Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELL’ ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA’ E
REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
Prot. 17959 del 25/09/2014
Modifica del decreto prot. 21418 del 31 luglio 2012 relativo all’autorizzazione a “Valoritalia società
per la certificazione delle qualità e delle produzioni vitivinicole italiane S.r.l. – Valoritalia Srl” a
svolgere le attività di controllo di cui all’art. 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.
IL CAPO DIPARTIMENTO
Visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
Visto il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento
(CE) n. 1234/2007 relativo all’organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per
taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), in particolare agli articoli 118 sexdecies e 118
septdecies concernenti il sistema di controllo dei vini;
Visto il Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009 «recante modalità di
applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di
origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la
presentazione di determinati prodotti vitivinicoli», in particolare l’articolo 72 concernente l’etichettatura
temporanea;
Visto il Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004
relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e
di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la tutela delle denominazioni di origine e
delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell’articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che
ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164;
Visto, in particolare, il Capo IV, articolo 13, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61,
concernente il controllo e la vigilanza delle produzioni vitivinicole a DOP e ad IGP;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 14 giugno 2012 che, in
attuazione dell’articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, approva il sistema di controllo
nonché gli schemi di piano di controllo e di prospetto tariffario delle produzioni vitivinicole DOP e IGP;
Visto il decreto 21418 del 31 luglio 2012 che autorizza Valoritalia S.r.l. a svolgere le attività di controllo
ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 su tutti i soggetti che operano, tra l’altro,
all’interno della filiera delle DOP “Colli Bolognesi Classico Pignoletto” e “Colli Bolognesi”;
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Visto il decreto 15562 dell’8 agosto 2014 che modifica il suddetto DM 21418 del 31 luglio 2012;
Visto il decreto 7 novembre 2012 «procedura a livello nazionale per la presentazione e l’esame delle
domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento
(CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010»;
Visto, in particolare, l’articolo 13, del predetto decreto 7 novembre 2012, concernente «disposizioni
nazionali transitorie di etichettatura – art. 72 del Reg. CE 607/2009»;
Ritenuto che le disposizioni di etichettatura temporanea di cui all’articolo 72 del Reg. CE n. 607/2009
sono applicabili anche alle proposte di modifica dei disciplinari DOP e IGP per i quali, a conclusione
della fase di procedura nazionale preliminare, le modifiche sono state trasmesse alla Commissione UE,
conformemente alle disposizioni dell’art. 118 septies, par. 5 del Reg. CE n. 1234/2007 e nel rispetto delle
condizioni stabilite al paragrafo 2 del sopracitato articolo 72;
Visto il provvedimento prot. n.64415 del 28 agosto 2014 concernente la proposta di disciplinare di
produzione della denominazione di Origine Controllata “Pignoletto” e del relativo documento unico, a
conclusione della procedura nazionale preliminare di esame della relativa domanda di protezione, e
trasmissione alla Commissione UE della medesima domanda;
Visto il provvedimento prot. n. 64417 del 28 agosto 2014 concernente la pubblicazione della proposta di
modifica del disciplinare di produzione della denominazione di Origine Controllata e Garantita dei vini
“Colli Bolognesi Classico Pignoletto” in “Colli Bolognesi Pignoletto” e del relativo documento unico, a
conclusione della procedura nazionale preliminare di esame della relativa richiesta e trasmissione alla
Commissione UE della medesima richiesta;
Vista la nota 124/14/C del 10 settembre 2014 con la quale Valoritalia S.r.l. ha trasmesso il piano di
controllo ed il relativo tariffario della nuova DOP “Pignoletto “;
Vista la nota 125/14/C del 10 settembre 2014 con la quale Valoritalia S.r.l. ha trasmesso il piano di
controllo e il relativo tariffario per la DOCG “Colli Bolognesi Pignoletto ”, che recepisce la modifica del
nome della DOCG “Colli Bolognesi Classico Pignoletto” in “Colli Bolognesi Pignoletto”;
Ritenuto necessario recepire nel decreto prot. 21418 del 31 luglio 2012 la citata modifica della
denominazione “Colli Bolognesi Classico Pignoletto” in “Colli Bolognesi Pignoletto” e il riconoscimento
della nuova denominazione “Pignoletto”nonché approvare i relativi piani di controllo e tariffari;
Visto il D.P.R. del 23 maggio 2014, registrato alla Corte dei Conti il 26 giugno 2014, reg.1, foglio 2490,
con il quale al dr. Stefano Vaccari, dirigente di I fascia del Ministero delle politiche agricole alimentari e
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forestali, è stato conferito l’incarico di Capo del Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della
qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari;
Considerato che, a decorrere dal 28 aprile 2014, risulta vacante la titolarità dell’incarico di Direttore
Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore
“VICO” di questo Ispettorato;
Ritenuto nelle more del conferimento dell’incarico di Direttore Generale per il riconoscimento degli
organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore “VICO” di questo Ispettorato, di dover
assicurare la continuità e il buon andamento dell’azione amministrativa, ai sensi dell’ art. 5 del Decreto
legislativo 30 luglio 1999 n. 300 ”Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della
legge 15 marzo 1997 n. 59;
Decreta:
Art. 1
1. Ferme restando le disposizioni impartite con il decreto prot. 21418 del 31 luglio 2012 citato in
premessa, Valoritalia srl è autorizzato ad effettuare i controlli nei confronti di tutti i soggetti che
operano all’interno della filiera della nuova denominazione “Pignoletto“ e della denominazione “Colli
Bolognesi Pignoletto” che sostituirà la denominazione “Colli Bolognesi Classico Pignoletto”.
2. L’attività di controllo di cui al comma 1 viene svolta da Valoritalia sulla base dei piani di controlli e
dei relativi tariffari approvati contestualmente al presente decreto.
Art. 2
1.

L’allegato 1 - Elenco DOP e IGP controllate - Regione Emilia Romagna, del decreto 21413 del 31
luglio 2012, è sostituito con l’allegato 1 del presente decreto, di cui costituisce parte integrante.
Art. 3

1. La presente autorizzazione scade al termine dei tre anni stabiliti con decreto prot. 21418 del 31 luglio
2012, entrato in vigore il 1° agosto 2012.

Art. 4
1. L’entrata in vigore del presente decreto è sottoposta alla condizione sospensiva dell’entrata in vigore
del decreto di etichettatura temporanea dei vini DOCG “Colli Bolognesi Pignoletto” e DOC
“Pignoletto”, ai sensi dell’art. 72 del Reg. CE n. 607/2009 e dell’art. 13 del DM 7 novembre 2012 da
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parte della Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica,
competente in materia.
2. Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali.
F.to Il Capo dell’Ispettorato
Stefano Vaccari

Allegato 1 - ELENCO DOP E IGP CONTROLLATE
Regione Emilia Romagna
DOCG COLLI BOLOGNESI CLASSICO PIGNOLETTO
DOCG COLLI BOLOGNESI PIGNOLETTO
DOCG ROMAGNA ALBANA
DOC BOSCO ELICEO
DOC COLLI BOLOGNESI
DOC COLLI DI FAENZA
DOC COLLI DI IMOLA
DOC COLLI DI PARMA
DOC COLLI DI RIMINI
DOC COLLI DI SCANDIANO E DI CANOSSA
DOC COLLI PIACENTINI
DOC COLLI ROMAGNA CENTRALE
DOC GUTTURNIO
DOC LAMBRUSCO DI SORBARA
DOC LAMBRUSCO GRASPAROSSA DI
CASTELVETRO
DOC LAMBRUSCO SALAMINO SANTA CROCE
DOC MODENA O DI MODENA
DOC ORTRUGO DEI COLLI PIACENTINI o ORTRUGO
– COLLI PIACENTINI
DOC PIGNOLETTO
DOC REGGIANO
DOC RENO
DOC ROMAGNA
IGP Castelfranco Emilia
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IGP Emilia o dell’Emilia
IGP Forlì
IGP Fortana del Taro
IGP Ravenna
IGP Rubicone
IGP Sillaro o Bianco del Sillaro
IGP Terre di Veleja
IGP Val Tidone

