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Gli standard ministeriali della sostenibilità 
vitivinicola

09/06/21

- Sistema di qualità nazionale di produzione integrata- 
Qualità sostenibile; 
Legge 4 del 3 febbraio 2011;  

-Sistema unitario di certificazione della sostenibilità 
della filiera vitivinicola – 
-Art 224-ter legge 18/07/2020 n. 77



Gli standard ministeriali della sostenibilità vitivinicola
Il SQNPI

09/06/21

- Sistema di qualità nazionale di produzione integrata- 
Qualità sostenibile; 
Legge 4 del 3 febbraio 2011;  

-Standard : disciplinare regionale di PI + impegni fase post 
raccolta;

-Sistema di gestione in base alla norma: SQNPI adesione, 
gestione, controllo;

- totale informatizzazione del processo;
- rintracciabilità delle produzioni;
- la blockchain;



Qualche Numero

09/06/21



Gli standard ministeriali della sostenibilità
 vitivinicola

09/06/21

- Sistema di qualità nazionale di produzione integrata- 
Qualità sostenibile; 
Legge 4 del 3 febbraio 2011;  

-Sistema unitario di certificazione della sostenibilità 
della filiera vitivinicola – 
-Art 224-ter legge 18/07/2020 n. 77

Dm. 16 marzo 2022 –
 art 1 comma 2- - si identifica nello standard specifico della filiera vitivinicola 
nell’ambito del «Sistema di qualità nazionale della produzione integrata», di 
seguito SQNPI, integrato dagli impegni aggiuntivi …

Art 2 comma 1 - ……attraverso le modalità di adesione, gestione e controllo 
già in uso per il Sistema di qualità nazionale della produzione integrata 
(SQNPI).



         Alcune riflessioni sulla vitivinicoltura 
sostenibile

09/06/21

Definizione della sostenibilità.

Nelle scienze ambientali ed economiche, con il termine 
sostenibilità si intende la condizione di uno sviluppo in grado 
di assicurare il soddisfacimento dei bisogni della 
generazione presente, senza compromettere quello delle 
generazioni future.

-La sostenibilità come modello convenzionale;

-Definizione in base alle aspettative dei portatori di 
-interesse a livello planetario;



                                      

                                     Le nuove sfide all’orizzonte

09/06/21

In una sfida planetaria si compete presentando un modello di 
sviluppo sostenibile.  

Trasmettere prerogative del sistema Italia tra cui :
- realtà  consolidate DO, IG, siti UNESCO;

-Gestione sostenibile della Vitivinicoltura nazionale (non 
di una singola azienda);

- Gestione nuovo regolamento UE uso sostenibile 
prodotti fitosanitari;



Riduzione uso dei prodotti fitosanitari

Riduzione dell’uso dei PF

-Disposizioni perentorie da parte delle istituzioni;
-Grandi aspettative da parte dell’opinione pubblica
-Quali sono i margini operativi?

-D.L. n.76/2020 convertito dalla L. 120/2020- art43, comma 7-quater
-punto 9 disciplinare difesa integrata – SQNPI. 

-In caso di adesione al Sistema di qualità' nazionale di produzione integrata, istituito 
dall'articolo 2, comma 3, della legge 3 febbraio 2011, n. 4, o ad altri sistemi di certificazione 
volontari conformi a standard internazionali basati sulla sostenibilità' e qualora il rispetto 
delle relative norme tecniche collegate lo renda necessario, è' ammessa una deroga alle 
indicazioni sull'impiego dei fitofarmaci riportate in etichetta. Restano comunque inderogabili 
i requisiti previsti all'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (CE)n. 1107/2009 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009"»;



Gli standard ministeriali della sostenibilità
 vitivinicola

09/06/21

- Sistema di qualità nazionale di produzione integrata- 
Qualità sostenibile; 

Legge 4 del 3 febbraio 2011;  

-Certificazione : qualità sostenibile;

-Gestione misure ACA:
-  misure PSR( 10,1 ; SRA 01);
- P.O. OCM; 

- Sistema di certificazione art 224-ter legge 18/07/2022 n. 77;

- Percorso unico condiviso con altri standard pubblici e privati;



Giuseppe CIOTTI g.ciotti@politicheagricole.it 

GRAZIE PER LA CORTESE 
ATTENZIONE
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