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Le Denominazioni di Origine e le Indicazioni Geografiche crescono, nella coscienza 
dei produttori e nel gradimento dei consumatori, per effetto di una politica di 
incoraggiamento delle Istituzioni comunitarie e nazionali, e per impegno diretto degli 
attori della filiera (Consorzi di tutela e Organizzazioni che li rappresentano, in Italia 
Federdoc),  interessati sempre più a promuovere un modello di produzione vitivinicola 
quanto più trasparente ed affidabile.  
E’ il modello dei vini legati a specifiche aree geografiche (Vini con Indicazione 
Geografica), che si portano appresso particolari condizioni produttive e tradizioni 
colturali e culturali che incidono profondamente a livello di caratteristiche del prodotto.  
Il documento di identità di ciascun vino a DO è il Disciplinare di produzione, il quale 
rappresenta il principale strumento di garanzia  per il consumatore circa le 
caratteristiche e le modalità di ottenimento dello stesso. 
La certificazione delle quantità e della qualità (corrispondenza del prodotto al 
disciplinare) accompagna ogni partita, e questa è data - per il nostro comparto - da 
strutture di controllo private o da enti pubblici, ed è controllata anche nella fase del 
commercio dall’ Autorità pubblica o dai Consorzi di tutela (vigilanza). 
E’ un sistema consolidato nel nostro Paese, voluto dai Consorzi quando ancora non si 
parlava di uno specifico Piano dei controlli per le DO (il reg. CE n. 479/08 era ancora 
di là da venire, e così anche il DLgs n. 61/10), istituzionalizzato dal Ministero con il DM 
29 maggio 2001 - inizialmente con una fase sperimentale e solo per alcune DO - e 
successivi decreti. 
20 Consorzi di tutela divenuti nel tempo 51 hanno sostenuto la fase sperimentale, 
accollandosi l’onere dei controlli sulle 115 Denominazioni di competenza e garantendo 
la tracciabilità dei prodotti dal vigneto alla bottiglia sulla base di uno specifico Piano 
approvato dall’ICQRF. E’ stato l’inizio di una lunga collaborazione con l’ICQRF, in un 
momento in cui le deleghe alle garanzie e ai controlli a favore di soggetti terzi  erano 
espressamente richieste dagli stessi produttori, avendo necessità di una maggiore 
tutela delle Denominazioni e non sentendosi rassicurati dai controlli delle Autorità 
competenti, che per forza di cose non potevano essere continui e sistematici.  
Da allora controlli e responsabilità hanno acquisito un valore particolare a livello di 
rapporti tra pubblico e privato, tra chi autorizzava ad operare e chi doveva garantire a 
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tutti gli utilizzatori della Denominazione - soci e non soci - imparzialità, garanzie di 
trasparenza, sopportabilità dei controlli e dei costi, risultati concreti, con in più qualche 
valore aggiunto del tipo: dati sulla DO in tempo reale, tracciabilità del prodotto dalla 
vigna alla bottiglia anche a mezzo SMS, ecc.. 
Il Consorzio di tutela del vino, in quanto Organizzazione interprofessionale, ha la 
responsabilità della Denominazione: delle regole (disciplinare di produzione) che sono 
alla base della sua identità, della sua evoluzione e del suo adattamento ai gusti del 
consumatore; ha la responsabilità della gestione della produzione in funzione del 
mercato, prevedendo anche, in accordo con la Regione competente, misure restrittive 
nelle rese, nella gestione delle giacenze (blocage/déblocage), sulle nuove iscrizioni 
dei vigneti a DO al catasto; ha la responsabilità della valorizzazione del prodotto e 
della tutela della Denominazione. 
Non poteva prescindere da questa ulteriore responsabilità di fornire garanzie al 
comparto - pena la perdita degli altri valori raggiunti - sia inizialmente quale attore 
diretto delle attività di controllo, sia ora che tali competenze sono passate ad altri, per 
effetto della normativa comunitaria e di quella nazionale conseguente. 
Il Regolamento CE n. 1234/07 - artt.118 sexdecies e 118 septdecies consente 
l’affidamento delle attività di controllo a soggetti pubblici o privati, il MIPAAF è 
l’Autorità nazionale preposta al rilascio delle autorizzazioni delle attività di controllo e 
al coordinamento delle stesse di cui ai citati articoli del Reg. 1234, le autorizzazioni 
devono essere subordinate ad una positiva valutazione delle conformità alla norma 
europea EN 45011. 
Accredia, nel rispetto del Regolamento CE n. 765/2008, è l’organismo nazionale 
designato dall’Italia per accreditare inizialmente i certificatori privati e per verificare 
periodicamente, anche più volte all’anno, il rispetto del 45011 da parte delle strutture 
di controllo incaricate. 
Questo vale per tutti i prodotti dell’agroalimentare europeo, come confermato anche 
dal Regolamento CE n. 510/2006.  
E qui entrano in gioco le responsabilità tra privato e pubblico, tra chi deve applicare la 
legge in tema di controlli e certificazioni e chi deve farla applicare nel rispetto della  
trasparenza, terzietà, della omogeneità dal punto di vista delle procedure e delle tariffe 
applicabili. 
Accredia fornisce l’imprimatur iniziale, garantisce poi che nel tempo la struttura di 
controllo sia nelle condizioni di fornire i servizi richiesti, in termini di personale 
specializzato, strutture periferiche adeguate, know how, ecc.. Una competenza 
sostanzialmente tecnica, che costa: anche 50mila euro /anno (Valoritalia). 
L’Autorità competente (ICQRF) ha il compito di  vigilare che le attività di controllo e 
certificazione siano correttamente applicate nel rispetto dei Piani di controllo, nel modo 
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più omogeneo possibile da parte di ciascun organismo di controllo, sia esso pubblico o 
privato. 
Garanzie assicurate? E’ una domanda che i Consorzi si sono posti, atteso che gli enti 
pubblici designati non sono soggetti in Italia all’accreditamento del 45011. Questo, in 
un regime di libera concorrenza, provoca quanto meno delle perplessità sui diversi 
livelli di costo sostenuti nell’applicazione dei Piani tra gli organismi pubblici e quelli 
privati (con diverse applicazioni delle tariffe, naturalmente). 
I Consorzi, è vero, possono scegliere la struttura di controllo che sia quanto più 
affidabile possibile soprattutto dal punto di vista dei costi/garanzie, e sappiamo come i 
Consorzi hanno scelto, ma non tutte le Denominazioni hanno un Consorzio!  
Questi sono necessari perché le Denominazioni rappresentano un patrimonio; questo 
va gestito a partire dalla gestione del vigneto fino alla etichettatura del prodotto a DO 
finito, e va poi tutelato per le innumerevoli forme di imitazione e frodi possibili. 
Il Piano dei controlli termina al momento della certificazione e dell’imbottigliamento, la 
vigilanza nella fase del commercio è anch’essa necessaria, assicurata dai Consorzi di 
tutela, sulla base di un programma di vigilanza concordato con l’Ispettorato. 
“La vigilanza consiste nella verifica che le produzioni tutelate rispondano ai requisiti 
previsti dai disciplinari di produzione, nella vigilanza sui prodotti similari, prodotti e/o 
commercializzati sul territorio dell’Unione europea che, con false indicazioni 
sull’origine, la specie, la natura e la qualità specifiche dei prodotti medesimi, possano 
ingenerare confusione nei consumatori e recare danno alle produzioni a DO” (DM 21 
luglio 2011). 
I risultati di questa attività sono importanti; per citare le ultime segnalazioni: vino 
comune Prosecco in Germania, Vino “Prisecco” e “Consecco” nello stesso Paese, ad 
imitazione dell’ ”Italian sounding”, vino con la scritta “Secco”, termine consentito dalla 
normativa vigente ma utilizzato senza rispetto delle norme e con un intendimento 
chiaramente trasgressivo, ad imitazione della DOC nostrana. 
Senza parlare del problema della protezione delle nostre Denominazioni in ambito 
internazionale (accordi TRIPS del ’94 mai applicati, recenti negoziati ACTA 
insoddisfacenti, ecc.), ma questa è un’altra storia. Basti qui ricordare che i Consorzi 
hanno denunciato alla Commissione UE i  recenti provvedimenti pubblicati da parte 
del T.T.B. (Tax and Trade Bureau of the Department of the Tresaury) che consentono 
d’ora in poi di utilizzare, per i vini americani, vitigni protetti dal ns. Reg. CE 607/09 
come ad esempio “Montepulciano”, “Sagrantino”,  “Vermentino”, “Erbaluce”, “Nero 
d’Avola”; hanno segnalato l’importazione nella UE di vini dai Paesi terzi con vini 
etichettati come alcune nostre Denominazioni (Sagrantino australiano in Inghilterra, 
con brochures simili a quelle del Consorzio). 
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Occorre pertanto vigilare alle nostre frontiere e presso quelle comunitarie. Bene 
stanno facendo i Consorzi di affidarsi al “Progetto Falstaff (Fully Automated Logical 
System Against Forgery Fraud)” dell’Agenzia delle Dogane per contrastare anche con 
i mezzi più moderni (telematici) gli atti di pirateria. 
Ma per tornare al sistema dei controlli e certificazioni in Italia: siamo sempre in un 
regime di “law in action”, per citare Ferdinando Albisinni, con le Istituzioni impegnate a 
migliorare quanto più possibile le norme vigenti e qualche Organizzazione di categoria 
a sostenere lo status quo (IGP) o richiedere cambiamenti anche sostanziali, non 
sempre giustificati da una necessità di meglio tutelare le DOP e le IGP. 
Per le DOP riteniamo che il sistema attuale possa funzionare, naturalmente con i 
dovuti aggiornamenti al DM 2 novembre 2010 che si sta cercando di proporre a 
seguito di esperienze e procedure sperimentate, ammesso che le responsabilità di 
ciascuno siano assicurate e che ci sia un livello di applicazione delle regole 
assolutamente paritetico tra tutte le strutture di controllo, pubbliche e private. I nostri 
Consorzi, in una linea condivisa di politiche di trasparenza, garanzie,  rispetto delle 
norme nazionali e comunitarie, si sono fatti da parte ed hanno scelto i loro enti di 
controllo che assicurano affidabilità nei controlli e cercano di dare valori aggiunti alla 
filiera (vedi risultati dei controlli comunicati da Valoritalia il 30 novembre u.s.: 
soprattutto una serie di dati in tempo reale a disposizione della filiera e dei produttori, 
per le loro programmazioni). 
Tanto per uscire dal domestico, e senza andare nel globale (il discorso si farebbe 
troppo complesso, viste le differenti regole di produzione, vinificazione, etichettatura, 
protezione tra un Paese terzo e l’altro), diamo uno sguardo ai maggiori Paesi 
produttori europei:  
In Spagna i controlli preventivi e sistematici e la certificazione sono affidati anche ai 
Consejos reguladores, naturalmente con le dovute garanzie (rispetto 45011), con le 
Commissioni di degustazione (“Comité de cata”) all’interno degli stessi Consejos. 
Stesso sistema vige in Portogallo, a valere anche  per le IGP, attuato dalle “Istituzioni 
della Commissao de Viticoltura”, che corrispondono praticamente ai nostri Consorzi, 
obbligatori per ciascuna DO. 
In Francia il sistema può essere preventivo e sistematico (dipende dalle scelte dei 
produttori; è obbligatorio solo per i vini esportati), con una parte importante dei 
controlli (controlli interni alla produzione, documentali ed ispettivi) affidati agli 
“Organismes de Géstion” (come i nostri Consorzi ma senza l’incarico della 
promozione, obbligatori, composti dai produttori delle DO). 
Ecco, tutto rientra nell’ambito delle responsabilità delle varie Istituzioni, con 
interpretazioni ed applicazioni a volte differenziate della normativa comunitaria  tra un 
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Paese e l’altro. Il problema è un altro: come le Istituzioni vogliono o se riescono a 
garantire un alto livello di copertura ed affidabilità dei controlli.  
Teniamo a mente quanto a scritto in questi giorni la Corte dei Conti Europea nel suo 
rapporto speciale n. 11/2011 dal titolo “La concezione e la gestione del sistema delle 
Indicazioni Geografiche garantiscono la loro efficacia?”: 
“(le disposizioni normative sulle IG) non definiscono i requisiti minimi in materia di 
verifica dei disciplinari da parte degli Stati membri”; 
“Il regolamento non definisce in modo chiaro l’obbligo degli Stati membri di effettuare 
controlli per prevenire ed individuare le pratiche non autorizzate; di conseguenza, la 
maggior parte delle autorità nazionali controllate non effettua verifiche regolari per 
identificare e reprimere tali pratiche”; 
“La Commissione non svolge un attento monitoraggio su come viene attuato il sistema 
delle IG negli Stati membri, non è stato sinora mai effettuato un audit del sistema delle 
IG”. 
La Corte dei Conti formula una serie di raccomandazioni che a suo avviso possono 
migliorare l’efficacia del sistema delle IG: “(La Commissione) dovrebbe definire 
requisiti minimi in materia di verifica dei disciplinari e fissare norme chiare per un 
sistema di controllo che preveda verifiche regolari per individuare e reprimere le 
pratiche non autorizzate. La Commissione dovrebbe anche definire una strategia per 
sensibilizzare maggiormente al sistema delle IG i potenziali richiedenti e i consumatori 
e per ricercare mezzi più efficaci per promuovere il sistema tra gli stessi”. 
E’ un auspicio, quest’ultimo, sempre espresso dai Consorzi, fin dall’applicazione del 
Piano sperimentale dei controlli in Italia e prima ancora che la Commissione sancisse 
le sue regole sui controlli e la certificazione dei prodotti. I Consorzi lo hanno fatto con i 
propri limitati mezzi, Valoritalia lo sta comunicando con i mezzi appropriati proprio in 
uesti giorni. q
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’ bene che anche le Istituzioni si diano da fare. 


