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VINO E NOZIONE DI QUALITA’
 Nel nostro contesto, come di norma nel diritto alimentare, la nozione di qualità non ha
connotazione soggettiva (anche se la nozione di IGT, o meglio la correlata definizione di
IGP, ha tra I suoi requisiti quello reputazionale …).
 I parametri qualitativi sono rappresentati da:
 Disciplinari rigorosi, legati al rispetto di cui all’Art.33 della Legge 238/2016, la cui
vigilanza è affidata ai Consorzi ad enti di natura pubblica.
L’Art.40 della Legge 238/216 istituisce come organo ministeriale con competenza consultiva
e propositiva in materia di tutela e valorizzazione qualitativa e commerciale uno specifico
Comitato Nazionale Vini DOP e IGP.
 Aspetti intrinseci legati al “terroir”, inteso come insieme di componenti fisiche (topografia,
ambiente, terreno, aria, clima) ed umane (un “savoir faire” fatto di metodologie,
ingredienti, tecniche tradizionali).
Il tutto si traduce in affidabilità e sicurezza per I consumatori sotto un profilo fattuale e può
essere utilizzato come tale dai produttori in sede di commercializzazione ai fini di
marketing
2

QUALITA’: DO E IG
Se dopo lo scandalo del vino al metanolo 30 anni fa
per il vino italiano vi fu un problema di salubrità
del prodotto, oggi il tema centrale è divenuto la tutela
della perdurante qualità del metodo produttivo, per evitare
il rischio di omologazione e perdita di identità.
Vi sono infatti vini DOP la cui produzione, raddoppiata
tra il 1970 ed il 1990, è oggi più che decuplicata
per l’ampiamento delle sottozone di produzione.
Si conferma la piramide di qualità dei vini già attuata sin dal previgente regolamento comunitario
del Regolamento n.606/2009, e riconfermata dal Regolamento UE 1308/2013, dove guardando
alle DO italiane si riduce da 10 a 7 anni il periodo di tempo necessario ex art.33 Legge 238/2016
per il passaggio di riconoscimento di un DOC a DOCG.

La scelta di fondo della normativa è quella di premiare i vitigni autoctoni. Ciò si sposa con una
scelta chiara di marketing e di posizionamento competitivo, dove in un mondo sempre più
globale, la competitività è legata alla differenziazione che per l’Italia è connaturata alla presenza
di vitigni autoctoni.
Si va così a definire all’Art.6 della L.238/2016 in “vitigno autoctono italiano”, la cui presentazione
in etichetta è limitata a DOCG, DOC e IGT; le caratteristiche e condizioni per l’ottenimento di tale
qualifica saranno oggetto di decreto attuativo.
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DO E IG – IL LEGAME CON IL TERRITORIO
L’Italia ha il maggior numero di vini DOCG, DOC ed IGT riconosciuti dall'Unione europea,
oggi pari a 523, a conferma del forte legame tra eccellenze agroalimentari italiane e
territorio d’origine. La Denominazione di Origine prevede una stretta connotazione
territoriale, dove:- (i) qualità e caratteristiche del prodotto sono dovute essenzialmente o
esclusivamente a un particolare ambiente geografico e ai suoi fattori naturali e umani o a
quelli di territori adiacenti con analoghe condizioni, vitigni e tecniche (con possibilità di
prevedere sottozone); ii) le uve da cui è ottenuto il prodotto provengono esclusivamente
da tale zona geografica; iii) la produzione avviene in detta zona geografica e iv) il
prodotto è ottenuto da varietà di viti appartenenti alla specie Vitis vinifera.
In alcune regioni, come Piemonte e Valle d’Aosta, si hanno solo DOCG (16) e DOC (53).

L’Indicazione Geografica è connotata da un legame meno forte con il territorio, dove il
vino i) possiede qualità, notorietà o altre peculiarità attribuibili a tale origine geografica;
ii) le uve da cui è ottenuto provengono per almeno l'85 % esclusivamente da tale zona
geografica; iii) la produzione avviene in detta zona geografica e iv) è ottenuto da varietà
di viti appartenenti alla specie Vitis vinifera o da un incrocio con altre specie.
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DO E IG E COMMERCIALIZZAZIONE
 Il numero molto (troppo?) elevato di registrazioni testimonia un alto livello di qualità ed
attenzione agli ecosistemi locali, ma rischia di inflazionare il mercato e non fornire informazioni utili
al consumatore nell’orientarlo alla scelta. Ciò in particolare per consumatori che vorrebbero avere
informazioni anche su profili nutrizionali e di impatto sulla salute (come per altri alimenti).
 Cresce l’interesse dei consumatori per i prodotti biologici (recepito dalla Legge 238/2016
all’Art.20 con rinvio al Regolamento UE 834/2007) e verso certificazioni vegane (co disciplinari che
vietano l’uso di prodotti di origine animale per la chiarificazione e stabilizzazione: albumina, caseina,
colla di pesce, gelatine animali) con un mercato con giro d'affari stimato in Italia in 6 milioni di euro.
Un approccio focalizzato su territorio e tradizione può essere reattivo a questi segnali?
 Nonostante le mode del momento il consumatore nazionale e ancor più quello internazionale è
davvero così educato da comprendere I fattori distintivi rispetto a prodotti “omologati”?
 I valori della tradizione spesso rischiano dI non essere necessariamente attrattivi per tutte le
classi di consumatori in tutti I Paesi che consumano vino
 Gli ingenti investimenti pubblici e privati per manutendere I sistemi di controllo hanno davvero
un ritorno di carattere sia economico che sociale?
DO e IG evidenziano l’origine e certificano la provenienza dei vini, ma restano a livello giuridico
strumento di diritto pubblico, che garantisce ai produttori un diritto cristallizzato e statico, non
correlato a posizionamento competitivo e quota di mercato ed efficace solo in ambito comunitario.
A fini export /vendita non sarebbe preferibile investire in marchi e/o combinare DO e IG con marchi
commerciali? In quest’ottica il “vitigno autoctono italiano” (art.6 L.238/2016) può farsi brand?
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DUE ULTIMI SPUNTI …
QUANTO QUESTA NORMATIVA PUO’ AIUTARE IL PRIMO PRODUTTORE
MONDIALE (48,8 Mio/hl SU 260 Mio/hl) SUL MERCATO GLOBALE?
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QUANTO SIAMO CONSAPEVOLI DEL (RAPIDO)
CAMBIAMENTO DEL CONTESTO?
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