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Coltivazione della vite e produzione del vino - Pubblicato il testo unico
A cura di: TuttoCamere.it

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 28 dicembre 2016, la legge 12 dicembre 2016, n.
238, recante "Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino".

La legge, composta di 8 Titoli e di 91 articoli, riassume tutta la normativa precedente. Si tratta di
un'operazione di semplificazione che era attesa da anni e che consente di tagliare burocrazia, migliorare il
sistema dei controlli, dare informazioni più trasparenti ai consumatori.

Un'unica legge di riferimento per il settore con un impianto chiaro che favorisce i produttori e gli operatori
del settore e che porta a uno snellimento burocratico molto importante.

L'articolo 1 definisce il vino, la vite e i territori viticoli "Patrimonio culturale nazionale".

L'articolo 2 definisce l' "Ambito di applicazione". 

La presente legge reca le norme nazionali:

a) per la produzione, la commercializzazione, le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche, le
menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione, la gestione, i controlli e il sistema sanzionatorio dei
prodotti vitivinicoli di cui ai regolamenti (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17
dicembre 2013, e n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;

b) per la produzione e la commercializzazione degli aceti ottenuti da materie prime diverse dal vino,

c) per la tenuta dei registri di carico e scarico da parte di talune categorie di operatori del settore delle
sostanze zuccherine e

d) per il sistema sanzionatorio dei prodotti vitivinicoli aromatizzati di cui al regolamento (UE) n. 251/2014
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, nonché delle bevande spiritose di cui al
regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008.

Di particolare interesse è la novità prevista all'art 7, dedicato alla "Salvaguardia dei vigneti eroici o storici":
potranno essere finanziati interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei vigneti situati
in zone a rischio di dissesto idrogeologico o che abbiano pregio paesaggistico, storico e ambientale.

Sul fronte delle sanzioni si introduce il principio del ravvedimento operoso in ragione del quale le sanzioni
amministrative relative alle mere irregolarità formali potranno essere ridotte purché non siano già iniziati
accessi, ispezioni, verifiche o non siano stati elevati verbali di contestazione (art. 85).
Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo della legge clicca qui.
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