
ASSESSORATO AGRICOLTURA E RIFORMA AGROPASTORALE 

L’Assessore

DECRETO N.   3075/DECA/142   DEL   10-12-2009

—————

Oggetto: utilizzo sottoprodotti della vinificazione. Diretti ve Regionali.

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA la L.R. 7 gennaio 1977, n° 1 e successive modi ficazioni ed integrazioni;

VISTA la  L.R.  13  novembre 1998,  n° 31  concernente  la  disciplina  del  personale  regionale  e

dell'organizzazione degli uffici della regione e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Reg. CE 1234/07 del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati agricoli e

disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);

VISTO il  Reg.  CE  n.  479/2008  del  Consiglio  del  29  aprile  2008,  relativo  all’organizzazione

comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti CE n. 1493/99, n. 1782/2003,

n. 1290/2005 e n.3/2008 e abroga i regolamenti CEE n. 2392/86 e CE n. 1493/1999.

VISTO il  Reg.  CE n.  555/2008  della  Commissione  del  27  giugno  2008,  recante  modalità  di

applicazione del Reg. CE n. 479/2008 del Consiglio relativo all’organizzazione comune

del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi,

al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

VISTO in particolare l'articolo 22 del regolamento CE 555/2008 che prevede che i produttori sono

tenuti  a  ritirare  i  sottoprodotti  sotto  “supervisione”  e  nel  rispetto  della  normativa

comunitaria in materia ambientale;

VISTO il  D.  L.vo  152/2006,  concernente  le Norme  in  materia  ambientale,  e  successive

modificazioni ed integrazioni;
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VISTO il  D.M. n. 5396 del  27/11/2008, concernente disposizioni  di  attuazione dei  regolamenti

(CE)  n.  479/2008  e  555/2008  per  quanto  riguarda  l'applicazione  della  misura  della

distillazione dei sottoprodotti della vinificazione;

VISTO l'articolo  5,  comma  2,  del  D.M.  n.  5396  del  27/11/2008,  che  prevede  che  con

provvedimento direttoriale del Ministero possano essere individuate ulteriori categorie di

produttori da esonerare per le quali la distillazione rappresenta un onere sproporzionato;

VISTO il  Decreto  direttoriale  del  Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali  del  18/12/2008,

recante le disposizioni di attuazione per la Regione Sardegna dell'articolo 5 del decreto 27

novembre 2008;

VISTO in particolare l'articolo 2 del predetto Decreto direttoriale del 18/12/2008, che prevede che

dalla  campagna  2008/2009  i  produttori  di  vino  operanti  sul  territorio  della  Regione

Sardegna consegnano ai distillatori i sottoprodotti della vinificazione ai sensi dell'art. 2 del

D.M.  27/11/2008 o procedono al  loro  ritiro  sotto  controllo  ai  sensi  dell'art.  5  del  D.M.

27/11/2008, 

PRESO ATTO che il Decreto direttoriale del 18/12/2008 prevede che le fecce e le vinacce non

consegnate ai distillatori possano essere utilizzate per fini energetici o come fertilizzante

compattato, o per gli altri usi consentiti dall'art. 5 del D.M. 27/11/2008, rispettandone le

relative prescrizioni;

VISTA la nota n. 862 del 19/01/2009 del Servizio Produzioni, circolare sulle disposizioni regionali

di attuazione rispetto all'eliminazione dei sottoprodotti della vinificazione, 

VISTA la  nota  del  MIPAF  n.  5741  del  31/07/2009  con  la  quale  il  Ministero,  nelle  more

dell'adozione  delle  linee  giuda  ministeriali,  tra  gli  impieghi  alternativi  dei  sottoprodotti

consentiti dall'art. 5 comma 4 ha individuato l'utilizzo agronomico dei sottoprodotti come

ammendante agricolo;

COSIDERATA l'opportunità di indicare le modalità  operative  certe e di  stabilire  il  sistema dei

controlli  nelle  procedure  del  ritiro  sotto  controllo  dei  sottoprodotti  della  vinificazione

attraverso l'adozione di apposite Direttive Regionali;
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VISTE le Direttive Regionali relative alle procedure del ritiro sotto controllo dei sottoprodotti della

vinificazione predisposte dal Servizio Produzioni dell'Assessorato Agricoltura;

VISTA la nota dell'Assessorato Regionale della Difesa dell'Ambiente n. 25616 del  02/12/2009

che ritiene correttamente interpretate e applicate le norme di carattere ambientale previste

nelle Direttive Regionali predisposte dal Servizio Produzioni dell'Assessorato Agricoltura;

DECRETA

ART. 1 di  approvare,  per  le  motivazioni  e  argomentazioni  esposte  in  premessa,  l'allegato  al

presente decreto contenente le Direttive Regionali sull'utilizzazione dei sottoprodotti della

vinificazione.

ART. 2 il  presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna e sul

sito internet ufficiale della Regione.

L’assessore

F.to Andrea Prato
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