
Vini: più lungo 
il passaggio 

da doc a docg

L o scorso 14 settembre è stata 
pubblicata in Gazzetta Ufficia-
le la legge 11 settembre 2020,  
n. 120, che ha convertito in leg-

ge il decreto Semplificazioni. Il testo 
contiene anche alcune novità di inte-
resse per il settore vitivinicolo, che so-
no state in buona parte sostenute e pro-
mosse dalle organizzazioni della filiera. 

La principale novità introdotta dal-
la legge è una modifica al Testo unico 
del vino (legge n. 238/2016) che rende 
più lungo e articolato il percorso che 
consente il passaggio da una doc a una 
docg (denominazione di origine con-
trollata e garantita), un up-grade per 
il quale vengono di fatto fissati ulte-
riori «paletti».

In primo luogo il riconoscimento 
potrà riguardare esclusivamente l’in-
tera denominazione e non più solo 
una sua zona o tipologia. Il tempo 
minimo per l’ottenimento della docg 
passa inoltre da 5 a 7 anni.

«Il riconoscimento della docg – si 
legge all’art. 33 – è riservato ai vi-
ni già riconosciuti a doc da almeno  
7 anni, che siano ritenuti di particola-
re pregio, per le caratteristiche quali-
tative intrinseche e per la rinomanza 
commerciale acquisita e che siano stati 
rivendicati nell’ultimo biennio da al-
meno il 66%, inteso come media, dei 
soggetti che conducono vigneti dichia-
rati allo schedario viticolo, che rappre-
sentino almeno il 66% della superficie 
dichiarata allo schedario viticolo (…) 
e che, negli ultimi 5 anni, siano stati 
certificati e imbottigliati dal 51% degli 
operatori autorizzati, che rappresen-
tino almeno il 66% della produzione 
certificata di quella doc». 

 $ MODIFICATO IL TESTO UNICO DEL VINO

La conversione in legge del decreto Semplificazioni 
ha introdotto alcune novità di interesse  
per i vitivinicoltori, tra cui spicca l’innalzamento  
dei requisiti per il riconoscimento di una docg 

Il Mipaaf ha predisposto il decreto 
che mette a disposizione le risorse pre-
viste nel Piano di rigenerazione olivicola 
della Puglia e destinate agli ulivi monu-
mentali pugliesi per un’azione sperimen-
tale: si tratta di un fondo di 5 milioni, di 
cui 1 per il 2020 e 4 per il 2021. 

L’obiettivo è di impedire l’avanzata 
della Xylella fastidiosa nei territori. Il 
provvedimento stabilisce criteri e mo-
dalità di concessione dei contributi in 
favore dei proprietari, detentori o pos-
sessori di terreni in cui ricadono olivi 
monumentali censiti, che si impegna-
no ad attuare gli interventi necessari a 
bloccare l’avanzata della fitopatia. 

La Regione Puglia è responsabile del-
la misura e prepara le procedure di ac-
cesso ai finanziamenti e le relative mo-
dalità di gestione delle istruttorie. 

Sono finanziabili gli interventi finaliz-
zati alla prevenzione dei danni da Xylella 

fastidiosa agli ulivi monumentali inseriti 
nell’elenco regionale, mediante innesti 
con varietà resistenti/tolleranti.

L’aiuto è determinato in funzione del 
costo unitario dell’innesto e del numero 
di ulivi da innestare. L’intensità di aiuto 
è pari all’80% e sale al 100% se l’investi-
mento è effettuato collettivamente da 
più beneficiari. Il costo riconoscibile è 
determinato sulla base di tabelle stan-
dard di costi unitari. 

È accordata la priorità alle domande 
di aiuto presentate in forma associata; 
a quelle che richiedono innesti su un 
maggior numero di ulivi monumenta-
li censiti; a quelle ricadenti in contesto   
paesaggistico «Piana degli olivi secola-
ri»; alle domande che propongono di 
innestare il minor numero di ulivi non 
ancora censiti ma segnalati all’Ammini-
strazione regionale in virtù delle proprie 
caratteristiche di monumentalità. E.C.

Puglia: 5 milioni per salvare  
gli olivi monumentali

DECRETO DEL MIPAAF

In sostanza, la modifica va a innal-
zare i requisiti di rappresentatività ne-
cessari per il passaggio alla docg: la 
percentuale dei soggetti che hanno già 
rivendicato la doc deve essere del 66% 
(e non più del 51%).

Viene inoltre introdotto un ulteriore 
requisito relativo alla certificazione e 
all’imbottigliamento che non era pre-

sente nel Testo unico, una novità che 
di fatto serve quale garanzia che la 
doc che aspira a diventare docg abbia 
una comprovata presenza sul merca-
to (occorre infatti che almeno il 51% 
degli operatori autorizzati l’abbiano 
imbottigliata).
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Campagna 
vendemmiale anticipata

Un’altra novità per il settore viti-
vinicolo è quella introdotta all’art. 
10 che anticipa la data di inizio della 
campagna vendemmiale al 15 luglio 
e non più al 1° agosto, in considera-
zione degli andamenti climatici regi-
stratisi negli ultimi anni.

Decade inoltre il divieto, fissato nel 
Testo unico del vino, che impediva la 
presenza in etichetta della menzione 
«superiore» insieme a «riserva» (art. 
31). La legge precisa anche che la men-
zione «superiore» non può essere ab-
binata a quella «novello», fatte salve le 
denominazioni preesistenti. 

Gli agenti vigilatori nell’esercizio del-
le loro funzioni – è stabilito all’art. 41 
– possono inoltre vedersi attribuita la 
qualifica di agente di pubblica sicurez-
za, che costituiva prima un obbligo.

Un’ulteriore semplificazione riguar-
da infine la possibilità di utilizzare le 
indicazioni riportate in etichetta – e 
non più necessariamente quelle ripor-
tate sui sistemi di chiusura – per poter 
risalire al soggetto responsabile del 
confezionamento del prodotto. 

Soddisfazione per le novità introdot-
te è stata espressa dalle organizzazio-
ni della filiera – Confagricoltura, Cia, 
Alleanza cooperative, Copagri, Uiv, Fe-
dervini, Federdoc e Assoenologi – che 
hanno apprezzato in particolare «la 
modifica al percorso di ottenimento 
della docg per valorizzare ulteriormen-
te questa categoria». Fe.C.

I pagamenti diretti 
avranno  
misure ambientali? 

 $ CONSIGLIO DEI MINISTRI AGRICOLI A BRUXELLES 

di Angelo Di Mambro

«S ono fiduciosa che nel-
la nostra prossima riu-
nione saremo in grado 
di adottare l’approccio 

generale del Consiglio» sulla riforma 
della Pac. Julia Kloeckner, ministra te-
desca e presidente di turno del Consi-
glio agricoltura, ha toccato con mano 
le divergenze che ancora esistono tra 
i Paesi durante la riunione dei mini-
stri del 21 settembre. 

Ma ha anche sottolineato che esiste 
una chiara volontà politica di chiude-
re. Sono rimasti in pochi, come le Re-
pubbliche baltiche, a frenare e a chie-
dere più tempo. 

Il problema  
degli eco-schemi

Gli scogli ancora da superare riguar-
dano soprattutto gli eco-schemi. 

Nella sua proposta per la riforma 
della Pac, la Commissione li ha pro-
gettati come una sorte di greening 
a livello nazionale: una parte del-
la dotazione dei pagamenti diretti 
dovrebbe essere dedicata a misure 
ambientali, che sarebbero volonta-
rie per gli agricoltori, ma obbligato-
rie per gli Stati. 

Dopo la presentazione della strate-
gia «Farm to Fork», la Direzione ge-
nerale agricoltura ha proposto di ri-
servare il 30% del bilancio del Primo 
pilastro a queste misure. La posizio-
ne italiana è stata sempre scettica: 
a parte le considerazioni di caratte-
re politico sulla diversità delle agri-
colture europee, a preoccupare Roma 
è la riuscita di uno schema incenti-
vante che si basa sugli aiuti all’ettaro 
con un’agricoltura, quella italiana, che 

strutturalmente ha aziende più picco-
le della media europea, con il rischio 
conseguente di perdere i fondi. 

Il compromesso proposto dalla pre-
sidenza tedesca potrebbe piacere: due 
anni di «apprendimento», in cui i Pae-
si cercano di capire come sfruttare al 
meglio gli eco-schemi senza perdere 
i fondi non utilizzati. 

«Accolgo con favore la proposta del-
la presidenza» ha detto la ministra 
Teresa Bellanova nel corso della riu-
nione, proponendo «una valutazione 
intermedia per capire se rendere ob-
bligatorio un determinato livello di al-
locazione finanziaria, sempre affian-
cato a un meccanismo per recupero 
fondi non utilizzati». 

Rispondendo a una domanda in 
conferenza stampa, il commissario UE 
all’agricoltura Janusz Wojciechowski 
ha detto che la proposta di riserva-
re una quota del bilancio del Primo 
pilastro «è una raccomandazione, e 
quindi non è legalmente vincolante 
per i Paesi». 

L’Italia insiste anche sulla necessi-
tà che il sostegno alla gestione del ri-
schio, storicamente collocato nel Se-
condo pilastro, sia rafforzato da fondi 
del Primo. «Proponiamo che gli Stati 
membri – ha detto Bellanova – possa-
no su base volontaria riservare una 

La questione  
degli eco-schemi 
è fonte di nuove 
preoccupazioni  
per l’Italia. Che intanto 
cerca alleati anche 
per evitare l’adozione 
dell’etichetta 
nutrizionale  
sul modello Nutriscore 
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