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Oggetto: sistema dei controlli e vigilanza per i vini non DOP o IGP che sono designati con l’annata
e/o il nome delle varietà di vite – abrogato il d.m. 19 marzo 2010 n. 381 – dal 6 ottobre 2018 in
vigore le nuove disposizioni – comunicazione.
Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 220 del 21 settembre 2018 è stato pubblicato il
D.M. n. 6778 del 18 luglio 2018, recante “Sistema dei controlli e vigilanza per i vini che non vantano
una denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta e sono designati con
l'annata e/o il nome delle varietà di vite, ai sensi dell'art. 66 della legge 12 dicembre 2016, n. 238
recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del
vino”. Queste disposizioni non si applicano per i vini DOP e IGP per i quali al momento nulla è
cambiato.
Il nuovo dispositivo entra in vigore dalla data del 6 ottobre 2018, in funzione della data di
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 220 del 21 settembre 2018.
Il nuovo Decreto, ripetiamo, si applica ai i vini che non vantano una Denominazione di Origine
Protetta o Indicazione Geografica Protetta e sono designati con l'annata e/o il nome delle varietà
di vite, MENTRE NON SI APPLICA agli operatori che commercializzano vini designati con
l’indicazione dell’annata di produzione delle uve o del nome di una varietà di uve da vino, ottenuti
esclusivamente dalla “riclassificazione“ o dal “declassamento” di prodotti D.O.P. e I.G.P.,
effettuate dai medesimi operatori.
Si ricorda che le varietà di vite rivendicabili, per i vini tranquilli che non hanno una DOP/IGP, sono
sei: Cabernet franc; Cabernet Sauvignon; Merlot; Syrah; Chardonnay e Sauvignon.
Gli Organismi di Controllo – O.d.C.-, iscritti nell’elenco di cui all’art. 64, comma 4 del Testo Unico
del Vino, sono incaricati di svolgere le verifiche del rispetto della veridicità delle indicazioni
facoltative ed a tal fine sono scelti dalle aziende che commercializzano vini varietali.
Gli Organismi di Controllo garantiscono la veridicità delle indicazioni facoltative indicate nel
sistema di etichettatura dei vini che NON vantano una Denominazione di Origine Protetta o
Indicazione Geografica Protetta e sono designati con l'annata e/o il nome delle varietà di vite, le
cui informazioni, per consentire agli O.d.C. le verifiche del carico e delle operazioni di
imbottigliamento, avverrà attraverso l’acquisizione dati dai servizi informatici, disponibili
nell’ambito del SIAN appena attivata apposita funzionalità di cui daremo futura notizia.

Per i soggetti esonerati dalla tenuta del registro dematerializzato e tutte le aziende (che utilizzano
il registro dematerializzato) finché non verrà attivata l’apposita funzionalità da parte del S.I.A.N.,
l’acquisizione delle informazioni, avviene attraverso la consultazione della dichiarazione di
produzione, della dichiarazione di giacenza e della documentazione di accompagnamento e
commerciale che deve essere trasmessa a cura degli stessi O.d.C.. Detti operatori, sono tenuti altresì
a comunicare preventivamente all’Organismo di Controllo, l’inizio delle operazioni di
imbottigliamento ed il numero di lotto attribuito alla partita e, nel caso di vini sfusi commercializzati
verso gli stati membri o paesi terzi, anche la data di inizio della spedizione.
Infine, il Decreto prevede, nella fase transitoria, PER LE AZIENDE CHE RIENTRANO IN TALI
CASISTICHE E CHE UTILIZZANO IL REGISTRO DEMATERIALIZZATO, disposizioni
particolari e specifiche tempistiche (Decreto a cui rimandiamo, per una completa ed attenta lettura,
che
può
essere
scaricato
dal
link
http://www.consorziovinochianti.it/wpcontent/uploads/2013/01/GU-n.-220-del-21.9.18-DM-6778-del-18.7.18-estratto.pdf ) fino alla
realizzazione delle apposite funzionalità in ambito SIAN.
A disposizione pe rogni ulteriore informazione con l’occasione si porgono i migliori saluti.
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