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BOLLETTINO INFORMATIVO 
DI LEGISLAZIONE VITIVINICOLA 

N. 31 
Aprile-Giugno 20181 

 

 

Gentili Lettori,                                                                                                                           

segnaliamo con piacere che, nell’ambito degli eventi di Vinitaly 2018, il Comando 

Regione Carabinieri Forestali del Veneto ha organizzato il 16.04.2018 u.s. una 

interessante Tavola Rotonda di Studio sul tema della viticoltura biologica [All. 1], il 

medesimo del Ns. Bollettino n. 30: abbiamo condiviso una grande libertà nella 

valutazione dei problemi del Bio, al di là della grancassa mediatica che sovente tratta la 

materia in termini sommari e privi di supporti scientifici in ossequio a mere esigenze 

speculative di marketing. 

Illuminanti in tal senso sia gli interventi del moderatore Prof. Antonio Calò, Presidente 

dell’Accademia Italiana della Vite e del Vino, e dell’Accademico Prof. Attilio Scienza. 

Il nostro Bollettino prosegue la sua attività di ricerca ed informazione di settore, 

occupandosi in questo numero di un ampio approfondimento su un tema di assoluto 

rilievo, che per la sua ampia e complessa, talora ferragginosa, articolazione normativa 

ha contribuito non poco a fare della legislazione vitivinicola una materia ostica e  

talvolta un po’ “lunare”. 

Il tema, rilevante sia giuridicamente che socialmente ed economicamente, 

dell’Etichettatura, che costituisce uno strumento fondamentale, un vero e proprio 

contratto tra produttore e consumatore, verrà affrontato in due grandi sezioni, una 

prima parte di prospettiva generale, anche nutrizionale, inerente l’etichettatura dei 

prodotti alimentari e una seconda e specifica, per il settore vitivinicolo.  

Come sempre, il Bollettino è pubblicato e messo a Vostra disposizione direttamente 

sul sito dell’Accademia Italiana della Vite e del Vino (www.aivv.it) e liberamente 

scaricabile a cura degli interessati.  

                                                           
1
 Questo numero del Bollettino è stato curato dall’Avv. DANILO RIPONTI, con il supporto del Dott. Andrea Parro e del 

Dott. Giuseppe Maset, collaboratori dello STUDIO LEGALE ASSOCIATO RIPONTI, e con il prezioso ausilio del Dott. 
Francesco Bruzzese, che di recente è entrato a far parte della grande Famiglia dell’Accademia Italiana della Vite e del 
Vino, e col quale ci congratuliamo vivamente. Nella preparazione del presente elaborato ci si è avvalsi dei contributi 
tratti dalle fonti normative e regolamentari, dal variegato materiale reso disponibile dalle associazioni di categoria, 
dagli studi scientifico-accademici, ed infine dai suggerimenti e dalle svariate questioni che ci vengono sottoposte dagli 
addetti del settore. 
 

http://www.aivv.it/
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ETICHETTATURA 
 
■ PARTE I:  
L’ETICHETTATURA DEI PRODOTTI ALIMENTARI 
 
1) IL REG. UE N. 1169/2011 QUALE NORMA FONDAMENTALE IN 
MATERIA DI INFORMAZIONE PER I CONSUMATORI DI PRODOTTI 
ALIMENTARI 
 
Il REG. UE N. 1169/2011 [All. 2] ha introdotto diverse novità in materia di 
informazione per i consumatori di prodotti alimentari, tra le quali la leggibilità 
dell’etichettatura, l’obbligatorietà dell’indicazione della dichiarazione nutrizionale e 
dell’evidenza grafica della presenza di ingredienti allergeni. 
Pare opportuno, anzitutto, al fine di garantire al lettore una maggiore chiarezza nella 
prosecuzione della lettura, riportare alcune fondamentali definizioni inerenti il tema 
dell’etichettatura. 
 
L’art. 2, co. 2, lett. i) del Regolamento dà la definizione di etichetta, la quale è 
considerata come “qualunque marchio commerciale o di fabbrica, segno, immagine o 
altra rappresentazione grafica scritto, stampato, stampigliato, marchiato, impresso in 
rilievo o a impronta sull’imballaggio o sul contenitore di un alimento o che 
accompagna detta imballaggio o contenitore”. 
 
Si ricorda che, per quanto concerne il campo di applicazione del Regolamento, la 
disciplina europea de quo risulta essere applicabile: 
- agli operatori del settore alimentare in tutte le fasi della catena alimentare, quando 
le loro attività riguardano la fornitura  di informazioni sugli alimenti ai consumatori; 
- a tutti gli alimenti destinati al consumatore finale, compresi quelli forniti dalle 
collettività e quelli destinati alla fornitura delle collettività; 
- ai servizi di ristorazione forniti da imprese di trasporto, quando il luogo di partenza 
si trovi nel territorio di Stati Membri cui si applica il Trattato. 
 
Il prodotto alimentare, in particolare, può essere presentato in due differenti 
modalità: come preimballato (confezionato) ovvero come non preimballato (sfuso). 
Anche in tal caso il Regolamento UE n. 1169/2011 riporta delle essenziali definizioni 
cui fare riferimento. 
Il prodotto alimentare preimballato è l’unità di vendita destinata ad essere presentata 
come tale al consumatore ed alle collettività. Essa, in ossequio all’art. 2, co. 2, lett. e) 
del Regolamento stesso, “è costituita da un prodotto alimentare e dall’imballaggio in 
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cui è stato immesso prima di essere posto in vendita, avvolta interamente o in parte 
da tale imballaggio ma comunque in modo che il contenuto non possa essere 
modificato senza che la confezione sia aperta o alterata”.  
Da sottolineare che la definizione di alimento preimballato non comprende gli 
alimenti imballati nei luoghi di vendita su richiesta del consumatore, o preimballati 
per la vendita diretta. 
In ossequio all’art. 44, p. 1, i prodotti non preimballati (sfusi) sono invece da intendersi 
come gli “alimenti senza preimballaggio o imballati nei luoghi di vendita su richiesta 
del consumatore o preimballati per la vendita diretta”. 
 
Il regolamento comunitario, nell’ambito del mercato europeo, estende l’ambito di 
applicazione agli alimenti forniti dalle collettività, compresa la loro presentazione e la 
relativa pubblicità.  
Per collettività, secondo quanto previsto dall’art. 2, co. 2, lett. d), è da intendersi 
qualunque struttura (compreso un veicolo o un banco di vendita fisso o mobile), 
come ristoranti, mense, scuole, ospedali e imprese di ristorazione, in cui sono 
preparati alimenti destinati al consumo immediato da parte del consumatore finale. 
 
Gli obiettivi del Regolamento UE n. 1169/2011 sono sostanzialmente i seguenti: 
mirare a definire in modo generale i principi, i requisiti e le modalità che disciplinano 
l’informazione sugli alimenti e, in particolare, la loro etichettatura. Il primo obiettivo, 
in  particolare, è la garanzia, sia di un livello elevato di protezione dei consumatori in 
materia di informazione sugli alimenti, sia del buon funzionamento del mercato 
interno. 
 
Molto importante è l’individuazione della lingua ufficiale. In tal senso, l’art. 15 del 
Regolamento UE fissa, per le informazioni obbligatorie sugli alimenti, precisi requisiti 
linguistici: esse devono apparire in una lingua facilmente comprensibile ai 
consumatori degli Stati Membri nei quali l’alimento è commercializzato. Di 
conseguenza, gli Stati Membri, sul loro territorio, possono imporre che tali indicazioni 
siano fornite in una o più lingue ufficiali dell’Unione. Nel nostro Paese la lingua 
ufficiale è l’italiano, anche se allo stesso tempo è consentita la presenza di più lingue. 
Come indicato specificamente nel Regolamento UE, le indicazioni possono figurare in 
più lingue, ma non può di certo mancare la lingua del Paese in cui è commercializzato 
il prodotto. 
 
Riportate alcune essenziali illustrazioni preliminari, la nostra attenzione si rivolgerà 
adesso sulle INDICAZIONI OBBLIGATORIE PREVISTE DALLA NORMATIVA PER I 
PRODOTTI ALIMENTARI PRECONFEZIONATI. 
Il Regolamento UE n.1169/2011, all’art. 9, contiene l’elenco delle indicazioni 
obbligatorie, che sono: 
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1. la denominazione dell’alimento; 
2. l’elenco degli ingredienti; 
3. qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico, elencato nell’Allegato II o derivato 
da una sostanza o un prodotto elencato in detto Allegato, che provochi allergie o 
intolleranze, usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora 
presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata; 
4. la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti; 
5. la quantità netta dell’alimento; 
6. il termine minimo di conservazione o la data di scadenza; 
7. le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni d’impiego; 
8. il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare di cui 
all’articolo 8, paragrafo 1; 
9. il Paese d’origine o il luogo di provenienza ove previsto all’articolo 26; 
10. le istruzioni per l’uso, per i casi in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso 
adeguato dell’alimento; 
11. per le bevande che contengono più dell’1,2 % di alcol in volume, il titolo 
alcolometrico volumico effettivo; 
12. una dichiarazione nutrizionale. 
 
Come si evince dall’elencazione sopra riportata, l’art. 9 del Regolamento UE non cita 
al suo interno l’indicazione del lotto.  
Il Regolamento UE n. 1169/2011 non contiene articoli dedicati al lotto di produzione, 
ma la sua indicazione in etichetta rimane obbligatoria ai sensi della Direttiva 
2011/91/UE relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita 
alla quale appartiene una derrata alimentare.  
La sua indicazione, eccetto le previste ipotesi di esenzione, è condizione 
imprescindibile per la commercializzazione dei prodotti alimentari ed è riportata 
anche sui prodotti che sono oggetto di distinta regolamentazione comunitaria (ad 
esempio, uova, acque minerali, etc.). L’indicazione del lotto consente agli operatori 
del settore anche di adempiere a quanto disposto dall’art. 18 del Regolamento (CE) 
178/2002 sulla rintracciabilità degli alimenti; essa, infatti permette di risalire 
tempestivamente agli alimenti che, appartenendo al medesimo lotto, possono 
presentare lo stesso rischio sanitario. In questo modo si limita il quantitativo di merci 
da ritirare dal mercato.  
Non essendo state imposte specifiche modalità di indicazione, i metodi utilizzati per 
l’identificazione del lotto sono a discrezione dell’operatore e, quindi, numerosi e 
diversi. La partita è determinata in ciascun caso dal produttore, fabbricante o 
confezionatore del prodotto alimentare di cui trattasi o dal primo venditore stabilito 
all’interno dell’Unione. Esso è apposto “in modo da essere facilmente visibile, 
chiaramente leggibile e indelebile ed è preceduto dalla lettera “L”, salvo nel caso in cui 
sia riportato in modo da essere distinto dalle altre indicazioni di etichettatura”.  
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L’indicazione del lotto figura sull’imballaggio o su un’etichetta apposta su di esso. 
L’indicazione di cui sopra, invece, non è richiesta (art. 2 della Direttiva 2011/91/UE), 
in particolare, nei seguenti casi: 
- per i prodotti agricoli che, all’uscita dall’azienda agricola, sono: venduti o consegnati 
a centri di deposito, di preparazione o di confezionamento; avviati verso 
organizzazioni di produttori; raccolti per essere immediatamente integrati in un 
sistema operativo di preparazione o trasformazione; 
- quando, sui luoghi di vendita al consumatore finale, le derrate alimentari non sono 
preconfezionate, sono confezionate su richiesta dell’acquirente o sono 
preconfezionate ai fini della loro vendita immediata. 
Da sottolineare che l’indicazione che consente di identificare la partita figura allo 
stesso modo anche sulle confezioni multiple. 
 
Si ricorda inoltre sin da ora che, nell’etichetta di taluni alimenti specificamente 
indicati nell’Allegato III del Reg. UE n. 1169/2011, devono essere riportate, oltre alle 
indicazioni obbligatorie, anche delle indicazioni complementari. Tra i vari alimenti per 
i quali tali indicazioni sono richieste, si ricordano quelli imballati in taluni gas, quelli 
contenenti edulcoranti, ovvero quelli contenenti acido glicirrizico o il suo sale di 
ammonio. 
 
In tema di indicazioni obbligatorie, l’art. 17 del Reg. UE concerne la denominazione 
dell’alimento (punto 1 art. 9 Reg. - indicazioni obbligatorie), ossia il nome 
merceologico con cui il prodotto è commercializzato. La denominazione dell’alimento 
è senza ombra di dubbio l’indicazione obbligatoria più importante e deve quindi 
essere sempre presente.  
Bisogna però fare attenzione a non confondere la denominazione dell’alimento con il 
marchio aziendale o con la denominazione commerciale, quest’ultima meramente 
facoltativa e volta unicamente a qualificare meglio il prodotto.  
L’art. 17 da una definizione puntuale di denominazione dell’alimento: “è la sua 
denominazione legale. In mancanza di questa, la denominazione dell’alimento è la 
sua denominazione usuale; ove non esista o non sia utilizzata una denominazione 
usuale, è fornita una denominazione descrittiva”.  
Certamente vi deve essere un esatto riscontro tra la denominazione legale e la 
definizione. La non corrispondenza della definizione o degli ingredienti non consente 
l’utilizzo della denominazione riservata, tuttavia non vieta la fabbricazione del 
prodotto stesso. Come indicato nel testo dell’art. 17, infatti, qualora non sia prevista 
la denominazione legale, sia essa di derivazione UE o nazionale, si ricorre alla 
denominazione consacrata da usi e consuetudini, facendo dunque riferimento a 
prodotti che sono inequivocabilmente conosciuti sul mercato nazionale con tali 
denominazioni, ma per i quali non vi è una specifica disciplina giuridica che ne tuteli il 
nome. Nell’ulteriore caso in cui manchino sia la denominazione legale sia quella 
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consacrata da usi e consuetudini, si utilizza una descrizione del prodotto, 
accompagnata, se necessario, da informazioni quanto più dettagliate possibile sul suo 
utilizzo, per consentire al potenziale acquirente di identificare univocamente 
l’alimento in questione. Nei casi in cui la denominazione non sia prevista dalla legge, 
il produttore può vantare una più ampia possibilità di scelta, influenzabile anche dalle 
più disparate politiche di marketing. 
Sul tema inerente la denominazione dell’alimento, sicuramente resta invalicabile la 
previsione dell’art. 17, co. 4, del Reg. UE n. 1169/2011, che prevede che la 
denominazione stessa non possa essere mai sostituita con una denominazione 
protetta come proprietà intellettuale, marchio di fabbrica o denominazione di 
fantasia. 
L’Allegato VI, parte A, del Reg. UE, evidenzia poi che la denominazione dell’alimento 
“comporta un’indicazione relativa allo stato fisico in cui si trova il prodotto alimentare 
o al trattamento specifico da esso subito (ad esempio i termini più utilizzati sono: in 
polvere, concentrato, liofilizzato, surgelato, affumicato) se l’omissione di tale 
indicazione può creare confusione nell’acquirente”. Oltretutto, in alcuni casi, questa 
indicazione è prevista dalla normativa che disciplina determinati prodotti (alimenti 
surgelati, latte). Infatti, i prodotti che, per definizione o consuetudine, sono 
commercializzati con un nome che richiama il particolare trattamento cui sono 
sottoposti, non necessitano dell’indicazione del trattamento. 
L’Allegato VI, parte A, il Reg. UE, in merito all’analisi del nome merceologico con cui il 
prodotto è commercializzato, fornisce ulteriori precisazioni sulle modalità di 
indicazione delle denominazioni dei prodotti alimentari, disciplinando le diciture 
obbligatorie che devono accompagnare la denominazione stessa dell’alimento.  
Si pensi ad esempio al caso in cui vi siano denominazioni uguali per prodotti 
differenti. In tale frangente, è consentito utilizzare, nello Stato Membro di 
commercializzazione, la denominazione prevista nel Paese di produzione per gli 
alimenti realizzati in conformità ai requisiti della normativa nazionale; tuttavia, se tale 
denominazione non consente ai consumatori dello Stato Membro di 
commercializzazione di conoscere la natura reale dell’alimento e di distinguerlo dai 
prodotti con i quali potrebbero confonderlo, la denominazione del prodotto in 
questione è accompagnata da altre informazioni descrittive che appaiono in 
prossimità della denominazione dell’alimento. Questo è quanto dispone 
espressamente l’art. 17, p. 2, del Reg. UE n. 1169/2011. 
Solo in casi eccezionali non è utilizzata la denominazione dell’alimento dello Stato 
Membro di produzione, nello Stato Membro di commercializzazione: questo qualora i 
prodotti che la denominazione designa nello Stato Membro di produzione siano 
talmente diversi, dal punto di vista della loro composizione o fabbricazione, dal 
prodotto conosciuto nello Stato Membro di commercializzazione che non risulta 
sufficiente la denominazione da informazioni descrittive. 
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Si differenziano invece dalle denominazioni dell’alimento previste dalla normativa UE 
o nazionale, le denominazioni protette, utilizzate per la registrazione del prodotto in 
appositi registri. 
Esempio lampante di utilizzo delle denominazioni protette sono i prodotti agricoli e 
alimentari protetti, che hanno caratteristiche uniche, derivanti dall’ambiente 
geografico ove sono ottenuti. Questi prodotti devono infatti rispettare il disciplinare 
di produzione, e l’etichettatura di tali prodotti è soggetta a specifica disciplina. 
 
Il punto 2 dell’art. 9 del Reg. UE n. 1169/2011, prevede ad un’altra fondamentale 
indicazione obbligatoria che non deve mai mancare nell’etichetta di un alimento, 
ossia l’elenco degli ingredienti. 
Lo stesso Regolamento, all’art. 2, par. 2, lett. f), da la definizione di ingrediente, 
inquadrato come “qualunque sostanza o prodotto, compresi gli aromi, gli additivi e gli 
enzimi alimentari, e qualunque costituente di un ingrediente composto utilizzato nella 
fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto 
finito, anche se sotto forma modificata; i residui non sono considerati come 
ingrediente”. 
Urge precisare, in questa sede, che qualora una sostanza utilizzata nel processo 
produttivo risulti poi essere assente nel prodotto finito, questa non è considerata 
ingrediente e, quindi, non deve essere inserita nell’elenco degli ingredienti.  
Un ingrediente, invece, che si presenti nel prodotto finito in una forma modificata per 
caratteristiche, composizione o altro, deve essere menzionato con il nome con cui 
era identificato al momento della preparazione dell’alimento. 
L’elenco degli ingredienti deve comunque necessariamente recare un’intestazione o 
essere preceduto da un’adeguata indicazione che consiste nella parola “ingredienti” 
o che la comprende. In esso sono ricompresi tutti gli ingredienti dell’alimento, in 
ordine decrescente di peso, così come registrati al momento del loro uso nella 
fabbricazione dell’alimento (art. 18, par. 1).  
Nell’elencazione degli ingredienti devono essere seguite anche le regole contenute 
nell’Allegato VI, concernente “Denominazione degli ingredienti ed indicazione 
specifiche che la accompagnano”: in particolare, deve essere riportata l’indicazione 
dello stato fisico nel quale si trova l’ingrediente o dello specifico trattamento che 
esso ha subito (nel caso in cui l’omissione di tale informazione possa indurre in errore 
l’acquirente). 
Il Regolamento UE n. 1169/2011 (Allegato VII, parte A) prevede altresì che: 
- gli ingredienti utilizzati sotto forma concentrata o disidratata e ricostituiti durante la 
fabbricazione possono essere indicati nell’elenco in ordine di peso, così come sono 
stati registrati prima della concentrazione o della disidratazione; 
- gli ingredienti utilizzati in alimenti concentrati o disidratati che sono destinati ad 
essere ricostituiti mediante l’aggiunta di acqua possono essere indicati nell’elenco 
secondo l’ordine delle proporzioni nel prodotto ricostituito, purchè l’elenco degli 
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ingredienti sia accompagnato da diciture quali “ingredienti del prodotto ricostituito” o 
“ingredienti del prodotto pronto al consumo”. 
In caso di ingrediente irradiato, invece, la sua denominazione di vendita deve sempre 
essere accompagnata dall’indicazione del trattamento. 
Vi sono poi determinati ingredienti indicati con il nome della categoria cui 
appartengono, anziché con il nome specifico. Questi appartengono alle categorie 
contemplate nell’Allegato VII, parte B, del Regolamento UE n. 1169/2011. 
Come precedentemente riportato, in ossequio all’art. 18, par. 1, gli ingredienti 
devono essere indicati in ordine di peso decrescente al momento della preparazione 
del prodotto: ciò implica che nel prodotto finito tale ordine possa subire, a causa del 
processo di produzione, una sostanziale modifica.  
Per talune categorie di ingredienti sono tuttavia previste particolari modalità di 
indicazione.  
Per esempio, l’acqua aggiunta durante la preparazione dell’alimento è considerata 
ingrediente, mentre non deve essere considerata tale quando è utilizzata nel corso 
del processo di fabbricazione, solo per consentire la ricostruzione di un ingrediente 
utilizzato sotto forma concentrata o disidratata o nel caso di un liquido di copertura 
che non è normalmente consumato. L’acqua aggiunta e gli ingredienti volatili, in 
particolare, sono indicati nell’elenco degli ingredienti in funzione del loro peso nel 
prodotto finito. L’acqua aggiunta, oltretutto, può non essere menzionata nell’elenco 
degli ingredienti qualora il suo peso nel prodotto finito sia inferiore al 5 % (tale 
deroga, però, non si applica per determinati alimenti). Ad ogni modo, la quantità di 
acqua aggiunta come ingrediente in un alimento si determina sottraendo dalla 
quantità totale del prodotto finito la quantità totale degli altri ingredienti utilizzati. 
Sempre con riferimento alla tematica inerente gli ingredienti degli alimenti, pare 
doveroso portare all’attenzione del lettore il contenuto dell’Allegato VII, parte E, che 
disciplina l’ingrediente composto, ossia quello costituito da due o più ingredienti. 
Certamente esso può figurare nell’elenco degli ingredienti con la propria 
denominazione, ma deve essere immediatamente seguito dalla enumerazione dei 
propri componenti. Vi sono comunque delle particolari fattispecie nelle quali la 
suddetta enumerazione non è obbligatoria. 
La normativa sull’etichettatura dei prodotti alimentari considera anche gli additivi 
come ingredienti e li classifica in base alla funzione tecnologica: coloranti, 
edulcoranti, conservanti, acidificanti, etc. Da sottolineare che un additivo che deriva 
da un allergene deve figurare in etichetta obbligatoriamente con la sua origine, 
evidenziando il componente allergizzante come legislativamente indicato. 
L’art. 19 del Reg. UE n. 1169/2011 stabilisce gli alimenti per i quali non è richiesto 
l’elenco degli ingredienti: tra gli altri, in tale contesto si ricordano per esempio gli 
aceti di fermentazione, provenienti esclusivamente da un solo prodotto di base 
purchè non siano stati aggiunti altri ingredienti, ovvero gli alimenti che comprendono 
un solo ingrediente a condizione che la denominazione dell’alimento sia identica alla 
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denominazione dell’ingrediente oppure consenta di determinare chiaramente la 
natura dell’ingrediente. 
Il Regolamento UE, all’art. 22, disciplina invece le modalità di indicazione quantitativa 
degli ingredienti. In particolare, viene specificato che l’indicazione della quantità di un 
ingrediente o di una categoria di ingredienti utilizzati nella fabbricazione o nelle 
preparazione di un alimento è richiesta quando tale ingrediente o categoria di 
ingredienti: 
- figura nella denominazione dell’alimento o è generalmente associato a tale 
denominazione dal consumatore; 
- è evidenziato nell’etichettatura mediante parole, immagini o una rappresentazione 
grafica; 
- è essenziale per caratterizzare un alimento e distinguerlo dai prodotti con i quali 
potrebbe essere confuso a causa della sua denominazione o del suo aspetto. 
È necessario indicare la quantità in percentuale (calcolata al momento del suo utilizzo 
per la preparazione del prodotto). 
L’Allegato VII, parte D del Reg. UE n. 1169/2011 specifica altresì i termini con i quali 
devono essere indicati gli aromi nell’elenco degli ingredienti. 
 
Con il Regolamento de quo, il Legislatore europeo ha voluto fornire, sopratutto ai 
consumatori affetti da allergie alimentari, idonee informazioni utili per individuare 
l’esatta composizione degli alimenti. 
Per questo motivo ha disposto l’obbligatorietà dell’indicazione di “qualsiasi 
ingrediente o coadiuvante tecnologico elencato nell’Allegato II o derivato da una 
sostanza o un prodotto elencato in detto Allegato che provochi allergie o intolleranze 
usato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel 
prodotto finito, anche se in forma alterata” (punto 3 art. 9 Reg. - indicazioni 
obbligatorie). 
Le sostanze/prodotti che provocano allergie o intolleranze sono elencate nell’Allegato 
II del Reg. UE n. 1169/2011. 
L’art. 21, par. 1 del Regolamento UE stabilisce che gli allergeni devono comparire 
nell’elenco degli ingredienti conformemente alle disposizioni stabilite all’art. 18, par. 
1, con un riferimento chiaro alla denominazione della sostanza o del prodotto 
figurante nell’elenco contenuto nell’Allegato II.  
La denominazione della sostanza o del prodotto figurante nell’Allegato II, inoltre, è 
evidenziata attraverso un tipo di carattere chiaramente distinto dagli altri ingredienti 
elencati, per esempio per dimensioni, stile o colore di sfondo.  
Il nome dell’allergene dovrà essere ripetuto ogni volta che esso sia presente in più 
ingredienti o coadiuvanti tecnologici utilizzati nella preparazione dell’alimento (art. 
21, par. 1). Nel caso in cui non sia presente l’elenco degli ingredienti, la presenza 
degli allergeni deve essere indicata mediante il termine “contiene”, seguito dalla 
denominazione della sostanza o del prodotto figurante nell’elenco dell’Allegato II. 
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Si ricorda, inoltre, che l'obbligo di indicare la presenza di ingredienti allergenici è 
esteso anche ai prodotti non preimballati (art. 44, par. 1, lett. a). 
Da tempo, è prassi diffusa inserire in etichetta una generica avvertenza “può 
contenere tracce di …” oppure “lavorato in uno stabilimento dove si lavorano anche …”. 
Questo accorgimento è sempre più diffuso a causa della responsabilità giuridica che 
potrebbe derivare al produttore per effetto della presenza ineliminabile di allergeni, a 
causa del passaggio nello stesso impianto di lavorazione di preparazioni differenti, 
alcune delle quali contenenti allergeni. Nonostante le procedure di autocontrollo, 
potrebbe verificarsi, infatti, il rischio che alcune tracce di residui possano permanere 
nel prodotto finito.  
Ad ogni modo, le diciture sopramenzionate sono facoltative, quindi la normativa non 
impone che vengano riportate in etichetta, ma è facoltà del fabbricante ricorrere o 
meno al loro utilizzo di queste diciture cautelative per tutelare maggiormente una 
fascia particolare di consumatori. 
Nel Regolamento UE sono anche contemplate, tra le indicazioni fornite su base 
volontaria (art. 36 del Reg. UE n. 1169/2011), quelle relative alla presenza accidentale 
di sostanze allergeniche.  
L’intenzione futura della Commissione europea è quella di fornire indicazioni ben 
precise e uguali per tutte le aziende per informare il consumatore sulla presenza 
eventuale e non intenzionale negli alimenti di sostanze o prodotti che provocano 
allergie o intolleranza. Tali indicazioni sono però subordinate a ulteriori 
provvedimenti di attuazione. 
 
Altro punto rilevante dell’art. 9 del Reg. UE (punto 5 - indicazioni obbligatorie) è 
quello concernente la quantità netta di un alimento, la quale viene espressa 
utilizzando, a seconda dei casi, il litro, il centilitro, il millilitro, il chilogrammo o il 
grammo: 
a) in unità di volume per i prodotti liquidi 
b) in unità di massa per gli altri prodotti (art. 23 del Reg. UE n. 1169/2011). 
Nel caso dei preimballaggi, prodotti preconfezionati in quantità unitarie costanti, la 
quantità si esprime come quantità nominale. La quantità nominale è la massa o il 
volume indicato sull'imballaggio e corrisponde alla quantità di prodotto netto che si 
ritiene debba contenere (cioè la quantità media che un particolare imballaggio può 
contenere) e tiene conto delle tolleranze, previste dalle normative vigenti.  
Nella vendita a peso netto la quantità indicata è il peso netto del prodotto stesso; si 
tratta di un peso fisso, che non ammette tolleranze. La normativa lascia il produttore 
e il confezionatore liberi nella scelta delle modalità di indicazione della quantità 
(“quantità netta” o “quantità nominale”) ma, una volta operata la scelta, si devono 
rispettare il significato attribuito alle singole diciture e le condizioni d’uso. 
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Si riporta di seguito una tabella esemplificativa delle diciture errate. 
 

ERRATA ESATTA 

Litri 2 ovvero L2 2 litri ovvero 2L 

1 litro e mezzo 1,5 litri ovvero 1,5 l 

70 CL 70 cl 

50 ML 50 ml 

100 ML 100 ml 

100 ml. 100 ml 

250 cc 25 cl ovvero 250 ml 

2 etti 200 g 

400 gr. 400 g 

GR. 200 200 g 

 
Nell’Allegato IX del Regolamento UE sono indicate le norme tecniche per 
l’applicazione di quanto disposto all’art. 23, par. 1 e sono previsti i casi in cui 
l’indicazione della quantità netta non è obbligatoria. 
Quando un preimballaggio è costituito da due o più preimballaggi individuali  
contenenti la stessa quantità dello stesso prodotto (Allegato IX, punti 3 e 4), 
“l’indicazione della quantità netta è data indicando la quantità netta contenuta in 
ciascun imballaggio individuale e il loro numero totale”. Questa indicazione, tuttavia, 
non è obbligatoria quando il numero totale degli imballaggi individuali può essere 
chiaramente visto e facilmente contato dall’esterno e quando almeno un’indicazione 
della quantità netta contenuta in ciascun imballaggio individuale può essere 
chiaramente vista dall’esterno. Quando un preimballaggio è costituito da due o più 
imballaggi individuali che non sono considerati come unità di vendita, l’indicazione 
della quantità netta è fornita indicando la quantità netta totale ed il numero totale 
degli imballaggi individuali. 
Il Regolamento UE n. 1169/2011, comunque, prevede che l’indicazione della quantità 
netta non sia obbligatoria per gli alimenti: 
- che sono soggetti a notevoli perdite del loro volume o della loro massa e che sono 
venduti al pezzo o pesati davanti all’acquirente; 
- la cui quantità netta è inferiore a 5 g o 5 ml;  
- che sono comunemente venduti al pezzo, a condizione che il numero dei pezzi 
possa chiaramente essere visto e facilmente contato dall’esterno o, in caso contrario, 
che sia indicato nell’etichettatura. 
 
Il Regolamento europeo disciplina poi, all’art. 24 e all’Allegato X, le indicazioni relative 
al termine minimo di conservazione e alla data di scadenza (punto 6 art. 9 Reg. – 
indicazioni obbligatorie). 
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Il termine minimo di conservazione (TMC) è la data fino alla quale il prodotto 
alimentare conserva le sue proprietà specifiche in adeguate condizioni di 
conservazione.  
La sua determinazione compete al produttore o al confezionatore (per i prodotti 
importati spetta al primo venditore stabilito nell’Unione europea). Esso è apposto 
sotto la loro diretta responsabilità.  
Il TMC deve essere indicato con la dicitura “da consumarsi preferibilmente entro il”, se 
la data indica il giorno, il mese e l’anno, oppure “da consumarsi preferibilmente entro 
fine” negli altri casi. Tali espressioni sono seguite dalla data oppure dall’indicazione 
del punto della confezione in cui essa figura (“vedi bordo di chiusura”, “vedi sul 
tappo”, etc.).  
Il TMC è composto dall’indicazione, in chiaro e nell’ordine, del giorno, del mese e 
dell’anno, e può essere espresso secondo le modalità qui sotto riportate. 
 

PRODOTTI ALIMENTARI 
CONSERVABILI PER … 

MODALITA’ DI 
INDICAZIONE 

ESEMPIO DI DICITURA 

… più di un mese ma  
per meno di tre mesi 

indicazione  
del giorno e del mese 

“da consumarsi 
preferibilmente  

entro il 31 agosto 2018” 

… più di tre mesi ma  
per meno di diciotto mesi 

indicazione  
del mese e dell’anno 

“da consumarsi 
preferibilmente  

entro fine agosto 2018” 

… per più di diciotto mesi indicazione  
dell’anno 

“da consumarsi 
preferibilmente  
entro fine 2018” 

 
Ove necessario, tali indicazioni sono completate da una descrizione delle modalità di 
conservazione che devono essere garantite per il mantenimento del prodotto per il 
periodo specificato. 
Vi sono prodotti che non richiedono l’indicazione del TMC.  
Rientrano tra questi i vini, i vini liquorosi, i vini spumanti, i vini frizzanti, i vini 
aromatizzati, le bevande ottenute da frutti diversi dall'uva nonché le bevande dei 
codici NC 2206 00 ottenute da uva o mosto d'uva e altresì le bevande con contenuto 
alcolico pari o superiore al 10% in volume. 
 
Il TMC è sostituito dalla data di scadenza nel caso di prodotti alimentari preimballati 
molto deperibili dal punto di vista microbiologico e che, quindi, dopo un breve 
periodo potrebbero costituire un pericolo immediato per la salute. 
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La data di scadenza deve essere indicata utilizzando la locuzione “da consumare 
entro”, seguita dalla data stessa o dall’indicazione del punto della confezione dove 
figura.  
Essa è espressa con l’indicazione, nell’ordine e in forma chiara, del giorno, del mese 
ed eventualmente dell’anno.  
Obbligatoriamente devono essere indicate anche le condizioni di conservazione.  
Una delle novità introdotte dal Regolamento UE n. 1169/2011, in particolare, 
consiste nell’obbligatorietà dell’indicazione della data di scadenza per ogni singola 
porzione preconfezionata. 
 
Il Regolamento UE prevede poi che sia indicata anche l’eventuale data di 
congelamento. 
 
All’art 25 paragrafo 2 del Regolamento UE n. 1169/2011 si precisa, inoltre, che, per 
consentire una conservazione o un uso adeguato degli alimenti dopo l’apertura della 
confezione, devono essere indicate le condizioni di conservazione e/o il periodo di 
consumo.  
Come accennato in precedenza, il Regolamento specifica che, ove necessario, il TMC 
è completato da una descrizione delle modalità di conservazione che devono essere 
garantite per il mantenimento del prodotto per il periodo specificato.  
La data di scadenza, diversamente, è sempre seguita dalla descrizione delle 
condizioni di conservazione da rispettare.  
Le istruzioni d’uso (punto 10 art. 9 Reg. – indicazioni obbligatorie) devono figurare in 
etichetta qualora vi sia l’effettiva esigenza che il consumatore utilizzi l’alimento in un 
determinato modo per poterne trarre la massima soddisfazione. Sono effettivamente 
necessarie se il prodotto necessita di una preparazione prima di essere consumato, 
se sono indispensabili specifici accorgimenti. L’art. 27 del Regolamento specifica che 
le istruzioni per l’uso di un alimento sono indicate in modo da consentire un uso 
adeguato dello stesso.  
 
Di grande rilevanza è anche il titolo alcolometrico volumico effettivo, un’indicazione 
da inserire obbligatoriamente nell’etichettatura delle bevande che contengono più 
dell’1,2% di alcol in volume (vino, birra, liquori, acquaviti, etc.). L’obbligatorietà di tale 
indicazione si ricava dal punto 11 dell’art. 9 del Reg. 
Nei prodotti alimentari diversi dalle bevande, invece, non deve essere menzionato il 
titolo alcolometrico volumico, sebbene l’alcol debba essere indicato nell’elenco degli 
ingredienti (ad esempio, nei dolciumi). 
Il titolo alcolometrico deve essere indicato nel campo visivo ove figurano la 
denominazione della bevanda e la quantità netta (art. 13, par. 5). 
Il Regolamento UE disciplina il titolo alcolometrico all’art. 28.  
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Il par. 1 di tale articolo stabilisce che le modalità d’indicazione del titolo alcolometrico 
volumico sono determinate, per quanto riguarda i prodotti di cui al codice NC 2204, 
dalle disposizioni specifiche dell’Unione europea applicabili a tali prodotti.  
Il titolo alcolometrico volumico effettivo delle bevande con contenuto alcolico 
superiore all’1,2 % in volume diverse da quelle di cui al par. 1 è indicato, 
conformemente all’Allegato XII, da una cifra con non più di un decimale. Essa è 
seguita dal simbolo “% vol.” e può essere preceduta dal termine “alcol” o 
dall’abbreviazione “alc.”. 
La tabella seguente indica le tolleranze consentite, positive e negative, rispetto 
all’indicazione del titolo alcolometrico volumico, espresse in valori assoluti. 
 

DESCRIZIONE DELLE BEVANDE TOLLERANZA 
POSITIVA O NEGATIVA 

1. Birre del codice NC 2203 00 con contenuto 
alcolometrico volumico non superiore a 5,5 % vol.;  
bevande non frizzanti del codice NC 2206 00 ottenute 
dall’uva 

0.5 % vol. 

2. Birre con contenuto alcolometrico superiore a 5,5 % vol.; 
bevande frizzanti del codice NC 2206 00 ottenute dall’uva, 
sidri, vini di rabarbaro, vini di frutta e altri prodotti 
fermentati simili, derivati da frutta diversa dall’uva, 
eventualmente frizzanti o spumanti; idromele 

1 % vol. 

3. Bevande contenenti frutta o parte di piante in 
macerazione 

1,5 % vol. 

4. Eventuali altre bevande con contenuto alcolico superiore 
all’1,2 % in volume 

0.3 % vol. 

 
Certamente il Paese d’origine o il luogo di provenienza sono considerate indicazioni 
obbligatorie qualora l’omissione di tale informazione “possa indurre in errore il 
consumatore in merito al Paese d’origine o al luogo di provenienza reali dell’alimento, 
in particolare se le informazioni che accompagnano l’alimento o che sono contenute 
nell’etichetta nel loro insieme potrebbero altrimenti far pensare che l’alimento abbia un 
differente Paese d’origine o luogo di provenienza” (art. 26). L’obbligatorietà in tal caso 
è stabilita dal punto 9 dell’art. 9 Reg. 
L’inserimento in etichetta di bandiere, simboli, etc. che richiamano, ad esempio, 
“l’italianità” di un prodotto, invece, comportano l’indicazione dell’origine se tale 
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prodotto non è stato realizzato in Italia (ad esempio, un ragù alla bolognese prodotto 
in Germania deve riportare in etichetta l’indicazione dell’origine).  
Il Regolamento UE n. 1169/2011 stabilisce che il “luogo di provenienza” è qualunque 
luogo indicato come quello da cui proviene l’alimento, che deve differire dal “Paese 
d’origine” definito come il luogo nel quale il prodotto è integralmente ottenuto o, nel 
caso di concorso di due o più Paesi nella sua realizzazione, il luogo in cui è avvenuta 
l’ultima trasformazione sostanziale.  
Il Regolamento europeo dispone inoltre che “il nome, la ragione sociale o l’indirizzo 
dell’operatore del settore alimentare apposto sull’etichetta non costituisce 
un’indicazione del Paese di origine o del luogo di provenienza del prodotto 
alimentare” (art. 2 Reg. UE). 
Quando invece il Paese di origine o il luogo di provenienza di un alimento è indicato e 
non è lo stesso di quello del suo ingrediente primario: 
- è indicato anche il Paese di origine o il luogo di provenienza di tale ingrediente 
primario; 
- il Paese di origine o il luogo di provenienza dell’ingrediente primario è indicato come 
diverso da quello dell’alimento. 
L’applicazione di tali regole, tuttavia, è subordinata all’adozione di atti di esecuzione, 
che la Commissione non ha ancora elaborato.  
Queste regole mirano a tutelare i consumatori contro indicazioni d’origine fuorvianti 
e garantiranno parità di condizioni agli operatori del settore alimentare. 
L’origine e la provenienza, quando non espressamente richieste dalla normativa, 
sono comunque indicazioni utili per caratterizzare e per valorizzare determinati 
prodotti: è il caso, ad esempio, di alimenti che si presentano sul mercato con 
caratteristiche merceologiche o di qualità diverse, in relazione al rispettivo luogo di 
origine del prodotto. 
 
Tra le più importanti novità introdotte dal Reg. UE n. 1169/2011, per quanto 
concerne l’informazione per i consumatori di prodotti alimentari, è da evidenziare 
certamente l’obbligatorietà dell’indicazione della DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE, in 
conformità a quanto puntualmente specificato al punto 12 dell’art. 9 Reg. 
Il Regolamento UE prevede la dichiarazione nutrizionale come supporto alle politiche 
comunitarie in materia di sanità pubblica, e si pone l’obiettivo di garantire scelte 
alimentari informate. 
Per informazione nutrizionale s’intende “una descrizione e un messaggio pubblicitario 
che affermi, suggerisca o richiami che un alimento possiede particolari caratteristiche 
nutrizionali inerenti al valore energetico che esso fornisce o fornisce a tasso ridotto o 
maggiorato ovvero non fornisce e ai nutrienti che esso contiene o contiene in 
proporzione ridotta o maggiorata ovvero non contiene”. 
Le norme inerenti il contenuto e la presentazione della dichiarazione nutrizionale 
sono previste nel Reg. UE 1169/2011 agli artt. 30 e seguenti.  
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Da sottolineare che questa modalità di etichettatura non si applica agli integratori 
alimentari e alle acque minerali (art. 29), in quanto per questi prodotti sono previste 
norme specifiche di informazione nutrizionale. 
 
Dal 13/12/2016 diventa appunto obbligatorio riportare la dichiarazione nutrizionale 
per gli alimenti preimballati.  
Ci sono tuttavia prodotti alimentari esentati (Allegato V del Reg. UE n. 1169/2011) tra 
cui figurano il riso, la farina, le bevande alcoliche con gradazione superiore all’1,2% di 
alcol in volume, il caffè, etc., mentre, ad esempio, il latte UHT, il latte pastorizzato, il 
riso parboiled e l’olio extra vergine di oliva devono riportare questa informazione.  
Ad ogni modo, nel caso in cui sia presente un “claim”, cioè un’indicazione 
nutrizionale e/o salutistica (Reg. CE 1924/2006 e s.m.i.), come ad esempio “a ridotto 
contenuto calorico”, “a basso contenuto di sale”, “fonte di fibre”, “Ricco di acidi 
omega 3”, etc., occorre riportare sull’etichetta la dichiarazione nutrizionale anche nel 
caso degli alimenti esentati. 
Tra i prodotti alimentari esentati dall’obbligo dell’indicazione della dichiarazione 
nutrizionale, al punto 19 dell’Allegato V del predetto Reg. UE n. 1169/2011, vi sono 
pure “gli alimenti, anche confezionati in maniera artigianale, forniti direttamente dal 
fabbricante di piccole quantità di prodotti al consumatore finale o a strutture locali di 
vendita al dettaglio che forniscono direttamente al consumatore finale.” 
Poniamo la Nostra lente di ingrandimento sulla figura del “fabbricante di piccole 
quantità di prodotti” e sulla sua esenzione dall’obbligo de quo. 
La norma parrebbe tutelare prodotti di ristrettissima nicchia, realizzati in modo 
assolutamente artigianale, con metodi tradizionali,  e al di fuori di linee produttive 
aziendali vere e proprie (prodotti che spesso rappresentano delle eccellenze 
agroalimentari, diffusi in Francia, Italia e altri Paesi con importanti tradizioni 
gastronomiche); tuttavia vi è da dire che, data la grande praticità ed economicità dei 
metodi analitici attuali, invero non sarebbe stato né impossibile né eccessivamente 
dispendioso acquisire i dati necessari per una sintetica dichiarazione nutrizionale. 
 
Differentemente dagli alimenti preimballati, per i prodotti non preimballati (come 
pane, frutta, etc.) non vi sono obblighi di riportare la dichiarazione nutrizionale 
neppure in presenza di claims nutrizionali o salutistici. 
 
Il Reg. UE n. 1169/2011 precisa, all'art. 31, che i valori medi da riportare nella 
dichiarazione nutrizionale possono essere ottenuti in modo alternativo tra loro: 
a) dall'analisi dell'alimento, 
b) dal calcolo effettuato a partire da valori medi noti o effettivi relativi ai singoli 
ingredienti (anche dati storici aziendali); 
c) dal calcolo eseguito adottando dati generalmente stabiliti e accettati. 
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E’ comunque responsabilità dell’operatore alimentare decidere se effettuare calcoli 
basandosi su dati medi o se operare un controllo puntuale sui prodotti. 
Ad ogni modo, lo stesso operatore alimentare che riporta la dichiarazione 
nutrizionale, deve conservare la documentazione che ha consentito la redazione della 
tabella nutrizionale, in modo da poter dimostrare come si è potuto compilarla. 
 
Fondamentale è rispettare rigorosamente le modalità di indicazione delle informazioni 
nutrizionali, al fine di aiutare e consentire il confronto tra i diversi prodotti. 
Le informazioni nutrizionali devono figurare su un’unica tabella, con le cifre 
incolonnate; qualora non vi sia spazio sufficiente, le informazioni possono essere 
disposte in forma orizzontale.  
Devono risultare ben visibili, chiaramente leggibili e indelebili e vanno riportate in 
una lingua comprensibile per il consumatore del Paese in cui avviene la 
commercializzazione. 
Vengono fornite le dimensioni minime dei caratteri, la cui parte mediana, in 
particolare, dovrà essere pari o superiore a 1,2 mm (Allegato IV). 
Qualora la superficie dell’imballaggio sia inferiore a 80 cm2, la dimensione minima 
della parte mediana potrà essere pari o superiore a 0,9 mm. 
 
La dichiarazione nutrizionale prevede che siano presenti le seguenti indicazioni 
obbligatorie, secondo quanto riportato all’articolo 30 del Reg. UE n. 1169/2011, e che 
le stesse siano presentate seguendo l’ordine previsto per i costituenti obbligatori, 
come indicato nell’Allegato XV: 
 
 

 

VALORI MEDI PER 100 G 

Energia Kj / kcal 

Grassi g 

di cui g 

- acidi grassi saturi g 

Carboidrati g 

di cui g 

- zuccheri g 

Proteine g 

Sale g 
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Occorre rispettare obbligatoriamente l’elenco dei nutrienti espressi come “Valori medi 
per 100 g / 100 ml di prodotto”, seguendo l’ordine prescritto e con le unità di misura 
specificate, comprese le maiuscole e minuscole. 
E’ dunque necessario uniformarsi rigorosamente alle diciture ut supra indicate e, 
quindi, utilizzare il termine “proteine” e non “protidi”, oppure “sale” e non “sodio 
(come cloruro di sodio)”, laddove per sale è intendersi il valore di sodio moltiplicato 
per 2,5, non riferendosi invece al sale come ingrediente. 
Il valore energetico è ottenuto moltiplicando la quantità su 100 g o 100 ml di ciascun 
costituente per lo specifico coefficiente di conversione riportato in Allegato XIV e 
sommando i valori ottenuti.  
Da considerare altresì che alcuni elementi contribuiscono all’energia dell’alimento ma 
non figurano tra i costituenti obbligatori, come ad esempio la fibra: occorrerà tener 
conto dell’apporto anche se il valore non viene riportato in etichetta. 
 
Il valore energetico e le sostanze nutritive indicate nei paragrafi 1 e 2 dell’art. 30, 
dunque, sono espressi su 100 g o 100 ml.  
È consentito, tuttavia, accompagnare anche l’espressione per porzione o per unità di 
consumo, a condizione che siano riportate sull’etichetta la quantità e il numero delle 
porzioni o dell’unità di consumo. 
Per unità di consumo è da intendersi l’unità più piccola del prodotto alimentare, ad 
esempio il biscotto di una confezione o il singolo quadratino di una tavoletta di 
cioccolato. 
Il numero e la quantità delle porzioni o delle unità di consumo, se utilizzate, devono 
essere posti nelle immediate vicinanze della dichiarazione nutrizionale.  
Il problema, però, è che attualmente non vi sono regole specifiche che spieghino 
come calcolare le porzioni per fornire al consumatore una base di confronto 
uniforme. 
Esiste, per il valore energetico e le sostanze nutritive, la possibilità di indicare anche 
la percentuale relativa al Consumo di Riferimento (CR o AR), sempre riferita alle 
quantità per 100 g o 100 ml, secondo i valori riportati in allegato XIII, parte B.  
Se vengono fornite queste indicazioni, è obbligatorio porre nelle immediate vicinanze 
la dicitura supplementare “Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 
kcal)” e il richiamo al consumo di riferimento può essere riportato solo per porzione o 
per unità di vendita. 
 
Ad ogni modo, i valori riportati sono riferiti all’alimento al momento della vendita.  
Nel caso di prodotto alimentare che debba essere preparato prima del consumo, è 
possibile, se sono presenti dettagliate istruzioni per prepararlo, indicare le 
informazioni nutrizionali riferite all’alimento dopo la preparazione. 
I valori nutrizionali del prodotto cambiano poi a seconda che si tratti di alimento 
crudo o cotto; è il caso, ad esempio, della pasta o del riso.  
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Per questo, diventa interessante per il consumatore avere informazioni riferite al 
prodotto “pronto per l’uso”. 
 
Sono previste regole precise sulla collocazione della dichiarazione nutrizionale: essa 
deve essere posizionata nel medesimo campo visivo e non suddivisa su diverse parti 
della confezione; in questo caso, sono parte integrante e accompagnano le quantità 
di elementi nutritivi anche gli indicatori comparativi utili a individuare le proprietà 
nutrizionali, come ad esempio l’apporto rispetto al Consumo di Riferimento. 
Le indicazioni nutrizionali devono essere presentate in forma tabulare, con le cifre 
allineate secondo l’ordine indicato nell’Allegato XV. Qualora non vi sia spazio a 
sufficienza sulla confezione, è consentito riportare i dati in forma lineare.  
Possono però essere utilizzate forme diverse per: 
- i prodotti preimballati, qualora siano ripetute le informazioni nutrizionali 
sull’alimento; 
- le bevande alcoliche con titolo superiore a 1,2% vol., se viene volontariamente 
riportato il valore energetico; 
- gli alimenti non preimballati, se viene riportata volontariamente l’etichettatura 
nutrizionale. 
Per i prodotti alimentari preimballati che presentano l’etichettatura nutrizionale (art. 
30 par. 3) è possibile ripetere nel campo visivo principale o il solo valore energetico o 
il valore energetico accompagnato dalla quantità di grassi, acidi grassi saturi, zuccheri 
e sale. In questo caso, è possibile esprimere la quantità di sostanze nutritive e/o la 
percentuale rispetto ai Consumi di Riferimento soltanto per porzione o per unità di 
consumo. Rimane invece obbligatorio indicare sempre il valore energetico anche per 
100 g o 100 ml. 
Se l’etichettatura di alimenti non preimballati riporta volontariamente una 
dichiarazione nutrizionale (art. 30 par. 5), è possibile indicare il solo valore 
energetico, oppure accompagnare al valore energetico il quantitativo in grassi, acidi 
grassi saturi, zuccheri e sale. In questo caso, è possibile esprimere il valore energetico 
e la quantità di sostanze nutritive e/o la percentuale rispetto al CR solo per porzione 
o per unità di consumo. 
In aggiunta alle forme di espressione indicate, possono essere utilizzati forme o 
simboli grafici oltre a parole o numeri per presentare il valore energetico e le quantità 
delle sostanze nutritive purché siano rispettati determinati requisiti. In particolare, 
forme simboli grafici parole o numeri, non devono indurre in errore il consumatore, 
devono essere basati su presupposti scientifici accurati, devono facilitare la 
comprensione di quanto l’alimento può apportare alla dieta come energia e nutrienti, 
devono basarsi su Consumi di Riferimento riportati all’Allegato XIII o in loro assenza 
su consolidati pareri scientifici, devono essere obiettivi e non discriminatori, non 
devono creare ostacoli alla libera circolazione delle merci. 
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Oltre alle suddette informazioni obbligatorie, nella dichiarazione nutrizionale si 
possono anche aggiungere, secondo le modalità indicate all’All. XV del Reg. UE n. 
1169/2011, le indicazioni facoltative, relative a uno o più dei seguenti elementi: acidi 
grassi monoinsaturi, acidi grassi polinsaturi, polioli (o polialcoli), amido, fibre, sali 
minerali e vitamine. Non è possibile inserire altre voci nella tabella. 
Qualora, invece, un costituente è oggetto di un claim e figura tra quelli facoltativi (ad 
esempio, fibra), deve essere inserito nella tabella; in presenza di un claim che 
evidenzia un costituente non previsto nell’Allegato XV (ad esempio, acidi grassi 
omega 3), l’informazione relativa al contenuto va riportata esternamente alla tabella, 
ma in prossimità di essa. 
In senso generale, nel caso ci si trovi in presenza di vitamine (quali vitamina D, 
vitamina B1, etc.) e di elementi minerali (quali fosforo, magnesio, ferro, zinco, etc.), 
occorre collocare tali elementi dopo la voce “sale”, ed è possibile riportarne il 
contenuto se il valore espresso in % Consumo di Riferimento (CR o AR o VNR) supera 
il 15% del contenuto espresso in 100 g o 100 ml nel caso di alimenti diversi dalle 
bevande, o il 7,5% del contenuto espresso in 100 ml nel caso di bevande; è inoltre 
previsto che, qualora la confezione sia costituita da un’unica porzione di un prodotto 
alimentare, la quantità significativa, nella misura minima del 15%, possa essere 
rapportata al peso della porzione o della razione. 
Per le vitamine e gli elementi minerali, le unità di misura variano a seconda del 
costituente, e l’espressione del dato va obbligatoriamente riportata sia su 100 g (o 
100 ml) sia in % Consumo di Riferimento (CR o AR o VNR). I valori di riferimento sono 
riportati nell’Allegato XIII del Reg. UE n. 1169/2011. 
 
Diversamente dall’etichettatura obbligatoria, nell’ambito dell’etichettatura volontaria 
le informazioni facoltative presenti sull’etichettatura stessa, sulla presentazione e 
sulla pubblicità dei prodotti alimentari sono lasciate alla libera scelta degli operatori, 
ma devono comunque sottostare, oltre ai principi portati dall’art. 7 del Reg. UE n. 
1169/2011, anche a quanto disposto dal Reg. CE n. 1924/2006 e s.m.i. 
Attualmente vi è la possibilità di adottare termini o locuzioni presenti in liste di 
indicazioni consentite, con le relative condizioni d’uso. Di conseguenza, ogni 
espressione non presente in queste liste è da intendersi vietata, qualora non sia 
oggetto di specifica richiesta di autorizzazione all’EFSA (Autorità Europea per la 
Sicurezza Alimentare). 
L’art. 2, par. 2, del Regolamento CE n. 1924/2006 precisa che per indicazione 
(“claim”) si intende “qualunque messaggio o rappresentazione non obbligatorio in 
base alla legislazione comunitaria o nazionale, comprese le rappresentazioni 
figurative, grafiche o simboliche in qualsiasi forma, che affermi, suggerisca o 
sottintenda che un alimento abbia particolari caratteristiche”.  
La definizione è certamente molto ampia e si può ritenere che il Regolamento di cui 
sopra trovi quindi applicazione in tutti gli ambiti della comunicazione commerciale. 
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Il medesimo articolo ut supra riportato definisce tre diverse tipologie di indicazioni: 
1. indicazione nutrizionale (“nutrition claims”): “qualunque indicazione che affermi, 
suggerisca o sottintenda che un alimento abbia particolari proprietà nutrizionali 
benefiche, dovute:  
 - all’energia (valore calorico) che apporta, apporta a tasso ridotto o accresciuto, o 
non apporta; e/o  
- alle sostanze nutritive o di altro tipo che contiene, contiene in proporzioni ridotte o 
accresciute, o non contiene”; 
2. indicazioni sulla salute (“health claims”): “qualunque indicazione che affermi, 
suggerisca o sottintenda l’esistenza di un rapporto tra una categoria di alimenti, un 
alimento o uno dei suoi componenti e la salute”; 
3. indicazioni relative alla riduzione di un rischio di malattia: “qualunque indicazione 
sulla salute che affermi, suggerisca o sottintenda che il consumo di una categoria di 
alimenti, di un alimento o di uno dei suoi componenti riduce significativamente un 
fattore di rischio di sviluppo di una malattia umana”. 
Nel caso, invece, di denominazioni tradizionalmente utilizzate per indicare le 
peculiarità di una categoria di alimenti o di bevande che potrebbero avere un effetto 
sulla salute umana (descrittori generici quali “biscotto digestivo”, “pastiglie per la 
tosse”, etc.) è prevista una particolare procedura che implica che la richiesta di 
autorizzazione sia inoltrata all’autorità competente dello Stato membro che, a sua 
volta, la trasmette alla Commissione UE per una definitiva pronuncia. 
Ad ogni modo, per poter inserire un’indicazione nutrizionale o sulla salute, il 
Regolamento CE n. 1924/2006 contempla una serie di indicazioni che non possono 
essere date ed un elenco di condizioni che devono essere tassativamente rispettate. 
Con riferimento a quanto sopra esplicitato, e con l’osservanza del Reg. UE n. 
1169/2011 oggetto della Ns. trattazione, vi è da dire che l’art. 49 del Reg. UE n. 
1169/2011 ha modificato il Reg. CE n. 1924/2006 in tal modo: “l’etichettatura 
nutrizionale dei prodotti sui quali è formulata un’indicazione nutrizionale e/o sulla 
salute è obbligatoria, ad eccezione della pubblicità generica.”.  
Le informazioni da fornire consistono sempre in quanto specificato all’art. 30, par. 1, 
del Regolamento UE n. 1169/2011.  
Qualora sia formulata un’indicazione nutrizionale e/o sulla salute per una sostanza 
nutritiva di cui all’articolo 30, paragrafo 2, del Regolamento UE n. 1169/2011, la 
quantità di detta sostanza nutritiva è dichiarata in conformità degli articoli da 31 a 34 
di tale Regolamento. “La quantità della sostanza cui fa riferimento un’indicazione 
nutrizionale o sulla salute che non figura nell’etichettatura nutrizionale è indicata 
nello stesso campo visivo dell’etichettatura nutrizionale ed è espressa a norma degli 
articoli 31, 32 e 33 del Regolamento (UE) 1169/2011. Le unità di misura utilizzate per 
esprimere la quantità della sostanza sono appropriate alle singole sostanze 
interessate”. 



23 

 

Si ribadisce comunque che, secondo il Regolamento UE n. 1169/2011, è obbligatoria 
l’etichettatura nutrizionale indipendentemente dal fatto che siano presenti 
indicazioni nutrizionali o sulla salute, salvo eccezioni (ciò conformemente all’Allegato 
V del Regolamento europeo). 
 
Il Legislatore europeo ha altresì enucleato con precisione le responsabilità degli 
operatori (art. 8 del Reg. UE n. 1169/2011). 
Il soggetto che figura in etichetta, anche se non è il produttore o il confezionatore, è 
responsabile della fornitura delle informazioni in materia di etichettatura. Egli deve 
garantire la presenza e l’esattezza delle indicazioni, tenendo conto sia delle 
disposizioni dell’Unione europea, sia di quelle nazionali.  
Il responsabile, quindi, è l’operatore con il cui nome o con la cui ragione sociale è 
commercializzato il prodotto, oppure, se tale operatore non è stabilito nella UE, 
l’importatore nel mercato dell’Unione.  
Si precisa che le diciture “prodotto da …”, “confezionato da …”, “distribuito da …” non 
sono obbligatorie per legge: non sono infatti previste dal Regolamento n. 1169/2011. 
L’operatore responsabile deve comunque indicare in etichetta il suo nome o la sua 
ragione sociale e l’indirizzo per esteso. Il sito Internet, l'e-mail e il numero d’iscrizione 
al Registro Imprese sono eventualmente aggiuntivi, ma non sostituiscono l'indirizzo 
come inteso dal Regolamento. 
Gli operatori del settore alimentare devono assicurare, inoltre, che le informazioni 
sugli alimenti non preimballati destinati al consumatore finale o alle collettività siano 
trasmesse all’operatore del settore alimentare che riceve tali prodotti. 
Si ricorda poi che il Regolamento UE n. 1169/2011 non prevede l’indicazione 
obbligatoria della sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento.  
Tali indicazioni, dal 13/12/2014, possono essere mantenute come informazioni 
volontarie aggiuntive, purché non inducano in confusione e non siano sostitutive 
dell’operatore responsabile delle informazioni obbligatorie sul prodotto. 
 
Dopo aver ampliamente trattato il tema delle indicazioni, obbligatorie e non, previste 
dalla normativa per i prodotti alimentari preconfezionati, analizzeremo ora 
brevemente l’altrettanto rilevante categoria dei PRODOTTI ALIMENTARI NON 
PREIMBALLATI (SFUSI). 
Il Regolamento UE n. 1169/2011, all’art. 44, specifica quali sono le disposizioni in 
materia di etichettatura per gli alimenti non preimballati (sfusi).  
Qualora gli alimenti siano offerti in vendita al consumatore finale o alle collettività 
senza preimballaggio, oppure siano imballati sui luoghi di vendita su richiesta del 
consumatore, o preimballati per la vendita diretta: 
- è obbligatoria la fornitura dell’indicazione di qualsiasi ingrediente o coadiuvante 
tecnologico, elencato nell’Allegato II o derivato da una sostanza o un prodotto 
elencato in detto allegato, che provochi allergie o intolleranze, usato nella 
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fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto 
finito, anche se in forma alterata; 
- non è obbligatoria la fornitura di altre indicazioni di cui agli articoli 9 (Elenco delle 
indicazioni obbligatorie) e 10 (Indicazioni obbligatorie complementari per tipi o 
categorie specifici di alimenti), a meno che gli Stati membri adottino disposizioni 
nazionali che richiedono la fornitura, parziale o totale, di tali indicazioni o loro 
elementi. 
In questo momento, non risultano provvedimenti che implementano a livello 
nazionale l’art. 44 del Regolamento europeo. 
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2) IL CORPUS NORMATIVO ITALIANO E COMUNITARIO IN 
MATERIA DI ETICHETTATURA DEGLI ALIMENTI 
 
La normativa in materia di etichettatura e presentazione degli alimenti nasce, 
inizialmente, per fissare regole comuni tra tutti gli Stati membri al fine di agevolarne 
la libera circolazione all’interno del territorio comunitario.  
Solo in seguito, nel corso degli anni, la tutela dei diritti dei consumatori ed i temi 
relativi alla sicurezza alimentare sono emersi come elementi prioritari dell’apparato 
normativo e hanno rappresentato l’obiettivo specifico del legislatore comunitario.  
 
L’Unione Europea ha disciplinato per la prima volta l’etichettatura degli alimenti con 
l’emanazione della Direttiva 79/112/CEE del 18 dicembre 1978 “relativa al 
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri concernenti l'etichettatura e la 
presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la 
relativa pubblicità”.  
La Dir. 79/112/CEE ha quale oggetto, quindi, non soltanto la semplice etichettatura 
intesa in senso stretto, ma più in generale la "presentazione dei prodotti alimentari" e 
la "relativa pubblicità".  
Si applica esclusivamente ai prodotti alimentari in imballaggi preconfezionati, mentre, 
per i prodotti alimentari venduti alla rinfusa, lascia agli Stati membri "la facoltà di 
fissare, tenuto conto delle condizioni locali e delle circostanze pratiche, le modalità di 
etichettatura", tali che in ogni caso garantiscano "l'informazione del consumatore".  
Oggetto della direttiva erano all'epoca i soli "prodotti alimentari destinati ad esser 
consegnati come tali al consumatore finale", mentre veniva lasciata agli Stati membri 
la decisione sull'estensione delle relative disposizioni anche ai prodotti destinati a 
collettività, quali ristoranti, mense, ospedali e simili (art. 1); in seguito, peraltro, la 
disciplina è stata estesa anche ai prodotti destinati alle collettività (con la Dir. 14 
giugno 1989, n. 89/396/CEE).  
 
La Direttiva 79/112/CEE è stata recepita in Italia prima con il DPR n. 322 del 18 maggio 
1982 e, successivamente, con il Decreto Legislativo n. 109 del 27 gennaio 1992 il 
quale ha abrogato, oltre al predetto DPR, “tutte le disposizioni in materia di 
etichettatura, di presentazione e di pubblicità dei prodotti alimentari e relative 
modalità, diverse o incompatibili con quelle previste dal decreto, ad eccezione di 
quelle contenute nei regolamenti comunitari e nelle norme di attuazione di direttive 
comunitarie relative a singole categorie di prodotti”.  
La disciplina adottata con la Dir. 18 dicembre 1978 n. 79/112/CEE fa i conti non 
soltanto con l'esigenza di fornire informazioni corrette, ma anche con quella di 
evitare un eccesso di informazioni ritenute irrilevanti, che possono trasformarsi in 
disinformazione e ingannevolezza.  
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Nel 1990 la Dir. 24 settembre 1990 n. 90/496/CEE ha introdotto specifiche 
prescrizioni in merito all’“etichettatura nutrizionale": era previsto che l'indicazione in 
etichetta dei valori nutrizionali dell'alimento fosse facoltativa, ma che ove 
un'informazione nutrizionale figurasse nell'etichetta, nella presentazione o nella 
pubblicità, l'etichettatura nutrizionale diventasse obbligatoria.  
 
A seguito delle numerose modifiche apportate alla Direttiva 79/112/CEE, che ne 
rendevano difficile l’applicazione, nel marzo del 2000 l’Unione Europea ha pubblicato 
la nuova Direttiva 2000/13/CE, recepita in Italia con il Decreto Legislativo n. 181 del 23 
giugno 2003.  
Questa direttiva costituisce una codificazione della disciplina già vigente e non 
introduce modifiche di rilievo rispetto a quelle già introdotte, ad esempio nel 1997 
dalla Dir. 27 gennaio 1997 n. 97/4/CE.  
 
Di rilievo assai maggiore sono le novità introdotte dal Reg. CE 28 gennaio 2002 n. 
178/2002 sulla sicurezza alimentare.  
Questo Regolamento, oltre a introdurre una lunga e interessante serie di definizioni, 
adotta originali disposizioni in tema di presentazione ed etichettatura degli alimenti e 
dei mangimi, al fine di agevolarne la rintracciabilità.  
Si tratta di una riforma che punta sulla "trasparenza" nella comunicazione con i 
consumatori, assegnando all'etichettatura il ruolo di strumento di controllo diffuso, 
quale elemento fondante nell'intera politica di governo del mercato alimentare.  
 
Un altro testo normativo che ha affrontato il problema dell’“etichettatura” è il Codice 
del consumo (D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206).  
Esso ha consolidato e riordinato, nella Parte II, intitolata "Educazione, informazione e 
pubblicità", la vigente disciplina in tema di comunicazione con il consumatore per la 
generalità dei prodotti (non solo alimentari), relativamente sia alle etichette sia alla 
comunicazione commerciale e pubblicitaria. Tale generale disciplina si integra con 
quella relativa ai prodotti alimentari sin qui richiamata.  
 
Infine, il Regolamento UE n. 1169 del 2011 consolida e aggiorna, come detto nel 
capitolo precedente, due importanti settori della legislazione in materia di 
etichettatura, cioè l'etichettatura generale dei prodotti alimentari e l'etichettatura 
nutrizionale, disciplinati rispettivamente dalle Dir. 20 marzo 2000 n. 2000/13/CE e 
Dir. 24 settembre 1990 n. 90/496/CEE, e rifonde anche altre Direttive riguardanti 
l'etichettatura di alcune categorie di prodotti alimentari. 
 
Il Decreto Legislativo n. 109 del 27 Gennaio 1992.  
Il riordino della normativa comunitaria in materia di etichettatura, effettuato dal 
Regolamento UE n. 1169/2011, ha l’effetto di rendere inefficaci tutte le disposizioni 
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nazionali che risultano assorbite o superate dallo stesso, come esplicitato all’articolo 
38, c. 1 dello stesso Regolamento: “quanto alle materie espressamente armonizzate 
dal presente Regolamento, gli Stati membri non possono adottare né mantenere 
disposizioni nazionali salvo se il diritto dell’Unione lo autorizza. Tali disposizioni 
nazionali non creano ostacoli alla libera circolazione delle merci, ivi compresa la 
discriminazione nei confronti degli alimenti provenienti da altri Stati membri”. 
Le disposizioni del D. Lgs 109/1992 coincidenti o contrastanti con il Regolamento 
1169/2011 hanno, quindi, perso di efficacia.  
Restano ancora in sospeso molte questioni per le quali è necessaria un’opera di 
raccordo tra la normativa italiana e quella europea. Ne è un esempio l’etichettatura 
dei prodotti non preimballati (sfusi) per i quali sono ancora in vigore alcune 
indicazioni fornite nel D. Lgs 109/1992. 
Il detto Decreto Legislativo rimane però la prima normativa che, in Italia, disciplinava 
l’etichettatura dei prodotti alimentari e la loro presentazione, oltre alla relativa 
pubblicità, e merita pertanto un breve approfondimento.   
Molte delle indicazioni richieste dal presente Decreto sono state infatti riprese dal 
successivo Reg. UE n. 1169/2011.  
Il Decreto regolamentava infatti la pubblicità sui prodotti alimentari (art. 2) e le 
indicazioni obbligatorie facoltative che possono essere presenti in etichetta (art. 3).  
In particolare, secondo questa normativa, era obbligatorio inserire in etichetta:   
- una denominazione di vendita prevista dalle disposizioni che disciplinano il prodotto 
stesso, che può essere affiancata, ma non sostituita, da una denominazione di 
fantasia a scopo pubblicitario (art. 4);   
- un elenco degli ingredienti, salvo eccezioni (indicate nell’art. 7), che indicasse: 
qualsiasi sostanza utilizzata nella preparazione dell’alimento e ancora presente nel 
prodotto finito (art. 5); un ingrediente poteva essere evidenziato rispetto agli altri 
secondo specifiche indicazioni (art. 8);   
- l’indicazione della presenza di aromi e la relativa designazione (art. 6); 
- l’indicazione della quantità del prodotto (art. 9), al netto della tara, o della quantità 
nominale disciplinata dalla Legge n. 690/1978, art. 2;   
- il termine minimo di conservazione o la data di scadenza (art. 10); 
- l’indicazione della sede dello stabilimento di confezionamento (art. 11); 
- il titolo alcolometrico per alcuni tipi di alimenti e bevande (art. 12); 
- il numero di lotto, ovvero un numero che facesse riferimento in modo univoco 
all’insieme dell’unità di vendita di una derrata alimentare prodotta, fabbricata o 
confezionata in circostanze pressoché identiche (art. 13).  
Gli articoli dal 19 al 28 stabiliscono indicazioni ulteriori per alcuni prodotti alimentari, 
tra cui alcuni di origine animale come i formaggi (art. 23) o il miele (art. 25).  
I prodotti ittici, pur rientrando nel campo di applicazione di questa normativa, non 
vengono presi in esame direttamente da disposizioni specifiche.  
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Il Regolamento CE n. 1924/2006. 
La normativa introdotta dal Reg. CE n. 1924/2006 ha comportato una vera e propria 
rivoluzione in materia di comunicazione alimentare.  
Tale Regolamento, detto anche Regolamento claim, ha per oggetto le indicazioni sulla 
nutrizione e sulla salute fornite sui prodotti alimentari che vengono venduti al 
consumatore finale.  
Con esso si è passati, infatti, da una serie di divieti a un sistema di “liste positive”: se 
prima l’operatore aveva l’unico limite, costituito dall’art. 2/1 del Decreto Legislativo 
n. 109/92, del divieto di etichettare, pubblicizzare e presentare i prodotti alimentari 
in un modo da indurre in errore il consumatore sulle caratteristiche del prodotto, o 
vantando proprietà medicamentose o elementi comuni a tutti i prodotti evidenziati 
come distintivi, ora può ricorrere a indicazioni ammissibili stabilite per legge e 
autorizzazioni e approvazioni tecniche da parte delle Autorità che, di fatto, superano 
il divieto stesso di vantare proprietà curative, assoggettando questa possibilità a 
un’approvazione specifica sulla base di prove sperimentali prodotte ad hoc. 
Il Parlamento Europeo e il Consiglio dell’ Unione Europea hanno voluto dare una 
risposta normativa a diverse situazioni che stanno lentamente emergendo, con 
l’obiettivo, tra l’altro, di tutelare i soggetti del mercato.  
Il Regolamento si applica a “tutte le indicazioni nutrizionali e sulla salute figuranti in 
comunicazioni commerciali, compresa tra l'altro la pubblicità generica di prodotti 
alimentari e le campagne promozionali quali quelle appoggiate in toto o in parte da 
autorità pubbliche” e, inoltre, ai “marchi e alle altre denominazioni commerciali che 
possono essere interpretati come indicazioni nutrizionali o sulla salute”; non viene 
applicato, quindi, a tutte quelle indicazioni che compaiono nelle comunicazioni non 
commerciali.  
Un claim è un’indicazione che afferma, suggerisce o anche sottintende una proprietà.  
Tuttavia non è necessario esplicitare a parole un beneficio; può bastare un disegno 
(una raffigurazione grafica figurativa o simbolica) a suggerire tale caratteristica e a far 
ricadere la comunicazione sotto il campo di applicazione del Regolamento.  
Il Regolamento de quo prevede due tipologie d’indicazioni: l’indicazione nutrizionale e 
l’indicazione sulla salute. 
Sono invece vietate le seguenti indicazioni, a meno che non siano autorizzate e 
conseguentemente incluse nell’elenco comunitario di quelle consentite: 
- Indicazioni funzionali generiche (art. 13): il Regolamento UE n. 432/2012, applicabile 
dal 14/12/2012, contiene l’elenco di indicazioni consentite sui prodotti, diverse da 
quelle relative alla riduzione dei rischi e di malattia e allo sviluppo e alla salute dei 
bambini; riguardano il ruolo di una sostanza nutritiva per la crescita, lo sviluppo e le 
funzioni dell’organismo. Possono essere usate senza procedure di autorizzazione se 
sono incluse nell’elenco comunitario di quelle consentite, se si basano su prove 
scientifiche generalmente accettate e se sono di facile comprensione dal 
consumatore medio. 
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- Indicazioni sulla riduzione di un fattore di rischio di una malattia e sullo sviluppo e la 
salute dei bambini (art. 14): devono essere autorizzate e pubblicate sulla Gazzetta 
Ufficiale dell’Unione europea (sono pubblicate anche se respinte). 
- Marchi/denominazioni commerciali o di fantasia: i marchi/denominazioni 
commerciali o di fantasia, quando possono essere interpretati come indicazioni 
nutrizionali o sulla salute, sono utilizzabili senza autorizzazione solo se in etichetta 
viene inserita una indicazione (nutrizionale o salutistica) conforme al Regolamento 
che giustifichi la suggestione del nome. 
 
Il Decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231.  
Come anticipato anche nel precedente Bollettino, l'8 febbraio 2018 è stato 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, n. 32, il Decreto Legislativo 15 dicembre 2017, n. 
231 “Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 
n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e 
l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento 
(UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE, ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 
agosto 2016, n. 170 «Legge di delegazione europea 2015»”. 
L’importante  provvedimento, che è entrato in vigore il 09.05.2018, provvede a 
sanzionare le violazione alle disposizioni del Regolamento UE n. 1169/2011 e ad 
adeguare le disposizioni del D.Lgs. n. 109/1992 alla normativa comunitaria 
disponendo, in particolare, a tutela del consumatore, le modalità di indicazione 
obbligatoria degli allergeni per i prodotti non preimballati e per gli alimenti serviti 
dalle collettività. 
Interessante è l’identificazione, da parte della nuova disciplina, del cd. “soggetto 
responsabile”:  
a) l’operatore del settore alimentare (di cui all’articolo 8, paragrafo 1, del 
Regolamento UE) con il cui nome o con la cui ragione sociale viene commercializzato 
il prodotto;  
b) qualora tale operatore non sia stabilito nell’Unione, l’importatore che ha sede nel 
territorio dell’Unione;  
c) l’operatore del settore alimentare il cui nome o la cui ragione sociale siano riportati 
in un marchio depositato o registrato. 
Ulteriore novità di rilievo riguarda la disciplina sanzionatoria per la violazione delle 
pratiche leali di informazione (di cui all’articolo 7 del Reg. UE n. 1169/2011): salvo che 
il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 7 del 
Regolamento sulle pratiche leali d’informazione comporta, per l’operatore del 
settore alimentare, l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del 
pagamento di una somma da € 3.000 euro ad  € 24.000. 
In sintesi, il Decreto stabilisce le sanzioni relative alle violazioni degli obblighi 
informativi riguardanti: 
- le informazioni obbligatorie sugli alimenti preimballati (artt.5-7); 
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- la denominazione dell'alimento (art. 8); 
- l'elenco degli ingredienti (art. 9); 
- i requisiti nell'indicazione degli allergeni (art. 10); 
- l'indicazione quantitativa degli ingredienti e l'indicazione della quantità netta (art. 
11); 
- il termine minimo di conservazione, la data di scadenza e la data di congelamento 
(art. 12); 
- il paese di origine o luogo di provenienza (art. 13); 
- le dichiarazioni nutrizionali (art. 15). 
Il Decreto stabilisce infine ulteriori regole e sanzioni sui seguenti punti della disciplina 
della vendita di alimenti:  
- le indicazione necessarie per identificare il lotto o partita a cui appartiene una 
derrata alimentare in base alla Direttiva n. 2011/91/UE del 13 dicembre 2011; 
- le modalità di vendita di alimenti non preimballati e, in caso di vendita tramite 
distributori automatici o in locali automatizzati, le indicazioni da riportare sui 
distributori di alimenti e su ciascun prodotto; 
- le menzioni che devono essere riportate sui prodotti non destinati al consumatore; 
- le indicazioni obbligatorie per i prodotti non destinati al consumatore finale ed alle 
collettività. 
Per il procedimento sanzionatorio il Decreto rinvia alle norme della Legge n. 
689/1981 ed individua, quale autorità competente all'applicazione delle sanzioni 
amministrative pecuniarie, il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela 
della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle 
politiche agricole alimentari e forestali. 
 
Conclusivamente, di particolare interesse è la recentissima circolare ICQRF 10 maggio 
2018, sul sistema sanzionatorio in materia di informazione ai consumatori ed 
etichettatura, introdotto dal D.Lvo n. 231/2017, che abbiamo pubblicato sul  
precedente numero del Bollettino.  
Lucidamente la materia viene approfondita articolo per articolo, e riteniamo utile 
proporla insieme ad un utile prontuario sul sistema sanzionatorio de quo, analogo a 
quello da noi proposto sul tema del Testo Unico Vite e Vino.  
[All. 3] [All. 4] 
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3) I PROFILI NUTRIZIONALI NELL’ETICHETTATURA DEGLI 
ALIMENTI E L’OPPORTUNITA’ DI ESTENDERLI 
OBBLIGATORIAMENTE ANCHE ALL’ETICHETTATURA DEI 
PRODOTTI VITIVINICOLI  - di Francesco Bruzzese 
 
Dal 13 dicembre 2016 è diventata obbligatoria la dichiarazione nutrizionale in 
etichetta, per la quasi totalità degli alimenti confezionati. L’obbligo si applica solo ai 
prodotti alimentari ‘preimballati’ destinati alla vendita al consumatore finale o alle 
collettività (esercizi pubblici e ristorazione). 
Si noti bene, tuttavia, che nel caso di alimenti destinati alla vendita a operatori 
commerciali - come le anzidette collettività - la tabella nutrizionale non deve 
necessariamente venire stampata sull’etichetta, ma è sufficiente sia trasmessa al 
cliente nei documenti commerciali (es. schede tecniche), che devono in ogni caso 
accompagnare o precedere la spedizione.  
Sono pertanto esclusi i prodotti “preincartati per la vendita diretta” (es. formaggi 
porzionati esposti in banco-frigo, avvolti nel cellophane con etichetta adesiva del 
supermercato), gli alimenti venduti sfusi e i cibi somministrati dalle collettività. Gli 
stessi, però, sono sempre e comunque soggetti alle indicazioni obbligatorie e 
specifiche degli ingredienti allergenici.  
Alcune categorie di prodotti sono escluse dall’obbligo di dichiarazione nutrizionale, 
come  i prodotti preincartati: l’esclusione è stabilita a favore di una serie di prodotti 
(Reg. UE n. 1169/11, Allegato V) come gli alimenti non trasformati (che appartengano 
a un’unica categoria di ingredienti, esempio insalate in busta), gli alimenti trasformati 
sottoposti solo a stagionatura (unica categoria di ingredienti, es. stoccafisso), le 
farine, le acque minerali, le micro confezioni (quelle cioè la cui superficie più ampia 
sia inferiore a 25 cm²), gli aromi, le spezie, le erbe, i dolcificanti, le gelatine, gli enzimi, 
la gomma da masticare, le bottiglie di vetro (marcate in modo indelebile), gli 
integratori alimentari. E soprattutto, i prodotti realizzati da microimprese (meno di 10 
dipendenti e meno di 2 milioni di fatturato), venduti a ”livello locale”.  
I “valori medi” da dichiarare possono venire ricavati, sotto la libera e responsabile 
scelta dell’operatore, da tre fonti: 
- analisi di laboratorio condotte dal produttore; 
- calcolo “effettuato a partire da valori medi (noti o effettivi) relativi agli ingredienti 
utilizzati”; 
- computo sulla base di dati “generalmente stabiliti e accettati” (la banca dati CRA, ad 
esempio). 
La tabella deve essere compilata secondo un ordine prestabilito e deve 
obbligatoriamente riportare i valori dell’energia e di alcuni nutrienti; contrariamente 
al passato, i grassi vanno indicati subito dopo all’energia e gli altri nutrienti devono 
seguire un ordine tassativo. 

http://nut.entecra.it/646/tabelle_di_composizione_degli_alimenti.html
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Per le informazioni obbligatorie, l’ordine da seguire è il seguente:  
- energia (kJ, kcal); 
- grassi; 
  di cui acidi grassi saturi,  
- carboidrati;  
  di cui zuccheri, 
- fibre (su base volontaria); 
- proteine;  
- sale (sodio per 2,5). 
La dichiarazione va sempre riferita ai 100 grammi o millilitri di prodotto, con facoltà di 
aggiungere i dati per porzione, purché essa sia chiaramente espressa e si riporti 
altresì il numero di porzioni contenute nell’unità di vendita. Per gli arrotondamenti e 
le tolleranze, ci si riferisce alle linee guida della Commissione europea, riprese dal 
Ministero della Salute con nota 16.6.2016. Si noti bene che l’energia deve venire 
sempre espressa per unità (senza decimali) e il suo valore non è oggetto di tolleranze, 
poiché i calcoli vanno eseguiti sulla base dei nutrienti dichiarati - separatamente, per 
kcal e kJ - e devono risultare corretti. 
Informazioni facoltative: 
- acidi grassi monoinsaturi; 
- acidi grassi polinsaturi; 
- polioli; 
- amido; 
- fibre; 
- sali minerali e vitamine (unità indicate nell’Allegato XIII, parte A, punto 1). 
Le indicazioni figurano nello stesso campo visivo e sono presentate in formato 
tabulare, se lo spazio lo consente, con allineamento delle cifre. In mancanza di spazio, 
la dichiarazione può essere presentata in formato lineare. 
 
Quadro giuridico dell'UE sull'etichettatura delle bevande alcoliche.  
Regolamento UE n. 1169/2011.  
Il Regolamento mantiene l'elenco obbligatorio degli ingredienti e introduce la 
dichiarazione nutrizionale obbligatoria (valore energetico e quantità di grassi, acidi 
grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale) a partire dal 16 dicembre 2016. 
Tali disposizioni non si applicano alle bevande alcoliche.  
Per quanto riguarda l'elenco degli ingredienti, analogamente alla legislazione 
precedente, l'articolo 21 relativo all'etichettatura di alcune sostanze o prodotti che 
provocano allergie o intolleranze si applica alle bevande alcoliche.  
I consumatori sono quindi informati quando nelle bevande alcoliche è presente una 
sostanza o un prodotto, tra quelli figuranti come allergeni più diffusi nell'Allegato II 
del Regolamento (ad esempio i solfiti aggiunti nel vino).  
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Altri ingredienti alimentari che non sono stati considerati dai colegislatori nella 
stesura dell'elenco delle sostanze che possono provocare reazioni allergiche in alcune 
categorie di consumatori, non sono tuttavia inclusi nell'Allegato II del Regolamento e, 
a causa dell'assenza di un elenco degli ingredienti, non figurerebbero quindi  sulle 
etichette delle bevande alcoliche.  
Sebbene non ci sia alcun obbligo di elencare gli ingredienti delle bevande alcoliche, gli 
operatori del settore alimentare possono fornire volontariamente le informazioni in 
questione ai consumatori. Tali informazioni, conformemente all'articolo 36 del 
Regolamento UE, devono rispettare le disposizioni che disciplinano l'elencazione 
obbligatoria degli ingredienti.  
L'articolo 41 del Regolamento consente agli Stati membri di mantenere disposizioni 
nazionali per quanto riguarda l'elencazione degli ingredienti delle bevande alcoliche, 
in attesa dell'adozione di norme armonizzate dell'UE.  
Per quanto riguarda l'etichettatura nutrizionale, il considerando 42 del Regolamento 
incoraggia gli operatori del settore alimentare a fornire su base volontaria le 
informazioni contenute nella dichiarazione nutrizionale per alimenti quali le bevande 
alcoliche, per i quali dovrebbe essere data la possibilità di dichiarare solo alcuni 
elementi della dichiarazione nutrizionale. A tal fine, il Regolamento prevede la 
possibilità che la dichiarazione nutrizionale volontaria per le bevande alcoliche si 
limiti al valore energetico.  
L'Allegato XIV del Regolamento fornisce i coefficienti di conversione per il calcolo 
dell'energia.  
Il valore energetico dell'alcol deve essere calcolato utilizzando il coefficiente di 
conversione di 29 kJ/g, che corrisponde a 7 kcal/g. 
 
Secondo le raccomandazioni delle autorità sanitarie britanniche, gli adulti non 
dovrebbero assumere più di 14 unità alcoliche a settimana. 
Nel Regno Unito esiste una guida che cerca di spiegare come è possibile bere quantità 
moderate di alcol limitando gli effetti nocivi del consumo di tali bevande sulla salute.  
 
Sappiamo che un abuso di tali sostanze può danneggiare il consumatore, in 
particolare quello abituale. Per questo le autorità sanitarie di tutto il mondo 
spendono milioni in campagne per avvertire i propri cittadini sui rischi dell’alcol, il cui 
consumo però non accenna a diminuire.  
 
Per facilitare l’equiparazione tra bevande a diverso contenuto alcolico: un bicchiere 
da 125 ml di vino di media gradazione; una lattina di birra da 330 ml o una dose da 
bar di superalcolico 40 ml sono comparabili perché nelle quantità citate contengono 
l’equivalente di 12 grammi di alcol e forniscono pertanto 80-90 calorie.  

https://www.drinkaware.co.uk/alcohol-facts/alcoholic-drinks-units/what-is-an-alcohol-unit/
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Questi 12 grammi di alcol, qualunque sia la provenienza, rappresentano un’unità 
alcolica, e l’uomo adulto, attivo in buona salute, non deve superare 3 unità alcoliche 
giornaliere, mentre le donne non devono superare 2 unità alcoliche. 
 
Esempio dal grado alcolico alle calorie: 
Se la gradazione alcolica indicata è del 12% in volume, per tradurre il quantitativo in 
grammi  basterà moltiplicare 12 per 0,8 (coefficiente peso specifico dell’alcol); poi il 
risultante 9,6 dovrà essere moltiplicato per 7 (valore calorico di un grammo di alcol) 
per sapere il totale calorico che, nel caso ipotizzato, sarà di 67,2 calorie per ogni 100 
ml di vino. 
 
All'articolo 19 del Regolamento UE n. 1169/2011 figurano determinati alimenti per i 
quali non è richiesto un elenco di ingredienti, come ad esempio gli ortofrutticoli 
freschi che non sono stati tagliati, le acque gassificate dalla cui descrizione risulti tale 
caratteristica e gli aceti di fermentazione provenienti esclusivamente da un solo 
prodotto di base, purché non siano stati aggiunti altri ingredienti.  
 
L'Allegato V del Regolamento UE fornisce un elenco di alimenti ai quali non si applica 
l'obbligo della dichiarazione nutrizionale. Comprende prodotti di cui i consumatori 
conoscono il valore nutrizionale, come ad esempio il sale e gli alimenti non 
trasformati quali frutta e verdura. L'elenco comprende inoltre i prodotti consumati in 
piccole quantità e/o che non hanno un impatto nutrizionale significativo, come le 
piante aromatiche e le spezie, il caffè e il tè. Un'altra categoria di prodotti alimentari 
esentati è costituita dagli alimenti, anche confezionati in maniera artigianale, forniti 
direttamente dal fabbricante di piccole quantità di prodotti al consumatore finale o a 
strutture locali di vendita al dettaglio che forniscono direttamente al consumatore 
finale. Le bevande alcoliche immesse in commercio in tali condizioni possono 
rientrare nella suddetta categoria.  
 
All'articolo 9, lettera k), il Regolamento UE richiede l'etichettatura del titolo 
alcolometrico volumico effettivo per le bevande che contengono più di 1,2 % di alcol 
in volume, che è un'indicazione obbligatoria già richiesta nella normativa precedente. 
 
Altre disposizioni dell'UE relative all'etichettatura delle bevande alcoliche sono ad 
esempio il Regolamento UE n. 1308/2013, il quale fornisce un elenco esaustivo di 
norme tecniche che coprono la totalità delle pratiche enologiche, dei metodi di 
fabbricazione e delle modalità di presentazione e di etichettatura dei vini. Tale 
regolamento descrive le sostanze suscettibili di rientrare nel processo di produzione e 
le loro condizioni di utilizzo tramite un elenco delle pratiche e dei trattamenti 
enologici autorizzati. Secondo la legislazione dell'UE sulle bevande spiritose, se 
l'etichettatura di una bevanda spiritosa reca l'indicazione della materia prima 
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impiegata per produrre l'alcole etilico di origine agricola, ciascun alcole agricolo 
utilizzato è menzionato secondo l'ordine decrescente dei quantitativi impiegati. Tale 
legislazione disciplina, inoltre, l'etichettatura del periodo di invecchiamento, del 
termine "assemblaggio", e delle indicazioni geografiche.  
 
I vini aromatizzati, le bevande aromatizzate a base di vino e i cocktail aromatizzati di 
prodotti vitivinicoli, devono rispettare le norme in materia di composizione e 
trasformazione e anche le particolari prescrizioni di etichettatura relative alla 
denominazione di vendita e alla natura dell'alcole, vale a dire alla materia prima 
impiegata per produrlo. 
 
Le bevande alcoliche non possono recare indicazioni sulla salute e le uniche 
indicazioni nutrizionali ammesse sono quelle riguardanti un basso tenore alcolico e la 
riduzione del contenuto alcolico o energetico. Quando vengono fornite tali 
indicazioni nutrizionali è necessaria la dichiarazione nutrizionale.  
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4) UN’EMBLEMATICA NORMATIVA SPECIFICA: L’OLIO DI OLIVA 
 
Il settore dell’olio extra vergine, di assoluta rilevanza per le produzioni agricole 
dell’Eccellenza italiana, e sempre più spesso associato alle produzioni vitivinicole in 
ragione dell’enorme patrimonio culturale che entrambi questi due settori 
rappresentano per la Civiltà del nostro Paese,  merita qualche cenno di specifico 
approfondimento. 
Il settore dell’olio extra vergine di  oliva può essere considerato paradigmatico di 
come una corretta informazione e presentazione sia essenziale per  riconoscere il 
prodotto di qualità.  
Infatti, per esempio, come si può evincere dall’etichetta, la  maggior parte dell’olio in 
commercio è una miscela di oli provenienti da vari Paesi (quasi metà dell’olio venduto 
in Italia proviene dall’estero. L’olivicoltura italiana non riesce a soddisfare la domanda 
del settore che, tra fabbisogno interno ed estero, ammonta a 1 milione di tonnellate; 
molti oli sono costituiti da blend che formano una miscela di oli UE e non UE).  
L’etichetta può guidare il consumatore verso extra vergine di oliva italiano, con data 
di scadenza non prossima.  
Indicazioni come olio nuovo, olio novello e simili non rappresentano una garanzia, e 
neppure l’olio dichiarato non filtrato non rappresenta migliore qualità, in quanto 
tende ad alterarsi prima. 
L’etichetta offre altre preziose informazioni: l’indicazione della campagna  di raccolta 
può essere indicata se il 100% del prodotto è della stessa annata.  
Il sistema di estrazione tradizionale per pressione non è il migliore, mentre i sistemi di 
estrazione a centrifugazione (decanter)  possono produrre oli di migliore qualità.  
Il colore dell’olio non determina la qualità e comunque va dal verde al giallo; è meglio 
salvaguardato se bottiglie di vetro scuro e con  tappo antieffrazione e antirabocco. 
 
Categorie dell’olio e denominazione di vendita. 
L’olio di oliva per la vendita al consumatore finale viene classificato per legge  nelle 
seguenti tipologie: 
- Olio extra vergine di oliva: “Olio di oliva di categoria superiore ottenuto direttamente 
dalle olive e unicamente mediante procedimenti meccanici” - acidità < 0,8 g; 
- Olio di oliva vergine: “Olio di oliva ottenuto direttamente dalle olive e unicamente 
mediante procedimenti meccanici” - acidità < 2 g; 
- Olio di oliva composto da oli di oliva raffinati e da oli di oliva vergini: “Olio 
contenente esclusivamente oli di oliva che hanno subito un processo di raffinazione e 
oli ottenuti   direttamente dalle olive” - acidità < 1 g; 
- Olio di sansa di oliva: “Olio contenente esclusivamente oli derivati dalla lavorazione 
del prodotto ottenuto dopo l’estrazione  dell’olio di oliva e oli ottenuti direttamente 
dalle olive” - acidità <1g.  
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Zone di origine dell’olio.   
La designazione dell’origine è obbligatoria sull’etichetta dell’olio extra vergine di oliva 
e dell’olio vergine di oliva, mentre la designazione dell’origine è vietata sull’etichetta 
delle altre categorie di olio di oliva (Olio di oliva e Olio di sansa di oliva). 
La designazione dell’origine comprende unicamente: 
a) nel caso di oli di oliva originari di uno Stato membro o di un Paese terzo, un 
riferimento o allo Stato membro, all’Unione Europea o al Paese terzo; 
b) in caso di miscele degli oli vergini non estratti in unico Stato membro o Paese terzo 
figura la seguente indicazione: 
- miscela di oli di oliva originari dell’Unione Europea; 
- miscela di oli di oliva non originari UE;  
- miscela di oli di oliva originari UE e  non originari UE.  
La designazione dell’origine che indica uno Stato membro o l’UE corrisponde alla  
zona  geografica  di raccolta di olive e in cui è ubicato il frantoio di estrazione  
dell’olio2. 
 
Gli oli DOP e IGP. 
La dichiarazione  dell’origine per le denominazioni di origine protetta (n. 42 DOP) o  di 
un’’indicazione geografica protetta (n.4 IGP) ai sensi del Regolamento CE n. 
510/2006, è quella prevista dal relativo disciplinare di produzione (art. 4 lett. c) del 
Reg. CE n. 182/2009. 
Il rispetto di tali regole viene garantito dall’Organismo di Controllo, che effettua la 
tracciabilità dei prodotti con il riscontro dei parametri analitici e sensoriali.  
Anche gli oli biologici devono rispettare alcuni parametri di legge sotto il controllo 
degli Organismi di Controllo. 
 
Indicazioni facoltative in etichetta. 
Oltre alle diciture obbligatorie, è disciplinato l’uso di indicazioni aggiuntive -  
indicazioni facoltative: 
a) “prima spremitura a freddo” si può riportare in etichetta soltanto in presenza di oli 
di oliva vergini ed extravergini ottenuti a temperature inferiori a 27 °C con spremitura 
meccanica delle olive e sistema tradizionale con presse idrauliche; 
b) ”estratto a freddo” oppure “ottenuto a freddo” oppure “prodotto a freddo” si può 
riportare in etichetta soltanto se gli oli vergini ed extra vergini di oliva vengono 
ottenuti a temperature inferiore a 27 °C con un processo di percolazione o 
centrifugazione delle paste delle olive (decanter). 

                                                           
2
 Qualora le olive siano state raccolte in uno Stato membro o un Paese terzo in cui è situato il frantoio nel quale è 

stato estratto l’olio, la designazione dell’origine sarà la seguente: “OLIO VERGINE O EXTRA VERGINE DI OLIVA 
OTTENUTO IN (Paese dove è ubicato il frantoio) DA OLIVE RACCOLTE (Paese di produzione delle olive)”. 
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L’indicazione dell’acidità o dell’acidità massima (quantità di acidi liberi) può figurare 
in etichetta  unicamente se accompagnata dalla menzione (se con le stesse 
dimensioni di carattere e nello stesso campo visivo): 
- dell’indice dei perossidi (ossidazione dell’olio che causa irrancidimento); 
- dell tenore delle cere e dell’assorbimento nell’ultravioletto (quantificare i diversi 
prodotti di ossidazione) determinati a norma del Reg. CE n.2568/91 (K 232, K 270 e 
Delta K). 
 
L’«olio extra vergine di oliva» e l’«olio di oliva vergine» messi a disposizione dei clienti 
dei pubblici esercizi devono essere: 
- confezionati ed etichettati conformemente alla normativa vigente; 
- in contenitori della capacità massima 5 litri; 
- forniti di tappo antirabbocco; 
- provvisti di un sistema di chiusura che perde la sua integrità dopo la prima 
utilizzazione. 
 
E’ opportuno ricordare che è vietata la vendita di olio allo stato sfuso nei  ristoranti, 
nelle  mense e in altri locali pubblici. 
Gli oli destinati al consumo in ristoranti, ospedali, mense o altre collettività simili 
possono invece essere venduti in imballaggi di capacità non superiore ai 25 litri. 
 
Le caratteristiche organolettiche (analisi sensoriali). 
E’ possibile riportare in etichetta dell’«olio extra vergine di oliva» o dell’«olio di oliva 
vergine» le caratteristiche organolettiche relative al gusto e/o all’odore. Per poterlo 
fare occorre aver superato il «panel test» secondo il metodo previsto all’Allegato XII 
del Reg. CEE n. 2568/91, che attesti che quel lotto di olio ha quella particolare 
caratteristica organolettica. Tali caratteristiche  possono figurare esclusivamente se 
sono basate sui risultati di un metodo di analisi certificato da un Capo Panel 
riconosciuto. 
In particolare, nell’ambito degli attributi positivi esposti in etichetta possono figurare:  
- fruttato, amaro e piccante,  in funzione dell’intensità della percezione;   
- fruttato verde  o fruttato maturo; 
- intenso, mediana attributo superiore a 6; 
- medio, mediana dell’attributo compresa fra 3 e 6. 
Si possono omettere i riferimenti all’intensità con mediana pari o sup.3. 
Altri termini che si possono attribuire sono: equilibrato  e olio dolce.  
Tutti i parametri chimico-fisici e sensoriali sono in continua revisione da parte del 
Consiglio Oleicolo Internazionale (COI) con sede a Madrid, massimo organismo di 
tutela e promozione dell’olio da olive nel Mondo e da parte dell’Unione Europea; il 
tutto è finalizzato al miglior controllo della qualità ed al rispetto delle norme a tutela 
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del consumatore. L’Unione Europea provvede ad aggiornare la normativa con la 
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE dei Regolamenti di Esecuzione. 
 
Composizione  dell’olio  di  oliva. 
L’olio di oliva dal punto di vista chimico si compone di due frazioni:  
1) la frazione gliceridica: l’olio di oliva è chimicamente costituito, per la quasi totalità, 
da trigliceridi (98-99,5 %), esteri della glicerina con acidi grassi, la cui composizione 
media è rappresentata da acidi grassi saturi (16% circa, tra cui predomina il 
palmitico), acidi grassi monoinsaturi (dal 55 all’83 % con prevalenza dell’acido oleico) 
e acidi grassi polinsaturi (circa il 9% con prevalenza di acido linolenico e limitate 
quantità di acido linoleico).  
2)la frazione insaponificabile: oltre ai trigliceridi, l’olio di oliva contiene altri composti 
che seppur presenti in minima quantità (1-2% del totale), influiscono in maniera 
determinante sulla qualità merceologica, nutrizionale ed organolettica.  
Sono compresi più di 200 composti diversi presenti in concentrazioni variabili, 
sostanze con valore terapeutico, nutrizionale, responsabili della nota aromatica 
dell’olio (profumi e sapori) e antiossidanti naturali.  
Vi si riscontrano anche altre sostanze, quali: 
- idrocarburi: contribuiscono al profumo dell’olio, ma sono anche i composti che ci 
avvertono della presenza di un eventuale difetto dell’olio durante l’analisi del Panel 
Test (analisi sensoriale); 
- tocoferoli: il più importante composto dei tocoferoli, per attività biologica, è l’alfa- 
tocoferolo, cioè la vitamina E’ dotato di un forte potere antiossidante, soprattutto 
verso gli acidi grassi polinsaturi che tendono facilmente ad ossidarsi; 
- alcoli: gli alcoli sono molecole molto volatili, infatti evaporano a basse temperature 
e caratterizzano l’odore di un olio. Sono molto labili chimicamente, per cui le olive 
stramature e l’olio invecchiato tendono a perdere gli odori; 
- pigmenti colorati: il colore dell’olio dipende dalla presenza di clorofille e carotenoidi 
che possono trovarsi nell’olio in proporzioni variabili. Il colore dell’olio non 
rappresenta un indice di qualità dell’olio. Gli oli di qualità possono variare dal verde 
intenso al giallo paglierino. La presenza di colorazioni anomale (rossiccio o bruno)  
rappresenta una alterazione del livello qualitativo.  
- steroli : gli oli hanno una composizione percentuale della frazione  sterolica diversa 
per ciascuna specie di oli. Nell’olio di oliva prevale la frazione del Beta-sitosterolo. I 
vari componenti svolgono funzioni di antiossidanti naturali, ed inoltre accertano la 
genuinità del prodotto poiché la frazione sterolica è diversa per ogni specie 
oleaginosa (sono come l’impronta digitale per identificare sostanze grasse di origine 
diversa); 
- polifenoli: sono i composti che prevengono le reazioni di ossidazione a carico degli 
acidi grassi e quindi contribuiscono alla stabilità dell’olio, ritardandone 
l’irrancidimento. I polifenoli inoltre contribuiscono alla nota amara (Oleuropeina)  e 
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piccante (ligstroside) degli oli freschi. La loro presenza è maggiore all’inizio 
dell’invaiatura che si degrada nel tempo. La presenza dei polifenoli consente all’olio 
di resistere all’ossidazione dei grassi ossidandosi al posto degli acidi grassi.  
 
Qualità nutrizionali. 
L’olio  di  oliva  è un prodotto straordinario per l’alimentazione e la salute umana, il 
più indicato e prezioso in quanto regola il metabolismo, aiuta l’accrescimento, riduce 
adeguatamente il colesterolo cattivo LDL ed innalza il colesterolo buono HDL (a tal 
proposito i medici consigliano l’assunzione al giorno di 4 cucchiaini di olio di oliva in 
quanto l’olio crudo non ha nessun tipo di controindicazioni, anzi abbiamo già visto 
come l’acido linoleico possa esser di beneficio, sostanza che si trova anche nel latte 
materno, ha anche un’importante funzione antiossidante limitando l’invecchiamento 
cellulare). L’acido linoleico (omega 6) e l’acido linolenico (omega 3) sono definiti acidi 
grassi essenziali in quanto l’organismo umano non è in grado di sintetizzare ma 
devono essere assunti con la dieta.  
Rispetto a tutti gli altri oli di semi, l’olio di oliva non solo non è pesante ma è da 
ritenersi il più digeribile di tutte le sostanze grasse.  
Altre caratteristiche dell’olio di oliva sono il discreto contenuto in vitamina A e la 
presenza di vitamina E (tocoferoli) già indicata nella composizione dell’olio extra 
vergine di oliva. 
Gli oli di oliva vanno preferibilmente usati a crudo, ma si comportano ottimamente 
anche nelle cotture a fuoco moderato e per friggere.  
Tutti gli oli (compresi quelli di semi) sottoposti a trattamenti termici energici (cottura 
e frittura a temperature elevate) si alterano con perdita di valori nutritivi e 
formazione di composti tossici  (acroleina).  
Gli oli di oliva per il basso contenuto in acidi grassi polinsaturi, sono fra i più adatti per 
le fritture, avendo cura di: 
1. utilizzare se possibile sempre olio di oliva (meglio se extra vergine); 
2. non riciclare l’olio per successive fritture; 
3. asciugare bene gli alimenti da friggere; 
4. evitare temperature oltre i 180° con fiamme troppo violente  (utilizzare friggitrici 
con termostato); 
5. non usare quantitativi limitati di olio per friggere, ma deve essere abbondante 
affinché i cibi possano letteralmente “nuotare”; 
6. il cibo va tuffato nell’olio ben caldo a piccole dosi e fritto da entrambi i lati; 
7. aggiungere il sale e le spezie agli alimenti solo dopo la frittura e non durante, in 
quanto accelerano l’alterazione dell’olio; 
8. controllare l’eventuale alterazione dell’olio come imbrunimento, formazione di 
schiuma abbondante e di fumo; 
9. l’olio non deve comunque rimanere sul fuoco più di 20 minuti; 
10. evitare la pratica della ricolmatura (aggiunta di olio fresco all’olio usato); 
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11. a frittura ultimata il cibo deve essere scolato e posto su carta assorbente per 
perdere l’unto in eccesso; 
12. i cibi fritti devono presentarsi “dorati” e non “carbonizzati, infatti la superficie 
dell’alimento fritto non deve essere mai bruciata o annerita; 
13. i medici raccomandano di non eccedere nell’utilizzo di cibi fritti.  
 
Usato alla temperatura giusta, olio di oliva è il grasso ideale per friggere; se non viene 
surriscaldato, l’olio mantiene sostanzialmente invariata la sua struttura e conserva 
tutte le sue proprietà.  
Infine, appaiono importanti gli studi di Varela sulla cinetica della penetrazione 
dell’olio di oliva negli alimenti nel corso della frittura. Dagli studi si è dimostrato che 
l’olio di oliva non penetra nell’alimento, restando in superficie, mentre gli altri oli 
penetrano quasi totalmente.  
 

TEMPERATURA ALIMENTI 

Media 130-145°C 
 

Alimenti ricchi di acqua: verdure, patate 

Elevata 155-170°C Alimenti fritti in pastella infarinati o 
impanati 

Molto elevata 175-190°C Alimenti piccoli, frittura rapida 

 
I numeri  dell’olio  in Italia  e nel mondo.  
Superficie ad oliveti in Italia: 1,1 milioni di ettari (circa 900.000 aziende olivicole). 
Produzione mondiale 2017, maggiori produttori: 
1) Spagna 1,2 milioni t. (export 1 milione t.) - (consumo 492.000 t. in parte importati); 
2)  Italia 432.000 t. (export 329.000 t.) - (import 531.000 t.) - (consumo 535.000 t.); 
3) Grecia 300.000 t. (export 138.000 t.). 
Pertanto, nonostante la produzione non soddisfi la domanda, l’Italia è il primo 
consumatore mondiale di olio di oliva, il secondo produttore e il secondo esportatore 
(Fonte: Ismea 2018).   
La produzione mondiale di olio di oliva è di 2,9 milioni di tonnellate, con forti aumenti 
di produzione  per i Paesi che si affacciano sul Mediterraneo, mentre gli USA sono il 
terzo consumatore al mondo con 308.000 t.  
 
L’olio extra vergine di oliva, oltretutto, ha costituito il modello, poi adottato anche nel 
settore vitivinicolo, per la gestione mediante registro telematico, che ha consentito di 
contrastare efficacemente frodi e irregolarità. 
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■ PARTE SECONDA:  
L’ETICHETTATURA DEI PRODOTTI VITIVINICOLI 
 
Il Quadro normativo 
 
Abbiamo a più riprese evidenziato la complessità e stratificazione della normativa, 
comunitaria, nazionale e regolamentare che affligge la materia de qua. 
Sul tema specifico, le norme fondamentali che possono essere considerate sono: 
- Reg. CE n. 491/2009 del 25/05/2009 che ha abolito il Reg. CE n. 479/2008 (c.d. OCM 
Vino) e modificato il Reg. CE n. 1234/2007 (OCM unica, poi sostituita col vigente Reg. 
UE n. 1308/2013), inserendone le disposizioni in materia vitivinicola  nell’OCM unica; 
- Reg. CE n. 436/2009 Schedario Vinicolo, Dichiarazioni di produzione e di Giacenza, 
Registri di cantina, Documenti di accompagnamento; 
- Reg. CE n. 606/2009 che disciplina la pratiche enologiche e i trattamenti autorizzati; 
- Reg. CE n. 607/2009, che tutela delle DOP-IGP (Domande di protezione artt. 1-28; 
Menzioni Tradizionali artt. 29-48) e in modo specifico l’Etichettatura e la 
presentazione dei prodotti vitivinicoli (artt. 49-70); 
- Reg. UE n. 1169/2011 del 25.10.2011 relativa alla fornitura di informazioni sugli 
alimenti ai consumatori (etichettatura dei prodotti alimentari); 
- Reg. UE n. 1308/2013 OCM unica - Agricoltura. 
Normative nazionali di riferimento:  
- D.M. 23.12.2009; 
- D.M. 13 Agosto 2012; 
- D.M. 7 Novembre 2012; 
- L. n. 238 del 12.12.2016  (T.U. Vite e Vino). 

 
Definizioni 
 
ETICHETTA  
Art. 117 Reg. UE n. 1308/2013: 
“Etichettatura: I termini, le diciture, i marchi di fabbrica o di commercio, le immagini o 
i simboli figuranti su qualsiasi imballaggio, documento, cartello, etichetta, nastro o 
fascetta che accompagnano un dato prodotto o che a esso si riferiscono.”; 
“Presentazione: qualsiasi informazione trasmessa a consumatori tramite il 
condizionamento del prodotto in questione inclusi la forma o il tipo di bottiglie.”. 
Reg. CE n. 491/2009 All. XI ter  - categorie di prodotti cui si applica la normativa in 
materia di etichettatura. 
Le etichette del vino rappresentano un elemento fondamentale per favorire la scelta 
del consumatore e devono essere chiare indelebili e trasparenti. 
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Esse sono importanti anche per la molteplice varietà di produzioni esistenti in 
commercio, che potrebbero confondere il consumatore il quale, invece, solo 
attraverso un’attenta lettura delle etichette potrà effettuare la sua scelta di acquisto 
con oculatezza. 

 
VINO 
1. Vino: prodotto della fermentazione alcolica di uve fresche o mosti d'uva (soluzione 
idroalcolica): 
a) che dopo le operazioni di arricchimento, ha un titolo alcolometrico effettivo non 
inferiore a 9% nella zona viticola C 2 (vino rosso, bianco, rosato o vino varietale); 
b) Vino DOP o IGP (con grado minimo naturale e al commercio stabilito dai relativi 
disciplinari di produzione); 
c) che ha un titolo alcolometrico totale non superiore a 15%, salvo i vini DOP che 
possono superare i 15 gradi se prodotti senza arricchimento; 
d) che ha un’acidità totale espressa in acido tartarico non inferiore a 3,5 g/l salvo i 
valori minimi previsti dai disciplinari per i vini DOP e IGP; 
2. Vino nuovo ancora in fermentazione;    
3. Vino liquoroso;  
4. Vino spumante;   
5. Vino spumante di qualità (generico o DOP  - l'Italia non ha spumanti IGP); 
6. Vino spumante di qualità del tipo aromatico (generico o DOP  - l'Italia non ha  
spumanti IGP); 
7. Vino spumante gassificato; 
8. Vino frizzante (generico o DOP o IGP); 
9. Vino frizzante gassificato;  
10. Mosto d'uve; 
11. Mosto di uve parzialmente fermentato; 
12. Mosto di uve parzialmente fermentato ottenuto con uve appassite; 
13. Mosto di uve concentrato; 
14. Mosto di uve concentrato e rettificato; 
15. Vino ottenuto da uve appassite; 
16. Vino di uve stramature; 
17. Aceto di vino. 
Approfondiamo sinteticamente queste tipologie di vini in rapporto alle possibili 
indicazioni integrative in etichetta. 
Per quanto concerne i vini liquorosi, ad essi può aggiungersi in etichetta una delle 
seguenti indicazioni, purchè il residuo di zucchero presente sia compreso nei limiti 
sotto indicati: 
- secco: il grado zuccherino non deve superare i 40 g/l; 
- semisecco o amabile: il grado zuccherino deve essere compreso tra 40 e 100 g/l; 
- dolce: il grado zuccherino deve essere superiore a 100 g/l. 
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Ai vini frizzanti può essere invece aggiunta in etichetta una delle seguenti indicazioni, 
purchè il residuo di zucchero presente sia compreso nei limiti sotto indicati: 
- secco: il grado zuccherino deve essere compreso da 0 a 15 g/l; 
- semisecco o abboccato: il grado zuccherino deve essere compreso tra 12 e 35 g/l; 
- amabile: il grado zuccherino deve essere compreso tra 30 e 50 g/l; 
- dolce: il grado zuccherino deve essere superiore a 45 g/l. 
Infine, con riferimento ai vini spumanti gassificati, ai vini spumante di qualità e ai vini 
spumante di qualità di tipo aromatico può aggiungersi in etichetta una delle seguenti 
indicazioni, purchè il residuo di zucchero presente sia compreso nei limiti sotto 
indicati: 
- Brut se il tenore di zucchero è inferiore a 12 g/l; 
- Extra Dry se il tenore di zucchero è compreso tra 12 e 17 g/l; 
- secco o asciutto se il tenore di zucchero è compreso tra 17 e 32 g/l; 
- semisecco o abboccato se il tenore di zucchero è compreso tra 32 e 50 g/l; 
- dolce se il tenore di zucchero è superiore a 50 g/l. 
 
Indicazioni 

 
Il Regolamento UE n. 1308/2013 distingue tra: 
I. Indicazioni obbligatorie : sono comuni a tutte le categorie di prodotti vitivinicoli 
(art. 119 Reg. UE n. 1308/2013); 
II. Indicazioni facoltative: si usano “sotto condizione” (art. 120 Reg. UE n. 1308/2013); 
III. Indicazioni libere: tutte le altre indicazioni che si vogliono mettere a condizione 
che siano veritiere e documentabili e tali da non indurre in errore (D.Lgs. n. 
109/1992). 
 
I. Le INDICAZIONI OBBLIGATORIE sono previste dall’art. 119 Reg. UE n. 1308/2013, e 
consistono nelle indicazioni di base che tutte le categorie di vino e prodotti vitivinicoli 
devono riportare, e sono: 
1) Designazione della categoria di prodotto (art. 119, lett. a, Reg. UE n. 1308/2013):  
(es. vino, vino da uve stramature, etc.), in conformità dell’Allegato VII, parte II, del 
Reg. UE n. 1308/2013.  
La designazione delle categoria è obbligatoria per i vini generici “vino”, “vino 
varietale” - “vino + varietà vite”, “vino da tavola” (ciò fino al 31.12.2010).  
Per i vini DOP/IGP è facoltativa. 
2) Denominazione se si tratta di una DOP/IGP (art. 119, lett. b, Reg. UE n. 1308/2013):  
per i vini DOP o IGP l’etichetta deve contenere l'espressione “denominazione di 
origine protetta” o “indicazione geografica protetta” ed i nomi di queste con ogni 
altra indicazione prevista dal disciplinare; deroghe: 
- nel caso di prodotti in cui figuri la DOP o IGP, il riferimento alla categoria (vino, vino 
spumante, vino frizzante, ecc.) può essere omesso; 
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- nel caso in cui sull'etichetta figuri la menzione tradizionale DOC/DOCG o IGT 
possono essere omesse le indicazioni DOP o IGP. 
3) Titolo alcolometrico effettivo (art. 119, lett. c, Reg. UE n. 1308/2013): si indica in 
unità o mezze unità.  
“% vol” - “Alcole effettivo” - “alc” - “Titolo alcolometrico effettivo”.  
Caratteri min 5 mm bottiglie > 1 litro; min 3 mm bottiglie da 20 cl a 1 litro ; min 2 mm 
bottiglie < a 20 cl. 
4) Indicazione della provenienza (art. 119, lett. d, Reg. UE n. 1308/2013): 
- “prodotto in Italia” - “prodotto Italiano” - “prodotto d’Italia” - “vino italiano” ovvero 
del paese dove le uve sono state vendemmiate e vinificate;  
- “vino della Comunità Europea” per i melange UE; 
- “miscela di vini di diversi paesi non appartenenti alla UE” vini di paesi terzi. 
5) È obbligatorio il nome e la sede dell’importatore (art. 119, lett. e, per 
l’imbottigliatore; art. 119, lett. f, per l’importatore, sempre Reg. UE n. 1308/2013).  
E’ opportuno fare chiarezza su una serie di profili operativi: 
- imbottigliatore: chi effettua o fa effettuare l’imbottigliamento (Società: AAA Srl, 
persona fisica: Tizio - Caio, e relativo indirizzo - Comune e Stato Membro in cui si 
trova la sede sociale); da sottolineare che non corrisponde alla figura 
dell’imbottigliatore fisico3; 
- imbottigliamento: riempimento di recipienti fino a 60 l;  
- produttore: chi effettua o fa effettuare l’elaborazione delle 
uve/mosto/vino/spumante etc.; 
- venditore: chi, non avendo prodotto, acquista e vende vino, etc.; 
- importatore: chi si assume la responsabilità della immissione nella UE di prodotti di 
paesi terzi.  
Nel caso che si deleghi l’operazione di imbottigliamento (conto terzi) si usano le 
espressioni: “Imbottigliato per conto di …. “ ovvero “Imbottigliato da … per conto di 
….”. 
Se si usano recipienti diversi dalle bottiglie: “Confezionato da….(bag in box)”. 

                                                           
3
 Indicazioni facoltative inerenti l’imbottigliatore - art. 3 D.M. 13 agosto 2012. 

Possono figurare sulle etichette i simboli Comunitari DOP e IGP di cui all'Allegato V del Reg. CE n. 1898/2006 e le 
diciture nei simboli “Denominazione di origine protetta” e “Indicazione geografica protetta” possono essere espresse 
in qualunque lingua della Comunità. 
Per i Vini DOP/IGP sono ammesse le seguenti diciture per i produttori o associazioni di produttori: 
- “Imbottigliato dall’azienda agricola ….”; “Imbottigliato dal viticoltore …”; “Imbottigliato all’origine da/dalla cantina 
sociale dai produttori riuniti/dall’associazione dei produttori”; “Vinificato e imbottigliato da …” 
- “Imbottigliato nella zona di produzione”; “Imbottigliato in (nome DOP/IGP)”. 
Solo per vini DOP/IGP si possono usare i termini riferiti all’azienda, abbazia, rocca, torre, villa, castello: 
- solo se l’uva è tutta prodotta e vinificata dell’azienda; 
- solo se il nome del castello/abbazia/etc. non contiene il nome di una DOP diversa e quindi può generare confusione 
(es. Castello di Montalcino).  E’ possibile utilizzare l’espressione ”Integralmente prodotto” solo in presenza di uve 
aziendali al 100% e vinificate nella azienda stessa. 
E’ possibile utilizzare il Codice ICQRF in sostituzione di nome e sede di un partecipante al circuito commerciale. 
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Se un prodotto è imbottigliato in un posto diverso dalla sede dell’imbottigliatore si 
indica il nome dell’imbottigliatore + sede sociale + luogo imbottigliamento reale 
(“Nello stabilimento di ….”). 
6) Lotto - D.Lgs. n. 109/1992: identifica le unità di vendita prodotte, fabbricate o 
confezionate in circostanze praticamente identiche. E’ obbligatorio per tutti i prodotti 
alimentari e deve essere facilmente visibile e chiaramente leggibile. Il suo 
posizionamento è libero in etichetta o sulla confezione. 
7) Indicazione “contiene Allergeni” (solfiti, derivati del latte e dell’uovo). 
8) Obbligatorio per tutti i prodotti alimentari indicare nella lingua/e dello Stato 
membro (per l’Italia è ammessa unicamente la lingua italiana), in qualsiasi parte della 
confezione , la presenza di  ingredienti allergenici 4 (sono da indicare quelli del Reg. CE 
n. 579/2012 del 29 giugno 2012; “contiene solfiti” se il prodotto contiene più di 10 
mg/l di solfiti o anidride solforosa; contiene latte, uovo, o derivati degli stessi). 
9) Volume nominale  (D.M. 05.08.1976): obbligatorio per tutti i prodotti alimentari, si 
indica in unità di volume; caratteri: 
- min 6 mm bottiglie > 1 litro 

                                                           
4
 Come noto il Reg. n. 579/2012 del 29 giugno 2012, allo scadere dei termini delle precedenti proroghe della deroga 

dell’obbligo di indicare in etichetta la presenza di derivati del latte e dell’uovo nel vino, conformemente alla Direttiva 
2000/13 del 20 marzo 2000, ha ridisciplinato le modalità per riportare nell’etichettatura dei vini elencati nell’Allegato 
XI ter del Reg. n. 1308, l’indicazione delle sostanze allergeniche, eventualmente presenti oltre determinati limiti.  
In particolare sono stati sostituiti l’articolo 51 e l’Allegato X del Reg. n. 607/2009 relativo all’etichettatura e alla 
presentazione di determinati prodotti vitivinicoli. 
L’obbligo è entrato in vigore dal 1° luglio 2012 e si applica a tutti i vini prodotti a partire dalla vendemmia 2012, ma 
anche a quelli di vendemmie precedenti ottenuti da taglio con vini prodotti nella campagna in corso, nei quali è 
rilevabile la presenza delle sostanze allergeniche oltre i limiti più aventi descritti. 
La presenza delle sostanze allergeniche deve essere rilevata con il metodo analitico ELISA autorizzato dall’OIV e 
pienamente applicabile nella Comunità come previsto dall’articolo 120 octies del Reg. n. 1234/2007. 
Il metodo stesso fissa per l’uovo e derivati, e per il latte e derivati, il limite di rilevabilità a un valore inferiore a 0,25 
mg/l e, pertanto, al di sotto di tale limite, non sussiste alcun obbligo di riportare i predetti allergeni nell’etichettatura. 
Resta fissato nel limite di 10 mg/l la presenza di solfiti o anidride solforosa, oltre il quale scatta l’obbligo di indicarne la 
presenza.  
I vini provenienti delle vendemmie 2011 e precedenti, pertanto, sono esonerati, purché non vengano tagliati o 
dolcificati con prodotti da uve raccolte nel 2012, e nei casi in cui l’indicazione dell’annata non sia utilizzata è 
necessario poter documentare l’anno di produzione con la tracciabilità nei documenti e registri.  
E’ il caso di evidenziare che l’obbligo è scattato esclusivamente per i vini etichettati dopo il 30 giugno 2012; questa 
disposizione si giustifica con la possibilità che vengano imbottigliati nella UE vini provenienti totalmente o 
parzialmente da Paesi ove la vendemmia 2012 è iniziata prima del 30 giugno.  
In etichetta devono essere riportate le seguenti espressioni che designano le sostanze allergeniche, di cui all’Allegato 
X, parte A, del nuovo Regolamento n. 579/2012, preceduta dal termine “contiene”: 
- “solfiti” o “anidride solforosa” (non è più previsto il termine “solfiti” consentito in precedenza); 
- “uovo”, “proteina dell’uovo”, “derivati dell’uovo”, “lisozima dell’uovo” o “ovalbumina”; 
- “latte”, “derivati del latte”, “caseina del latte” o “proteina del latte”. 
Le suindicate diciture devono essere riportate in lingua italiana (ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs n. 109 del 27 gennaio 
1992) eventualmente accompagnate dal pittogramma (facoltativo) che può migliorare la leggibilità delle informazioni 
fornite ai consumatori; non è stata accolta la proposta di poter utilizzare il solo pittogramma in sostituzione delle 
diciture sopra indicate. 
Inoltre, ciascuno Stato membro ha specifiche disposizioni in merito alle lingue autorizzate per l’indicazione dei termini 
relativi alla presenza di allergeni (solfiti, uovo e latte). 
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- min 4 mm bottiglie da 20 cl a 1 litro  
- min 3 mm bottiglie < a 20 cl. 
In Generale, comunque, tutte le indicazioni obbligatorie sono espresse in una o più 
delle lingue della Comunità (art. 121 Reg.UE n. 1308/2013): i caratteri utilizzati devono 
essere chiari, leggibili, indelebili e sufficientemente grandi, in modo che risaltino bene 
sul fondo su cui sono stampate e che siano nettamente distinguibili dall’insieme delle 
altre indicazioni scritte e dei disegni. 
 
II. Le INDICAZIONI FACOLTATIVE (art. 120 Reg. UE n. 1308/2013) sono invece: 
1) Menzioni tradizionali: espressione usata tradizionalmente in uno Stato membro 
associata ai soli prodotti DOP o IGP. Es. la denominazione (DOC/DOCG/IGT) elenco 
nell’Allegato XII, parte A, Reg. 607/2009, il  metodo di produzione, colore, storia etc. 
nell’Allegato XII, parte B, Reg. 607/2009. 
E’ stato previsto un elenco di menzioni tradizionali italiane distintive che fanno parte 
di una DOP (All.VI). 
La protezione riguarda sia la menzione che tutta la denominazione (es. Brunello, 
Morellino,Vino Nobile). 
Condizioni di utilizzo delle menzioni si trovano all’Allegato XII del Reg. 607/2009.  
L’indicazione di unità geografica più piccola o più ampia (art. 67 Reg. 607/2009 e art. 
12 D.M. 13.08.2012 è ammessa solo per vini DOP. Eventuali sottozone devono essere 
delimitate con precisione, sono regolamentate dalle norme nazionali e dai singoli 
disciplinari di produzione. 
Per i soli DOP sono regolamentati le  menzioni - Reg. CE 607/2009 - Vigna Classico  
Riserva Superiore. 
N.B. La domanda di registrazione di un marchio è respinta se presentata dopo la 
domanda di protezione della menzione e se non riguarda un vino che ha diritto 
all’uso della stessa. Se registrati erroneamente sono nulli; se richiesto, 
registrato/acquisito in buona fede prima del 4 Maggio 2002 o prima della domanda di 
registrazione della menzione, può essere utilizzato e rinnovato. 
2) Simbolo/Logo comunitario: DOP/IGP (art 65 Reg. n. 607/2009). 
3) Metodi di produzione: (art. 66 Reg. n. 607/2009) i vini IGP/DOP possono recare 
indicazioni che si riferiscono ai metodi di produzione, quali fermentato, maturato, 
invecchiato in botte (esclusi i trucioli di legno). 
Per spumanti DOP e V.S.Q.: fermentato in bottiglia, metodo tradizionale, metodo 
classico, metodo classico tradizionale, Cremant.  
Per tutti Da uve coltivate con il metodo biologico (Reg. n. 834/2007). 
Novello: solo per i vini DOP/IGP secondo le disposizioni del D.M. 13/07/1999. 
Per DOP/IGP altre indicazioni previste con decreti ministeriali o nei disciplinari di 
produzione. 
4) Zone diverse rispetto a quelle a DOP/IGP. 
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III. Le INDICAZIONI LIBERE (art. 15 D.M. 13/08/2012) invece: 
1) Sono tutte quelle indicazioni vere e documentabili purchè non creino rischi di 
confusione nel consumatore, soprattutto per quanto riguarda i nomi delle DOP/IGP e 
quelli delle menzioni tradizionali protette. 
2) Non contengano i nomi o parti dei nomi delle DOP/IGP. 
3) In caso di indicazioni contenute anche nei disciplinari, queste devono essere 
separate dalle indicazioni obbligatorie, riportate nel contesto storico-tradizionale e/o 
tecnico-colturale e/o di elaborazione e/o delle caratteristiche del prodotto. 
4) Hanno stessi caratteri, dimensioni e indice colorimetrico di quelli utilizzati per la 
descrizione, di altezza max 3 mm e larghezza 2mm e cmq max ¼ del nome della 
DOP/IGP. 
 
Come si è ricordato, ai vini spumanti gassificati, ai vini spumante di qualità ed ai vini 
spumante di qualità del tipo aromatico, può aggiungersi in etichetta una delle 
seguenti indicazioni, purchè il residuo di zucchero presente sia compreso nei limiti 
sotto indicati: 
- Brut se il tenore di zucchero è inferiore a 12 g/l; 
- Extra Dry se il tenore di zucchero è compreso tra 12 e 17 g/l; 
- secco o asciutto se il tenore di zucchero è compreso tra 17 e 32 g/l; 
- semisecco o abboccato se il tenore di zucchero è compreso tra 32 e 50 g/l; 
- dolce se il tenore di zucchero è superiore a 50 g/l. 
 
Altre tipologie di indicazioni:  
Chiusure/Capsule art. 12 Legge n. 82/2006. 
Il sistema di chiusura dei recipienti inferiori a 60 litri deve recare in modo indelebile e 
ben visibile dall’esterno il nome, la ragione sociale o il marchio dell’imbottigliatore 
(fisico/giuridico) o il codice identificativo denominato “Codice ICQRF” attribuito 
dall’Ispettorato Tutela Qualità e Repressione Frodi allo stabilimento di 
imbottigliamento. 
Indicazioni cartelli per la vendita alla spina: 
- Vino a IGT 
Denominazione: IGP Toscano 
Colore: rosso 
Vitigno: Sangiovese 
Anno di raccolta 2003 
12% vol contiene solfiti/altri allergeni. 
- Vino da tavola 
Denominazione: Vino da tavola 
Colore: rosso 
Tipo di prodotto: dolce 
12% vol contiene solfiti/altri allergeni. 
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■ RACCOLTA DI NEWS IN MATERIA VITIVINICOLA 
 
● PUBBLICATO IL NUOVO REG. UE N. 848/2018 RELATIVO ALLA 
PRODUZIONE BIOLOGICA E ALL’ETICHETTATURA DEI PRODOTTI 
BIOLOGICI 
 
Con riferimento al settore bio, oggetto dell’approfondimento  tematico del Nostro 
precedente Bollettino AIVV n. 30, cui si rinvia, è da menzionare la recentissima 
pubblicazione sulla G.U.UE L 150 del 14.6.2018 del Reg. UE n. 2018/848 [All. 7] 
relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, che abroga 
il regolamento CE n. 834/2007.  
La nuova normativa si applicherà dal 1° gennaio 2021.  
I principali aspetti del provvedimento sono i seguenti. 
× Aspetti generali 
Una produzione può legalmente definirsi biologica quando vengono utilizzati , anche 
durante il periodo di conversione,  metodi di produzione che rispettano il nuovo 
Regolamento in tutte le fasi di produzione, preparazione e distribuzione. 
Non può rivestire la qualifica di “biologico” un prodotto derivante dalla produzione 
biologica, ottenuto durante il periodo di conversione, ossia nel passaggio temporale 
dalla produzione tradizionale a quella biologica. 
Se necessario per garantire l’accesso a determinati ingredienti agricoli non disponibili 
in forma biologica in quantità sufficiente, uno Stato membro può - su richiesta di un 
OSA (operatore del settore alimentare) - autorizzare provvisoriamente l’utilizzo in 
deroga  di ingredienti agricoli non biologici per la produzione di alimenti biologici 
trasformati sul suo territorio per un periodo massimo di 6 mesi; tale autorizzazione si 
applica a tutti gli operatori in tale Stato membro. 
× Produzione alimenti trasformati (allegato III, parte IV) 
Gli OSA che producono alimenti trasformati biologici devono stabilire ed aggiornare 
procedure adeguate, fondate su un’identificazione sistematica delle fasi critiche della 
trasformazione; in particolare: 
- adottare misure precauzionali; 
- effettuare una pulizia adeguata, controllare l’efficacia e la registrazione di tali 
operazioni; 
- prendere idonee misure per evitare che prodotti non biologici siano immessi sul 
mercato con un’indicazione che faccia riferimento alla produzione biologica. 
Le preparazioni di prodotti biologici, in conversione e non biologici trasformati sono 
tenute separate l’una dall’altra nel tempo o nello spazio (distinzione delle fasi 
produttive, immagazzinamento separato, redazione di un apposito registro, ecc). 
La Commissione UE può autorizzare l’utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella 
produzione di alimenti biologici trasformati impiegati come alimenti, includendo i 
prodotti e le sostanze autorizzati in elenchi ristretti per: 
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a) additivi alimentari e coadiuvanti tecnologici; 
b) ingredienti agricoli non biologici che possono essere utilizzati per la produzione di 
alimenti biologici trasformati; 
Anche i prodotti per la pulizia e la disinfezione devono rientrare tra i prodotti 
autorizzati. 
 × Prodotti non conformi (art. 27 e successivi) 
Se un OSA sospetta che il suo prodotto, o quello acquistato o importato abbia criticità 
sulla conformità agli aspetti bio deve procedere alla sua identificazione ed 
isolamento, verificare la non conformità ed informare l’Autorità competente. 
× Etichettatura (art. 30 e successivi) 
Si considera che un prodotto riporti termini riferiti alla produzione biologica quando, 
nell’etichettatura, nella pubblicità o nei documenti commerciali, il prodotto stesso o i 
suoi ingredienti sono descritti con termini che suggeriscono all’acquirente di essere 
stati prodotti conformemente al Reg. UE n. 2018/848.  
In particolare, i termini (organic, biologico, ecc), i loro derivati ed abbreviazioni, quali 
“bio” ed “eco”, possono essere utilizzati, singolarmente o in abbinamento, in tutta 
l’UE ed in qualsiasi lingua elencata nell’allegato IV del Regolamento per 
l’etichettatura e la pubblicità dei prodotti. 
I prodotti ottenuti nel succitato periodo di conversione non possono essere invece 
etichettati o pubblicizzati come prodotti biologici o come prodotti in conversione. 
Per gli alimenti trasformati permane la condizione che almeno il 95 % degli 
ingredienti agricoli del prodotto in peso sia biologico. 
Sull’etichetta dei prodotti biologici deve comparire anche il numero di codice 
dell’autorità di controllo o dell’organismo di controllo cui è soggetto l’OSA che ha 
effettuato l’ultima operazione di produzione o preparazione; nel caso di alimenti 
preimballati, sull’imballaggio va riportato anche il logo di produzione biologica 
dell’Unione europea. 
Inoltre, quando viene usato quest’ultimo, nello stesso campo visivo del logo deve 
comparire un’indicazione del luogo in cui sono state coltivate le materie prime 
agricole di cui il prodotto è composto: 
a) “Agricoltura UE”, quando la materia prima agricola è stata coltivata nell’Unione; 
b) “Agricoltura non UE”, quando la materia prima agricola è stata coltivata in Paesi 
Terzi; 
c) “Agricoltura UE/non UE”, quando le materie prime agricole sono state coltivate in 
parte nell’Unione e in parte in un paese terzo. 
Vi è altresì la possibilità di indicare il Paese di origine. 
Il logo di produzione biologica dell’Unione europea può essere utilizzato 
nell’etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità di prodotti conformi al 
regolamento. 
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× Sistema di certificazione (art. 34) 
Prima di immettere sul mercato prodotti come “biologici” o ”in conversione” o prima 
del periodo di conversione, gli OSA che producono, preparano, distribuiscono o 
immagazzinano prodotti biologici o in conversione, che importano tali prodotti da un 
Paese Terzo o esportano tali prodotti fuori dall’UE o che immettono tali prodotti sul 
mercato notificano la loro attività alle autorità competenti dello Stato membro in cui 
questa è esercitata e in cui la loro impresa è soggetta al sistema di controllo. 
× Certificato (art. 35) 
Le autorità competenti oppure, ove del caso, le autorità di controllo o gli organismi di 
controllo devono rilasciare un certificato conforme al modello inserito nell’allegato VI 
del regolamento. 
× Controlli ufficiali (art. 37 e successivi) 
La produzione biologica rientra nel campo di applicazione del Reg. UE n. 2017/625 sui 
controlli ufficiali che devono prevedere una vista almeno una volta l’anno. 
Le autorità competenti possono delegare agli organismi di controllo determinati 
compiti riguardanti i controlli ufficiali ed altre attività ufficiali nel rispetto di particolari 
condizioni. 
× Scambio Paesi Terzi (art. 44 e successivi) 
L’importazione da Paesi non UE è consentita se vengono rispettati sostanzialmente i 
requisiti comunitari. 
La Commissione può adottare provvedimenti per il riconoscimento delle autorità di 
controllo nei Paesi Terzi. 
 
● MARCHI UE: EMANATI DUE NUOVI REGOLAMENTI 
 
Nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L 104 del 24 aprile 2018 sono stati 
pubblicati due Regolamenti (n. 625/2018 e 626/2018) che integrano e recano 
disposizioni applicative del Reg. UE n. 1001/2017 sul marchio dell’Unione europea. 
Il primo (Regolamento UE delegato n. 625/2018) [All. 5] regola nel dettaglio una serie 
di aspetti procedurali e sostanziali relativi, in particolare, all’opposizione alla 
registrazione di un marchio UE presso l'ufficio dell'Unione europea per la proprietà 
intellettuale, alla modifica della domanda, alla decadenza o nullità del marchio UE, 
alla prova dell’uso, alla domanda di cessione e ai ricorsi.  
Il secondo (Regolamento UE di esecuzione n. 626/2018) [All. 6], invece, contiene 
informazioni dettagliate in merito alla procedura di presentazione della domanda di 
deposito e di registrazione del marchio UE, alla dichiarazione di rinuncia, ai marchi 
collettivi e ai marchi di certificazione UE e alla registrazione internazionale di marchi 
UE. 
Entrambi i regolamenti entreranno in vigore il ventesimo giorno successivo alla 
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e sono pertanto abrogati i 
precedenti regolamenti n. 1430/2017 e 1431/2017. 
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● MALATTIE DELLA VITE E FITOFARMACI. LA UE PROPONE DI RIDURRE 
L'UTILIZZO DEL RAME 
 
L'uso di composti di rame come sostanza fitosanitaria è attualmente oggetto di una 
nuova e attenta valutazione a livello europeo. A giugno 2018, infatti, la Commissione 
europea farà una proposta sul rinnovo o sul divieto della sua omologazione per i 
prossimi 7 anni e successivamente questa proposta sarà sottoposta al voto degli Stati 
membri. 
Sul tema rame gli esperti degli Stati membri si sono già riuniti per un primo scambio 
di opinioni con la PAFF (“Plants, Animals, Food and Feed”), ossia in sostanza con la 
Commissione UE che dovrà valutare il rinnovo della concessione in scadenza il primo 
gennaio 2019.  
La proposta sarà quella di rinnovare la concessione per soli altri 5 anni invece di 7, 
con richiesta di ridurre la dose massima di rame utilizzabile da 6 kg per ettaro a soli 4 
kg per ettaro. Tale dosaggio andrà poi calcolato non più sulla media dei 3 anni, 
opzione che ha permesso fino ad oggi di poter produrre anche in annate 
particolarmente piovose e difficili, ma su base annua. 
L'allarme è subito scattato e l'EFOW (“European Federation of Origin Wines”), ossia la 
federazione delle Doc europee, in una nota, ha difeso l'utilizzo del rame, in quanto 
minerale naturale ed unico prodotto per il trattamento di piante coltivate 
biologicamente. 
Il rame è di fatto utilizzato come fungicida e battericida e svolge un ruolo importante 
in agricoltura integrata, ma risulta essenziale anche in agricoltura biologica dal 
momento che la difesa è basata quasi esclusivamente sul suo impiego per 
combattere peronospora e altre malattie. 
Bernard Farges, presidente di EFOW, dichiara che senza una decisione positiva sulla 
sua omologazione, i viticoltori non avranno strumenti per affrontare queste malattie 
a partire dal primo febbraio 2019, con conseguenze drammatiche per la produzione 
di vini, in particolare per quelli biologici. Farges ha altresì spiegato come ad oggi non 
esiste un'alternativa valida ai sali di rame e una loro sostituzione con un altra 
sostanza naturale. 
In particolar modo, aggiungiamo noi, la situazione diventa assai delicata nei periodi in 
cui pioggia e umidità persistente favoriscono le infezioni della peronospora, che può 
arrivare a compromettere la totalità della produzione. 
Certamente il rame è un metallo pesante,potenzialmente tossico per la salute 
umana,  che, a causa del suo accumulo nel terreno, può causare seri problemi di 
impatto ambientale. Considerato che viene utilizzato in viticoltura da 130 anni circa, il 
suo accumulo progressivo nel suolo è di fatto inevitabile. Esso infatti interagisce con i 
costituenti del terreno che lo rendono insolubile e ne impediscono la percolazione 
verso gli strati più profondi.  
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Oltre ad avere alcuni riflessi negativi sulla flora microbica del suolo e sui lombrichi, in 
alcuni casi può risultare tossico anche per la stessa vite: fenomeni attribuiti a 
fitotossicità da rame si sono osservati soprattutto in suoli acidi e leggeri, ad esempio 
in alcune aree del bordolese, in particolare sull’attecchimento di giovani viti; in 
corrispondenza di livelli di rame intorno a 80/100 mg/kg di terreno, c’è stata elevata 
mortalità e radicazione difficile.  
Il rame ha oltretutto effetti sulla selezione dei lieviti.  
In considerazione di tali effetti negativi sull’ambiente i livelli massimi di rame per 
ettaro e per anno sono stati quindi regolamentati per legge in Europa fissando un 
massimo, per la viticoltura biologica, di 6 kg per ettaro e per anno di rame metallo.  
Risulta d'altro canto improcrastinabile sperimentare prodotti e strategie di 
contenimento efficaci, al fine di ridurre gli apporti cuprici o individuare sostanze in 
grado di sostituire l’impiego del rame come anticrittogamico.  
La ricerca, in tal senso, da molti anni si sta muovendo in funzione di una migliore 
sostenibilità in viticoltura. E' in vita un progetto del CREA, il cui obiettivo è quello di 
individuare sostanze di origine naturale (estratti vegetali, microrganismi, prodotti 
inorganici, derivati del chitosano) in grado di esplicare attività antiperonosporica, 
nell’ottica di ridurre e/o sostituire l’impiego del rame in viticoltura biologica. La 
ricerca si propone di saggiare formulazioni a basso titolo cuprico messe a punto 
dall’industria e prodotti alternativi al rame, accuratamente selezionati, per cercare di 
ridurre gli apporti di rame annui per ettaro o di sostituire l’uso del rame in agricoltura 
biologica. Le indagini condotte in laboratorio, serra e campo, potranno così 
contribuire ad affrancare totalmente o parzialmente dall’uso del rame il comparto 
biologico. Al termine del progetto verranno esaminati, in sinergia con il mondo 
produttivo agricolo e imprenditoriale, i prodotti alternativi al rame rivelatisi 
particolarmente promettenti, nonché saranno valutati i percorsi normativi da seguire 
per consentirne l’impiego in agricoltura biologica in tempi relativamente brevi. 
 
● IL PROTOCOLLO DI SOSTENIBILITÀ "RRR" DEL CONSORZIO DELLA 
VALPOLICELLA SI CONFRONTA COI COLLEGHI INTERNAZIONALI: NASCE IL 
PRIMO “SUSTAINABLE WINEGROWING SUMMIT” CHE, PARTITO DA VERONA 
IL 2 FEBBRAIO, CREERÀ UN NETWORK INTERNAZIONALE DI 
CERTIFICAZIONI 
 
Il protocollo RRR - "Riduci, Risparmia, Rispetta" adottato dal Consorzio per la Tutela dei 
Vini della Valpolicella per certificare, sul piano tecnico e attraverso il monitoraggio 
sull'utilizzo dei prodotti fitosanitari da parte delle aziende, la salvaguardia degli 
equilibri ambientali della Valpolicella, è entrato al terzo anno di attuazione e inaugura 
una nuova fase di dialogo con organismi di certificazione e operatori di settore attivi 
all'estero.  
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E’ nato così il “Sustainable Winegrowing Summit” (SWS) n. 1, un incontro 
internazionale itinerante, di scena, per la prima volta, a Verona, lo scorso 2 febbraio: 
interamente dedicato alla sostenibilità, con un focus specifico sulle nuove tecnologie 
di precision farming a basso impatto ambientale, ha visto confrontarsi i professionisti 
del settore di diversi Paesi, compresi gli Stati Uniti, l'Austria, la Svezia e l'Australia. 
Per un giorno Verona è stata quindi capitale della sostenibilità. 
Quest’ultimo è un tema oramai parte imprescindibile delle agende politiche, non solo 
locali ma anche globali (ne è riprova di ciò il recentissimo Forum Economico Mondiale 
– World Economic Forum, che si è tenuto ad inizio anno a Davos, in Svizzera), ma che 
ha anche un bisogno urgente di trovare soluzioni pratiche ed immediate che si stanno 
concretizzando in diversi programmi attivati da centri di ricerca ed enti pubblici e 
privati.  
Secondo la Direttrice del Consorzio dei Vini Valpolicella, Olga Bussinello, oggigiorno i 
produttori di vino di alta qualità non possano non confrontarsi con temi, quali la 
gestione sostenibile delle risorse naturali, l’innovazione delle tecnica gestionali e la 
necessità di adottare le tecniche di coltura ai cambiamenti padoclimatici, per 
perseguire il fine di raggiungere un modello produttivo che abbia l’obiettivo di una 
sempre maggiore tutela e conservazione delle risorse e dell’ambiente. 
L'adozione del protocollo RRR (che ad oggi coinvolge 114 aziende e 915 ettari e punta 
a coprire il 60% della superficie vitata) dimostra l'impegno del Consorzio per la Tutela 
dei Vini della Valpolicella nel raggiungere l'eccellenza del vigneto anche attraverso il 
benessere del territorio.  
Il Summit sopra menzionato sarà ospitato ogni anno in un paese diverso al fine di 
creare un vero e proprio International “Sustainable Winegrowing Network” (ISWN). 
 
● ADDIO AL GLIFOSATE NEL 2019, ADERISCONO 15 COMUNI - IL 
CONSORZIO CONEGLIANO VALDOBBIADENE PROSEGUE IL SUO PERCORSO 
GREEN VERSO L’AGENDA 2020 
 
Dal primo gennaio 2019 addio al glifosate in 15 comuni della Marca: questo è uno 
degli obiettivi del Protocollo Viticolo 2018 firmato dal Consorzio di Tutela del 
Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG e presentato in Camera di 
Commercio a Treviso. 
La pubblicazione della VIII edizione del Protocollo Viticolo e la sua diffusione tra le 
178 aziende che aderiscono al Consorzio di Tutela ha certamente contribuito a 
diffondere negli anni i temi di sostenibilità agronomica tra gli agricoltori del territorio 
e promuovere un sistema virtuoso di difesa integrata della vite. 
I vertici del Consorzio spingono in particolare su tale concetto: l’agricoltura 
sostenibile non può basarsi solo sull’eliminazione di alcune sostanze chimiche, ma 
deve necessariamente focalizzarsi sulla lotta integrata, oltre che sulla consapevolezza 
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che l’analisi costante della situazione agronomica sia lo strumento fondamentale per 
attuare un’agricoltura efficace ed il più sostenibile possibile. 
In sostanza il Protocollo Viticolo si pone l’obiettivo di mettere l’agricoltore nelle 
condizioni di utilizzare i vari metodi di gestione del vigneto, che siano chimici oppure 
biologici in base alle reali esigenze della vite e del campo in ogni momento. Per fare 
questo esistono strumenti tecnici e tecnologici di raccolta dati che fotografano 
costantemente la situazione del vigneto. Situazione che è poi trasmessa dal Consorzio 
ai viticoltori perché scelgano l’azione più adatta da operare in campo al più basso 
impatto ambientale. 
Ogni anno il Consorzio, con il supporto del CIRVE (Centro Interdipartimentale per la 
Ricerca in Viticoltura ed Enologia), monitora le specifiche azioni di sostenibilità delle 
singole aziende. Innanzitutto 69 (su 178) aziende promuovono interventi di 
sistemazione idraulico–agraria del terreno e azioni volte alla preservazione degli 
elementi di pregio del paesaggio vitivinicolo. Questo cambiamento è stato 
accompagnato dall’incremento del numero di interventi di restauro e mantenimento 
del patrimonio architettonico locale (+31% rispetto al 2011), vedendo tra l’altro la 
partecipazione di 48 imprese DOCG. Di particolare interesse è inoltre il dato sulla 
piantumazione in prossimità dei vigneti di nuove formazioni di alberi ed essenze 
arbustive volte ad arricchire la biodiversità del paesaggio e dell’ecosistema viticolo, 
(pari al 27% circa). Questi nuovi investimenti hanno portato anche all’impianto di 
siepi, che esercitano, oltre al ruolo di mitigazione della deriva dei prodotti 
antiparassitari, un maggior livello di tutela del paesaggio e di riserva 
dell’entomofauna utile. 
 
● IL GIGANTE AUSTRALIANO TREASURY WINE ESTATES E L’APP LIVING 
LABELS: DALLE ETICHETTE SI POSSONO RICOSTRUIRE LE STORIE DEI VINI  
 
Le potenzialità della realtà aumentata sono ancora tutte da scoprire e da declinare.  
È nel marketing che si nascondono le nuove frontiere, ed anche il mondo del vino 
sembra accorgersene.  
All’avanguardia, in questo senso, è il gigante australiano Treasury Wine Estate, che 
proprio grazie alla realtà virtuale ha portato alla vita le bottiglie della sua collezione 
più recente: basta avvicinare lo smartphone ad una delle etichette di “19 Crimes” 
(decretato vincitore del “Wine Brando of the Year”), la gamma di vini dedicati ai 
pionieri della nazione australiana, ossia i criminali britannici esiliati nella più lontana 
delle colonie di Sua Maestà, per vivere storie di grande impatto, che partono dalle 
immagini dei detenuti in etichetta e prendono forma nello smartphone attraverso 
l’app dedicata alla realtà aumentata di Treasury Wine Estate, capaci di conquistare i 
wine lovers di ogni età. Tanto da spingere l’azienda australiana a dar vita ad un 
progetto ancora più ambizioso: Living Labels, ossia la realtà aumentata su un grande 
numero di etichette del gruppo (www.tweglobal.com). 

http://www.tweglobal.com/
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La stessa realtà aumentata, nel caso de quo, ha permesso di perseguire due cose: 
guidare il consumatore, aiutandolo a prendere scelte informate nel punto vendita, ed 
allo stesso tempo guidare i rivenditori, aiutandoli ad offrire ai clienti la migliore 
esperienza di acquisto possibile, concentrando il loro interesse su prodotti ad alto 
margine di guadagno, ossia sui marchi che vogliono i dettaglianti. 
Un potenziale enorme, che solo Treasury Wine Estate pare aver colto, almeno finora. 
E che si traduce in numeri, spia incontrovertibile di un successo per certi versi 
inatteso: ad oggi l’app Living Labels è stata scaricata da oltre 1,2 milioni di utenti e, 
dopo “19 Crimes”, ha aiutato in maniera fondamentale l’affermazione commerciale 
delle etichette dedicate alla serie tv “The Walking Dead”, prima di coinvolgere i brand 
più tradizionali del gruppo, come Beringer e Chateau St. Jean.  
 
● LA RIFORMA FISCALE 2018 NEGLI STATI UNITI E LA TAX CREDIT PER IL 
VINO  
 
Tra le novità del 2018 negli Stati Uniti vi è certamente la diminuzione delle tasse per 
l'esportazione di vino e alcolici. 
A fine dicembre 2017 è stata approvata infatti una rivoluzionaria legge sulla 
tassazione degli alcolici negli Stati Uniti che includeva una riduzione significativa delle 
accise. 
Ciò che emerge di più significativo per i produttori italiani è che la nuova legge 
estende il beneficio fiscale ai marchi importati in America. Ciò rappresenta un 
importante cambiamento nella politica fiscale che in passato ha favorito i prodotti 
nazionali rispetto a quelli importati.  
Forse ancora più importante, questa politica avrà probabilmente implicazioni che 
andranno ben al di là della durata biennale della legge. 
Cerchiamo da subito di fornire ai lettori alcuni chiarimenti su finalità e termini del 
"Craft Beverage Modernization and Tax Act" (CBMTRA). 
L'intento della legge era di ridurre le tasse e quindi dare ai produttori "artigianali" di 
vino, liquori, sidro, idromele e birra un modo per competere con i grandi produttori 
globali. Il vero obiettivo è però in realtà quello di stimolare la crescita 
dell'occupazione, espandere le operazioni e reinvestire nella crescita. 
"Craft" in tale contesto viene utilizzato come sinonimo di produttori più piccoli, 
poiché i benefici fiscali della nuova legge si basano sui volumi di produzione. In 
pratica, molti produttori italiani rientrerebbero nella categoria di tasse più bassa, 
quindi le aziende vinicole più piccole / familiari, verrebbero in genere considerate 
come "produttori artigianali" in America.  
È una cosa importante da considerare anche dal punto di vista del marketing, in 
quanto l'uso della parola “craft” è diventato una parte significativa di molte attività di 
successo di promozione di vino e alcolici. 
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È essenziale però che gli esportatori conoscano i dettagli della nuova legge: chi essa 
beneficia e in che modo verrà applicata.  
In primo luogo, non è una semplice riduzione delle tasse, piuttosto un credito 
d'imposta, che verrà assegnato all'entità che paga la tassa che, per gli esportatori 
sarebbe l'importatore degli Stati Uniti. L'entità pagante dovrà poi scegliere di ricevere 
il credito.  
In secondo luogo, ci sono diverse componenti in gioco che avranno un effetto 
significativo per i produttori italiani. L’ABV (“Alcohol by volume”) massimo varia dal 
14% al 16%, una percentuale che andrà a vantaggio soprattutto dell'Amarone e di 
altri vini ad alta gradazione alcolica. In precedenza, i vini tra il 14 e il 16% pagavano 
un'imposta ancora più elevata di quelli inferiori al 14%. La ragione era la produzione 
di vini ad alta gradazione alcolica negli USA che andava scoraggiata.  
La nuova legge si applica anche agli spumanti, risparmiando circa 20 centesimi a 
bottiglia il ché dovrebbe avere un impatto positivo su Franciacorta, TrentoDOC, 
Prosecco ed altri. 
I produttori di spiriti beneficiano di una riduzione delle tasse dell'80% per i primi 
100.000 galloni di prova. Scende quindi da $ 13,50 / gallone a $ 2,70.  
La legge è stata certamente una sorpresa per tutti, ed i regolatori del TTB (“Alcohol 
and Tobacco Tax and Trade Bureau”) stanno preparando delle regole su come 
implementarla. Non è chiaro, in particolare, come TTB traccerà le quote di 
produzione per gli esportatori e come definirà "i primi 100.000" galloni laddove una 
data cantina o distilleria produca prodotti per più importatori o private label. 
Per quanto concerne la modifica della normativa fiscale per i produttori italiani, le 
importazioni dovrebbero diventare molto più desiderabili per l'intero sistema Three-
Tier, perché la nuova legge libera di fatto i confini e consente ai marchi importati di 
competere in condizioni di parità con i locali. 
In questo momento, dunque, i produttori italiani dovrebbero verificare che 
l'importatore, e non il fornitore, riceva il beneficio della riduzione delle tasse 
effettive. 
 
Come sempre, tutto lo staff del Ns. Bollettino ringrazia per la Vostra costante 

attenzione e per i generosi complimenti che ci pervengono frequentemente.  

Arrivederci al prossimo numero, il N. 32 – autunno 2018 – che verrà pubblicato nel 

corso del prossimo mese di Settembre 2018. 
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