vigneti, già prevedeva l’introduzione, a partire dall’annualità 2017, di criteri di ammissibilità e di priorità per il rilascio
delle autorizzazioni. Criteri che, tenendo conto dei risultati ottenuti dal primo anno
di applicazione del nuovo sistema, sono stati inseriti e dettagliati dal DM 30 gennaio
2017, n. 527 per introdurre ordine ed elementi di valutazione nel caso in cui le riDai pagine
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Il fascicolo aziendale
come strumento indispensabile
Il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503 ha stabilito che ciascuna
impresa agricola debba essere censita mediante un dedicato fascicolo aziendale, identificato da
un proprio codice di identificazione CUAA1 e riepilogativo dei dati e delle informazioni salienti
per ciascuna realtà aziendale.
Occorre precisare che la costituzione del fascicolo – presso la Regione competente, individuata
sulla base della sede legale dell’azienda o, nei casi di impresa individuale, della residenza del
titolare – è obbligatoria nel caso in cui l’operatore presenti domanda/dichiarazione per la prima
volta. Se il fascicolo aziendale, invece, risulta già costituito, i produttori, a fronte di eventuali
modifiche, sono tenuti ad aggiornare la propria posizione.
I documenti essenziali che devono essere prodotti all’atto della costituzione e/o aggiornamento
del fascicolo sono indicati dal DM 15 gennaio 2015, n. 162.
In sintesi, il fascicolo aziendale deve contenere tutte le informazioni relative all’impresa agricola, in particolare l’ubicazione, il rappresentante legale ed il titolo di conduzione, la consistenza
territoriale, la posizione catastale e lo stato dei singoli procedimenti, compresi gli esiti dei precedenti controlli amministrativi. All’interno del fascicolo sono presenti anche le informazioni
relative al potenziale viticolo dell’impresa agricola, quindi le unità vitate iscritte a disciplinari
di produzione DOP e IGP, le varietà d’uva, i sistemi di coltivazione, così come devono figurare le
informazioni relative alla dichiarazione di vendemmia e produzione ed i dati relativi alla dichiarazione di giacenza al 31 luglio di ciascun anno. Esso rappresenta, in altri termini, uno strumento
di interconnessione tra produttore e la pubblica amministrazione. I CAA, cioè i Centri autorizzati
di Assistenza Agricola, svolgono, su mandato degli agricoltori, un’importante attività utile per la
predisposizione delle domande e di aggiornamento documentale.

chieste d’impianto, circostanza che si è confermata quanto mai realistica, avessero
superato la superficie annua disponibile, pari all’1% della superficie vitata nazionale.
In particolare, dal 2017 le Regioni possono applicare, per una percentuale complessiva pari al 50% della superficie, alcuni criteri di priorità al sistema delle assegnazioni,
dando la precedenza alle piccole e medie imprese vitivinicole – la cui superficie deve
essere compresa tra 0,5 e 50 ettari, ferma restando tuttavia la facoltà delle Regioni
di poter definire un intervallo inferiore – ed alle realtà d’impresa provviste di sistemi
colturali ecosostenibili ed a tutela dell’ambiente. Rispetto alla superficie vitata che
può essere oggetto della richiesta di nuovo impianto, occorre precisare che il DM 13
febbraio 2018, n. 935 ha disposto dal 2018 un limite massimo per domanda pari a
50 ettari, seppure anche in tal caso le Regioni hanno la facoltà di applicare un limite
inferiore.
Nella tabella 5.2 sono brevemente rappresentati i criteri di priorità, previsti dal DM 30
gennaio 2017, n. 527 e indicati nella circolare AGEA n. 0021923 del 13 marzo 2018
ed ai quali, entro il 30 gennaio di ciascun anno, ciascuna Regione deve assegnare dei
valori compresi tra 0 e 1, come indicato all’allegato 2 del decreto ministeriale.
Nel contempo, tra gli obiettivi della modifica al DM 15 dicembre 2015, n. 12272 vi è
stato anche quello di evitare casi e spazi di elusione del sistema di assegnazione pro1

Il CUAA è il Codice Unico di Identificazione delle Aziende Agricole cioè il codice fiscale dell’azienda agricola e deve
essere indicato in ogni comunicazione o domanda dell’azienda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione.
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tab. 5.2

Criteri di priorità nell’assegnazione
di nuove autorizzazioni d’impianto.
(DM 13 febbraio 2018, n. 935)

Le organizzazioni senza scopo di lucro con fini sociali che hanno ricevuto terreni
confiscati per reati di terrorismo e criminalità
Si tratta di un criterio soddisfatto nel caso, il richiedente, che deve essere una persona giuridica
a)	sia un’organizzazione senza scopo di lucro che esercita esclusivamente attività a fini sociali
b)	utilizza i terreni confiscati solo ai propri fini sociali
c)	si impegna, per un periodo di 5 anni, a non affittare né vendere la o le superfici di nuovo
impianto
Le parcelle agricole specifiche identificate nella richiesta, nel caso
a)	siano soggette a siccità con un rapporto precipitazione annua/evapotraspirazione potenziale
annua < 0,5
b)	abbiano con scarsa profondità radicale, inferiore a 30 cm
c)	abbiano problemi di tessitura e pietrosità del suolo, ai sensi di quanto indicato all’allegato III
del Reg. (UE) 1305/2013, in particolare:
•	≥ 15 % in volume del soprassuolo è costituito da materiale grossolano, compresi
affioramenti rocciosi e depositi morenici, oppure
•	classe di tessitura in metà o più (cumulativamente) dei 100 cm della superficie del suolo
sabbiosa, franco sabbiosa, definita come segue: % limo + (2 × % argilla) ≤ 30 %, oppure
•	classe di tessitura del soprassuolo argillosa pesante (≥ 60 % argilla), oppure
•	suolo organico (sostanza organica ≥ 30 %) di almeno 40 cm, oppure
•	il soprassuolo contiene 30 % o più di argilla, e ci sono proprietà vertiche fino a 100 cm di
profondità
d)	siano in forte pendenza, superiore almeno al 15%
e)	siano ubicate in zone di montagna, almeno sopra i 500 metri di altitudine, altipiani esclusi
f)	siano ubicate in piccole isole con una superficie totale massima di 250 km2 caratterizzate da
vincoli strutturali o socioeconomici
Le superfici in cui l’impianto di vigneti contribuisce alla conservazione dell’ambiente
Si tratta di un criterio soddisfatto nel caso il richiedente
a)	sia già viticoltore al momento di presentare la richiesta
b)	abbia applicato le norme relative alla produzione biologica di cui al Reg. (CE) 834/2007
c)	si impegna a osservare orientamenti o regimi di certificazione che vanno al di là delle regole
cogenti per un periodo minimo compreso tra cinque e sette anni, come, ad esempio, la difesa
integrata, o altri regimi di certificazione, anche di natura ambientale e se le parcelle agricole
identificate nella richiesta sono situate su pendii terrazzati
I criteri di priorità, previsti dall’articolo 64, par. 2, lett. b) del Reg. (UE) 1308/2013 sono dettagliati
all’allegato II del Reg. delegato (UE) 273/2018.

porzionale sopra indicato; infatti, nel caso in cui le richieste di autorizzazione siano
superiori rispetto alla superficie messa a disposizione, l’articolo 5-bis, introdotto ex
novo dal DM 30 gennaio 2017, n. 527, ha introdotto criteri di priorità da applicare a
decorrere dall’esercizio 2017 e, in particolare
a)	nelle domande di autorizzazione per nuovi impianti dovranno essere specificate
la dimensione richiesta e la Regione nella quale si intende localizzare le superfici
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vitate oggetto della domanda. Ciò significa che le autorizzazioni per nuovi impianti
concesse dalla campagna 2017 non sono più trasferibili da una Regione ad un’altra, in quanto ciò sarebbe contrastante con il criterio di ammissibilità;
b)	il vigneto impiantato a seguito del rilascio dell’autorizzazione deve essere mantenuto per almeno 5 anni, fatti salvi i casi di forza maggiore e le motivazioni di
carattere fitosanitarie. In ogni caso, l’estirpazione dei vigneti impiantati con autorizzazioni di nuovo impianto prima dello scadere dei 5 anni dalla data di impianto
non dà origine ad autorizzazioni di reimpianto.

5.3.4

Le autorizzazioni per i reimpianti
Le autorizzazioni di reimpianto sono concesse ai conduttori che hanno estirpato una
superficie vitata e che presentano, tramite applicativi resi disponibili dagli organismi
pagatori/Regioni, richiesta alla Regione o Provincia autonoma competente, cioè l’ente
locale che effettua il controllo dell’avvenuto estirpo. Per quanto riguarda la tempistica, i produttori possono presentare la domanda di autorizzazione per reimpianto
entro la fine della seconda campagna viticola successiva all’estirpazione e le Regioni
sono tenute a rilasciare le autorizzazioni entro 3 mesi a decorrere dalla presentazione
delle domande ammissibili. Tali atti di autorizzazione hanno, come quelli d’impianto,
una validità di 3 anni a partire dalla data di rilascio.
L’autorizzazione rilasciata è valevole per una superficie equivalente a quella estirpata
ma il conduttore può presentare richiesta per ottenere un’autorizzazione valida per
una superficie inferiore a quella estirpata, riservandosi di chiedere, entro i termini, una
successiva autorizzazione per la superficie residua, la cui scadenza sarà sempre di 3
anni a partire dalla data del nuovo rilascio.
Nel caso in cui il reimpianto fosse previsto sulla medesima superficie estirpata, cioè l’ubicazione della superficie da reimpiantare sia corrispondente alla stessa superficie dove
è avvenuta l’estirpazione, il produttore interessato, che intende procedere al reimpianto
entro 3 anni dall’estirpo, potrà avvalersi di una procedura semplificata: in tal caso, il produttore è tenuto a presentare una comunicazione di avvenuto estirpo, al più tardi entro
la fine della campagna viticola nel corso della quale è stata effettuata l’estirpazione, la
quale ha valore come domanda di autorizzazione al reimpianto senza ulteriore comunicazione della Regione.
Qualora invece il viticoltore intenda procedere al reimpianto oltre i 3 anni dall’estirpo, e in tutti i casi in cui il produttore volesse realizzare l’impianto su una superficie
diversa da quella estirpata, dovrà avvalersi della procedura standard: in questo caso
il viticoltore è tenuto a presentare, al più tardi entro la fine della campagna viticola
nel corso della quale è stata effettuata l’estirpazione, una comunicazione di avvenuto
estirpo con valore di pre-requisito per la richiesta di autorizzazione al reimpianto,
che dovrà essere presentata entro la fine della seconda campagna viticola successiva
all’estirpazione.
La procedura di reimpianto anticipato consente di effettuare un nuovo impianto con
l’impegno di estirpare, nella medesima Regione o Provincia autonoma, un’equivalente
superficie vitata entro la fine del quarto anno dalla data in cui le nuove viti sono state
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impiantate. Il produttore che intende avvalersi di tale procedura è tenuto a depositare
telematicamente una domanda alla Regione o Provincia autonoma territorialmente
competente, corredata da una garanzia fideiussoria a garanzia del futuro estirpo.
Per quanto riguarda la conversione di diritti di impianto in autorizzazioni, il titolare
del diritto di impianto ante-31 dicembre 2015 può richiedere, sempre mediante il
sistema telematico, alla Regione o Provincia autonoma, la richiesta di conversione in
autorizzazione, entro il 31 dicembre 2020 ma in ogni caso non oltre la data di scadenza del diritto.

5.4

La gestione del vigneto
e la rivendicazione
Per quanto riguarda la base produttiva, la legge 12 dicembre 2016, n. 238 – sviluppando quanto già previsto dalla legge 20 febbraio 2006, n. 82 – affronta il vigneto sotto
due differenti punti di vista: il primo, relativamente alla necessità di salvaguardare i
vitigni autoctoni e le superfici vitate delle aree più vocate, riconoscendo la possibilità
di utilizzare ai fini dell’etichettatura e della presentazione dei prodotti vitivinicoli particolari indicazioni che fanno riferimento alla tipicità del prodotto o alla tradizionalità
del territorio. Il secondo punto di vista, fa invece riferimento al vigneto in termini
catastali, cioè al cosiddetto schedario viticolo, un sistema inventariale dei vigneti imposto a livello europeo a carico degli Stati membri, da ultimo ai sensi dell’articolo 145
del Reg. (CE) 1308/2013.
Si tratta evidentemente di aspetti, legati al potenziale produttivo, strettamente connessi agli obblighi di presentazione delle dichiarazioni di vendemmia e di produzione,
così come di giacenza, con l’intento di costituire, per ciascun conduttore e/o produttore, con cadenza annuale, un dato produttivo di partenza. Tra l’altro, il potenziale viticolo, nel caso dei vini DOP e IGP, è soggetto al monitoraggio degli organismi
di controllo e certificazione, incaricati di verificare il requisito cardine attestante la
tracciabilità delle produzioni vitivinicole territoriali. In tal senso, gli strumenti documentali in grado di delineare il potenziale produttivo sono strettamente connessi a
quelli predisposti dal legislatore europeo con l’obiettivo di monitorare i processi di
produzione e le movimentazioni dei prodotti vitivinicoli, garantendo il requisito della
tracciabilità, che attesta il processo di produzione, dai vigneti fino all’imbottigliamento dei vini.

5.4.1

I vigneti eroici o storici
ed il «vitigno autoctono italiano»
(articoli 5, 6 e 7 della legge 12 dicembre 2016, n. 238)

Il vigneto rappresenta quindi un bacino produttivo che deve essere catalogato
nell’ambito dello schedario viticolo, in modo si possa tener sotto controllo il poLa
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