UN PO’ DI STORIA
• Nel 1908 i produttori chiedono un “Certificato di Origine” a tutela dei
vini Barolo e Barbaresco.
• Nel 1926 il Parlamento Italiano approva la legge sui ”Vini Tipici”.
• Nel 1934 è costituito il “Consorzio per la difesa dei vini tipici Barolo
Barbaresco” sono delimitate le zone di produzione, definite le
caratteristiche dei vini.

• Dal 1947 il Consorzio lavora per giungere al riconoscimento delle
DOC (1966) e - successivamente - della DOCG (1980).
• Nel 1994 vengono riuniti in un unico Consorzio, accanto al Barolo e al
Barbaresco, tutti i vini a denominazione della regione di Alba, delle
Langhe e del Roero.
•Nel 2009 con l’OCM vino (Reg. 479/08) l’assetto del consorzio diventa
quello attuale, poi definito precisamente dal Decreto 61 dell’8 Aprile
2010.

Cos’è Un Consorzio
E’ definito dall’Art. 41del Decreto Legge n° 238 del 12 dicembre 2016:
Per ciascuna D.o.p. o I.g.p. può essere costituito e riconosciuto dal Mipaaf un Consorzio di Tutela
tra i soggetti inseriti nel sistema di controllo della denominazione e persegue le seguenti
finalità:

a)
b)
c)

d)

e)

Avanzare proposte di disciplina regolamentare e svolgere compiti consultivi relativi al
prodotto interessato, nonché collaborativi nell’applicazione della presente legge;
Espletare attività di assistenza tecnica, di proposta, di studio, di valutazione economico
– congiunturale della DOP o IGP, nonché ogni altra attività finalizzata alla
valorizzazione del prodotto sotto il profilo tecnico dell’immagine;
Collaborare secondo le direttive del Ministero, alla tutela e alla salvaguardia della
DOP o IGP da abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni uso improprio delle DO
tutelate e comportamenti comunque vietati dalla legge; collaborare altresì con Regioni
e Province per lo svolgimento delle attività di loro competenza;
Svolgere, nei confronti dei soli associati, attività di tutela, di promozione, di
valorizzazione e di informazione del consumatore e di cura generale degli interessi
della relativa DO, nonché azioni di vigilanza da espletare prevalentemente in fase di
commercio, in collaborazione con gli organi preposti
Effettuare, nei confronti dei soli associati, attività di vigilanza in fase di commercio in
collaborazione con L’ICQRF e le Regioni

CONSORZI DI TUTELA
Rappresentatività al
35 % dei viticoltori e
51 % della
produzione

Deve svolgere le attività elencate
all’articolo 41

Rappresentatività al
40 % dei viticoltori e
66 % della
produzione
Deve svolgere le attività elencate
all’articolo 41 ed in più può:
a) Definire ed attuare politiche di
gestione delle denominazioni;
b) Organizzare e coordinare attività di
produzione e commercializzazione
della DOP;
c) Agire in tutte le sedi giudiziarie ed
amministrative per la difesa della
DOP e la tutela dei diritti dei
produttori
d) Svolgere azioni di vigilanza, tutela e
salvaguardia da svolgere
prevalentemente in fase di
commercio.

I Consorzi del vino in Italia
• 109 Consorzi di Tutela riconosciuti
• 405 DOP italiane (73 D.o.c.g. + 332 D.o.c.)
• 118 I.g.p.

DENOMINAZIONI ATTUALMENTE
RAPPRESENTATE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BAROLO
BARBARESCO
DOGLIANI
DIANO D’ALBA o DOLCETTO DI DIANO D’ALBA
BARBERA D’ALBA
NEBBIOLO D’ALBA
DOLCETTO D’ALBA
VERDUNO PELAVERGA o VERDUNO
LANGHE
ALBA

BAROLO
2 Aziende - sopra
1.000.000
2 Aziende - da 500.000
a 1.000.000

5%
21%

14%

4 Aziende - da 200.000
a 500.000
11 Aziende - da 100.000
a 200.000

11%
12%
12%
12%

13%

19 Aziende - da 50.000
a 100.000
33 Aziende - da 30.000
a 50.000
87 Aziende da 10.000 a
30.000
163 Aziende - fino a
10.000

Scaglione produttivo

Aziende N°

PRODUZIONE

%
produzione

sopra 1.000.000 (0,62%)
da 500.000 a 1.000.000
(0,62%)
da 200.000 a 500.000
(1,2%)
da 100.000 a 200.000
(3,3%)
da 50.000 a 100.000
(5,9%)
da 30.000 a 50.000
(10,2%)
da 10.000 a 30.000
(27%)
fino a 10.000
(50,7%)

2

2.490.045

21%

2

1.440.745

12%

4

1.439.280

12%

11

1.498.540

13%

19

1.354.043

12%

33

1.235.248

11%

87

1.623.628

14%

163

604.448

5%

TOTALE

321

