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Acquaviti
 Allineamento Reg. (CE) N. 110/2008 relativo alla definizione, alla
designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle
indicazioni geografiche delle bevande spiritose
Prosegue il processo di allineamento del Regolamento 110/2008 sulle bevande spiritose.
-

il 24 gennaio 2018 la Commissione ENVI (Ambiente, Sanità Pubblica e Sicurezza Alimentare),
leading committee relativamente al dossier, ha espresso la propria posizione, approvata dal
Parlamento Europeo;
il 26 marzo u.s. si è tenuto il primo SCA (Special Commitee Agriculture), cui hanno partecipato i
delegati ministeriali degli Stati Membri e in cui si sono affrontati i punti politici irrisolti (in
particolare metodo Solera ed il tema della edulcorazione del brandy);
il 23 aprile prossimo si terrà l’ultimo SCA prima dei triloghi e sarà pertanto definita la posizione
del Consiglio.

AssoDistil ha mantenuto costanti rapporti con gli interlocutori coinvolti nel tema, sia a livello nazionale
(MIPAAF) che a livello europeo (Parlamento e Consiglio). L’Associazione si è schierata contro la possibilità
indiscriminata di ricorrere all’indicazione in etichetta dell’invecchiamento medio in caso di utilizzo del
Metodo Solera per i brandy e contro l’innalzamento del livello di zucchero ammesso (dai 20 attuali ai
35g/L). AssoDistil si e’ anche battuta per garantire una sempre maggiore tracciabilità dei prodotti e per
norme più stringenti relativamente ai documenti di accompagnamento.
Il lavoro di lobby e’ stato svolto attraverso continui contatti con il dipartimento competente del MIPAAF,
cui sono state recapitate le posizioni di AssoDistil sulla base delle osservazioni e commenti della base
associativa, nonche’ attraverso la Confederazione Europea Distillerie vinicole, Cedivi, con la quale sono
state condivise le posizioni e veicolate alle Istituzioni competenti.



Progetto Hello Grappa, promozione dell’IG Grappa nel mercato americano
Come noto il Progetto Hello Grappa intende promuovere il prestigioso distillato italiano
IG sul mercato americano, attraverso appuntamenti di degustazione, visite in distilleria
e promozione del pregiato distillato, ai sensi del Reg. UE 1144/2014.
Questi gli appuntamenti nel periodo Q1,2018
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Nel primo trimestre 2018 sono stati coinvolti nelle iniziative di promozione piu’ di 30 ristoranti di
New York dove sono state proposte degustazioni dei prestigiosi distillati. Nell’ambito progettuale sono
stati molto usati i social network come facebook ed instagram; in questo contesto si sono registrati fino ad
oggi oltre 6.500 contatti e conversazioni sul tema Grappa, ben 1.000 follower di cui il 95% di provenienza
statunitense. Strumento utile per la condivisione e conoscenza del progetto di promozione Hello Grappa
è stato anche il sito internet creato ad hoc: www.hellograppa.com.
*** *** ***

Bioetanolo e Biomasse/Biogas


Direttiva RED II

La nuova Direttiva sulle Energie Rinnovabili per il periodo 2020-2030 (RED II) definisce i pilastri delle
politiche energetiche dei prossimi anni. In questo quadro, si definiscono anche le politiche del futuro
dei biocarburanti tra i quali il bioetanolo.
Il Consiglio Energia ha adottato una posizione di forte promozione dei biocarburanti tra cui il
bioetanolo:



Target al 2030 obbligo miscelazione biocarburanti avanzati - quali il bioetanolo da fecce e vinaccefino al 3% (circa 9 milioni di tep/a, o circa 150 milioni di ettanidri).
AssoDistil sostiene la posizione adottata dal Consiglio energia e continuerà con le azioni di lobby
presso la Rappresentanza Permanente a Bruxelles e presso i ministeri competenti, Mise, Mattm e
Mipaaf, in attesa del Trilogo che si terrà verosimilmente entro l’estate.



Decreto “biometano”

E' stato pubblicato in GU il 19 marzo u.s. il decreto interministeriale del 2 marzo 2018, che promuove
l'uso del biometano e degli altri biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti.
Con il nuovo decreto si intende dare priorità al biometano da impiegare nel settore dei trasporti, grazie
a nuovi incentivi che si applicano agli impianti di produzione di biometano che entreranno in esercizio
entro il 31 dicembre 2022 e anche agli impianti esistenti di biogas, riconvertiti parzialmente o totalmente
– entro la medesima data - alla produzione di biometano. Il DM prevede l’incentivazione anche degli
altri biocarburanti avanzati diversi dal biometano (e.g. bioetanolo), per i quali esistono quote
obbligatorie di immissione in consumo crescenti fino al 2022, attraverso un incentivo valorizzato a 350
€/5Gcal di immissione in consumo mentre il prezzo di acquisto per i soggetti obbligati viene fissato
parametrandolo al prezzo Platt’s della benzina.
AssoDistil sta attivamente contrastando la proposta avanzata dal Comitato interministeriale
biocarburanti di obbligatorieta’ della certificazione dei produttori vitivinicoli per accedere agli incentivi
previsti dal DM Biometano. Sono stati avviati contatti con il Ministero delle politiche agricole per
difendere la posizione associativa.


Procedura antidumping US

La Commissione UE ha iniziato l’expiry review delle misure antidumping esistenti nei confronti degli USA
sull’import di etanolo. La revisione durerà fino a 15 mesi e fino ad allora le misure resteranno in vigore.
AssoDistil ha già notificato la propria posizione ad ePure, l’Associazione europea dell’etanolo, per il pieno
sostegno al mantenimento delle attuali misure.
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*** *** ***

Acido tartarico di origine naturale e sintetica


Messa a punto metodo di analisi per la discriminazione analitica tra sintetico e naturale

Continuano i lavori con la collaborazione dei laboratori dell’Agenzia delle dogane per la finalizzazione
metodo di analisi per la distinzione tra acido tartarico di origine naturale e di origine sintetica:
- le prime risultanze delle analisi spettrografiche hanno mostrato risultati positivi;
- sono stati inviati ulteriori campioni ai laboratori Agenzia delle Dogane (marzo 2018);
- essai interlaboratoires: in via di sviluppo ulteriori valutazioni analitiche in collaborazione con
l’associazione europea acido tartarico, Natel


Inserimento dell’Acido tartarico nelle FDM BREF

AssoDistil gia’ da un anno ha fatto richiesta di inserire tra i processi e le tecniche esemplificative dei FMD
BREF anche quelle relative all’acido tartarico naturale, così come avviene per l’acido citrico che ha
derivazione e trattamento molto simile. Tutti gli eventuali contributi tecnico-descrittivi del caso sono stati
forniti ed ora si e’ in attesa di convocazione da parte del Mattm per una riunione di coordinamento in
vista della riunione prevista per maggio del Techncal Working Meeting europeo che dovrebbe finalizzare
il lavoro di di revisione ed aggiornamento del BAT Reference Document for the Food, Drink and Milk
Industries
*** *** ***

Focus sui Provvedimenti di interesse in via di approvazione o entrati in
vigore nel periodo in esame


Decreto farina di vinaccioli: per l’inserimento della farina di vinaccioli disoleata nell’elenco
delle biomasse combustibili. A febbraio e’ stato espresso parere favorevole di MISE, MINSAL,
Conferenza Stato-Regioni e Consiglio di Stato (parere 362 del 13 febbraio 2018). Si e’ ancora in
attesa di finalizzazione e pubblicazione in GU. AssoDistil ha sollecitato ancora in marzo la
conclusione dell’iter alle Istituzioni competenti.



Decreto sanzioni etichettatura: col Dlgs 15 dicembre 2017, n. 231, Disciplina sanzionatoria
per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, entrato in vigore ad
inizio anno, è stato definito un quadro unico di riferimento per la violazione di suddetta norma.
Le sanzioni di natura amministrativa, in quanto trattasi di obblighi di natura informativa,
vengono comminate dall’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi
dei prodotti agroalimentari (ICQRF) e prevedono il pagamento di una somma non inferiore a
150 euro e non superiore a 150.000 euro; all’interno di questo range sono stati individuati cinque
scaglioni di diverso importo, commisurati alla gravità della violazione.



Decreto fanghi: Lo schema di decreto ministeriale recante modifiche agli allegati IA, IIA, IB e
IIB, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, recante attuazione della direttiva
86/278/CEE concernente la protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione
dei fanghi di depurazione in agricoltura, contiene elementi di preoccupazione per il settore
distillatorio, con particolare riferimento al contenuto massimo di rame che il DM vorrebbe
abbassare da un massimo di 1000ppm a 600ppm. AssoDistil ha notificato ai Ministeri la sua
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forte contrarieta’ a tale modifica delle attuali concentrazioni massime ammesse. Recenti riscontri
informali dal Mise, indicano che il DM e’ in dirittura d’arrivo e che la posizione di AssoDistil e’
stata recepita per cui il contenuto massimo di rame ammesso nei fanghi non dovrebbe essere
modificato, restando dunque a 1000ppm come oggi.
*** *** ***

Altre attività svolte nel periodo Q1,2018:
 Attivita’ di assistenza tecnico-legale agli associati su:
-

Etichettatura
Accise
Tenuta dei registri
Cali

 Azioni di lobby ed advocacy:

-

Incontri con Commissione interministeriale biocarburanti per esprimere contrarieta’ verso la
proposta che prevede che o produttori vitivinicoli conferenti fecce e vinacce per la produzione di
bioetanolo siano soggetti obbligati alla certificazione
Incontri con Unione Petrolifera, Associazioni ambientaliste e Comitato per i veicoli ibridi per
confronto su sviluppo mobilita’ nel periodo 2020-2030 e prospettive etanolo.

Monitoraggio normativo:
Partecipazione ad incontro organizzato dal Mise sullo stato di avanzamento dei negoziati EuropaMercosur

 Promozione delle attivita’ del comparto attraverso partecipazione a bandi
pubblici di finanziamento ed altre misure di valorizzazione dei prodotti e
processi di distilleria:
-


-

Azioni esplorative per la valorizzazione dei prodotti di interesse dell’Associazione attraverso
partecipazione a bandi comunitari di cofinanziamento: incontri e contatti con affermate societa’
di consulenza quali Rina, SEC, PNO.

Altre attivita’
Coordinamento con MEF e AD: il MEF ha contattato AssoDistil per chiedere disponibilita’ a
collaborare alla realizzazione di uno studio di fattibilita’ per la dematerializzazione dei
contrassegni. A tale scopo, dopo i primi contatti, il MEF, di concerto con AD, inviera’ una
proposta all’Associazione che verra’ valutata nelle prossime settimane
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