Il mondo del vino dopo la pandemia da Coronavirus

Gli effetti Covid-19
Grave squilibrio di mercato causato dall’emergenza sanitaria
Chiusura del canale Ho.Re.Ca. e chiusura del settore enoturistico
Limitata disponibilità di manodopera
Difficoltà finanziarie e problemi di liquidità per le imprese vitivinicole
Cambiamenti significativi nelle dinamiche della domanda di vino
(Grande distribuzione Organizzata, consumo domestico, acquisti online,…)
Da metà marzo a fine maggio 2020, a livello UE
-30% del volume di vino venduto
-50 % in termini di valore rispetto alle vendite effettuate prima della chiusura

Le misure normative
Reg. delegato (UE) 2020/592 della Commissione del 30 aprile 2020
Distillazione in caso di crisi (articolo 3)

Decreto ministeriale 23 giugno 2020, n. 6705
attivazione, per la campagna 2019/2020, della distillazione di
crisi dei vini comuni
• con una gradazione alcolica minima di 10°vol.
• detenuti alla data 31 marzo 2020
per la produzione di alcool utilizzato esclusivamente per uso
industriale
spostamento dei termini utili
• per la consegna del vino in distilleria > 15 settembre 2020
• per la trasformazione del vino > 30 novembre 2020

Le misure normative
Reg. delegato (UE) 2020/592 della Commissione del 30 aprile 2020
Deroga all’articolo 47, paragrafi 1 e 3, del Reg. (UE) 1308/2013 (articolo 7)

DL 19 maggio 2020, n. 34, cd. DL Rilancio
convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77
contenimento della produzione e miglioramento della qualità
(articolo 223)

Decreto ministeriale 22 luglio 2020
riduzione della produzione di uve destinate a dare vini Dop e Igp
mediante la rimozione parziale dei grappoli non ancora giunti a
maturazione ovvero la mancata raccolta di una parte degli stessi
riduzione non <15% rispetto alla resa media aziendale regionale delle
ultime cinque campagne

Le misure normative
Reg. delegato (UE) 2020/592 della Commissione del 30 aprile 2020
Deroga all’articolo 47, paragrafi 1 e 3, del Reg. (UE) 1308/2013 (articolo 7)

Reg. delegato (UE) 2020/601 della Commissione del 30 aprile 2020
Proroga validità delle autorizzazioni per l’impianto e il reimpianto con scadenza 2020
Proroga del termine stabilito per l’estirpazione in caso di reimpianto anticipato dei vigneti

Le misure normative
Reg. delegato (UE) 2020/592 della Commissione del 30 aprile 2020
Deroga all’articolo 47, paragrafi 1 e 3, del Reg. (UE) 1308/2013 (articolo 7)

Reg. delegato (UE) 2020/601 della Commissione del 30 aprile 2020
Proroga validità delle autorizzazioni per l’impianto e il reimpianto con scadenza 2020
Proroga del termine stabilito per l’estirpazione in caso di reimpianto anticipato dei vigneti

Reg. delegato (UE) 2020/975 della Commissione del 6 luglio 2020
Le associazioni, le organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali
possono concludere accordi in materia di trasformazione e trattamento, stoccaggio,
promozione comune, requisiti di qualità e pianificazione temporanea della produzione
per un periodo di sei mesi dalla data di entrata in vigore

Le misure normative
DL 19 maggio 2020, n. 34, cd. DL Rilancio
convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77
È stata ridotta la resa massima di uva ad ettaro delle unità vitate iscritte nello schedario
viticolo diverse da quelle rivendicate per produrre vini Dop e Igp, da 50 a 30 tonnellate
Saranno definite con separato DM le aree viticole nelle quali è ammessa una resa
massima per ettaro pari a 40 tonnellate (articolo 224, comma 3)

Le misure normative
DL 16 luglio 2020, n. 76, cd. Semplificazioni
convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77
Introdotte modifiche alla legge 12 dicembre 2016, n. 238, cd. Testo Unico del vino
 estesa la finestra temporale della campagna vendemmiale (15 luglio)
 la menzione «superiore» non può essere abbinata alla menzione «novello», fatte
salve le denominazioni preesistenti (ammesso l’abbinamento con la menzione
«riserva»)
 per il riconoscimento di un vino Docg da Doc occorre
• una rivendicazione, nell’ultimo biennio, da almeno il 66%, inteso come media, dei
soggetti che conducono vigneti dichiarati allo schedario viticolo
• che rappresentano almeno il 66% della superficie totale dichiarata allo schedario
viticolo idonea alla rivendicazione della Doc
• che, negli ultimi cinque anni, siano stati certificati e imbottigliati dal 51% degli
operatori autorizzati, che rappresentino almeno il 66% della produzione certificata

Le misure normative
DL 16 luglio 2020, n. 76, cd. Semplificazioni
convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77
Introdotte modifiche alla legge 12 dicembre 2016, n. 238, cd. Testo Unico del vino
 in tema di vigilanza svolta dai Consorzi di tutela, è previsto che «agli agenti vigilatori
incaricati dai consorzi, nell’esercizio di tali funzioni, può essere attribuita la qualifica di
agente di pubblica sicurezza…»
Eliminata l’indicazione «Il Consorzio è autorizzato ad accedere al SIAN per acquisire
le informazioni strettamente necessarie ai fini dell’esecuzione di tali attività per la
denominazione di competenza»
 abrogato l’articolo 46: «il sistema di chiusura dei contenitori di capacità pari o inferiori
a 60 litri deve recare, omissis…, il nome, la ragione sociale o il marchio registrato
dell’imbottigliatore o del produttore …omissis o il numero di codice identificativo
attribuito dall’ICQRF»

Le misure normative
DL 16 luglio 2020, n. 76, cd. Semplificazioni
convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77
Introdotte modifiche alla legge 12 dicembre 2016, n. 238, cd. Testo Unico del vino
 cambia l’approccio rispetto ai requisiti richiesti agli organismi di controllo dei vini Dop e
Igp, che «…devono essere accreditati in base alla norma UNI CEI EN ISO/IEC
17065:2012 e in ogni caso alla sua versione più aggiornata.
Gli organismi di controllo esistenti aventi natura pubblica devono adeguarsi a tale
norma entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione»

Le misure normative
DL 16 luglio 2020, n. 76, cd. Semplificazioni
convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77
Introdotte modifiche alla legge 12 dicembre 2016, n. 238, cd. Testo Unico del vino
 in talune circostanze rimane l’obbligo di comunicazione preventiva ma è stato
eliminato il termine dei 5 giorni antecedenti l’effettuazione della lavorazione
• produzione di mosto cotto
• elaborazione di prodotti a base di mosti e vini, vini liquorosi, spumanti e talune
bevande spiritose negli stabilimenti promiscui
 la detenzione ed il confezionamento di prodotti vitivinicoli aromatizzati, succhi e nettari
di frutta, aceti, … «sono subordinati (ndr. soltanto) ad apposita registrazione. L’ufficio
territoriale può definire specifiche modalità volte a prevenire eventuali violazioni»

Le misure normative
DL 16 luglio 2020, n. 76, cd. Semplificazioni
convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77
 Cambia l’approccio previsto per l’istituto della diffida
Non più prevista per le violazioni di lieve entità per le quali è prevista l'applicazione della
sola sanzione amministrativa pecuniaria
Eliminato il principio del primo accertamento («per la prima volta»)
Il termine per adempiere (sanare) sono estesi da 20 a 90 giorni «…anche presentando, a
tal fine, specifici impegni»
Prevista la possibilità di sanare «anche tramite comunicazione al consumatore»
È precisato che «la diffida è applicabile anche ai prodotti già posti in commercio, a
condizione che per essi vengano sanate le violazioni nei termini di cui al presente
comma»

Le misure normative
DL 16 luglio 2020, n. 76, cd. Semplificazioni
convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77
Introdotte modifiche alla legge 12 dicembre 2016, n. 238, cd. Testo Unico del vino
 in talune circostanze rimane l’obbligo di comunicazione preventiva ma è stato
eliminato il termine dei 5 giorni antecedenti l’effettuazione della lavorazione
• produzione di mosto cotto
• elaborazione di prodotti a base di mosti e vini, vini liquorosi, spumanti e talune
bevande spiritose negli stabilimenti promiscui
 la detenzione ed il confezionamento di prodotti vitivinicoli aromatizzati, succhi e nettari
di frutta, aceti, … «sono subordinati (ndr. soltanto) ad apposita registrazione. L’ufficio
territoriale può definire specifiche modalità volte a prevenire eventuali violazioni»

Le misure normative
DL 16 luglio 2020, n. 76, cd. Semplificazioni
convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77
 istituito in ambito SIAN un nuovo sistema di identificazione delle parcelle agricole
basato sull’evoluzione e sullo sviluppo di sistemi digitali che supportano l’utilizzo di
applicazioni grafiche e geo-spaziali
 prevista un’anagrafe delle aziende agricole costituita dall’insieme dei fascicoli
aziendali che devono essere confermati o aggiornati annualmente in modalità grafica
e geo-spaziale per consentire l’attivazione dei procedimenti amministrativi che
utilizzano le informazioni ivi contenute
per assicurare la continuità e la semplificazione delle attività amministrative, compresi i
controlli propedeutici e successivi necessari all’erogazione dei finanziamenti, anche in
considerazione delle misure restrittive introdotte per il contenimento e la gestione
dell’emergenza Covid-19

Le misure normative
Nota ICQRF prot. 3662 del 6 marzo 2020
Previsto, nei mesi di emergenza Covid-19, il rilascio della certificazione dei vini Dop e Igp
sulla base di informazioni e di evidenze, compresa autocertificazioni degli operatori,
ferma restando la necessità di verifiche aggiuntive da svolgersi al termine del periodo
emergenziale
OdC > procedura per la valutazione e la gestione delle attività di certificazione

Decreto Dipartimentale prot. 936 del 23 marzo 2020
Sospensione dei termini amministrativi relativi al procedimento degli esami chimico-fisici
ed organolettici previsti agli articoli 6 e 9 del DM 12 marzo 2019
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