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Le novità contenute nel Testo unico della legge 236/2016 devono poter essere attuate

Vino, semplificazioni possibili
Ma i viticoltori restano in attesa dei decreti attuativi

DI ALBERTO TEALDI*

I l grande entusiasmo con 
il quale sia i produttori 
di vino che le istituzio-
ni hanno accolto l’ap-

provazione della legge n. 
236/2016, cosiddetta «Te-
sto unico del vino», rischia 
di scemare se i decreti at-
tuativi, necessari per dare 
il via alle disposizioni più 
rilevanti, non verranno 
quanto prima emanati dal 
ministero delle politiche 
agricole alimentari e fore-
stali (Mipaaf). Dopo la pub-
blicazione della citata legge 
sulla Gazzetta Ufficiale n. 
303 del 28.12.2016 si rile-
va solamente l’emanazione 
della circolare n. 1522 del 
30.12.2016 a cura del di-
partimento dell’Ispettorato 
centrale della tutela della 
qualità e repressione frodi 
dei prodotti agro-alimentari 
(Icqrf) presso lo stesso Mi-
paaf che però non tocca tutte 
le tematiche contenute nei 
91 articoli del Testo unico, 
articoli che raccolgono tutta 
la normativa del settore vi-
tivinicolo, dalla produzione 
alla commercializzazione. 
La «Disciplina organica del-
la coltivazione della vite e 
della produzione e del com-

mercio del vino» (così è ru-
bricata la legge approvata 
all’unanimità dalla com-
missione agricoltura alla 
camera in sede legislativa e 
ampiamente condivisa dalle 
associazioni dei produttori) 
ha un impianto chiaro che 
facilita i produttori e gli 
operatori del settore, snelli-
sce sensibilmente gli aspetti 
burocratici, prima contenu-
ti in una miriade di disposi-
zioni, con il fine di avere più 
certezza del diritto, meno 
contenziosi e un miglior 
sistema di controllo della 
filiera. Tra le disposizioni 
più rilevanti contenute nel 
provvedimento si segnalano: 
a) il riconoscimento del 
patrimonio vitivinicolo, il 
vino, la vite e i territori 
viticoli, frutto dell’insieme 
del lavoro, delle competen-
ze e delle tradizioni, quale 
patrimonio culturale na-
zionale da tutelare e valo-
rizzare e la definizione di 
vitigno autoctono italiano; 
b) la salvaguardia, con in-
terventi di ripristino e di 
manutenzione, dei «vigneti 
eroici o storici», vale a dire 
quelli a forte rischio di dis-
sesto idrogeologico o aventi 
particolare pregio paesag-
gistico, storico ed ambien-

tale, che saranno indivi-
duati con apposito decreto; 
c) l’istituzione presso il Mi-
paaf del cosiddetto «scheda-
rio vitivinicolo» contenete 
le informazioni sul poten-
ziale produttivo viticolo 
con l’obbligo, per l’ammi-
nistrazione, di notificare 
ai produttori, entro il 31 
luglio di ogni anno, le even-
tuali modifiche effettuate 
con il fine di aggiornare i 
massimali di produzione 
delle uve Docg, Doc d Igt;
d) la semplificazione delle 
comunicazioni da effettua-
re all’Icqrf in merito alle 
planimetrie dei locali dove 
avviene la produzione e di 
quelle relative alle pratiche 
enologiche, con una rivisi-
tazione, migliorativa, dei 
periodi di fermentazione;

e) la riduzione, da 10 a 7 
anni, del termine necessa-
rio per il riconoscimento di 
una Docg partendo da una 
Doc, nonché del termine per 
la cancellazione delle deno-
minazioni non rivendicate 
o non più utilizzate da nes-
sun produttore: basteranno 
infatti tre campagne con-
secutive, invece di quattro, 
perché il Mipaaf ne possa 
chiedere la cancellazione 
d’ufficio. Tale procedura tu-

tela le certificazioni presen-
ti evitando un proliferare 
di nuove a fronte di vecchie 
non più rivendicate;

f) nuove disposizioni in 
materia di etichettatura, 
presentazione e pubblicità: 
in particolare è concessa 
la possibilità di effettuare 
la stampa dei contrassegni 
(fascette), obbligatori per 
le Docg e facoltativi per le 
Dop, presso tipografie allo 
scopo autorizzate e non solo 
più in via esclusiva tramite 
Poligrafico della Zecca dello 
Stato; nonché la possibili-
tà, su scelta del Consorzio 
di tutela di riferimento, di 
adottare altri sistemi di 
tracciabilità alternativi al 
contrassegno;

g) norme semplificative 
per la tenuta dei registri e 
per le comunicazioni relati-
ve ai recipienti per i piccoli 
produttori di aceti;

h) la dematerializzazione 
dei registri del settore vi-
tivinicolo a partire dal 1° 
gennaio 2017 e l’istituzio-
ne di un Registro unico dei 
controlli ispettivi (Ruci) con 
il fine di eliminare le attivi-
tà di controllo ritenute non 
necessarie o le duplicazio-
ni delle stesse, prevedendo 
un’attività di coordinamen-

to in capo al Mipaaf. Tutti 
i controlli dovranno essere 
riportati nel sopracitato Re-
gistro unico e gli ispettori 
dovranno, prima di procede-
re con i controlli ispettivi, 
verificare se non vi siano 
già state ispezioni nel me-
desimo campo da parte di 
altri enti;

i) l’introduzione del rav-
vedimento operoso, che 
consente al produttore di 
sanare spontaneamente le 
irregolarità derivanti dalla 
mancata presentazione di 
dichiarazioni o comunica-
zioni, pagando una sanzione 
ridotta a un quinto.

Per poter fare in modo 
che i produttori possano 
beneficiare delle importan-
tissime novità introdotte 
risulta però in molti casi 
necessaria l’emanazione di 
provvedimenti attuativi; 
i più urgenti risultano es-
sere quelli in tema di con-
trolli, schedario vitivinicolo 
e sistemi alternativi di con-
trassegno, anche per non 
rendere vano l’importante 
lavoro svolto da parte delle 
istituzioni.

* presidente 
Commissione 

agricoltura Ungdcec

L’Ungdcec ha recentemente approvato 
la costituzione della Commissione 
nazionale di studio sull’agricoltu-
ra accogliendo la proposta prove-
niente dall’Unione locale di Cuneo 
e appoggiata dal coordinamento 
regionale Piemonte-Valle d’Aosta. 
Sotto il profilo economico-azienda-
le, sebbene si stia attraversando un 
momento storico in cui vi è un’ele-
vata attenzione verso le attività 
innovative connesse con le nuove 
tecnologie e, più in generale, verso 
le realtà capaci di creare elevato 
valore aggiunto occorre evidenzia-
re come il settore primario rivesta 
per l’economia del sistema-Italia 
un ruolo di primo piano. Nel 2013, 
secondo l’Istat, le aziende agricole 
italiane risultano poco meno di 1,5 
milioni (-9,2% rispetto al 2010), con 
una dimensione media di 8,4 etta-
ri. Il 54,9% della superficie agricola 
utilizzata è destinata a seminativi, 
il 18,2% a coltivazioni permanenti e 
il rimanente 26,9% a prati perma-
nenti e pascoli. Le aziende che pra-
ticano l’allevamento sono il 12,9% 
del totale, la specie bovina risulta 
la più diffusa. L’azienda agricola 
italiana si conferma a carattere 
prettamente familiare. Il settore 
agricolo, nel 2013, ha occupato 992 
mila unità di lavoro (Ula), con una 
produzione di 43,9 miliardi di euro 
e un valore aggiunto di 24,9 miliar-
di di euro registrando +4,9% rispet-
to al 2012. In realtà, le ragioni che 
hanno condotto alla costituzione 

della Commissione agricoltura 
sono da ricondursi non solo alla ri-
levanza in termini numerici delle 
aziende del settore primario ma 
anche a nuove opportunità di bu-
siness relative alla diversificazione, 
innovazione e internazionalizzazio-
ne dell’attività; a problematiche di 
natura fiscale e previdenziale; alle 
modalità di accesso al credito e agli 
incentivi di natura comunitaria, 
nazionale e regionale nonché ai ri-
flessi sociali connessi al ritorno alla 
vita e al lavoro nel mondo rurale.
Le opportunità di sviluppo sono 
legate alla diversificazione delle 
attività tradizionali verso le at-
tività connesse quali ospitalità, 
ristorazione, artigianato, produ-
zione di energie rinnovabili, tutela 
del paesaggio, iniziative formative 
e ricreative a cui si aggiunge la cre-
scente domanda verso le produzioni 
biologiche sia agricole, sia zootecni-
che. In termini di innovazione oc-
corre attivare iniziative destinate 
a migliorare l’efficienza e l’efficacia 
produttiva nel rispetto della biodi-
versità e della sostenibilità. Tali 
iniziative unite alle opportunità di 
crescita che derivano dall’accesso 
a nuovi mercati sono considerate 
valide chance per aumentare la 
competitività aziendale.
Sotto il profilo fiscale, la diversifi-
cazione produttiva dovuta al proli-
ferare di attività agricole connesse 
può creare dubbi circa la reale con-
nessione all’attività principale con 

il rischio di contestazioni da parte 
dell’amministrazione finanziaria 
legate alla corretta determinazione 
della base imponibile.
L’attività produttiva in campo 
agricolo rappresenta anche un for-
midabile motore che contribuisce 
all’evoluzione e al cambiamento 
del tessuto sociale italiano. Un nu-
mero crescente di giovani, infatti, 
sente forte il richiamo provenien-
te dalla terra decidendo di torna-
re al loro paese d’origine, creando 
nuove attività e realizzando nuovi 
investimenti che, con modalità di-
verse, rappresentano modalità di 
inserimento lavorativo in realtà 
territoriali che, apparentemente 
marginali, rappresentano una va-
lida alternativa ai settori lavorativi 
tradizionali.
La vocazione agricola del territorio 
nazionale, le eccellenze nel campo 
agroalimentare e zootecnico, le 
produzioni biologiche nonché il 
recente fenomeno dell’agricoltura 
sociale rappresentano plus del set-
tore agricolo i quali si traducono 
in opportunità di nascita di nuove 
realtà produttive e rappresentano 
un importante volano per la cresci-
ta degli investimenti e l’incremento 
del numero dei posti di lavoro.
Il settore primario, se da una par-
te, offre numerose opportunità di 
crescita e di sviluppo economico, 
sociale e territoriale, dall’altra, 
presenta ancora numerosi proble-
mi irrisolti. Crescente concorrenza 

di prodotti stranieri, spinte verso il 
basso del prezzo del latte oppure le 
recenti problematiche relative alla 
marineria italiana rappresentano 
solo alcune di una più ampia serie 
di problematiche che attanagliano 
ancora le aziende del settore.
In questo quadro di riferimento si 
inserisce, dunque, la scelta dell’as-
sociazione dei giovani dottori com-
mercialisti, tramite la Commissio-
ne di studio sull’agricoltura, con 
il supporto scientifico della Fon-
dazione centro studi Ungdcec, di 
dedicare un’attività di studio e ap-
profondimento sul settore agricolo. 
L’obiettivo che ci si propone è forni-
re un ulteriore sostegno all’attività 
professionale dei giovani professio-
nisti che si affacciano alle proble-
matiche di consulenza relative a 
realtà aziendali così complesse e 
diversificate operanti in un settore 
in continua evoluzione e trasforma-
zione, destinato a formare un nuovo 
modello di agricoltura i cui confini 
sono in continua evoluzione e cam-
biamento. 

Fabio Sansalvadore, 
membro cda Fondazione centro 

studi Ungdc

L’UNGDCEC PRONTA AD INTERVENIRE NEI SETTORI FISCALI, SOCIETARI E NORMATIVI

I giovani dottori danno vita alla Commissione agricoltura
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